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Il (serissimo) gioco della sabbia
Uno strumento di diagnosi e cura per bambini con disturbi di tipo psicologico

Psicoterapia Mercoledì in città Paolo Ferliga presenterà il libro di Martin Kalff «Ascoltando il corpo»

Cultura
Tempo libero 

Al Teatro Grande
Società dei concerti, un ritratto a sei corde di Paganini
Paganini grande chitarrista. Il compositore 
genovese non fu solo un celeberrimo virtuoso del 
violino, ma pure delle sei corde. Proprio un 
bellissimo brano di Paganini, il Quartetto con 
chitarra n. 15 in la minore, è nel cuore del 
programma dell’appuntamento della stagione 
della Società dei Concerti del Teatro Grande. Oggi 

alle 11 nel ridotto si esibiranno Emanuele Segre 
alla chitarra, Marco Mandolini al violino, Joël 
Impérial alla viola e Sandro Laffranchini al 
violoncello. Il quartetto propone un raffinato 
programma che, accanto a Paganini, prevede pure
musiche di Haydn e Schubert.Biglietti a 15 e 10 
euro.(f.l.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Purgatori
e Vitali a Book
Street Festival

 A Bovezzo

S ono Andrea Purgatori
e Andrea Vitali le 
«star» della quarta

edizione del Book Street 
Festival organizzato dal 
Comune di Bovezzo, in 
particolare dall’assessore 
alla Cultura Nicola Fiorin. 
Dopo la serata inaugurale 
di venerdì 12 aprile, 
dedicata al poeta locale 
Angelo Rota, gli 
appuntamenti si 
concentreranno sabato 13 
e domenica 14 aprile con 
l’obiettivo di avvicinare 
alla lettura i più giovani 
(che saranno coinvolti 
dalle Bibliolimpiadi) e gli 
adulti. Nel Parco 2 aprile 
una ventina di case editrici 
proporranno i loro libri. Il 
filo conduttore degli 
incontri sarà il mistero 
legato al dovere della 
memoria. Sabato sul palco 
spazio agli autori Laura 
Branchini, Valentina 
Veratrini, Alessandro 
Cuccuru, Nerina Gatti, 
Mario Cottarelli, Laura 
Andreoli mentre Andrea 
Purgatori, giornalista e 
scrittore, interverrà alle 
20.30 in aula consiliare. 
Domenica 14, invece, di 
scena Cosetta Zanotti, 
Annalisa Strada, Claudia 
Reghenzi, Cristiano 
Tognoli, Lidia Masci, 
Roberto Capo, Angelo De 
Lorenzi, Silvia De 
Iudicibus, Domenico 
Carbut, Eliana Fusai. Alle 
17 la conclusione con 
Andrea Vitali. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I
l libro «Ascoltando il
corpo. Nuove vie per il
gioco della sabbia», pre-
senta il lavoro di ricerca e
sperimentazione sul

Gioco della sabbia (Sandplay
therapy) di Martin Kalff e di
un gruppo di terapeuti italia-
ni che da più di dieci anni col-
labora con lui, incontrandosi
periodicamente nella sua casa
di Zollikon, sul lago di Zurigo.

Nata negli anni Sessanta
del secolo scorso grazie alle
profonde intuizioni di Dora
Kalff, la terapia col Gioco della
sabbia si apre, nella visione
del figlio Martin, a un metodo
rinnovato che focalizza l’at-
tenzione sulla risonanza che
le immagini delle sabbie su-
scitano nel corpo sia del pa-
ziente che del terapeuta. 

Nel novembre del 2007
Martin Kalff propone questa
nuova visione al «Gruppo di

Zollikon» che la accoglie su-
bito con interesse e passione.
In questo confronto, in cui
ciascuno mette in gioco non
solo le sue idee, ma anche i
suoi vissuti personali, Kalff
trova una conferma dell’ipote-
si iniziale e stimolo a prose-
guire nella sua ricerca. 

Il gioco con la sabbia è
un’esperienza primaria del
bambino, toccare la sabbia e
impastarla con l’acqua lo di-
verte e nello stesso tempo lo 
aiuta a sviluppare fantasia e
creatività. Dora Kalff ha valo-
rizzato questa esperienza, tra-
sformandola in strumento di
diagnosi e cura per bambini
con disturbi di tipo psicologi-
co. Nello studio del terapeuta
il bambino trova due cassette
azzurre piene di sabbia, una
bagnata e l’altra asciutta, e un
mondo intero in miniatura,
rappresentato da oggetti di 
vario tipo disposti su alcuni
scaffali. Attraverso il gioco il
bambino può mettere in sce-
na i propri conflitti inconsci e
entrare in contatto con le
energie profonde della psi-
che. Si attiva così in lui un 
processo di trasformazione
che il terapeuta può osservare
nelle immagini e nei simboli
che man mano compaiono
nella sabbiera. 

Ben presto questo tipo di
terapia si è estesa agli adole-
scenti e agli adulti. Favorendo
una regressione agli stadi pre-
verbali della vita psichica, il
gioco consente anche a loro
di entrare in contatto con il
Sé, centro motore della vita

psichica, e sviluppare quindi
quelle potenzialità creative e
trasformative che favoriscono
la guarigione. 

Negli incontri di supervi-
sione sui casi clinici affrontati
con il Gioco della sabbia, Dora
Kalff raccomandava agli psi-
coterapeuti di coltivare un at-
teggiamento non giudicante e
di sviluppare la propria capa-
cità di amare. Un atteggia-
mento che fosse curioso e di-
sponibile, capace di accoglie-
re le immagini e i simboli che
si presentano nella sabbiera,
senza esprimere giudizi e
nemmeno interpretazioni.
Questo tipo di atteggiamento
consente al terapeuta di speri-
mentare un sentimento di li-
bertà che viene comunicato al
paziente in modo non verba-
le, aiutandolo a scoprirne, an-
che dentro di sé, il potere tra-
sformativo. La capacità di
amare, intesa come desiderio
autentico che il paziente pos-
sa finalmente liberarsi dal suo

soffrire, porta il terapeuta a ri-
conoscere nel paziente una
persona e quest’ultimo può
guardare con amore quei lati
di sé che prima trovava inac-
cettabili e negativi.

Partendo da queste indica-
zioni, Martin Kalff ha indicato
una nuova via sperimentan-
dola con i suoi pazienti e con
il gruppo di supervisione di
Zollikon. La novità del suo ap-
proccio consiste nello sposta-
mento dell’attenzione dall’os-
servazione delle immagini
che compaiono nella sabbie-
ra, all’osservazione e registra-
zione delle percezioni corpo-
ree che tali immagini attivano
sia in chi le osserva, sia in chi
le crea. È l’ascolto dei vissuti
del corpo che diviene così il 
terreno solido da cui partire
per conseguire una compren-
sione più profonda sia delle
immagini che compaiono
nella sabbia sia dei sogni rac-
contati dai pazienti. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATradizione Giochi di sabbia sulla spiaggia. In studio diventano strumento di diagnosi e terapia

In AAB

 Mercoledì 
prossimo 10 
aprile alle ore 
18 presso 
la sede 
dell’AAB
in vicolo
delle Stelle 4. 
Paolo Ferliga 
sarà 
intervistato 
da Elena 
Bianchetti e 
presenterà
il libro di Martin 
Kalff, 
«Ascoltando
il corpo. Nuove 
vie per il gioco 
della sabbia», 
edito da 
Moretti&Vitali

di Paolo Ferliga

Regressione
La tecnica favorisce 
una regressione 
agli stadi preverbali 
della vita psichica
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GALLERIA RENZO FRESCHI asian art (Milano) sono lieti di presentareGalerie Mingei Japanese Arts (Paris)

una mostra dedicata
all’arte Giapponese
del bambù

in occasione del
Salone del Mobile 2019

—

9 - 14 aprile 2019

—

Galleria Renzo Freschi
Via Gesù, 17
20121 Milano
info@renzofreschi.com
tel: +39 02794574

—

www.renzofreschi.com
www.mingei.gallery

GALERIE MINGEI
paris


