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Discussioni e conclusioni
Vorrei concludere constatando a quali pazienti e per quali ragioni
non ho potuto proporre il studio.
• Pazienti con gravi lesioni corporee per cause autolesionistiche o
per tentato gesto anticonservativo. Hanno corpi dolenti e di
conseguenza vengono curati con un alto compenso
farmacologico.
• Pazienti Schizofrenici con forti deliri in atto. Le paure sono di
produrre un’ulteriore alterazione dello stato psichico, rischiando
di produrre in particolare, conseguenti paranoie, pensieri
persecutori e forte aggressività anche agita su versanti violenti.
Si deve considerare che naturalmente in questo stato psichico, in
genere il paziente non è in grado di comprendere quello gli viene
proposto nella sua funzione originale.
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• Pazienti Bipolari in stato maniacale
Spesso aggressivi, in genere con uno stato di alterazione
dell’umore verso un polo negativo.Si vuole evitare altra rabbia e
aggressività verso se stessi e gli altri.
• Pazienti Adeguati che si sono presentati in gruppo dopo un
tempo che non avrebbe più dato loro possibilità di creare,
producendo così di conseguenze un eﬀetto opposto alla terapia,
come svalutazione del sé, inadeguatezza e frustrazione.
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La Ricerca del Benessere Psicofisico con la FotoArteterapia per un Gruppo di infermieri, presso la
Scuola Infermieristica di Torino
Il lavoro con gli infermieri è un lavoro incominciato nel 2009 nella
Scuola Infermieristica di Torino, con un equipe composta da 6
colleghi e 1 tirocinante.
Si propone loro un corso sul Benessere Psicofisico che è durato
per 5 anni, ogni tre mesi. Tre giorni di lavoro, dove il mio intervento
avviene circa nella giornata centrale per 3 ore.
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I primi anni si incomincia proponendo quello di Arteterapia e
poi si decide di proporre gli ultimi due anni quello di FotoArteterapia. Viene pensato studiato e preparato per poter aiutare
quelle fasce di lavoratori nella sanità, colpiti da alta tensione con
conseguenza allo stress per dar loro la possibilità di potersi
ritagliare un tempo per sé, non solo di riposo ma di una ricerca di
benessere portata dalla riflessione creata nei tre giorni di corso.
Inviterò il gruppo infermieri a creare, ogni persona per sé, ciò che
desiderano con foto di vario genere preparate come vi siete
preparati voi per domani.
Il risultato è stato buono. Lo si è rilevato, oltre che dalle
impressioni dei partecipanti subito dopo la conclusione del gruppo
anche dai questionari consegnati a corso concluso, sull’indice di
qualità.
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Foto-Arteterapia per la cura del trauma e dell’abuso
in individuale e in gruppo.
Partendo da un testo dalla dottoressa Weiser parliamo di
situazioni dolorose e di abuso che si verificano all'interno delle
mura domestiche, spesso difesi dal sistema familiare. Ai bambini
viene spesso intimato di non raccontare a nessuno ciò che
succede in casa, ma i ricordi di tale realtà patologica (e di
sentimenti di confusione associati), se non trattate in modo
terapeutico, possono restare in profondità in modo inaccessibile
per lungo tempo, venendo in superficie solo quando si raggiunge la
parte inconscia, dopo aver superato le difese usuali.
Questi ricordi, questi sentimenti, situati nel profondo, possono
emergere solo quando uno stimolo sensoriale, come un odore o
uno stimolo visivo, li fa aﬃorare in modo spontaneo e intuitivo.
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Per liberare questo materiale prezioso ed elaborarlo, è necessario
oltrepassare i canali verbali usuali e "entrare dentro di nascosto”,
passando "da una parte" per arrivare ai sentimenti prima che la
mente conscia possa alzare le difese. Per esempio, è molto più
rassicurante parlare delle persone che sono nelle fotografie,
(anche se si tratta del paziente stesso) che parlare di sé
direttamente perché il parlare di sé può essere più diﬃcile da
gestire. Come illustrato negli esempi precedenti, usare le
fotografie come catalizzatori produttivi può essere un ponte di
collegamento utile: prendere contatto con i contenuti più profondi
dell'inconscio grazie all'utilizzo delle fotografie rende questo
procedimento gestibile, assicurando un distanziamento sicuro e
lavorando metaforicamente attraverso i simboli.
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Seguito con cura ed attenzione il percorso terapeutico dà la
possibilità di liberarsi di profonde ferite che non potevano essere
verbalizzate.
Io, sulla base dei concetti descritti, lavoro sia con i gruppi che con i
pazienti in seduta individuale con tutte le 5 tecniche.
Quella più utilizzata che piace e stimola la fantasia, la ricerca, la
concentrazione e attiva interessanti dinamiche gruppali è quella
delle foto proiettive, alla quale aggiungo un invito al lavoro di
scrittura per entrare di più in contatto con la forma più
contemplativa del sè.
Vorrei aggiungere il lavoro con i collage, tecnica molto utile pratica
e versatile. Detta tecnica è creata sia da immagini trovate su
riviste che da immagini personali incollate su carta di diversi
formati e colori con eventuali integrazione dei materiali di
arteterapia.
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I collage sono incentrati su tematiche libera o anche su tematiche
proposte dal foto-arteterapeuta.
Questa tecnica dà libero sfogo a parti profonde sviluppate spesso
con risultati di inusuale fantasia.
Vorrei concludere sottolineando che nel lavoro per trattare il
trauma la foto-arteterapia diventa un canale visivo molto forte che
va maneggiato con estrema cautela. Il materiale messo a
disposizione del terapeuta, se gestito con professionalità dà la
possibilità al paziente di liberarsi di profonde ferite che non
potevano essere verbalizzate.
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Caso di Nuccio
Vi parlerei ancora di un caso, quello di Nuccio, ragazzo di 35 anni
con cui ho lavorato nel 2009 prima in Arteterapia di Gruppo, e dopo
in Foto-Arteterapia di gruppo per passare ad un lavoro più
impegnativo di Foto-Arteterapia individuale.
Il lavoro, per ragioni che vi descriverò dopo, ha portato ad una
collaborazione ancora più attenta con la collega dell’equipe con
cui il paziente stava portando avanti un lavoro di psicoterapia.
Questo ha aiutato Nuccio a lavorare sulla violenza sessuale e sugli
abusi subiti dai padrini, aiutandolo a liberarsi in parte di loro.
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Nuccio racconta la sua storia, non ha molti ricordi, in gran parte
sono quelli svoltasi ho comunque molto poco al di fuori delle
strutture.
Nuccio sembra un bimbo piccolo, sia nella maniera in cui racconta
le sue vicende e sia per i contenuti di cui mi mette a conoscenza.
Nuccio è un ragazzo di colore, nato a Torino nel 1980. Il suo
racconto inizia con i suoi genitori. La mamma è di origine toscana.
È arrivata qui tramite un cugino che viveva a Torino con la moglie.
La signora si trasferisce in un suo appartamento nel loro stesso
stabile. Ha sempre lavorato, prima nelle pulizie, dopo incomincia a
fare la sarta (per i sacerdoti) attività che svolge tuttora. Dopo poco
tempo dal suo trasferimento a Torino conoscerà quello che sarà il
padre di Nuccio.
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Si tratta di un uomo di colore di origine della Mauritania. Si
conoscono ad una festa di amici in comune si fidanzano e si
sposano. In realtà il padre di Nuccio non ha mai vissuto
stabilmente in Italia. Trascorre un mese qui ed un mese al suo
paese di origine. Non ha mai avuto un lavoro stabile, anzi era molto
misterioso rispetto a questo anche con la moglie. Ad un anno dal
matrimonio nasce Nuccio. Nuccio non ha molti ricordi del padre.
Mi racconta dei piccoli regali che riceveva e poi dell'unico ricordo
che ha della sua famiglia unita: un pomeriggio al circo tutti tre
insieme.
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Quando Nuccio ha quattro anni il padre scompare abbandonando
moglie e figlio. Attraverso degli assegni a vuoto compra diverse
macchine fotografiche ed altri prodotti tecnologici, li spedisce in
Mauritania e fa perdere le sue tracce.
La moglie lo cercherà a lungo, anche attraverso amici in comune.
Racconta che dopo alcuni anni la mamma sarebbe riuscita a
contattare via telefonica il marito che le avrebbe brutalmente
detto che non voleva più saperne di loro.
Nuccio fà coincidere la fuga del padre con l'inizio del suo
malessere. All'asilo incominciò a non mangiare e ad essere molto
vivace.
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Alle scuole elementari si descrive come “scandaloso”: ipercinetico,
mai attento ed indisciplinato; sembra che spesso le maestre
chiamassero la madre perché in diﬃcoltà rispetto alla gestione di
quel bambino.
Proprio durante il periodo delle elementari ( a sette anni )
incomincia a passare il dopo scuola da alcune persone, li chiama
“padrini” (amici dei cugini di mamma). La coppia in pensione,
descritta come benestante si è sempre dimostrata
particolarmente disponibile ad aiutare la madre di Nuccio.
A volte capitava che portassero il bambino, per alcuni giorni o il
sabato e la domenica nella loro casa in montagna o in campagna.
Quando Nuccio ha nove anni sono loro che si rivolgono ad un
emerito professore per le sue gravi diﬃcoltà a scuola. Gli si
prescrive del serenase.
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Le elementari si concludono con la promozione, a grande fatica.
Sono questi gli anni in cui Nuccio viene ripetutamente abusato da
parte dei padrini. Nello specifico si tratta di abusi psicologici e
fisici da parte di entrambi.
La donna lo picchiava, anche di fronte alla madre mentre lui lo ha
abusato diverse volte sessualmente.
Al tempo nessuno se ne accorge.
Nuccio ne parla con la zia ma mai con sua madre che sembra
ignara delle violenze sessuali. In realtà mi racconta che, dopo
essere stato bocciato in prima media la madre non lo manderà più
dai signori perché si accorge dei lividi sulle braccia.Frequenta la
prima media in un collegio nel Canavese, decisione presa dai
padrini in accordo con la madre.
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È un periodo molto triste per Nuccio. Mi racconta che avrebbe
dovuto frequentare le medie dai salesiani; in quel caso si sarebbe
così trasferito nella casa del paese della scuola, dai padrini,
staccandosi dalla madre che l' avrebbe visto solo il sabato e la
domenica. Nuccio però viene bocciato all'esame di ammissione e
frequenterà la scuola media presso il collegio di un altro paese.
Una volta visti i lividi del figlio e dopo la bocciatura del primo anno,
la madre lo iscrive alla scuola pubblica dove frequenterà i tre anni
delle medie. Da allora Nuccio non andrà più dai padrini che da li a
poco venderanno la loro casa e si trasferiranno altrove.

La teoria e le sue pratiche
55

Raﬀaela Carola Lorio @

La questione resterà per anni sospesa. Nuccio racconta dei suoi
abusi per la prima volta durante il percorso comunitario
precedente a questo prima ad un compagno e dopo alla sua
terapeuta.
Anche la madre verrà messa a conoscenza degli abusi subiti dal
figlio proprio in questo periodo. Nuccio parlerà dei suoi
maltrattamenti anche qui, dopo poco tempo dal suo arrivo, con
alcuni operatori, poi con i compagni e nelle sedute di psicoterapia.
Dopo aver smesso di andare dai famigerati “padrini” inizierà a
frequentare il doposcuola. Mi racconta di essere a quel tempo un
po' come è qui: sempre agitato e richiedente di attenzione. Ha una
insegnante di sostegno a cui confida di aver provato vergogna di
fronte sui compagni, per essere di colore.
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Viene promosso in terza media e frequenta un corso da
parrucchiere. Inizia in quest'epoca ad usare cannabinoidi (14
anni). Esce il pomeriggio con dei ragazzi più grandi di lui con cui va
a ballare, usa pasticche, cannabinoidi in grande quantità,
raccontando in continuazione bugie alla madre che è molto in
diﬃcoltà nel gestirlo. Nuccio racconta che dai 16 anni in poi la
madre non riusciva più ad avere il controllo su di lui.
Passava tutta la giornata con questi ragazzi del quartiere (tra
l'altro si lascia sfuggire di essere diventato il loro zimbello ) e a 18
anni usa per la prima volta la cocaina per via endovenosa. Da allora
diventerà la sua sostanza.
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A 19 anni la madre porta Nuccio al Sert dove viene preso in carico.
Inizia a rubare ai ragazzini davanti alla scuola e viene arrestato
perché in possesso di sostanza e per spaccio. Starà per sei mesi in
carcere e successivamente aﬃdato ad una comunità per altri sei
mesi. Di questi anni ricorda le punizioni e poco altro. Dopo il
secondo anno abbandona la struttura e va a vivere dal figlio di una
delle amiche della madre. Questi gli oﬀre di lavorare con lui come
muratore. Nuccio ricorda questo come l’unico periodo della sua
vita in cui non ha usato sostanze. Durerà tre mesi, dopo
incomincia a bere. Presto ricadrà nella cocaina e nei cannabinoidi,
rientrerà a casa della mamma per poi iniziare il programma in una
nuova struttura comunitaria.
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Resterà per circa cinque anni con diverse interdizioni per fughe e
ricadute. Durante questi anni la madre verrà ricoverata per alcuni
mesi in Clinica per depressione. Nuccio aﬀerma che la causa del
malessere della madre sarebbe legata alla soﬀerenza e per il fatto
di avere un “figlio tossico”. In realtà questo tempo sembra
coincidere con il periodo in cui la signora “verrebbe messa a
conoscenza “ degli abusi subiti dal figlio.
Dalla comunità in cui risiedeva Nuccio verrà spostato in un’altra
struttura dove verrà allontanato per avere usato sostanze in
struttura. Incapace di stare in strada o dalla madre per le continui
liti, entrerà in centro crisi e dopo tre mesi chiederà di venire a
“Fermata D’Autobus”.

La teoria e le sue pratiche
59

Raﬀaela Carola Lorio @

La madre è esausta e soﬀerente, non riesce a contenerlo. Ha con
lei un rapporto simbiotico ripetendo all’infinito un copione fatto di
reciproca aggressione.
Nuccio un ragazzo non molto curato nell’aspetto, anche se gli
piace molto indossare abiti e gadget firmati, spesso è trasandato
e porta i segni delle scarse cure e del tipo di vita che ha condotto.
E’ un ragazzo aﬀettuoso, ha tendenza ad essere estremamente
adesivo e ha grandi bisogno di riconoscimento e attaccamento.
Richiama spesso l’attenzione, se non si sente costantemente
guardato, sembra non si senta visto. Infatti è capace di salutare
più volte di seguito anche se ha ottenuto risposta la prima volta.
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Nuccio è un sognatore, ha speranze per il suo futuro, anche se
scopre che tutte le volte che attua un progetto trova una maniera
di interromperlo, spesso avendo una ricaduta nella droga.
Ha un pensiero rallentato, in cui alcuni periodi ha manifestato idee
ossessive, soprattutto relative a temi aﬀettivi o concernenti il
lavoro. Il tono dell’umore è quasi costantemente depresso, tranne
alcuni momenti in cui Nuccio è eccitato per qualche iniziativa.
L’aﬀettività lo smuove, ma non riesce a renderlo progettuale.
Manifesta la sua maniera di volere bene aderendo alle idee e al
voler altrui o regalando e comprando qualcosa per sé o per gli altri
(in genere alla mamma o alla fidanzata).
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Durante la sua permanenza da noi, Nuccio ha messo in piedi
relazioni sentimentali che hanno avuto per lui esiti negativi,
delusioni e sconforto.
Ne esce sempre con la stessa sensazione di essere stato fregato e
usato. Colpevolizza poi se stesso usando droghe motivando l’uso
delle sostanze con il fatto di non avere retto le tensioni emotive.
Mette in atto le sue idee auto aggressive e successivamente quelle
aggressive, rivolte principalmente contro la madre.
Ogni volta che Nuccio abusa di sostanze si rifugia prima dalla
madre, con la quale ha degli scontri, poi dopo rientra in comunità.
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Nuccio da un gruppo di Foto-Arteterapia come vi raccontavo, nel
quale si trovava, traspare con evidenza la sua necessità dice, di
lavorare in seduta individuale.
Anche per lui c’è necessità, con ragioni diverse, di elaborare prima
in una sede separata dal gruppo, quei vissuti profondi, troppo
dolorosi che richiedono un’interlocuzione soggettiva.
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Seduta:
Nuccio dice di volere lavorare con il suo album di famiglia e dopo
avere toccato un po’ la tematica abbandonica aﬀettiva del padre
scomparso, mi porta in seduta delle fotografie di se con i padrini,
di se sulla bicicletta con dietro la loro coppia, di se in montagna.
La montagna simboleggia la violenza. Il luogo in cui “tutto”il
massimo del peggio è avvenuto.
Non ho necessità di entrare nei dettagli, perché l’importanza il
fulcro del lavoro è consistito per il paziente, nel rivedere le
immagini dei suoi abusanti, potendo così esprimere tutto l'odio
tutta la violenza percepiti nei loro confronti ma mai espressi.
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Nella seduta successiva, non voglio ripetermi ma è essenziale il
lavoro ora di precisione sul tempo di intervento con la
psicoterapeuta, che lo aiuta nella sua decisione di bruciare una
foto che ancora è rimasta, la foto dove ci sono i padrini.
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Ringrazio i pazienti
i colleghi, gli Psicoterapeuti, gli Psichiatri, l’equipe,
i tirocinanti, i galleristi, i critici, gli artisti e tutti
quelli che in diverse maniere svolgono questo
lavoro per migliorare la
condizioni psichiche e di disagio dell’essere umano.
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GRAZIE
www.fermatadautobus.com
www.fragolecelesti.it

www.gliacrobati.com
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Elinor Ulman and Penny Dachinger
Art Therapy in theory and in practice
Editore Schocken (1975)
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Ecoterapia
Ecotherapy
Healing with nature in mind
Edited by Linda Buzzell and Craig Chalquist
Foreword by David W. Orr
Editore Counterpoint Berkeley (2009)
Mindfulness
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