


Ricostruzione storica
di un’esperienza di arte-terapia

In Arte-terapia si è soliti distinguere un processo estetico ed un processo psico-te-
rapico. Il primo indica il grado di gratificazione e di investimento libidico conseguen-
te alla espressione o alla recezione di particolari qualità plastiche, grafiche, musicali
connesse ai materiali impiegati. Il secondo indica il grado di capacità tecnica utilizza-
to dagli operatori.

Nel presente lavoro ci proponiamo di descrivere una ricostruzione storica di una
esperienza di arte-terapia praticata nel Rinascimento presso la cappella della città al-
saziana di Issenheim, collocata presso l’ospedale del Collegio degli Antoniti (Bégue-
rie, Bischoff, 1996; Canetti, 1982, 1985). Per tale esperienza veniva utilizzato il polit-
tico dipinto da Mathis Grunewald e commissionato dal rettore dell’Ordine, il
siciliano Guido Guersi, con l’evidente scopo di fornire una forma di lenimento e
conforto agli ammalati che assistevano alle funzioni religiose nella cappella. Il politti-
co viene proposto come un percorso di lettura che risponde a ben precisi momenti di
un percorso psicomotorio avvicinabile ad uno psicodramma e ricostruibile nei diffe-
renti momenti in cui era articolata la visione del polittico, anche in relazione allo spo-
stamento degli ammalati all’interno della cappella per consentire loro di raggiungere
i luoghi di cura.

Sulla base di corrispondenze e sintonizzazioni proveremo inoltre a proporre
un ascolto musicale parallelo alla lettura psicomotoria, utilizzando musiche com-
poste in epoca leggermente posteriore a quella della composizione del quadro, ma
che riflettono la medesima dinamica conflittuale che articola le immagini (Postac-
chini, 1987).

Nel presente lavoro prenderemo in considerazione un’opera pittorica del cinque-
cento: il polittico della Crocifissione di Mathis Grunewald (in realtà Mathis Gothart,
o Nithart; Wurzburg 1470-1480 c.a - Halle 1528). Di Grunewald si hanno scarse no-
tizie, è documentato il suo rapporto col principe-vescovo di Magonza a decorrere dal
1504, anno in cui cominciò il Cristo Deriso; nel 1508 fu nominato pittore di corte si-
no al 1514. Presso questa corte oltre che come pittore operò anche come esperto di
ingegneria idraulica, sovraintendendo la costruzione di diverse fontane e si occupò
anche di architettura, dirigendo nel 1511 i lavori di restauro e di ampiamento del ca-
stello di Aschaffenburg. Poco tempo dopo intraprese i lavori del polittico dell’altare
di Issenheim per la cappella del convento di S. Antonio.

Sappiamo che Grunewald conobbe Albrecht Durer nel 1520 ad Acquisgrana do-
ve si era recato per l’incoronazione imperiale di Carlo V. In quell’occasione Durer fe-
ce dono al collega di due sue stampe. Ma la cerimonia dell’incoronazione ebbe sui
due artisti un effetto profondamente diverso: mentre Durer ne uscì confermato nel
fascino per le corti e nell’interesse verso la vita politica e la carriera diplomatica, Gru-
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con la preghiera, il digiuno, la confessione, le processioni e la ricusazione dei piaceri
materiali. Le immagini della danza macabra, riportate nell’arte religiosa e nelle stam-
pe popolari antiche, costituiscono una metafora della devastazione prodotta dalle
epidemie iniziate con la peste nera del XIV secolo.

Nella pittura di Grunewald la rappresentazione tremendamente realistica dell’a-
gonia di Cristo non ha alcun confronto con la pittura occidentale precedente e con-
temporanea. Il pittore, stabilendo un parallelo tra le sofferenze fisiche della passione
di Cristo e le gioie evocate dal suo sacrificio, propone un recupero della fede verosi-
milmente affievolita dalla sciagura della pestilenza. Così parimenti, nelle Tentazioni
di S. Antonio, le prove patite dal santo sono confrontate ai tormenti di una vittima
della peste visibile in primo piano nella pittura.

La ancona proveniente dalla chiesa monastica di S. Antonio nella cittadina alsazia-
na di Issenheim, oggi nel Museo Underlinden di Colmar, è una delle opere più alte e
più impressionanti della storia della pittura. Essa è composta da una parte scultorea,
opera di Nikolaus Hagenauer e di Desiderius Beychel, e da tavole e sportelli eseguiti
dallo stesso Grunewald. Fu composta tra il 1511 e il 1516, e ne è ancora discussa la
cronologia delle differenti parti. Oggi risulta suddivisa in tre elementi, ma originaria-
mente si presentava diversamente sull’altare maggiore della chiesa. Quando è presen-
tata aperta, ad ali schiuse, la ancona misura sei metri di larghezza per oltre tre di altez-
za. Essa poteva essere sfogliata come le pagine di una Bibbia di enormi dimensioni.
Chiusa essa si mostrava come un grande trittico, con al centro la Crocefissione fian-
cheggiata da S. Antonio Abate e S. Sebastiano; sotto, nella predella, appariva la Depo-
sizione nel Sepolcro. Il crocifisso è raffigurato con la tipica rappresentazione medioe-
vale con i bracci laterali incurvati, e senza rispetto per la prospettiva: le immagini
vengono rappresentate con una grandezza che è proporzionale alla importanza dei
personaggi. Tale stile espressivo è in sintonia con il pensiero medioevale ed è antitetico
alla mentalità rinascimentale, e pone il quesito se Grunewald sia stato l’ultimo dei pit-
tori del Medioevo, o il primo dei pittori del Rinascimento. L’immagine del Cristo mo-
stra nel corpo molto di più delle torture subite, essendovi infatti chiaramente rappre-
sentati le pustole ed i bubboni della peste.

Il quadro della Crocifissione consta di due tavole girevoli a sportello. Aperte, esse
mostravano, coprendo i Santi, un secondo trittico di cui costituivano i laterali con
l’Annunciazione e la Resurrezione di Cristo, con al centro il quadro della Madonna
col Bambino e una allegoria della Natività. Nella predella appariva sempre la Deposi-
zione nel Sepolcro.

Una volta che venivano infine aperte le due tavole del quadro centrale, appariva al
centro lo scrigno con la statua lignea di S. Antonio Abate con S. Agostino e S. Giro-
lamo, mentre il dipinto presentava negli sportelli laterali la Visita di S. Antonio a S.
Paolo l’eremita e le Tentazioni di S. Antonio. Aperti anche gli sportelli della predella,
appariva la serie delle figurine lignee del Cristo tra gli Apostoli.

Le ante della triplice ancona venivano aperte e chiuse per accompagnare ceri-
monie religiose: gli sportelli erano chiusi durante la settimana pasquale, l’Avvento e
la Quaresima, mentre venivano aperti per la maggior parte dell’anno, il giorno di
Pasqua, Natale e le grandi feste della Vergine, mostrando ai fedeli le scene dell’An-
nunciazione e della Resurrezione. In occasione delle celebrazioni del santo patrono
venivano aperti i secondi sportelli, e comparivano le tavole con le scene della vita
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newald fu profondamente turbato dallo spettacolo di sfarzo e lusso, e finì per allonta-
narsi dall’esteriorità del cattolicesimo per accostarsi sempre di più alla causa prote-
stante sostenuta in Germania da Martin Lutero. L’adesione al luteranesimo fu sicura-
mente causa della disgrazia e dell’oblio in cui Grunewald cadde negli anni successivi,
e per diversi secoli fino a quando fu riscoperto dagli espressionisti tedeschi di questo
secolo, e da allora incontestabilmente ammirato. Morì di peste in esilio nella città di
Halle in povertà. Negli ultimi anni della sua vita poté mantenersi fabbricando e ven-
dendo colori, quegli splendidi ed ancora oggi inarrivabili colori che aveva saputo
rappresentare nella sua opera, rimanendo misconosciuto per secoli.

Il polittico dell’altare di Issenheim è attualmente esposto nel museo di Colmar.
Detta opera fu commissionata dal rettore della casa madre dell’ordine degli An-

toniti per l’altare della cappella dell’ospedale, dove era consuetudine che i malati
pregassero S. Antonio per ottenere una guarigione miracolosa, o almeno un confor-
to spirituale, prima di sottoporsi alle cure mediche. L’ordine degli Antoniti fu fon-
dato in Francia nel 1095 con lo scopo di dedicarsi alla cura di pazienti affetti dai ter-
ribili morbi che infestavano l’Europa disseminando carestie e morte: il fuoco di S.
Antonio, la sifilide, l’epilessia e particolarmente la peste. L’iconografia dell’altare
trae dunque spunto dall’attività dei monaci. Gli Antoniti fondarono infatti ospizi e
ricoveri sulle più importanti arterie di comunicazione dell’Europa per assistere i pa-
zienti che con tremenda violenza furono colpiti da ripetute epidemie di peste che
dilagarono per l’Europa. Le precauzioni ed i rimedi utilizzati anche dallo stesso
Paracelso (1493-1541), il maggior medico del tempo, che pure aveva polemizzato
con le terapie allora in uso, non sortirono gli effetti sperati, tanto che un medico re-
gistrò nel 1494 a Norimberga 8000 morti di peste; mentre la peste di Londra del 600
si calcola che abbia mietuto 7000 vittime la settimana, e tale stima pare decisamente
inferiore alla realtà. Raramente i medici compresero la natura del contagio che non
si accordava con la teoria corrente dell’aria infetta. Le autorità, comprendendo co-
munque che la peste si diffondeva attraverso il movimento dei viaggiatori delle mer-
ci, misero a punto nei centri urbani, prevalentemente italiani, complesse procedure
di quarantena, ponendo in isolamento i viaggiatori e le merci di importazione in laz-
zaretti all’uopo istituiti fuori delle mura cittadine ed utilizzati come ospedali in tem-
po di peste. La Germania e l’Inghilterra si dotarono più tardivamente di tali struttu-
re: Norimberga ebbe il primo lazzaretto durante la peste del 1562, mentre Londra
soltanto alla fine del secolo. Dato però che nei periodi di epidemia solo una piccola
parte degli ammalati poteva essere ospitata, veniva fatto divieto di uscire da tutte
quelle abitazioni ove era stato riscontrato un caso di peste, le cui porte venivano
contrassegnate con una croce. All’epoca di Grunewald la manifestazione di peste
più diffusa era quella bubbonica. La sua forma più letale era quella polmonare che
si propagava tra gli abitanti come un comune raffreddore tramite gli starnuti. Una
antica cantilena infantile inglese contiene verosimilmente un riferimento al fatale
starnuto nel verso che recita: “Etciù, etciù, cadiamo tutti giù”. È probabile che la
moderna filastrocca: “Giro, girotondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per
terra” sia una derivazione di tale filastrocca e che ne contenga, adeguatamente ri-
mossa (Ehrenzweig, 1977), la drammatica significazione.

La chiesa dava una spiegazione di carattere etico-religioso delle epidemie, inter-
pretate come una punizione divina per i peccati dell’uomo, che andavano esorcizzate

IN VIAGGIO ATTRAVERSO LA MUSICOTERAPIA

112



di S. Antonio. Sicuramente però l’uso prevalente era per cerimonie di intento tera-
peutico e consolatorio per i malati, in modo che venisse loro offerto una sorta di iti-
nerario, a partire dalle malattie del corpo e dello spirito, per giungere alla salute del
corpo e dell’anima. Infatti la destinazione del monastero antoniano era per funzio-
ni di tipo ospedaliero le quali sono appunto quelle che possono giustificare la strut-
tura iconografica dell’opera.

Il primo atto è di una straordinaria potenza suggestiva e drammatica veicolata dal
dolore tragico della Crocefissione. Il paziente ne era verosimilmente turbato e sog-
giogato, nella spasmodica attesa e nella speranza di un miracolo. La visione in sé po-
teva avere valore consolatorio alla vista di tanto immane dolore, mentre i due santi la-
terali proteggevano dal fuoco di S. Antonio e dalla peste, infondendo speranza.

È chiaro come la complessa e articolata lettura del quadro, nel suo insieme e nei
suoi dettagli, non possa prescindere dalla conoscenza dei valori contestuali e simboli-
ci della cultura e della mentalità del tempo. L’attesa del miracolo e l’assidua frequen-
tazione delle sacre persone creano dunque la temperie culturale in cui va letta l’opera
e che le conferisce forza, carica drammatica ed esperienza mistica. La Passione di
Cristo e la partecipazione al dramma di chi si è fatto uomo per redimere i peccati co-
stituiscono la intuizione terapeutica e possessiva di queste immagini. La triangolazio-
ne Cristo-Santi-Uomo ne è l’elemento ispiratore e catartico.

Il secondo atto offre immagini di redenzione che il malato poteva interpretare
come messaggi di speranza nella liberazione dai mali terreni e nella salvezza dell’ani-
ma. Il ritmo dell’opera cambia di colpo e la sequenza: Annunciazione, allegoria del-
la Natività, Madonna col Bambino, offre una ulteriore promessa di soccorso che si
aggiunge alle immagini di redenzione, essendo la Vergine l’avvocata del genere uma-
no; fino alla Resurrezione che sancisce il superamento glorioso di ogni dolore e sof-
ferenza. Sulla Allegoria della Natività è però necessario soffermarsi. Se infatti gli an-
geli cantori sono considerati come espressione di levità e raffinatezza è però vero
che nel nostro caso, adeguatamente ingranditi, perdono i connotati angelici per as-
somigliare sempre di più a dei diavoli. Ad esempio l’angelo piumato a sinistra di co-
lore scuro abbraccia il suo strumento con una disposizione innaturale della mano si-
nistra, che è consentita dalla anatomia ad artiglio delle lunghissime dita. Queste,
probabilmente, gli consentono di realizzare sulla tastiera del violoncello il tritono
“diabolus in musica”, un intervallo ormai oggi consonante per il nostro orecchio,
ma all’epoca ritenuto una dissonanza satanica. E ancora l’angelo in primo piano im-
pugna l’archetto in modo innaturale; si è pensato che questo fatto dipendesse dalla
superficialità del pittore verso le cose di musica ed alla indifferenza a presentare la
corretta diteggiatura di esecuzione del suono. Si può obiettare che Grunewald come
pittore nordico fosse estremamente attento ai dettagli e pertanto molto documenta-
to e preciso. Rappresentando l’impugnatura a rovescio realizza di fatto una impossi-
bile esecuzione del suono. In generale nella pittura italiana gli angeli musicanti ven-
gono rappresentati senza alcun rispetto per la diteggiatura strumentale. I pittori
nordici viceversa non hanno questa imprecisione. È quindi probabile che Grune-
wald volesse rappresentarci, tanto nella fisiognomica quanto nella antomia, una im-
magine chiaramente diabolica ed inquietante. Gli stessi angioletti sullo sfondo, op-
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portunamente ingranditi, mostrano una fisionomia apertamente diabolica. E ancora
nel particolare della Madonna col Bambino si apprezza come la veste del bambino
sia stracciata in vari punti, mentre nella immagine sono mescolati elementi quotidia-
ni: il pitale in basso; ed elementi sacri: la divinità che irradia la luce verso i pastori.
C’è dunque da chiedersi che cosa veramente Grunewald volesse indicarci con que-
ste immagini.

L’anta della Resurrezione mostra poi chiaramente come Grunewald fosse un pit-
tore della luce. Infatti tutta l’immagine è realizzata attraverso coloriture particolari,
colori e tensioni di timbro straordinari per un pittore del tempo. Tra l’altro anche la
disposizione prospettica e la realizzazione di questa immagine non è rituale secondo
gli schemi del tempo: il Cristo normalmente si eleva sul bordo del sepolcro dal quale
era risorto; mentre qui lo si vede salire al cielo in uno sfolgorio di luce. Non c’è la
prospettiva, e anche se la disposizione dei militari, in particolare la figura sullo sfon-
do a destra, ricorda il Mantegna, Non esiste comunque nulla di confrontabile con le
realizzazioni prospettiche della scuola italiana. Evidentemente a Grunewald non in-
teressava rendere il senso della prospettiva, secondo i moderni dettami, perché aveva
altri interessi e scopi dal punto di vista espressivo, ma non è certo sostenibile che non
avesse le conoscenze e la capacità tecnica per realizzare gli scorci, come il soldato pri-
ma citato prova ampiamente.

Il terzo atto mostrava ai malati, che erano appena passati attraverso le drammati-
che immagini della passione del primo atto, il patrono S. Antonio in due episodi del-
la sua vita: le Tentazioni e la Visita a S. Paolo l’eremita. Appare così il conflitto tra
una immagine di estremo turbamento: le Tentazioni nell’anta di destra e l’ultima im-
magine del percorso psicomotorio pacata, quieta, rasserenante, realizzata nella Visita
dell’anta di sinistra. Le due ante fiancheggiano la statua lignea del Santo, con S. Giro-
lamo e S. Agostino che ne furono i biografi. Nella predella compare il Cristo tra gli
Apostoli per raffigurare un omaggio al Santo ed ai suoi poteri taumaturgici. Era que-
sta una nuova promessa di salvezza per chi aveva saputo resistere alle tentazioni ed
alle sofferenze fisiche (gli orribili mostri delle Tentazioni e la pagnotta recata dal cor-
vo nella Visita).

L’opera, che è stata così semplicemente descritta, si presta in realtà a complesse e
discusse interpretazioni di ordine iconografico e simbolico. Essa fu suggerita dalla
lettura delle Rivelazioni di Santa Brigida di Svezia (1303-1373), che fu pubblicata
nel 1502 a Norimberga con un corredo di xilografie. In questa opera S. Brigida de-
scriveva le proprie visioni incentrate sulle sofferenze del Cristo ed esprimeva una
aspra critica alla corruzione della chiesa del tempo, alimentando così le simpatie di
Grunewald per la dottrina di Martin Lutero (1433-1546) che nel 1525 pubblicherà i
Dodici Articoli in sostegno delle richieste contadine che avevano insanguinato la
Germania.

Nelle rivelazioni di S. Brigida compare un passo che recita: “I suoi piedi si erano
girati intorno ai chiodi come sui cardini di una porta voltandosi dall’altra parte” che
fanno immediatamente pensare ai piedi della Crocefissione di Grunewald.

I tre atti descritti corrispondono ad altrettanti momenti di scansione ritmica e
simbolica e sono correlabili ad equivalenti esperienze di tipo psicomotorio.
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accensione di speranza e di misticismo, pur in presenza di alcuni elementi ambivalen-
ti, da noi riconosciuti nella diabolicità (v. Tabella 13, pag. 118).

Come ascolto musicale parallelo proponiamo il mottetto “Cum natus esset Je-
sus” di Orlando di Lasso (1530, 1532-1594). Di questo autore, tra le tante composi-
zioni sacre (fu autore di 58 messe, di cui 53 pervenute a noi secondo il Reese, 1959)
e profane, sono ricordati: l’accompagnamento musicale della storia dell’Epifania,
mottetti, madrigali, villanesche e canzoni. “Cum natus esset Jesus” è un accompa-
gnamento musicale della storia dell’Epifania tratta dal Vangelo secondo San Matteo.
È suddivisa in tre sezioni, rispettivamente a sei, quattro e sei voci. “Il modo sottile
con cui vengono tratteggiati la atmosfera , caratteri e ogni immagine verbale, senza
pregiudicare l’intero concetto musicale, raggiunge un livello che potremmo ritrova-
re, in una altra epoca, soltanto in un grande autore di canzoni. Citiamo ad es.: l’en-
trata dei Re Magi provenienti da oriente, la terza ascendente per la stella, il diverso
trattamento di ogni parola del “herodes rex turbatus (est) “, il ritmo di ninna-nanna
dell’ “invenerunt puerum”; e parole quali “gaudio magno” e “thus et myrram”
“(Hilliard, 1984).

Anche Orlando di Lasso è un compositore che ha scritto brani che risentono del-
lo stile citato prima, mescolando elementi di scuola italiana con elementi di scuola te-
desca. Egli è stato uno dei grandi intellettuali del Rinascimento: si è sempre mosso in
ambienti cattolici, ma rimase lontano dallo spirito della Controriforma e subì forti
suggestioni luterane; fu un grande viaggiatore, visitando molte capitali europee giun-
gerà anche a Palermo; fu amico dei poeti della Pléiade: Marot, (è ricordato il parago-
ne: “dove Rabelais ride, Marot sorride”), Ronsard, Du Bellay. Ronsard nel “Mellange
de chansons” del 1572 recita: “Più del divino Orlando il quale, come un’ape, ha col-
to tutti i fiori più belli degli antichi compositori e, inoltre, sembra l’unico ad aver ru-
bato l’armonia dai cieli, per deliziarci in terra, superando addirittura gli antichi com-
positori e diventando così l’unico genio del nostro tempo”.

Nel mottetto proposto la innovazione del basso continuo non è materialmente
realizzata con l’organo, ma la musica ha ben presente questa innovazione, tanto
che la linea melodica è molto più facilmente seguibile di quanto non fosse possibi-
le con altra musica fiamminga contemporanea costruita in modo esclusivamente
polifonico.

Il terzo atto ”Tentazioni” e “Visita” esprime drammaticamente la scissione tra
momenti di terrore e di quiete, di salvezza e di peccato rappresentati nelle due ante.
Le “Tentazioni” sono caratterizzate da ritmi fasici, mentre la “Visita” da ritmi ipoto-
nici. In questo modo l’esperienza psicomotoria di lettura del quadro non viene chiu-
sa in un pacato rilassamento, ma prepara ed introduce l’alterna vicenda delle umane
passioni in un dialogo tonico. Sul piano psicomotorio si ha nelle “Tentazioni” un at-
teggiamento fasico a carico della muscolatura prossimale e distale degli arti inferiori,
della muscolatura della bocca-faccia e della muscolatura del tronco-occhi; mentre
nella “Visita” prevale un atteggiamento ipotonico a carico della muscolatura distale
degli arti superiori e del tronco-occhi (v. Figura 1, pag. 54). Sul piano psicopatologi-
co nelle “Tentazioni” è operante un meccanismo difensivo di scissione e proiezione
che consente di proiettare nelle immagini repulsive vissuti di profonda angoscia;
mentre nella “Visita” all’ipotonico rilassamento corrisponde un meccanismo di
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Il primo atto “La Crocefissione” esprime un momento di intensa partecipazione
emotiva e motoria all’esperienza mistica: possiamo immaginare che il malato si arre-
stasse turbato ed addolorato, identificandosi totalmente nel dramma della Passione
di Cristo. Sul piano psicomotorio la vista dell’immagine provoca una reazione iperto-
nica di risveglio e di allerta a carico di tutti i distretti muscolari (v. Figura 1, pag. 54):
muscolatura prossimale e distale degli arti, muscolatura della bocca-faccia, muscola-
tura del tronco-occhi. Sotto il profilo psicopatologico opera un meccanismo difensi-
vo di identificazione proiettiva che consentiva ai pazienti di allontanare dal sé vissuti
terrificanti e proiettarli nelle immagini con le quali ci si poteva identificare (v. Tabella
13, pag. 118).

Come ascolto musicale parallelo possiamo proporre un esempio fornito da Tho-
mas Tallis (1505-1585) nel mottetto: “Spem in Alium”. in questo caso la musica pro-
posta, come anche sarà per le successive, esprime un conflitto compositivo. Infatti lo
stile dei compositori e dei brani prescelti compendia lo stile di scuola italiana con la
tradizione compositiva tedesca. In Italia in quegli anni accadevano fatti straordinari
dal punto di vista musicale. Fu infatti introdotta la innovazione del basso continuo
che rivoluzionò completamente la composizione musicale. Il basso continuo con-
sentì di rinunciare al contrappunto polifonico dei fiamminghi, ormai caratterizzato
da un intreccio di voci talmente complesso ed elaborato da non poter più essere se-
guito dall’orecchio, sostituendolo con un canto monodico accompagnato. L’accom-
pagnamento veniva generalmente realizzato con l’organo o con strumenti ad arco,
più frequentemente quattro viole da gamba, ma anche con strumenti a fiato (Mila,
1963). Tutto questo è ben rappresentato nella pittura di Grunewald in cui i violon-
celli realizzano le note più basse che costituiscono la linea armonica fondamentale
della composizione. I compositori di scuola italiana, più preoccupati della qualità
sociale dell’ascolto, introdussero l’innovazione del basso continuo per fornire una li-
nea musicale che aiutasse l’ascoltatore a seguire quanto veniva eseguito. Questo cor-
risponde nella pittura alle immagini estremamente chiare del pittore che evidente-
mente aveva in mente uno scopo educativo che doveva trasparire evidente dalle
immagini rappresentate.

La musica composta da Tallis è concepita per otto cori a cinque voci, quindi per
quaranta cantori. La complessità della struttura corale rieccheggia la complicazione
dello stile compositivo polifonico, ma la tessitura di questa musica risente ampiamen-
te della scuola italiana. Quindi abbiamo da una parte una scrittura di tipo polifonico,
e dall’altra parte una scrittura di tipo omofonico. La composizione è di dubbia desti-
nazione, in quanto non si sa con esattezza se fosse destinata ai regnanti, al duca di
Norfolk, o a cerimonie religiose.

Il secondo atto, che abbiamo definito un momento di “Redenzione”, esprime uno
stato di tonica ascensione nell’avvicinamento all’immagine, scandito da ritmi talora
accesi talora pacati, ma pur sempre continui e lineari, tanto da disegnare il percorso
di una melodia ascensiva. Sul piano psicomotorio la vista dell’immagine provoca una
reazione tonica a ricarico dei distretti muscolari della muscolatura distale degli arti
superiori, della muscolatura bocca-faccia e della muscolatura tronco-occhi (v. Figura
1, pag. 54). Sul piano psicopatologico è operante un meccanismo difensivo di idealiz-
zazione che permette di superare il dramma dei primi momenti della Passione in una
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lo troviamo ancora a Venezia, ove probabilmente incontrò Monteverdi, mantenendo-
si sempre fedele alla tradizione protestante tedesca, ma rimanendo anche affacinato
dalle qualità drammatiche della nuova musica italiana; come avverrà in Inghilterra
per Purcell. Dopo la guerra dei trent’anni nel 1633 andò a Dresda, poi in Sassonia e
in Danimarca, per tornare a Dresda nel ‘35. Nel frattempo si era sempre più specia-
lizzato nella forma del canto piano che appariva sempre più libero. Però tutta la Hi-
storia della Resurrezione, come del resto le Passioni, sono composte in un’ottica nel-
la quale la musica è ancella della parola. Sarà poi soltanto Monteverdi a rinnovare
definitivamente il rapporto di sudditanza della musica rispetto alle parole lasciando
alla musica piena autonomia e conferendo alla melodia, come fatto musicale puro
senza parole, un significato emotivo profondo. Uniche eccezioni nello stile di Schutz
sono appunto i due Cori da noi proposti per il percorso psicomotorio parallelo alle
immagini, nei quali le parole assumono una importanza del tutto marginale e riman-
gono sullo sfondo. In queste eccezioni Schutz contraddice tutta la tradizione tedesca
e sembra quasi anticipare o preparare l’arrivo di Monteverdi. 

In alternativa possiamo proporre un ulteriore ascolto musicale di tutta la ancona
mediante la Passione secondo San Matteo, ancora di Schutz (1666), che fornisce un
esempio di lettura coordinata ai ritmi ed alle scansioni grafiche. Questa opera risente
degli studi fatti con Gabrieli a Venezia (1609) ed accanto alla composizione strumen-
tale, legata al modo declamatorio di musicare il testo, compaiono precise indicazioni
di contrappunto. Schutz non aggiunge inni ed arie, come invece avverrà in Selle, Se-
bastiani, Theile ed infine Bach, ma si attiene al testo ed alle voci recitanti. La Passio-
ne è scritta in modo dorico, con cromatismi che si spingono sino al mi ed al la; una
quarta eccedente (si-mi) compare alla morte di Giuda; mentre le grida di Caifa sono
sottolineate da scontri di quinte. I segni melodici sono assai pochi in questa opera,
mentre compare una varietà ed armoniosità lirica. I cori costituiscono momenti di
meditazione musicale; nel resto dell’opera è il significato spirituale del testo a preva-
lere, ed è quindi la parola ad organizzare la musica (Muoio, 1978). 

Riportiamo di seguito la traduzione del testo della Conclusione della Passione,
correlandolo ai vari momenti psicomotori in cui abbiamo suddiviso i singoli atti del
polittico, per proporre un ascolto parallelo tra parole e pittura, che possono anche
venire confrontati con i singoli momenti della esecuzione musicale:

Gloria a Te, Cristo, che soffrì Crocefissione
e morì per noi sulla Croce, Deposizione
e che regna col Padre nell’eternità: Annunciazione

Natività
aiuta noi poveri peccatori Tentazioni
per ottenere la vita eterna, Visita
Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison Resurrezione

Il nostro obiettivo era dunque quello di mostrare come si svolgesse nella realtà
uno psicodramma che era intenzionalmente commissionato dal “Direttore sanitario
dell’ospedale” con una finalità di adesione spirituale e mistica ad una esperienza di
visione caratterizzata da contenuti di forte emotività e totale immedesimazione tanto
nella bellezza dei simboli, quanto nella sofferenza e nel dolore (Meltzer, 1981). È no-
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identificazione introiettiva che caratterizza il dialogo e, nella pacatezza, il definitivo
approdo a uno stato di quiete rasserenata (v. Tabella 13).
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Come ascolto musicale parallelo analoghe risonanze emotive alla lettura psicomo-
toria sono evocate rispettivamente dall’ultimo Coro, per le Tentazioni, e dal primo
Coro, per la Visita, della Auferstehungs-Histoire (Historia della Resurrezione) di
Heinrich Schutz (1585-1672). Schutz fu un grande compositore di passioni e in asso-
luto il più importante predecessore di Bach. Prestò servizio religioso presso la corte
del principe elettore di Sassonia a Dresda ed è ricordato per la composizione di mot-
tetti polifonici e Cantiones Sacrae del 1625. Nel 1623 compose la Historia della Re-
surrezione che ricorda un Oratorio italiano, ma con forti elementi di tradizione tede-
sca. Infatti vi compaiono elementi di conservazione accanto a forti innovazioni.

Gli elementi di conservazione ripropongono la Historia della Resurrezione di An-
tonio Scandello (1517-1580) che lo precedette quale maestro di Cappella a Dresda. Il
testo letterario era ripreso da Johannes Bugenlagen che fu collaboratore di Lutero;
nei recitativi gli evangelisti si esprimono con una declamazione liturgica che ricalca
“il tono di Pasqua” del canto gregoriano costruito sul 5° grado del modo dorico di
re; i discorsi dei singoli personaggi sono a due voci, con la sola eccezione di Cleofa (in
Scandello erano a due o a quattro voci) (Breigh, 1990). 

Tra gli elementi innovativi compare il basso continuo, come si è detto già apparso
in Italia nella recitazione drammatica. Il sostegno dell’evangelista è qui realizzato con
quattro viole da gamba. Spesso la narrazione dell’evangelista si distacca dal modello
tradizionale e gli interventi sono a due parti anche con uno strumento.

La Historia della Resurrezione non va intesa come una azione scenica, ma come
una animazione della lettura del Vangeli. Come le Sette Parole sulla Croce, la Histo-
ria della Resurrezione mostra come Schutz avesse assimilato la tradizione della musi-
ca della Passione facendo uso per l’Evangelista di una intonazione derivata dal canto
piano, ma appartiene alla tradizione della passione mottetto in cui la narrazione è
scritta in forma polifonica, come nei lavori di Obrecht, Rore, Gallus e Lechner (Hil-
lier-Kiesel, 1984).

Schutz nel suo stile compositivo, ripropone il dualismo tra stile italiano e tradizio-
ne tedesca. Schutz frequentò l’Italia a più riprese e fu a Venezia dai fratelli Gabrieli
che furono tra i grandi innovatori dello stile compositivo europeo. Tra il 1628-1629

Tabella 13

ATTO SCENICO TONO MUSCOLARE MECCANISMO DI DIFESA

Crocifissione ipertonico Identificazione Proiettiva
Redenzione tonico Idealizzazione
Tentazioni fasico Scissione Proiettiva
Visita ipotonico Identificazione Introiettiva



to come uno dei compiti fondamentali dell’arte-terapia sia quello di promuovere la
espressione e la regolazione delle emozioni, in un contesto rigorosamente controllato
che permetta di ottenere regressioni solo per quel tanto che è ritenuto utile e tera-
peutico (Caterina, Ricci Bitti, 1988; Postacchini, 1988). Tali, anche se in parte incon-
sce, sembrano dunque essere state le finalità di chi commissionò l’opera, quanto le
intenzioni di Grunewald che la compose.

A questo abbiamo cercato di collegare un percorso parallelo di lettura musicale;
per questo fine sono stati proposti materiali ed un repertorio che riteniamo possa ri-
velarsi idoneo ed adeguato per segnalare le corrispondenze e le sintonizzazioni moto-
rie ed emotive agli stati mentali dei pazienti che assistevano alle funzioni religiose.
Pur con tutte le difficoltà legate alla percezione di un repertorio che, per costruzione
e sintassi armonica, è ormai molto lontano dal nostro orecchio moderno, certamente
il materiale presentato offre uno spunto di riflessione e stimolo per un consapevole
utilizzo dell’arte in un lavoro terapeutico.

Resta il fatto che anticamente la visione del polittico risultò sempre estremamente
difficile, essendo relegato in un luogo pericoloso da raggiungere per un viaggiatore a
causa delle patologie ospitate. Possiamo però anche pensare che non fosse impossibi-
le la esecuzione di queste musiche, essendo la competenza musicale nel mondo lute-
rano in genere assai più elevata e diffusa di quanto non sia oggi per noi. Del resto an-
che i musicisti potevano trarre immenso vantaggio spirituale da un viaggio in quei
luoghi oscuri e tenebrosi essendo mossi dalla sicura promessa di una redenzione dai
peccati della intera umanità.
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