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POESIA COME CORROSIONE/COSTRUZIONE DELLA PAROLA 
 

di Gian Battista Ricci 

Con un intervento di Pier Paolo Caruzzo 

 

Questo scritto è un tentativo di fissare, attraverso la descrizione di un procedimento, lo 
sviluppo di una riabilitazione, l’attivazione di una habilitas che per il paziente psicotico ha 
sempre a che fare con la capacità di sopravvivenza (psichica). 
L’ospite di una comunità terapeutica, nel suo iter che può durare anche parecchi anni, è 
invitato a frequentare diverse attività tra cui i colloqui personali, i laboratori creativi (di 
musica, arte, poesia, cinema), i gruppi di discussione, psicomotricità, attività cognitiva, cucina 
e così via. 
Alcune di queste azioni sono pensate in parte per fare del paziente un individuo esperto di 
problemi pratici, fornendogli quindi soluzioni (che possono tuttavia agire come grandi 
metafore: per esempio la cura dell’orto come cura di sé) già pronte da utilizzare al momento 
della sua futura uscita in società; altri invece cercano di intervenire su problemi che lo 
riguardano più profondamente, ma non per questo in modo meno urgente, dal momento che 
agiscono avvalendosi delle arti come mediatore.  
Il laboratorio di poesia fa parte di questo ultimo gruppo e con questo testo a due voci si è 
cercato di porre per iscritto qualcosa che sta di giorno in giorno assumendo le sembianze di 
una vera ricerca. L’esperienza è attualmente in svolgimento presso la comunità terapeutica 
“La Conchiglia” di Monastero Bormida (AT) che si avvale della direzione tecnico sanitaria del 
dott. Giandomenico Montinari. 
Poesia deriva dal latino poiesis a sua volta derivante dal greco poiein che significa "fare, 
produrre". Voglio porre la vostra attenzione sul modo in cui viene usato in parte questo 
termine, come radice linguistica, per definire organi anatomici detti appunto “ematopoietici”, 
in questo caso produttori di globuli rossi, organi direttamente coinvolti con una visione della 
creatività che travalica/supera la consueta portata della creazione artistica. Ci si apparenta qui 
linguisticamente a una creazione quasi anatomica (di carne e sangue) di cui la poesia sembra 
essere la portavoce. Chi scrive poesie procede distruggendo/corrodendo la prosa che sostiene 
il pensiero logico per ricostruire qualcosa di più sintetico, di più arcaico, di più efficace che 
ancor più dello schema metrico tende ad avvalersi di requisiti che vanno dalla estrema nobiltà 
o iniquità del concetto, alla vivacità o terrificità dei moti del sentimento, alla mobilità o fissità 
della fantasia. 
Proprio per questo l’individuo psicotico è attratto da questa attività che in sé contiene sia il 
creare che il distruggere, giacché la poesia è anche e forse soprattutto distruzione /corrosione 
della parola, di un discorso, e creazione di un altro elemento comunicativo che sottostà ad 
altre regole, o meglio a regole altre. Il paziente è attratto da ciò proprio perché in quel posto, 
nel posto della poesis, riconosce l’esistenza di una “lavorazione” che avviene anche, o 
soprattutto, all’interno di sé, e di cui egli stesso ne è “lavorato”. Egli ha infatti a che fare 
quotidianamente con elementi incandescenti che distruggono/edificano parti della psiche. 
Ecco perché, per utilizzare una metafora architettonica che molti di voi possono aver 
sperimentato direttamente, la sofferenza di chi osserva un antico palazzo demolito per far 
spazio a qualche tipo di edifico funzionalista porta spesso ad uscite poetiche: perché si è stati 
esposti a elementi traumatici disgreganti. (Vi sconsiglio di farlo spesso). Non per niente la 
poesia ammette la cosiddetta “licenza poetica”, una sorta di “lusso di fare il matto”, di chi 
cioè può permettersi di cambiare le regole del gioco per utilizzarne il risultato in modo 
creativo/terapeutico. 
La poesia è un’arte negletta. Pochi riescono ad apprezzarla, non fa grandi tirature, atterrisce le 
masse di lettori comuni. La poesia è spesso inquietante, parla di elementi troppo profondi, 
nascosti ad arte. 
Freud ha scritto pochissimo sulla poesia, moltissimo sulla letteratura. Forse perché ha 
constatato che la faccenda riguardava molto di più il mondo della psicosi che quello della 
nevrosi in cui è stato evidentemente ferratissimo. 
Freud afferma, nel suo scritto del 1907 intitolato Il poeta e la fantasia, che «una forte 
impressione attuale risveglia nel poeta il ricordo di una esperienza anteriore perlopiù risalente 
all’infanzia, e da questo deriva ora il desiderio che si crea il proprio appagamento nell’opera 
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poetica; nella stessa opera poetica si rivelano elementi tanto del fatto recente che ha fornito 
lo spunto quanto dell’antico ricordo». 
Ma in che modo il poeta, con le sue creazioni, suscita nell’ascoltatore gli effetti emotivi? 
Scrive ancora Freud: «Si ricorderà che abbiamo affermato che il sognatore a occhi aperti 
nasconde accuratamente agli altri le proprie fantasie, giacché ha motivo di vergognarsene. 
Tali fantasie, quando le apprendiamo, ci destano una certa ripugnanza o tuttalpiù ci lasciano 
freddi. Quando invece il poeta ci rappresenta i suoi drammi o ci racconta ciò che noi siamo 
inclini a interpretare come suoi personali sogni a occhi aperti, proviamo un vivissimo piacere 
che probabilmente deriva dalla confuenza di molte fonti. La vera  ars poetica- conclude lo 
psicoanalista- consiste nella tecnica per superare la nostra ripugnanza. Io sono convinto che 
[…] il vero godimento dell’opera poetica provenga dalla liberazione di tensioni nella nostra 
psiche». 
Questo quid di dirompenza è stato ben colto da Friedrich Nietzsche che ha intuito l’esistenza 
nell’atto poetico dei caratteri di un vero e proprio “rito dionisiaco” (creazione e distruzione, o 
meglio dissoluzione, rinvenuti nel medesimo processo linguistico). 
Tentando un approccio diagnostico possiamo dire (per ora in modo sperimentale/ empirico) 
che a seconda del segmento linguistico o emotivo che richiama l’attenzione di ciascun 
paziente messo di fronte, esposto alla lettura di un brano di poesia è forse possibile riportarsi/ 
ricongiungersi/ riconoscere in lui una falla, una beanza, un buco nella sua rete psichica che ne 
circoscrive probabilmente una possibilità terapeutica e potrebbe svelare una possibile 
nosografia. 
 

Dott. Gian Battista Ricci 



Lineatempo   -  Rivista online di ricerca storica letteratura e arte  -  n. 14/2010 

 

_______________________________        _______________________________ 

http://www.diesse.org         http://www.lineatempo.eu 
 

3 

Febbraio 2009   «Tri tri tri fru fru fru uhi uhiuhi ihu ihu ihu … il poeta si diverte». Riccardo legge 
Lasciatemi divertire di Palazzeschi, è puntuale nei tempi e nella interpretazione delle 
onomatopee, così simili al linguaggio dei fumetti e dei cartoons. 
R. è uno dei lettori ufficiali del gruppo e leggere poesia lo fa stare meglio, quando legge 
abbandona le stereotipie motorie che lo affliggono, si appropria della forza della parola e sa 
comunicarla a chi ascolta. Interpreta atteggiando il viso, muovendo le mani, a volte eccede 
con la teatralità. Sempre, la mano destra scandisce il ritmo che la voce conferisce al verso; con 
una prosodia di sua invenzione, R. tiene a bada i fantasmi perché non disturbino la recitazione. 
Il mondo interno di R. sembra trovare nel verso una struttura che gli consente una 
comunicazione più integrata con la realtà. 
 
Aprile 2009    Michela oggi ha ascoltato la lettura di alcuni testi di Montale; quando le chiedo se 
ha un commento da fare reagisce con rabbia, raccontando con modalità rivendicative, di un 
episodio doloroso del suo passato. Il tono via via si altera; queste modalità di solito evolvono 
rapidamente verso il delirio e richiedono qualche tipo di contenimento. Tuttavia il racconto 
della ragazza resta aderente alla realtà, il gruppo intanto appare in modo discreto partecipe 
della sua sofferenza e non giudicante. Michela diventa più calma, la concitazione lascia il posto 
ad uno stato d’animo più vicino allo sconforto e poi alla nostalgia, infine la ragazza accetta di 
lasciarsi consolare. Il setting che si è instaurato nel gruppo di lavoro sembra avere consentito 
a M. il recupero e l’elaborazione di un ricordo che, al di fuori del laboratorio, è percepito come 
distruttivo e sembra inoltre aver favorito la soluzione del momento di crisi. 
 
Riccardo e Michela sono ospiti di una comunità per psicotici gravi e frequentano un 
laboratorio di poesia all’interno della struttura. Il laboratorio ha iniziato la sua attività nel 
giugno 2008 dopo una precedente esperienza di composizione di testi che aveva però 
privilegiato, in modo eccessivo, il risultato finale e la centralità della figura del conduttore, 
penalizzando di fatto la possibilità di valorizzare il percorso compiuto dal gruppo di lavoro. Ci 
siamo resi conto che la composizione dei testi può essere una tappa successiva, che ci è 
necessario prima maturare un’esperienza poetica, percorrere un itinerario formativo. La 
lettura di un’antologia di poesie varie curata da Elio Pecora ci suggerisce un atteggiamento di 
libertà nella scelta dei brani, che facciamo nostro. Le pagine del volume su cui compaiono 
soltanto il titolo, il nome dell’autore e il testo, sono prive di vincoli esegetici o di note critiche; 
ci mostrano la semplicità contenuta nell’atto della lettura.  
La lettura di testi poetici e la libertà nella loro scelta diventa il metodo che caratterizza la 
prima fase del laboratorio. Nei primi mesi leggiamo molto, da Borges a Omero, da Ovidio a 
Campana, talvolta ci soffermiamo su un genere o su un autore che in quel momento ha 
catturato la nostra attenzione; intanto il gruppo di lavoro prende forma, col passare del 
tempo si definiscono i ruoli, c’è chi legge e c’è che ascolta, entrambe le figure assumono pari 
dignità nell’economia del gruppo. Fin dai primi giorni di attività del laboratorio l’osservatore 
resta colpito dalla rapidità con cui  si crea un setting in cui i conflitti e le modalità patologiche 
appaiono placati, colpisce inoltre il grado di tolleranza e di accoglienza che i vari membri 
mostrano tra loro. 
Dopo qualche tempo il gruppo chiede un cambiamento; la richiesta è espressa attraverso 
segnali di insofferenza, la lettura, da sola, sembra non bastare. Chiedo allora che ogni 
partecipante dopo aver letto ed ascoltato un brano associ a questo una parola, liberamente, 
non è necessario che quest’ultima abbia attinenza con il contesto. In seguito le parole dette 
da ciascuno vengono ripetute dal gruppo che in questa fase sperimenta “la parola 
liberamente associata”, che assume un primo valore comunicativo e “la coralità”, che è un 
elemento di relazione e condivisione. 
In una fase successiva il gruppo mostra di voler andare oltre la parola, chiedo allora ai suoi 
membri di esprimere una frase dopo la lettura di un testo poetico, che anche in questo caso 
può essere più o meno slegata dal contesto. La frase è sintassi, nesso tra le parti, si pone come 
unità narrativa ed è sentita come esperienza complessa di relazione. 
Da questo momento il percorso del gruppo di lavoro evolve in varie direzioni.  
Il ruolo del conduttore abbandona la propria centralità, diventa periferico rispetto 
all’economia del gruppo; quest’ultimo diventa più sicuro della propria identità, spesso 
interviene nei propri conflitti e regola il proprio equilibrio. Alcune funzioni come il reperimento 
dei materiali,  svolte dal conduttore,  sono ora spesso prerogativa di alcuni membri del 
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gruppo. La lettura del testo poetico non è più seguita dalla semplice frase; la tendenza dei 
partecipanti è ora di raccontare episodi della propria vita, chi in prima persona, chi in terza, chi 
in prosa e chi nella lingua della poesia. 
Nel setting del laboratorio quella che in origine era “tolleranza” diventa collaborazione, 
sostegno reciproco. Così come la patologia ha disgregato, la poesia sembra proporsi come 
organizzatore di relazioni, di comunicazione e di recupero dell’identità. Del resto il fatto che il 
setting consenta alle persone di recuperare frammenti della loro vita e ricomporli in un 
racconto può sembrare un paradosso; il paradosso virtuoso che ripara qualcuno dai danni che 
la malattia mentale ha prodotto. 
 

Pier Paolo Caruzzo 
 


