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“L'arte risveglia ...rianima "



Picasso, “La scienza e la carità” (1897)

L’arte del curare
nonostante gli  sviluppi della tecnologia non può eludere 
la relazione tra i  diversi attori  coinvolti e  si deve 
misurare con le emozioni e le  difficoltà di tale incontro.



Le parole sono pietre miliari dell’avventura umana
e strumenti preziosi per la sua narrazione,

“ Date parole al dolore : il dolore che non parla  
bisbiglia al cuore sovraccarico e gli ordina di 
spezzarsi.” ( W. Shakespeare)



Talora la parola è una sponda toppo lontana,
incapace di dare immediatamente “senso” e
“pensabilità“ all'esperienza umana.

Folon, Perduto, 1987 



Braque G., Uccelli , 1953

“Spesso accade che le mani sappiano svelare un segreto 
attorno a cui l'intelletto si affanna inutilmente“ (C. G. 
Jung)

” L'opera d’arte .. riesce ad articolare ciò che risulta 
ineffabile in termini verbali, essa esprime la matrice 
del mentale” ( Langer S. ,1965) 

La produzione estetica  dalle grotte del Neolitico ai 
giorni nostri si conferma un ponte tra esperienza   e 
pensiero. (G. M. Edelman,  1993)



Per D.W. Winnicott la creatività, più di ogni altra
cosa, fa sì che l’individuo abbia l’impressione che la
vita valga la pena di essere vissuta..



“Quando il dolore è così intenso da non avere più
accesso alla coscienza, quando i pensieri sono così
dispersi da non essere più comprensibili ai propri
simili, quando i contatti più vitali con il mondo sono
recisi, neppure allora lo spirito dell’uomo
soccombe e il bisogno di creare può persistere.“

(S. Arieti)



Le persone con disturbi dello spettro autistico sono
accomunate da una particolare difficoltà
nell'esplorazione di Sé e del mondo esterno,
perché ipersensibili e vulnerabili agli stimoli
percettivi ed emotivi, come chi ha la pelle molto
chiara lo è rispetto ai raggi del sole.



Il rapporto con i materiali, con i prodotti estetici in
cui si trasformano, con gli sguardi che li
riconoscono e li valorizzano, può offrire al
soggetto, autistico e non, un'opportunità evolutiva.



In terapia  un bambino autistico all'inizio   
dipinge corpo e foglio in modo 

indifferenziato 
( CONCENTRAZIONE CORPOREA)



….in seguito passa una pittura gestuale 
( RISOLUZIONE FORMALE)



...per finire con un lavoro in cui integra una 
scrittura da lui inventata con l'espressione 

del corpo ed il piacere del gesto.
( INTEGRAZIONE e SIMBOLIZZAZIONE)



A, 10 anni. Diagnosi di
autismo ad alto
funzionamento.

Dipinge di lena e racconta:
“E' un uomo che è disperato
per la sua angoscia ed è così
grande il dolore che il
mondo si deforma. Li ci sono
due passanti che non lo
ascoltano perché sono
impegnati nei fatti loro.”

Anche a lui capita di
sentirsi disperato, perché
non lo capiscono.



Munch descrive la stessa scena sul suo diario :
“ Camminavo lungo la strada con due amici quando il

sole tramontò, il cielo si tinse all'improvviso di rosso
sangue. Mi fermai, mi appoggiai stanco morto ad una
palizzata... I miei amici continuavano a camminare e
io tremavo ancora di paura... e sentivo che un grande
urlo infinito pervadeva la natura. “



Solo a trent’anni di distanza dall’evento, riesce a
tornare sul luogo della perdita originaria e
straziante. Rappresenta quello che gli era passato
innanzi allo sguardo all’età di cinque anni. La sorella
di sei anni con le mani sulle orecchie per non far
penetrare dentro di sé il raggelante grido muto della
morte, ha gli occhi sbarrati dal terrore.

1899 La madre morta e la bambina



“ Nel primo periodo dell’osservazione C., un bambino di 3
anni, presentava una grave angoscia con sintomatologia
eclatante che rimandava ad una problematica simbiotica,
in assenza di linguaggio. Un quadro attualmente
classificabile tra i Disturbi dello Spettro Autistico.

SIMBIOSI ANGOSCIOSA E  MUTA 



Si avviò un intervento terapeutico che non
escludeva i genitori e coordinato con quello
educativo, volto a favorire contenimento emotivo,
continuità, rispecchiamento come basi per la
costruzione di una memoria condivisa di segnali e poi
significati a partire dai suoi comportamenti.

INIZIO DEL VIAGGIO



All’inizio gli unici mediatori nella relazione, pur
ricercata, erano la mimica e l’uso peculiare di alcuni

oggetti

La rabbia connaturata alle vicissitudini di una
relazione simbiotica veniva espressa nell’ ambito
terapeutico: tenterà a più riprese di mordere il seno
della terapeuta, dimostrando poi la sua
mortificazione e la sua confusione. Tali episodi , pur
densi di sofferenza per entrambi, non
distruggeranno la fiducia di continuare il rapporto

CORPO A CORPO



RISPECCHIAMENTO,  
CONDIVISIONE

C. via via mostrerà interesse a condividere le
emozioni veicolate dalle favole dei cartoni
animati, mimandole e riproducendole negli
scambi con l’altro.

Era come se si costruisse un vocabolario di
intenzioni, situazioni, significati emotivi,
radicato nel suo sé corporeo che assumeva un
valore comunicativo anche per la specifica e
costante attenzione terapeutica.



‘RACCONTO IO, ASCOLTA’

Nel corso di una relazione terapeutica durata 20
anni si è potuto assistere ad una serie di
trasformazioni dell'iniziale angoscia senza parole
.

Ormai cresciuto, C. arriva ai regolari, anche se più
diradati, incontri proponendo il disegno di
protagonisti degli stessi cartoni dell'infanzia ed il
successivo racconto in cui accentuava, in
particolare, i sentimenti più negativi, aggressività
e tristezza, dei diversi personaggi .



Disegna la strega Amalia oppure Flora, una delle
fate protettrici di Biancaneve, sottolineando che
Biancaneve non voleva bene alla strega cattiva, ma
all’uccellino e al principe e che gli alberi erano
cattivissimi e poi riferisce che questa settimana è
stato punito perché sbatteva le finestre…



Disegna Figaro, il gatto di Geppetto geloso di
Pinocchio e racconta la storia soffermandosi sugli
incontri con il Grillo Parlante e Mangiafuoco ‘uomo
cattivo’, chiedendo ‘perché è arrabbiato?’ e
Geppetto e Pinocchio dentro la balena chiedendo
‘perché Geppetto è triste? , riferendo poi il ricordo
di un suo conflitto infantile con un educatore.



Dopo i commenti della terapeuta chiede di rilassarsi
e si sdraia sul lettino a occhi chiusi, sicuro di essere
pensato. Ora l’oggetto sembra interiorizzato, non
deve più onnipotentemente controllarlo.



C. riesce ad avvicinarsi alle emozioni legate alle
perdite e ai conflitti nella realtà presente
ricollegandoli alle antiche vicissitudini, quando
particolarmente intense erano le relazioni di
cura e lui era particolarmente sofferente :
‘ Quando ero piccolo ero agitato’.

AMARCORD



Ricorda che alla Scuola Materna la maestra l’ha
sgridato perché metteva il pupazzo nel fango ‘non si
rompe’ e lui sputava la pappa in faccia alla maestra…
Ricorda che era agitato quando la nonna è morta.
Ricorda anche vacanze piacevoli in camper con i

genitori.



“Ci vedevamo quando ero piccolo’ dirà
abbracciando la terapeuta compagna di un viaggio
ventennale , quando dopo alcuni anni la incontra
nella residenza dove risiede , dove ha i suoi
compiti e la propria stanza.

Ha acquisito un’individuazione anche rispetto ai
familiari, che saluta dopo il pranzo della visita
domenicale : “Ciao, andate ora a Bologna , io
vado a casa mia”



Attraverso codici espressivi diversi, nella costanza
della relazione di cura, C. é riuscito a trovare
all’interno di sé la possibilità di rappresentarsi e
collocare nel tempo e nello spazio la sua storia, le
sue emozioni e le sue vicende relazionali.



Il mondo interno delle persone
autistiche custodisce potenziali
creativi che hanno bisogno di essere
rispecchiati da uno sguardo
appassionato, attento, paziente e
fiducioso per venire alla luce. Lo
sguardo di una madre riconosce che il
T9 del suo cellulare non si sbagliava
correggendo in automatico autistico in
artistico e tale sguardo favorisce un
processo creativo e la sua narrazione.



Per entrare in contatto con una persona che
fatica a percepire confini precisi e riceve gli
stimoli senza poterli filtrare o filtrandoli in
modo assolutamente personale ed indecifrabile,
è essenziale che io riesca a sentire me, a
mantenermi in contatto con i miei
bisogni/pensieri/fantasie, per non lasciarmi
travolgere dall’incontenibilità dell’altro, e per
riuscire a sentire/elaborare/rispecchiare il suo
profilo senza distorsioni o proiezioni
antiterapeutiche.

QUESTIONE DI MENTE E DI CUORE



Parole e immagini di controtransfert
Vanni Quadrio, psicoterapeuta e pittore:

“Credo che il nostro muscolo cardiaco sia capace di
vedere come solo i ciechi sanno, libero da incanti estetici
ci guida e ci mostra schiette visioni di noi e del mondo.”



Un terapeuta bionianamente inteso, senza memoria
e senza desideri narcisistici, ossia cieco come
Tiresia, non può non vedere il dolore del mondo



Il cuore, nuovo organo di senso nella prospettiva
del Piccolo Principe, può aiutarci ad
intraprendere strade nuove per dare voce e
visibilità all'esperienza inconscia, rimossa o
strutturale.



….a costruire ponti interiori a due corsie, vie
capaci di connettere il visibile all’invisibile, il
dicibile a ciò che ancora non può essere
espresso. Solo in una relazione scambievole di
senso e non senso possiamo resistere,
trasformare la realtà contingente, far crescere
pensieri.



Conclusioni



Lo sviluppo psichico dell'essere umano  si fonda, 
necessariemente, su un intreccio “incarnato” di 
gesti e di sguardi, prima della parola e oltre la 
parola per esprimersi in modo autentico e vitale.



“ La qualità evocativa del
rapporto tra opera d’arte ed
interprete, tra interprete e
fruitore può essere accostata al
modello dell’intimità madre-
bambino, al loro reciproco donarsi
ed interrogarsi.”

( D. Meltzer)

Il processo ed il prodotto estetico
con l'emozione che ne scaturisce
sono eventi primari della vita
psichica :



.

L'oggetto estetico
- può essere considerato la trasposizione, in forma

materiale ed esterna, di un livello psico-fisico
dell'identità che conserva dentro di sé le tracce
del passato e nel contempo le potenzialità di nuovi
sviluppi. (Stern D., 1987; Loman S, Foley L. , 1996)

,

Paul Klee, Castello e sole (1928)



” Per offrire una speranza di vita anche alle parti
... inascoltate di sé, occorre metterle in condizione
di esprimersi” (Di Benedetto A. 2000)

C'è bisogno di luoghi, tempi e linguaggi possibili per
mettere in condizione il Sè autistico di raccontare
le proprie difficoltà e potenzialità, ma
soprattutto di una relazione empatica attenta e
capace di accogliere e comprendere il racconto.

Balthus, Il pittore e la modella, 1981
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