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1 Di cosa andiamo a parlare 

 

Lavoro da quattro anni in un Istituto convenzionato per la cura dell ’autismo e 

della psicosi infantile. 

In questi quattro anni, all ’interno della relazione terapeutica individuale con 

bambini diversi, ho visto ripetersi un fenomeno che si è mostrato come una 

realtà densa di elementi su cui riflettere.  

Il  fenomeno osservato è, nei suoi confini essenziali, piuttosto semplice: nella 

fase di contatto con i bambini, si sono sempre verificate interazioni 

significative, i cui elementi costitutivi si sono ripresentati, simili  e insieme 

trasformati, come ritorno a qualcosa di sicuro, a una base sicura, nei traumi 

causati dalle separazioni (lunghe, come quelle estive, o brevi) promuovendo i l 

recupero della relazione.  

Quegli stessi elementi, nelle fasi centrali della terapia (tra una separazione e 

l ’altra), si sono rivelati importanti nella costruzione della continuità, dello 

sfondo e della narrabilità.  

 

Cercherò di capire come e perché quelle interazioni siano avvenute, all ’interno 

del triangolo formato da paziente/immagine/terapeuta; come e perché siano state 

così importanti, come abbiano contribuito all ’evoluzione del rapporto e come si 

siano trasformate, diventando elementi importanti della sicurezza di base e di 

una possibile continuità, sfondo e narrazione. 

Cercherò così di porre le basi per una possibile applicazione metodologica in 

cui, individuata la modalità iniziale di lavoro, sia possibile renderla ferti le in 

modo consapevole.  

 

Nello stesso tempo cercherò di spiegare come il fenomeno sia inscindibilmente 

legato alla modalità con cui l ’ho percepito e come solo attraverso questa 

modalità possano aprirsi gli spazi che descrivo.  

Una modalità che segue un percorso tra Bion e Sant’Agostino. 
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2 Iniziare  

2.1 Alle prese con una difficoltà di esposizione che si 
trasforma in traccia e possibilità di più valida comprensione 

Nel lavorare, le tracce raccolte sono state per lunghi periodi qualcosa di 

“oscuro e privo di forma” che “può essere divenuto ma non conosciuto” e che 

entra nel campo di un possibile sapere “quando si è sviluppato fino a un punto 

in cui può essere conosciuto per mezzo dell ’esperienza e formulato in termini 

tratti  dall ’esperienza sensibile; la sua esperienza viene congetturata 

fenomenologicamente” (Bion, 1970).1 

 

Patologie che fanno parte della galassia autismo (autismo, stati post autistici, 

psicosi con forti alternanze di chiusura e fusione, disturbi generalizzati dello 

sviluppo con forte componente autistica) mettono inevitabilmente in contatto 

con stati complessi di difesa dal dolore mentale e con stati di sofferenza. 

Eccessiva sensibili tà agli stimoli, chiusura totale o parziale, frammentazione, 

disorganizzazione nel tempo e nello spazio. De-animazione. Adesività o 

distanze relazionali che, comunque, negano l ’alterità. Stereotipie. Stati di 

rigidissima tenuta e improvvisa e totale dispersione… La cosa più difficile è 

tenere il  bambino all ’interno di una tessitura, di una storia possibile. 

 

Nei mesi che hanno preceduto questa stesura ho seguito una traccia di pensiero, 

l ’ho perduta fino a non riconoscerla più, fino a dubitare della sua esistenza; mi 

sono trovata bloccata, presa in meccanismi che, visti oggi, mi sembrano aver 

ripetuto le difficoltà che avevo incontrato nei momenti più difficil i  della terapia 

con i bambini: l ’esperienza mi si presentava troppo complessa, eccessivamente 

densa di stimoli; era dispersa e frammentata in troppi possibili  significati, 

riconoscibili  in troppi agganci teorici di cui mi sentivo assolutamente avida. 

Ondeggiavo tra la necessità di aderire a un l inguaggio scientif ico già noto e 

condivisibile che diveniva rigida e stereotipata armatura che nulla faceva 

realmente emergere e lo stimolo, che costellava l’ impossibil ità a trovarne uno 

fresco e nuovo che fosse espressione integrata dell’esperienza. La teoria non si 

manifestava più come il galleggiare di una mappa possibile, ma come eccesso di 

informazione vincolante, un obbligo tormentoso in cui non ero.  

 

                                                 
1 Bion,  qu i ,  come a ltrove  usa i l  verbo d ivenire/diventare in senso transi t ivo. 
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In altri momenti mi trovavo alle prese con interlocutori interni simili a dittatori 

distrutt ivi, somiglianti a quelli  che si incontrano nei pesanti disturbi narcisistici 

che caratterizzano l ’uscita dagli stati autistici. 

Rimettermi in contatto profondo con ciò che la relazione con i bambini aveva 

attivato dentro di me, portato allo scoperto (nuclei autistici, difficoltà a 

rimanere nell ’oscil lazione PS→D fino alla scelta di una possibilità, 

onnipotenza, crolli  svalutanti), mi disgregava. 

 

Come ritrovare la storia possibile, i  significanti adeguati a un processo che mi 

aveva vista impegnata nel pre-simbolico, nel pre-verbale? 

 

2.2 Fluttuare fa bene 

Il  sollievo è arrivato con una lettura che, a prima vista, sembrava non avere 

nessun nesso possibile con l ’intera faccenda: “L’allegria della mente – Dialoghi 

con Agostino”, di Roberta De Monticelli2. Era la prima lettura “ricreativa” che 

mi concedevo dopo mesi. 

Il  l ibro, di dimensioni fisiche modeste ma imponente per ampiezza e profondità, 

propone una lettura dell ’esperienza dello spirito negli scritti  di Sant’Agostino, 

dal punto di vista della fenomenologia, vale a dire di quell ’approccio fi losofico 

che “potremmo chiamare la “regola” di fedeltà ai fenomeni delle cose, ossia ai 

modi che hanno le cose di darsi a conoscere” 3 e che per quanto riguarda i l  darsi 

a conoscere degli esseri umani prevede la connaturalità e l’empatia.  

L’esperienza dello spirito, riconosciuta da questo punto di vista, viene in più 

passaggi identificata con l ’accoglienza di, l ’incontro con un “soffio vivificante”, 

un’esperienza profondamente ricreativa e creativa. Un soffio amoroso cui 

“ spetta il  ruolo di mediatore fra la Potenza (il  Padre)e la Parola (il  Figlio). I l 

suo dono di vita nuova corrisponde nell’anima all ’accensione amorosa, per così 

dire, in cui si incontrano la potenza della memoria e l ’attualità dell ’intuizione: 

incontro da cui nasce la parola viva” 4. Momenti riconoscibil i e caratteristici di 

questa esperienza stanno nella capacità di potersi posare, presenti a se stessi, in 

altro da sé, in ciò che ci sta a cuore, in un piacere indicatore di esistenza 

ulteriore (piacere di cui, dice l ’autrice, “una forma per eccellenza…in cui 

un’altra vita sembra accendersi, o che appare addirittura salvifico, è nella 

                                                 
2 Roberta  De Montice l l i  è  docente  di  f i losof ia  presso la  Facol tà  di  F i losofia del l ’Universi tà  Vita 

e  Sa lute  San Raffae le e  a l l ’Universi tà d i Ginevra .  

3 R. de  Monticel l i ,  2004,  p.54/55 

c  Ibid . p . 22/23 
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nostra tradizione il  piacere estetico” 5), abbandonandosi a un processo che poco 

o nulla ha a che vedere con il  volere dell ’Io, che spesso è disordinatamente 

vulnerabile al molteplice e finisce per disperdere la sua sete di conoscenza in 

curiositas, una sorta di avidità di conoscenza, di perversione della conoscenza, 

l ’amore per la quale si polverizza in un disperato inseguimento del finito e del 

molteplice. Un “disordine dell ’io”, una “vulnerabili tà estrema della mente al 

molteplice e intendiamo la parola mente nel senso più lato, che comprende 

anche la vita del cuore, o la componente affettiva dell ’esperienza 

intellettuale” 6. Sono stati che De Monticell i  fa corrispondere, per 

sintomatologia, alla “fenomenologia dell ’angoscia in tutta la gamma delle sue 

manifestazioni che impediscono di vivere, conoscere, amare.” 7  

La cura a questa labil ità, a questa disordinata bramosia è riconosciuta 

essenzialmente in una certa disposizione all’attenzione. 

L’ attenzione di cui si parla è cosa particolare: non tanto il  non disperdersi nelle 

minuzie, ma una disposizione della persona a permanere al centro di sé: “Ecco 

cosa sono attenzione e distrazione: non costanza o svagatezza dello sguardo, 

secondo i l modello ancora oggi dominante dell ’attenzione ma con-centrazione 

in sé o de-centramento fuori di sé e, con altra immagine, vivere “da” qualche 

profondità di se stessi o vivere alla superficie di se stessi.” 8 Dal centro di Sé 

anche ogni minuzia ha i l  suo senso e partecipa ad un significato più grande (mi 

viene l ’immagine del filo d’erba colpito dal sole che ci commuove alla 

meraviglia del creato). Inoltre questa disposizione “ non è affatto prestare 

attenzione a se stessi ma prestare attenzione al mondo vivendo al centro di se 

stessi, occupando il proprio fondo.” 9 

Questa attenzione, legata alla profondità del sé, al l inguaggio della profondità, 

di cui quello poetico è massima espressione10, alla quiete di uno stare in sé 

potendosi posare sull’Altro per conoscerlo e conoscersi ogni volta nuovi e 

ricreati apre al “sentimento di realtà” in una dimensione di leggerezza, di 

bellezza e piacere che divengono anche ritmo poetico, musicale e iconico 

                                                 
5 Ibid . p .17 

6 Ibid . p . 78 

7 Ibid . p .70 

8 Ibid . p . 87 

9 Ibid . p .88 

10 De Montice l l i  ne l l ’a l legria  de l la  mente  lavora sul  r i tmo attraverso (anche , non solo)  i l  pensiero 

Agost iniano del  “de  Mus ica” in cu i  l ’ incantamento poet ico sul la  nostra  mente  è  inteso come i l  

passaggio a l la  condizione angel ica  perduta ,  a  un “bar lume d i  int e l l i g enza  ang e l i ca  che  pos s i ede  la  v i ta  

d e l l ’un iv e r so totam simul et perfectam”  ( ib id .p.113)  
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nell ’accogliere e conoscere dal centro, dalla profondità di sé, le possibili 

distanze del reale. 

Una tendenza a conoscerci e a conoscere in ciò che ci chiama, o meglio ci si 

rende visibile, in un ascolto, sguardo e ordine del cuore (inteso come profondità 

e centro dell ’essere) senza nulla rifiutare, potendo stare nell ’esperienza a partire 

da una metrica della profondità che si fa conoscenza “poetica”. 

2.3 “Nutre la mente soltanto ciò che la rallegra”. 

Con questa frase De Monticell i apre il  l ibro11.  

A mano a mano che leggevo, mi sono riappropriata di una dimensione estetica 

particolare, della funzione poetica della mente; ho riconosciuto come, nella 

sofferenza che così bruscamente e in modo assoluto, può evocare la relazione 

con questi bambini, la qualità essenziale delle interazioni più nutrienti e 

rilevanti fosse stata la leggerezza. Ho ri-conosciuto che questa leggerezza era 

legata ad una particolare qualità dell ’attenzione, al porsi in ascolto rimanendo 

al centro di se stessi ma aperti alla conoscenza di sé e dell ’altro; fissi e stabili 

al centro ma in un profondo ascolto empatico con la realtà di un Altro che si 

poneva a diverse distanze o in assenza totale di distanza; usando il  l inguaggio 

delle profondità, i l l inguaggio poetico e iconico per dar voce alle estetiche pre-

verbali.  

Una attenzione insieme bioniana e agostiniana. 

Una sorta di piacere, di “allegria della mente” che si era declinata nelle 

interazioni con modalità volte ad accogliere i bambini là dove potevano essere 

contattati e nutrit i attraverso un’esperienza estetica buona, o la trasformazione 

di un’esperienza estetica negativa. 

 

 

                                                 
11 “Ind quippe animus pasc i tur ,unde la etatur” (Agost ino, 1990,  XIII ,27 .42) .  
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3 Entrare in contatto con l’inconoscibile: la storia di 
Teresino 

3.1 Contatto! Ovvero, “Farsi erba” 

“ Quando l ’ho visto arrivare, la prima volta che l ’ho incontrato, si 

muoveva in modo buffo, come un orsetto a molla. Spiccava piccole corse 

contratte, quasi sulle punte, piegato sulla vita in modo rigido. Era quasi 

una posizione da sdraiato come se solo la corsa o l’agitarsi lo tenessero 

in piedi. Forse fermarsi in un punto, all ’incrocio tra spazio e tempo, 

avrebbe signif icato cadere. Le mani, quasi davanti al viso, erano 

impegnate in uno sfarfallio veloce, i gomiti tenuti strett i contro i l  busto. 

Ripeteva frasi apparentemente senza senso, caratterizzate da suoni 

altalenanti nel timbro e nel tono che mi facevano pensare a una ritmicità 

radiofonica in cui precisione e significati delle parole si perdevano. La 

faccetta era tutta raggrinzita come se avesse appena mangiato un l imone. 

Era bellissimo.” 

 

L’incontro che descrivo è quello con un bambino che chiamerò Teresino12. 

E’ i l primo bambino con certe caratteristiche che ho preso in carico. Utilizzerò 

i l  suo caso, più degli altri , perché la sua terapia, ancora in essere, è la più 

prolungata nel tempo e quella, quindi, che mi ha dato modo di osservare più a 

lungo il  processo. 

Il  caso, con la descrizione del fenomeno osservato, è, per forza di cose, 

ampiamente riassunto nel filo conduttore scelto, la stesura dei diari di seduta 

essendo fatta di centinaia di minute interazioni registrate sul ritmo della terapia, 

due volte la settimana.  

Nelle pagine che seguono intendo prendere in esame le caratteristiche della fase 

di contatto che hanno portato alla particolare interazione che intendo trattare. 

 

Teresino, dunque. 

Otto anni all ’inizio, istituzionalizzato in regime semiconvittuale13 da tre, era 

arrivato all ’istituto con una diagnosi di disturbo generalizzato dello sviluppo, 

                                                 
12 Prendo a  presti to i l  nome da una bel la ,  lunga poesia  d i  Vivian Lamarque,  “Tere s ino” appunto,  

che  dà  i l  t i tolo a  un volume edi to ne l  1981 per  iniz iat iva  de l l ’Editore  Guanda.  La poesia  che 

amo molto mi  ha  fa t to molto pensare  al  bambino e  al le  mie  stesse  par ti  “Tere s ino”.  Iniz ia  con 

questi  vers i :  “Tere s ino ,  p iant ina  ra ra de l i ca ta…” 
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caratterizzato da forti componenti autistiche, disorientamento spazio temporale, 

funzionamento ad isole. 

Godeva di un approccio integrato di riabili tazione che comprendeva la 

frequenza scolastica14, la terapia psicomotoria relazionale, l’appartenenza ad un 

gruppo in cui lavori e giochi erano gestiti da abili  educatori, i l fare parte di una 

situazione famiglia con un accudimento continuo che garantiva l ’apprendimento 

di modalità di autocura e di regole comuni di convivenza. Il  tutto in 

un’atmosfera accogliente ed affettiva. 

I primi incontri erano stati molto faticosi. Dalla lettura delle cartelle e dal 

confronto con gli altri  operatori avevo pensato da subito che il  bambino non mi 

avesse portato la sua parte più evoluta15 (o riabili tata ), bensì un livello molto 

arcaico.16  

Teresino lasciato a se stesso in assenza di stimoli si perdeva, pareva diventare 

molto dolce, tranquillo.  

Ma quando cercavo di entrare in contatto att ivamente, o anche solo se mi 

muovevo, spostavo qualcosa, iniziava a dondolarsi, oppure si masturbava, 

vagava, correva in tondo con quella sua corsa strana che avevo cominciato a 

conoscere, mugolava, emetteva parole/suoni. Non riusciva ad entrare in alcun 

modo in contatto diretto con me, né consentiva a me di farlo, ma avevo la 

sensazione che, nel suo sofferto andirivieni, mi controllasse in modo indiretto, 

sfiorandomi con uno sguardo breve, laterale, ma improvvisamente vivo, 

famelico: un rassicurante guizzo vitale che però durava talmente poco da farmi 

chiedere se veramente ci fosse stato. 

Permeata dalle sofferenze che il  bambino manifestava nella relazione faticavo io 

stessa a mantenermi presente nel tempo e nello spazio anche solo per osservarlo: 

mi sparpagliavo, vivevo slittamenti della mente, avevo la sensazione di non 

poter stare ferma, di doverlo inseguire come una chioccia irrequieta, 

braccandolo, o mi sorprendevo fuori da me, inerte.  

In tutto questo trambusto avevo comunque riconosciuto qualche modalità di 

relazione di cui, però, faticavo a comprendere il  senso; il  bambino poteva essere 

                                                                                                                                                           
13 In regime semiconvit tuale  i  bambini  vivono in ist i tuto da l la domenica sera al  venerd ì  

pomer iggio e passano a  casa,  con la  famigl ia ,  i l  f ine  sett imana .  

14 Al l ’ interno del l ’ Ist i tuto convenzionato es iste  una scuola  sta tale  che  vede impegnate  insegnant i  

spec ia l izzate e ass istent i  comunal i .  

15 Anche se in forma poco integrata  e creat iva , cominciava ad avere  nozioni  su l l ’a lfabeto, 

d isegnava in modo gradevole ; poteva manifestare verbalmente  i  bisogni pr imari .  
16 Faccio fatica a dire scisso:  mi pareva, di  più,  che entrasse e uscisse da stati  aut ist ici ,  così 

come sono descr it t i  nei  classici del la patologia, che non comprendono ancora la scissione. 
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contattato ma solo attraverso un approccio indiretto; non potevo parlare con lui 

direttamente, né porgergli del materiale, né tanto meno toccarlo salvo che non 

fosse lui stesso ad avvicinarsi util izzandomi però sostanzialmente come un 

oggetto: poltrona su cui sedersi, prolungamento del braccio da util izzare. 

Era possibile, invece, parlare con voce tranquilla, bassa e dolce, quasi tra me e 

me, descrivendo le qualità, il  cosa di un mezzo artistico che mi mettevo a 

provare quasi per istinto. Una sorta di focalizzazione sul materiale che 

sembrava tranquill izzare me e lui. Il  centro dei suoi frenetici movimenti in 

tondo diventavo io, ferma in un punto a lavorare. Mi avvicinava con un 

andirivieni a stella, calmandosi via via e finiva per sedermisi accanto a lavorare 

con il  materiale in questione. Pochi minuti dapprima e con esiti  diversi; dopo 

un’iniziale parvenza di piacere, un momento di contatto, a volte si lasciava 

turbare dalle qualità del materiale stesso, disgregandosi per eccesso di stimolo: 

tutto il  corpo era attraversato da uno scrollone, una scossa accompagnata da 

mugoli i  incomprensibili , la faccia raggrinzita come per un sapore troppo intenso 

mentre le mani agitavano via qualcosa; a volte invece, finiva per util izzare le 

qualità del materiale come un oggetto autistico in cui si chiudeva tagliando 

fuori tutto i l  resto, mentre le sonorità scemavano fino al silenzio; più raramente 

riusciva a rimanere presente, mentre il  mio dire quasi faceva da sottofondo in 

sintonia a modulazioni sonore. 

Mi sembrava che Teresino oscillasse tra la chiusura autistica, o lo smontaggio 

(Meltzer, 1977)17, e un eccesso di sentire, un’apertura senza fil tri  rispetto a uno 

stimolo che non riusciva a diventare i l  piacere possibile che avrebbe consentito 

un momento di tregua. Entrare in contatto oggettivamente con il  materiale 

sembrava provocare un confluire di sensazioni, emozioni e attenzione 

intollerabile: mi sembrava di poter pensare a un trauma dovuto a un vissuto di 

separatezza precoce (F.Tustin, 1977/1981)18: i l  bambino era tappato o 

completamente aperto; non c’era regolazione. 
                                                 
17D. Meltzer ,  1977,  p.  21 Il  termine “smontaggio” compare  ad  ind icare  una part icolare  forma d i 

d ifesa  “ ch e  avv i ene  t ramit e  un e sp edi ente  pa s s i v o:  que l l o  d i  la sc ia r e  ch e  i  va r i  sens i ,  s ia  part i c o la r i  c he  

g enera l i  a l l ’ int e rno  o  a l l ’ e s t erno  s i  la sc ino  a t t ra r re  ( ognuno)  da l l ’ ogg et t o  ch e  s embra  p iù st imolant e  in  que l  

momento…”  

18 F .  Tust in,  1975,  “Auti smo e  p s i c o s i  in fant i l e”;  2000,  “Stat i  aut i s t i c i  ne i  bambini”.  I  due volumi 

sono ed i t i  da  Armando Editore .   In entrambi  i  testi  par la  del  t rauma di  separatezza  precoce , 

inteso come una perd ita  improvvisa  e  v iolenta  che avviene r ispetto a  una madre  percepi ta  come 

completamente  fusa  con se  stess i .  È i l  v issuto d i perd ita ,  in un momento d i  consensua l ità ,  d i  

part i  d i  sé  fuse  con l ’a l tro che si  d istacca.  Produce la  sensazione di  “buco”  in d iverse  par t i  del 

corpo che deve in seguito essere  r iempito con modal ità autosensual i ,  a t traverso l ’uso d i oggetti  

o sensazioni autis t iche  di vari  t ipi .   
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Mi sentivo molto fragile nella relazione con Teresino: irritabile, lacrime in 

tasca; esposta, vulnerabile, irrequieta; con poca pelle e senza mente; senza 

nemmeno un sapere che mi aiutasse in modo chiaro e preciso. Una fragili tà che 

mi trascinavo dietro anche negli spazi tra una seduta e l ’altra, che cercavo 

abbastanza compulsivamente di curare (riempire?) nutrendomi di tutt i  i  classici 

sull ’autismo che avevo sottomano e che a mano a mano acquistavo. 

L’unica cosa che mi procurava sollievo, anzi piacere, nella gran confusione era 

lavorare ai diari di seduta e ai write-up riferendomi costantemente a un 

interlocutore interno che era allora il  mio supervisore Maria Belfiore. Non 

riuscivo nemmeno a immaginare di scrivere per me. La sensazione di poter 

reggere, che ce l ’avrei fatta, di poter avere un po’ di chiarezza arrivava da 

quelle trascrizioni in cui con passione, curiosità, ricchezza mi abbandonavo a 

raccontare gli stati osservati, i  cambiamenti anche minimi, le diff icoltà, i 

segnali posit ivi, tutto ciò che accadeva: il  piacere arrivava nel riuscire a 

raccontare quello che succedeva al bambino, a me, tra noi, con i materiali come 

una bellissima storia affascinante. Racconti che erano anche corredati da 

immagini controtransferali19, quasi fossero il lustrati. Da questo racconto in 

immagini e parole ricavavo, volta per volta, senso di continuità e piccole 

comprensioni che mi consentivano di proseguire.20  

Tessuta da questa narrazione, la modalità a confronto indiretto si consolidava 

aiutandoci: si assommavano esperienze che da una parte mi fornivano codici di 

lettura sull ’util izzo dei colori, sui movimenti, sulle diverse sonorità; dall ’altra 

mi rendevano più avvertita di cosa accadeva, quando le interazioni non 

funzionavano per niente e cosa invece quando sembravano funzionare.  

 

3.2 Una particolare qualità di attenzione  

Diventai consapevole di una sorta di semaforo emotivo: prevalevano, 

nell ’util izzo dei colori che il  bambino sceglieva spontaneamente, i l blu e i l 

rosso. Mi sembravano util izzati sempre in particolari condizioni, che si 

ripetevano, legate ai momenti di chiusura e di eccesso di sentire. I movimenti, i  

suoni si ripetevano facevano riconoscere e, oltre a vissuti di angoscia, 

cominciavo a registrare sensazioni corporee particolari.  

                                                 
19 S i  def inisce  immagine  controtransferale  quel la  che l ’ar te  terapeuta  produce in cer t i  momenti 

de l  processo per  espr imere  i  v issut i  este tic i  o immaginal i  de l  controtransfer t ,  dando spazio 

a t traverso la  modali tà  ar t i st iche  a  contenut i  preconsci  su  cu i  d iventa  poss ibi le  assoc iare , 

ampli f icare… 
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Blu spessi, coprenti, otturanti per il  gelo del sentire; pesantezza del 

corpo, membra di ghiaccio e piombo. Lontaaaaaaaaaaaani. Ogni cosa 

lontana. Distanze siderali. Modulazioni da basso, al rallentatore. Un 

lamento chiuso dietrodentro qualcosa. 

Rossi veloci, graffi sulla pelle. Punture di spill i spine spil le spini 

vicinivicinivicini come un fiato di fiera fan paura sulla nuca sulle spalle. 

Scrollarsi via tutte le cose mentre la voce stride come denti legati 

velocivelociveloci le incomprensibili  parole. 

Quello che tocco mi restituisce al centro.21 

Il  momento massimo di tensione e irrequietezza si calmava quando riuscivo a 

pormi in un ascolto al centro raccogliendo quello che sentivo e osservavo senza 

lasciarmi spostare. Stando al centro del disordine riuscivo a mettermi in 

contatto con una consistenza interna particolare che si modellava sul 

movimento, sul suono del bambino. 

Un assorbire le spinte dando spazio. Senza protrarsi, senza ritrarsi. 

Senza lacerarsi. Senza chiudersi. Non troppo molle, non troppo duro, non 

troppo freddo, non troppo caldo. Fermo lieve non troppo pesante non 

troppo leggero fermo lieve frullo. Ali angeli passeri. 

Dal dentro di quella consistenza diventavo anche più immaginale. Raccoglievo, 

lontane sullo sfondo, immagini. Di animali soprattutto. Animaletti affamati. 

Paure. Storie del bosco. Movimenti e suoni che osservavo, sensazioni che 

sperimentavo producevano un ritmo particolare, non erano più sconclusionati. 

Affascinata ascoltavo i suoni, guardavo i l corpo.  

asproteneroasproteneroapertochiusoinpuntaincorsasdraiata dar forma a 

parole che non ci sono… 

Da un’offerta indiretta di materiale iniziale passavo ad un’altra più…? 

Il bambino si acquietava, mi si appoggiava. Per un attimo, un attimo solo. 

Prezioso ma così veloce. Così fugace. 

 

3.3 Pongo verde per quietare per sfamare cciiii cioooo 

È stato in uno di questi momenti. 

Teresino, povero, vagava intorno a me in movimenti a raggiera sempre più 

rapidi. Aperto chiuso sbattere d’ali gl i occhi mi contattavano, si scostavano, mi 

contattavano…la voce era un suono lieve flebile veloce in cui sentivo tracce 

                                                 
21 I  pass i  scr i t t i  in cors ivo e  segnalat i  da  un r ientro fanno parte  di  una sorta  d i  d iar io poet ico 

che producevo (e  produco) l a t e ra lment e  a  que l lo più  descri t t ivo,  d i  sol i to come commento a l la  

produzione d i immagini controtransferal i .   
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…ccecccecci del mio nome. Poi saliva cioooo tonda sonora. Mi avvicinava fino 

quasi a toccarmi. Si ritraeva, riprendeva a girare  

Brividi sulla nuca punta spil l i da cui in tondo raggio stellare …più caldo 

più freddo 

Un animaletto affamato spaventato che punta il  cibo ciiici ii ici i i  un 

uccellino sonoro sonoro tondo cioooooooo. Spill i  spine. Ferma bambino 

vieni aspetto.  

Presi il  pongo; non quello blu; non rosso. Verde. Duro. Bloccoso. Lo sentivo 

scaldarsi e diventare morbido tra le mani. Assorbire le spinte. Non lacerarsi. 

Non chiudersi…. 

Un assorbire le spinte dando spazio. Senza protrarsi, senza ritrarsi. 

Senza lacerarsi. Senza chiudersi. Non troppo molle, non troppo duro, non 

troppo freddo, non troppo caldo.  

“ Vieni, tranquillo, adesso passa…ecco, Teresino adesso prende il  pongo, 

si calma, senti. Morbido, caldo…”  

… nel rivolgermi al bambino la voce mi usciva bassa, calda, i l sussurro di una 

poppata notturna.  

Teresino arraffato veloce il  pongo con una beccata, lo teneva, lo manipolava, si 

tranquill izzava, seduto accanto a me, appoggiato…quiete. Un profondo senso di 

leggero piacere. Contatto. Mormorii tranquill izzanti. Suoni lievi. Ripeteva  

“ ti  tocco”.  

L’aveva già accennato. Ma ora lo diceva mentre lavorava il  pongo, appoggiato a 

me con tranquill ità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ti tocco 
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Nelle sedute successive la scena si era ripetuta. Il  bambino non realizzava nulla 

ma era più tranquillo; arrivava e chiedeva direttamente il  pongo, dapprima 

verde, poi rosso, blu, giallo. Se era freddo non lo util izzava; ho imparato allora, 

o forse Teresino mi ha insegnato, a mettere il  pongo sul termosifone, in attesa 

del suo arrivo. E i l contatto si era fatto più diretto. 

 

In supervisione di caso clinico, la prima, dove il  racconto fu quasi più difficile 

di quella narrazione fatta da dentro raccontai a M. Belfiore che mi sentivo a 

tratti come un pezzo di cibo, di carne intorno a cui si muoveva un grosso 

pulcino affamato e lei mi rispose:  

“ È un pulcino affamato che becca? E tu fatti erba!” 

In effett i, forse in quello stare al centro, in quel Pongo Verde, in quella danza: 

mi ero fatta erba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ti tocco: immagine controtransferale 
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4 Tentando la sistematizzazione tra arte terapia e 
psicanalisi 

4.1 Provo a leggere dentro all’accaduto 

Ma di cosa era fatto quel lavoro così tanto e pure così poco percepibile, così 

minimo da sfuggirmi quando lo volevo pensare? Cosa era accaduto? 

Mi sembra di poter cominciare a leggere uti lizzando la dimensione triangolare 

dell ’arte terapia riconosciuta ed elaborata da P. Luzzatto (1998)22, di cui cerco 

in seguito di ricordare i passaggi fondamentali. 

 

                                                         I 

                                         T                            P 

Per Luzzatto nel campo terapeutico specifico dell ’arte terapia esiste un oggetto 

reale, concreto, l ’Immagine, che rende complessa la comunicazione. 

Il  campo diviene tripolare, nel setting esiste tra Paziente, Terapeuta, Immagine 

una triangolazione in cui si possono identificare tre dimensioni: “Una 

dimensione espressivo-creativa (rapporto tra paziente e immagine); una 

dimensione simbolico-cognitiva (il  rapporto tra paziente e terapeuta, nella loro 

relazione con l ’immagine); una dimensione interattivo-analitica (che implica i l 

rapporto diretto tra paziente e terapeuta)” 23. 

 

Nella dimensione espressivo-creativa il Terapeuta ha ruolo di facilitatore 

(dell ’esperienza artistica, della creazione di immagini); in quella simbolico-

cognitiva il  ruolo del Terapeuta è quello di alleato terapeutico: la com-

prensione e il  contenimento dell ’immagine precede il  lavoro di elaborazione 

dell ’immagine stessa a cui i l paziente è accompagnato in modi diversi. 

La dimensione interattivo-analitica è quella normalmente utilizzata nelle terapie 

psicodinamiche. Implica che il  terapeuta sia consapevole del transfert e del 

controtransfert, l i  sappia gestire e uti l izzare. In Arte Terapia il  transfert può 

inibire o modificare la produzione di immagini o la loro elaborazione, può 

                                                 
22 P.  Luzzatto,  1998, p.59 .  

23 Ibid . p .62 



 

Cecil ia Macagno – Farsi erba 14 

essere vissuto in parte o in toto nell ’immagine; ciò che, comunque, l ’immagine 

non “contiene” scivola nella relazione tra paziente e terapeuta. 

Le dimensioni influiscono continuamente una sull ’altra e ognuna di esse ha vari 

l ivelli  di profondità. Per esempio: la consapevolezza di vissuti transferali e 

controtransferali può suggerire al terapeuta una particolare linea di intervento 

rispetto al suo ruolo come facilitatore. Aspetti di rapporto del Paziente con 

l ’immagine nei momenti della creazione, o l ’osservazione dell’ immagine stessa, 

possono chiarire al terapeuta modalità transferali o vissuti controtransferali. 

P. Luzzatto, nel suo saggio, fa riferimento a pazienti verbali, uti l izza un 

esempio riguardante un paziente capace di produrre una immagine, di livello 

trattabile anche con la parola; un paziente da cui l ’immagine possa essere 

elaborata o da accompagnare all ’elaborazione di un tratto dell ’esperienza 

magari difficile da simbolizzare ma che, comunque, ne abbia di base la capacità: 

un paziente dotato di un Io osservante. 

Nella relazione con Teresino, e mediamente, con tutti i  bambini affetti  da gravi 

patologie siamo alle prese con soggetti pre-simbolici e spesso pre-verbali che 

non riescono a comunicare con la parola, che possono avere gravi diff icoltà 

nella produzione di immagini o produrne di stereotipate e bidimensionali; che 

possono essere disturbati a livello sensorio dall ’util izzo di materiali; che non 

sono nemmeno in grado di attuare un transfert come viene comunemente inteso. 

Credo che i l  setting arte terapeutico con la sua caratteristica triangolazione 

possa sostenere la creazione di un campo bipersonale in cui i l  contagio del 

campo stesso da parte del disagio di pazienti pre-verbali e pre-simbolici sia più 

tollerabile e più trasformabile, così come stare nell ’inconoscibile, perché può 

essere lavorato attraverso la dimensione estetica tramite l ’util izzo del materiale 

o dell ’ immagine come “oggetto trasformativo”. Per contagio intendo la 

possibili tà di lasciare che i l  campo si ammali, evitando la questione su chi stia 

avendo l ’esperienza e preferendo concentrarsi sul cosa dell ’esperienza stessa, 

esperienza che i l  paziente non può tollerare.  Lasciando che il  campo si ammali 

i l terapeuta può assumere su di sé l ’esperienza per esplorarla, per esplorarsi 

come paziente.    

In arte terapia possiamo sospendere momentaneamente anche l ’attribuzione del 

lavoro, viverla come il prodotto dei transiti inconsci della coppia e abbiamo 

qualcosa in più da esplorare, qualcosa di esterno da cui poter prendere a mano a 

mano distanza.                                                                                                                                                                                            

Ma: in che modo? 
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4.2 Specificità nella relazione con Teresino: la dimensione 
interattivo-analitica 

Come e cosa ho raccolto nella relazione con Teresino? Come l’ho tenuto e 

restituito? 

Direi che le prime fasi sono state di osservazione, attesa, costellate da difficoltà 

che mi sembrano identificabili  nell ’incapacità di rimanere centrata sotto i l 

bombardamento di angosce primitive e in un non potere, più di tanto, permanere 

in una posizione di non essere, in rapporto con l’ inconoscibile. 

Facendo riferimento alla dimensione interattivo-analit ica mi trovavo alle 

prese con stati primitivi in cui il  bambino evacuava emozioni e sensazioni 

intollerabili  attraverso l ’identificazione proiettiva e stereotipie motorie 

(scrolloni, sfarfall i i, corse) e/o sonore o le escludeva attraverso l ’uti l izzo 

autistico del materiale.  

Ondeggiavo tra slittamenti mentali, stati di frammentazione e irrequietezze, 

stati di spersonalizzazione. Più che conoscere i l  bambino si può affermare che 

ne fossi posseduta; non ero in grado di mantenere un io osservante valido nella 

relazione, non ero in grado di ricevere in modo più profondo le identificazioni 

proiettive né, tanto meno di metabolizzarle. Quando c’erano momenti di ascolto 

profondo (quelli  in cui si creava una focalizzazione attraverso i l  materiale) non 

riuscivo a permanerci a sufficienza da poter creare un aggancio valido24. Fuori 

seduta, invece, mi abbandonavo alla curiositas. Intellettualizzavo. Gli stati 

primitivi con cui venivo a contatto mi disturbavano in seduta e fuori seduta. 

Ma cosa sono questi stati? Non mi sembra che basti dire il  bambino mi aveva 

passato e che io avevo raccolto stati primitivi. 

A mio parere questi stati appartengono, in parte, a quello che C. Bollas (1987) 

definisce il  “conosciuto non pensato”, “ una particolare forma di conoscenza 

che non è stata ancora mentalmente realizzata, che non è stata conosciuta (…), 

eppure può permeare l ’essere di una persona” 25 in forme che possono essere 

quelle di “stati del Sé” in rapporto con l’oggetto.  

In parte, poi, mi sembrano poter appartenere a ciò che M. Mancia (2004), 

creando legami tra neuroscienze e psicanalisi, nomina come “inconscio non 

rimosso” 26 in quanto “non legato alla rimozione perché riguarda un periodo 

della vita in cui non sono ancora mature le strutture necessarie per questo 

                                                 
24 Ma,  mi  chiedo,  non è forse  questa  anche la  “r ipetiz ione” del la  re lazione primar ia  de i  bambini  

con gravi  patologie?  

25 C . Bol las ,  1989, p.250 

26 In real tà  Mancia  r i t iene  che i l  “conosciuto non pensato” d i  Bollas non s ia  d iverso 

dal l ’ inconsc io non r imosso e come questo s ia  assimi labi le  a l la  memoria  implic i ta .  
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complesso processo di memorizzazione rimotiva (ippocampo, corteccia 

temporale e orbito frontale, Perner e Ruffman, 1995; Siegel 1999)” 27.  

Stiamo parlando della memoria implicita. I processi archiviati nella memoria 

implicita fanno parte dell ’amnesia infantile dovuta all ’incompleta maturazione 

nel neonato del Sé e della capacità verbale e semantica, strettamente collegata 

all ’ immaturità neuronale. Il  concetto di un inconscio non rimosso equivalente 

alla memoria implicita “permette oggi di vedere l’ inconscio come una funzione 

della mente caratterizzata da fantasie e difese (tra cui spiccano la scissione e 

l ’identificazione proiettiva) rispetto a traumi relazionali precoci, depositate 

nella memoria implicita e pertanto presimboliche e non verbalizzabil i” 28 

Conoscenze di questo tipo fanno normalmente “parte dell ’ idioma dell ’Io 

all ’inizio della vita” 29 in negoziazione con quello materno e rimangono 

“ segretamente” caratteristiche per ogni individuo come modalità relazionali non 

mentalizzate, stati d’animo particolari. Io penso che in questi bambini 

rimangano come uniche forme di “conoscenza”; hanno impedito un’evoluzione 

ulteriore e sono divenute non idiomi, ma idioletti. 

Credo che siano queste particolari conoscenze, colorate a t inte forti da 

evacuazioni di proto-emozioni e proto-sensazioni, che si incontrano nella 

relazione con questi bambini: non ci può essere transfert vero e proprio, se 

intendiamo per transfert il  trasferimento di esperienze rimosse; la 

riattualizzazione, la ripetizione avviene a l ivello di esperienza estetica negativa 

o mancata, di tracce di memoria implicita.  

Non è stato possibile, per la natura di quella relazione con quel certo faticoso 

bambino, che quella certa madre funzionasse da processo e oggetto trasformativi 

(Bollas, 1989)30, raccogliendo in sé l’ondata di bisogni, proto-emozioni e proto-

sensazioni per restituirla trasformata al bambino procurandogli un’esperienza 

estetica primaria soddisfacente connotata dall ’incontro tra l’ idioma potenziale 

della nascita e un certo idioma materno. 

Quando rif letto sulla qualità di ripetizione che si incontra con certi bambini pre-

simbolici mi verrebbe da pensare che i l  risultato dell ’esperienza estetica 

negativa sia un oggetto traumatico.31  

                                                 
27 M.Mancia,  2004, p.32 

28 Ibid . p . 29 

29 C .Bollas,  1989, p. 250 

30 Ibid . p .22 ; p. 40 

31 C .  Bollas  1995.  Per  Bollas  i l  bambino ha “predi spos iz i on i” a l l ’esperienza ,  i  “g ener i” psichici  che  

mi  sembrano corrispondere  al le  preconfezioni  in Bion;  i  generi  sono “ f a t t or i  na sc ent i  sp ec i f i c i  

d e l l ’ id i oma d e l  bambino che  favor isc ono  c oe s i on i  e s t e t i c he  p r ec oc i  d e l  mondo d eg l i  og ge t t i” ne l l ’ incontro con 
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Per dirla con Bion (1962,1963,1965) possiamo pensare che ogni mente alla 

nascita abbia bisogno di un’altra mente per potersi sviluppare. Questo sviluppo 

potrebbe avvenire attraverso un gioco di proiezioni e di introiezioni. Angosce e 

sensorialità primitive (elementi β) sono evacuate nella mente della madre 

(identificazione proiett iva) e poi, “trattate e bonificate dalla funzione α 

materna, sono ridate al bambino trasformate in elementi f igurabili  (elementi α) 

assieme al metodo per trattarli . La primitiva proiezione del bambino di angosce 

e sensorialità evacuata necessita di un’accoglienza, di una trasformazione, di 

una restituzione che comporti anche le istruzioni per lo sviluppo di tale fattore 

sconosciuto che è capace di trasformare elementi β in α.”(Ferro, 2002)32 

Cito, uno accanto all’altro, il  pensiero di Bollas e quello di Bion perché ritengo 

che si ott imizzino in arte terapia con un incrocio particolare: la possibilità di 

percepire a l ivello anche estetico (oltre che di controtransfert corporeo e di 

empatia) nelle modalità di rapporto del Paziente con i materiali e l ’immagine 

quelle che sono gravissime carenze di α e quella di restituire al paziente una 

trasformazione anche solo a l ivello estetico attraverso un materiale adeguato 

che vada a sostituire quell ’intervento diretto che il  terapeuta non potrebbe fare 

perché troppo intrusivo e incomprensibile per i l  bambino e che possa offrire a 

quest’ult imo, partendo dal sensorio, le particolari capacità di accoglimento, 

contenimento e trasformazione del terapeuta. 

Questo mi porta ad esaminare come ho affrontato le evacuazioni del bambino. 

4.3 La dimensione simbolico-cognitiva 

Nella situazione iniziale era molto diffici le che io potessi funzionare da 

facili tatore. 

È stato decisivo nel processo che io trovassi un interlocutore interno a cui poter 

i l lustrare e “narrare” ; i l  fatto di trovarlo, mi ha sostenuto nel lavoro di 

trasformazione di elementi β (proto-emozioni e proto-sensazioni) in derivati di 

elementi α, figurabil i  e poi narrabili .  

Da un certo punto di vista questo dato mi richiama alla mente la funzione del 

padre come sostegno e contenitore della fragilità e fatica della madre alle prese 

con l ’infante; funzione che troviamo descritta in più punti nei saggi di 

Winnicott. Il  terapeuta alle prese con un bambino come Teresino si trova in una 

                                                                                                                                                           

l a  logica  d i cura  e  l ’ id ioma dei  genitori .  L ’opposto del  genere è i l  “ t rauma” che blocca 

l ’esper ienza de l Sé.  

32 A.  Ferro,  2002,  p.  1.  Uso le  parole  d i  Ferro per la  chiarezza  esposit iva  e per  la  capac i tà  d i  

s intes i  di  cu i  io non sono dotata :  mi perderei  ne i  meandr i  bioniani f inendo, forse  per 

trascriverlo per intero.  
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relazione che, per densità di memorie implicite, in pratica è completamente (non 

a tratti, su alcuni punti di fissazione) isomorfica a quella primaria del piccolo 

paziente. È come ritrovarsi con un neonato molto diffici le. La possibili tà di 

pensare ad una mente che contiene e sostiene la propria che contiene il  bambino 

è importantissima.33 

Mi rendo anche conto che sto anche ripensando questa narrazione appassionata 

come paragonabile a quella della madre che narra e rinarra il  suo bambino 

parlandone in continuazione a parenti e amici. La narrazione di una madre che 

spesso, dentro di sé, ricama su cosa racconterà del bambino al padre, 

ritrovandolo. È come una forma di rêverie di respiro ampio, una struttura 

narrativa della rêverie. Mi sembra di poter pensare che questa forma di 

narrazione sia qualcosa che inscrive i l  bambino e il  rapporto della madre con i l 

bambino, il  suo attribuirgli sensazioni, sentimenti, abbozzi di rappresentazioni 

in una linearità, una sequenzialità narrativa, tenendolo intero e che, come ogni 

storia, debba rivolgersi a qualcuno.  

Tra l ’altro nel selezionare i f i l i  possibili  della narrazione, nel metterli  in 

metafora per raggiungere l ’interlocutore si crea un movimento creativo che è 

fonte di appassionato piacere. La madre costruisce storie del suo bambino e 

prova piacere nel costruirle. Si immerge in un sogno particolare quando tesse le 

storie del suo bambino, pensando vagamente a qualcuno che non è lì, ma 

magari, vedrà di l ì a poco. Credo che il  bambino venga anche raggiunto da 

questo piacere, come se la madre potesse passare oltre a elementi beta 

trasformati e oltre al modello per pensare, o forse insito in questo modello, 

anche i l  piacere del pensare. C’è un piacere profondo, insito nella rêverie, che è 

i l piacere creativo. 

Io credo che questa appassionata narrazione fosse l ’espressione possibile della 

dimensione simbolico-cognitiva che si sviluppava intorno a ciò che il  rapporto 

con il  bambino e del bambino con il materiale produceva, cioè intorno ad una 

dimensione estetica complessiva che sostituiva l ’immagine. 

La possibilità di raccontare Teresino aveva creato “ nuove revisioni della realtà 

che, per quanto angoscianti, costituiscono il  piacere della creatività dell ’Io” 

                                                 
33 E di  un ambiente , pure.  Nuovamente  penso a  Winnicott  (1970, 1975) ,  ma anche a l le  

considerazioni  d i Tust in (1975) su l le  cure d i  cu i hanno bisogno i  terapeut i  che  operano con 

bambini  aut ist ic i  e  ps icot ic i :  “Un inusua l e  g rado d i  g ent i l ezza  e  d i  t o l l e ranza  da  par t e  d eg l i  ope ra t or i  

c o invo l t i .  A sua  vo l ta  la  p ersona  d ev e  e ss e r e  in  grado d i  ammett er e  i l  suo  b i sogno d i  cura  da  part e  d eg l i  a l t r i .  

La sua  propria  montatura aut is t i c a  ha  b isogno d i  e ss e r e  r i ch iamata”.  Per  al tro,  a  proposi to del la 

necess i tà  di  cura  e del la  monta tura aut i s t i ca  personale ,  a l l ’ in iz io de i  rapporti  con quest i  bambini 

torna i in ana l i s i  e  lavorai  a  lungo su i nuc le i  autis t ic i  de l la mia persona .  
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(C. Bollas, 1992)34, piacere che mi aveva aiutato nel tollerare le angosce fino a 

sentire in modo più differenziato le qualità del controtransfert corporeo e ad 

avvicinarmi sempre di più ad una consistenza particolare… 

un assorbire le spinte dando spazio. Senza protrarsi, senza ritrarsi. Senza 

lacerarsi. Senza chiudersi. Non troppo molle, non troppo duro, non 

troppo freddo, non troppo caldo  

…che era contenimento e trasformazione di scrolloni e punture di spill i, 

sofferenze intollerabil i, immagini fameliche di animali. La risposta del bambino 

era stato il piacevole ri lassamento contro di me, il  poter riconoscere ed 

accettare il  contatto. Il  suo incontro con l ’ immagine e la sua importante 

significazione del contatto era quel commovente:  

“ ti  tocco”. 

 

4.4 La dimensione espressivo-creativa 

Era avvenuto i l mio incontro con un materiale materno interno, contenente, 

accogliente e trasformativo dello stato doloroso introiettato e poteva tradursi 

nel concreto realizzandosi in un materiale appropriato, trasformato e 

trasformante che potevo offrire a Teresino e che poteva parlare al bambino a 

partire dal sensorio, unitamente alla mia voce che era sostanzialmente il 

mormorio basso e tranquill izzante di una poppata notturna.  

Il  Pongo Verde a temperatura corporea era il  risultato di qualcosa che accadeva 

tra me e i l  bambino, era i l  risultato dell’area comune di esperienze inconsce: 

quello che T.H.Ogden (2003) definisce il “terzo analitico” 35, la creazione del 

campo bipersonale per come lo intende A.Ferro (1999)36; era quello che, sempre 

Ferro (1996), penso definirebbe un “aggregato funzionale” o “ologramma 

affettivo” 37: era il  personaggio prodotto dalle interazioni del campo, era la 

                                                 
34 C .Bollas,  1995, p. 68 

35 T.H.  Ogden,  2003 

36 A.  Ferro,  1999,  p.  117:  “ i l  c ampo d iv iene  spaz io  t empo ne l  qual e  s i  avv iano le  turbo l enze  emot iv e  ch e  

l ’ inc ontro  anal i t i c o  at t iva ;  i l  c ampo è  una  funzione  r i spe t t o  a i  due  membr i  de l la  c oppia ,  c on un a l t i s s imo 

g rado d i  in  saturi tà ;  i l  campo d iv i ene  luogo  –  t empo d i  p romozione  d i  s t o r i e ,  d i  narraz ioni  ch e  sono la  

a l fabe t izzaz ione de l l e  pro t o- emozioni  p r es ent i  ne l la  c oppia .  Le t ras f ormaz ioni  d e l  c ampo avv engono at t rav e r so 

una  c ont inua  op eraz ione  d i  c o-narrazione  t ra  ana l i s ta  e  paz ient e ,  ch e  d iv entano i  due  autor i  in  c erca  d i 

p e r sonagg i  ch e a l fab et izzano l e  p rot oemozioni  e  ne  c ons entono l e  c ont inue  ev oluzioni .”  

37 A.  Ferro, 1996,  p. 2 :  “ i l  t e rmine  agg regat o  funz ional e  è  a l t ernat iv o a que l l o d i  part i  p er son i f i c a t e  e  

c ons ent e  la  sosp ens i one  d i  g iud iz io  su l l ’appart enenza  a l l ’uno o  a l l ’a l t r o  a t t ore/autor e  d e i  p er sonagg i  che  

appa iono in  seduta ,  mant enendo l i  in  una  s i tuazione  t rans iz ional e .  I l  t e rmine  o l og ramma a f f e t t iv o  c ons ent e  d i 
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realizzazione concreta e comunicativa della narrazione: un Materiale /Madre 

con certe qualità di contenimento e trasformazione. 

Vediamo cosa è stato passato, a mio parere, nella manipolazione, nella 

dimensione espressivo-creativa… 

Il triangolo arte terapeutico nella fase di contatto con Teresino è stato luogo di 

intensi transit i emotivi e sensoriali: contenuti non tollerabili  erano evacuati, per 

carenza di funzione α (la funzione che metabolizza le afferenze sensoriali ed 

emotive pericolose, gli elementi β) e di apparato per pensare i pensieri cioè di 

♀♂ (rapporto contenuto contenitore) e PS↔D (impossibilità di stare 

nell ’oscillazione tra modalità schizoparanoide e modalità depressiva). Con la 

bonifica operata dall’arte terapeuta si sono messi in contatto bisogni del 

bambino e qualità trasformative estetiche, prima che immaginali, della risposta. 

Si sono create trasformazioni a l ivello molto primitivo che erano anche le prime 

importanti espressioni della sintonizzazione, dell’accoppiamento riuscito tra ♂♀ 

e della capacità del terapeuta di stare nell’oscillazione PS↔D e CN↔FP 38 che 

i l bambino poteva avvicinare e iniziare ad integrare attraverso le qualità del 

materiale.  

Ovvero… 

Il momento di interazione “piacevole”, esteticamente trasformativa è sintonia, 

unisono e oltre a restituire elementi α sviluppa contemporaneamente il  rapporto 

tra contenuto e contenitore. Riporto da un testo di Ferro (2002): “Lo sviluppo di 

contenitore avviene per aggiunta di “f il i”  che ne formano la trama e che sono 

emozioni (ciò passa secondo me attraverso ripetute esperienze di intimo 

contatto) lo sviluppo del contenitore è consentito dalle caratteristiche del 

“mezzo” in cui stanno sospesi i contenuti. Il  mezzo più idoneo è quello della 

tolleranza al dubbio senza persecuzione (CN: capacità negative)…Bion (1962) 

dice esplicitamente che la possibilità di sviluppo della mente dipende “dalle 

emozioni soffuse nella psiche”, che costituiscono il connettivo in cui sono 

incastonati gli elementi di ♂ (ovvero i contenuti)39. Nel passaggio del pongo 

verde nella relazione con Teresino gli elementi disturbanti, spinosi e brucianti, 

quell i  che mi irrigidivano rendendomi incapace di mettermi in “capacità 

negativa”, erano accolti e trasformati in cedevolezza, tepore, misura, che sono 

anche qualità di contenimento che potevano essere avvicinate e assorbite: 
                                                                                                                                                           

c og l i er e  la  t r id imens i ona l i tà  s c enica d ei  p e rsonagg i  ch e sono ev ocat i  in  seduta ,  quando non sono c o l t i  ne l l ’as s e  

s t o r i c o  o  in  que l l o  d i  abi tat or i  d e l  mondo int e rno,  ma c ome r i su l tant e  s int e t i ca  d e l  funzionamento  de l la  c opp ia 

ne l  campo .  

38 I  s imbol i  s tanno per  posiz ione schizoparanoide/posiz ione depress iva ;  capaci tà  negativa/fatto 

prescel to 

39 A. Ferro,  2002, p. 80 , 81.  
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elementi dei contenuti potevano, trasformati, andare a far parte di quella gamma 

di emozioni soffuse che invece di disgregare, rendono possibile la capacità di 

contenere le afferenze disturbanti. Il  fatto di poter mettere a disposizione del 

bambino le qualità tattil i  delle emozioni soffuse, di poter promuovere 

l ’integrazione a partire dal sensorio è importante. 

La dimensione simbolico-cognitiva si esprimeva, scivolava in quella espressivo-

creativa con la manipolazione del materiale a livello “ contiguo autistico” 

(T.H.Ogden, 1992)40. Se è valido per molte categorie di pazienti i l  poter tornare 

alla dimensione contiguo autistica per trovare contenimento, lo è tanto più per 

bambini che si sono rott i  precocemente sulla consensualità, l ’unisono, il  

confluire in uno, diventando refrattari al la possibilità di integrare le qualità 

tatt il i  dell ’esperienza emotiva (morbido/duro come piacere/dispiacere/; me/non 

me; conforto/disconforto). Per questi bambini è poter tornare in una dimensione 

in cui il  l ivello sensorio può essere rial lacciato promuovendo possibilità di 

sviluppo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 T.H.Ogden, “I l  l imite primigenio de l l ’esperienza”, Astrolabio, Roma,  1992 
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5 “Perché” è importante il piacere, l’immaginale, la 
poesia: più dentro a una certa qualità di 
attenzione 

Penso che i l piacere si sia declinato in molti modi, anche se con un unico 

risultato registrabile nell ’immediato: quello di creare la sintonia, quello stato di 

intimità tra me e me e poi tra me e il  bambino che avrebbe costituito 

un’esperienza trasformativa anziché un evento traumatico. Esperienza che (lo 

vedremo poi) si ripeterà, creando quella catena di eventi che consente lo 

sviluppo della mente. 

Quel profondo piacere provato nella trasformazione dello stato di disagio, 

piacere di unisono, intimità non era stato possibile prima per e con Teresino. A 

tal punto da pensare che un’esperienza originaria di piacere non solo fosse stata 

perduta per la memoria o fosse difficilmente contattabile per la prevalenza di 

ripetizioni traumatiche, ma forse mai ci fosse stata; la preconcezione di seno 

buono forse non aveva mai incontrato possibil ità di realizzazione. 

Ogni contatto precedente, per quanto inizialmente fonte di possibile piacere, 

finiva per diventare intollerabile, per essere violentemente evacuato (scrolloni, 

mugoli i, movimenti stereotipati) o per provocare la chiusura autistica o lo 

smontaggio. 

Allora, vediamo… 

Sul perché dell ’importanza del piacere, mi ritrovo a pensare all ’interessante 

l ibro di Mancia (2004) che, nel capitolo “La memoria tra neuroscienze e 

psicanalisi” immette nella tessitura anche il  contributo della biologia 

molecolare. Individuata la collocazione dell’ inconscio non rimosso e della 

memoria implicita nelle aree corticali associative posteriori dell ’emisfero destro 

passa a descrivere i l lavoro sulla memoria di Eric Kandel (1998) che ha 

“proposto una cornice biologica all ’interno della quale inserire i processi 

psicologici e psicoterapeutici il  cui effetto può essere stabilmente 

memorizzato.” 41 

È importante, nel nostro caso, conoscere alcuni passaggi di questa cornice: tutti  

i  processi mentali derivano da operazioni del cervello e una componente delle 

funzioni mentali è legata ai geni che con le loro espressioni proteiche 

determinano i pattern di interconnessione tra i neuroni (sinapsi). Fattori 

relazionali e sociali esercitano un’azione sul cervello modificando la funzione 

dei geni. La psicoterapia può produrre, pertanto, cambiamenti a lungo termine 

del comportamento e delle funzioni della mente agendo sull ’espressione genica 

delle proteine che modificano la struttura e la potenza delle sinapsi neuronali.  

                                                 
41 M. Mancia ,  2004. p. 46 ,  47 
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A tutto questo, dice Mancia, va aggiunta la più recente osservazione di Kandel 

(2001) che “ l’attenzione, i l piacere e la sessualità usano lo stesso trasmettitore 

(dopamina) implicato anche nella fissazione delle proteine espresse dai geni in 

specif ici siti  sinaptici dei circuiti  nervosi preposti alla memorizzazione delle 

esperienze”42. 

Mi sembra di poter pensare che l ’esperienza con il  pongo possa trovare supporto 

in questa “recente osservazione di Kandel”: in “ Pongo Verde” c’è un processo 

di focalizzazione sul materiale, un principio di attentività, di uniattentività, che 

vede all’opera almeno il piacere della sintonia e del contatto (un accadere che 

possiamo mettere nell’area della sessualità orale, ma dal mio punto di vista 

anche del piacere generativo di menti che si incontrano, che concepiscono). 

Penso che l’arte terapia, con la possibilità di avvicinare i Teresini intolleranti 

alla relazione con un materiale elettivo, con modalità estetiche, abbia maggiori 

possibili tà di lavorare direttamente a l ivello di esperienza pre-verbale, di 

agganciarsi alle tracce della memoria implicita, dell ’ inconscio non rimosso, 

perchè attraverso l ’espressione artistica, lavoriamo direttamente sulle aree 

corticali associative posteriori dell ’emisfero destro… 

La focalizzazione avviene attraverso il  materiale, in una zona dell’esperienza 

che, attraverso l’uti l izzo del materiale come ponte, viene più facilmente 

“neutralizzata”, consentendo quel piacere possibile che poi finisce per 

rinsaldare l ’esperienza. 

E io come mi ero immersa in un piacere che avrebbe generato piacere, come ho 

detto nel paragrafo precedente “piacere della creatività dell ’io”, “ appassionato 

piacere del movimento creativo”, piacere della narrazione? Ho riconosciuto 

l ’importanza di trovare un interlocutore interno, ma la modalità narrativa di 

base, quel diario poetico immaginale di che stoffa era fatta? 

Ho trovato, nel cercare letture che mi aiutassero a rivedere il  lavoro con 

Teresino e gli altri ragazzi, voci che hanno rispecchiato quanto accadeva, 

offrendomi conferma e possibil ità di riconoscimento. Libri acquistati sull ’onda 

del riconoscimento agostiniano di “ciò che mi stava a cuore” e del piacere, 

quell i  che Bollas (1992) definirebbe “oggetti evocativi” 43: i l l ibro di Mauro 
                                                 
42 Ibid . p . 47 

43 C .  Bollas ,  1995:  “ l ’ id i oma di  c ia scuno è  in  s é  una  c omp le s sa  l og i c a  d e l la  f o rma -  in  part e  e r ed i ta r ia ,  in  

par t e  acqui s i ta  –  che  g enera  v i s i on i  d e l  sé  e  d e l l ’ og ge t t o .  L ’abi l i tà  inc onsc ia  nec e s sa r ia  p er  sc eg l i er e  g l i  og g et t i  

ch e  c ons ent iranno a  questa f o rma la  sua  r ea l izzaz ione  d e r i va  da l l ’ab i l i tà  innata  d i  model la r e  una  r ea l tà  

p s i ch i ca  a  part i r e  da l l ’ e sp e r i enza  v is suta… Data  la  sp inta  a  t rovar e  ogg et t i  a t t rave r so  i  qua l i  g iung ere  a l la  

p ropr ia  f o rma e  a l l o s t e s so t empo mode l la re  i l  mondo d eg l i  og ge t t i  penso  a l la  p er sonal i tà  c ome a  un’ es t e t i c a  

e ro t i c a ,  una  int e l l i g enza  de l la  f o rma ch e  d e s id era  e s i s t e r e .  Ques ta  d i s seminaz ione  de l la  p e r sonal i tà  sugge r i sc e  i  

p r inc ip i  d e l la  c r eat iv i tà  da  s egu i r e…” 
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Mancia (2004), che ho già molto citato e i l  bel “Conversazioni ai confini del 

sogno” di T. H. Ogden (2003), che amo molto.  

I due Autori rilevano l ’importanza della memoria implicita, delle tracce pre-

verbali nelle terapie, l ’importanza di riallacciarsi a quelle memorie pre-verbali e 

pre-simboliche che partecipano ad un nucleo inconscio non rimosso (il  

conosciuto non pensato) del Sé.  

Per Mancia “l ’ idea è che nel corso della vita l ’uomo creativo ripeta modelli  

inconsci tracciati nel corso del suo sviluppo e sia condizionato da un nucleo 

inconscio non rimosso del sé che non può passare per l ’esperienza del ricordo, 

in quanto depositato nella memoria implicita, ma che può essere rappresentato 

nella produzione artistica (oltre che nel sogno)” 44  

Mancia analizza poi il  l inguaggio poetico, artistico e transferale mostrando 

come siano tutti insiemi di forme metaforiche la cui struttura è isomorfica a 

quella affettiva ed emozionale inconscia di chi produce/crea. È con questa 

struttura che si identifica l ’inconscio del fruitore. Mancia e Ogden si ritrovano 

entrambi a rif lettere sul fatto che in analisi (nelle terapie verbali) il  maggior 

veicolatore di forme pre-verbali sia, oltre alle espressioni corporee, il  

l inguaggio, non tanto come senso compiuto, quanto come musicalità e come 

portatore di ciò che va oltre la parola eventualmente utilizzata (tono, timbro, 

volume, ritmo, prosodia, sintassi…); la voce e un particolare uso idiomatico 

delle parole come espressione delle primissime esperienze endo-uterine e post-

natali con la madre, archiviate nella memoria implicita. A questo risponde un 

ascolto “al confine del sogno” dell ’analista per accogliere queste produzioni e 

lasciarle risuonare mentre una risposta attende di prendere corpo. Una sorta di 

rêverie acustica. Entrambe, pur nelle modalità personali di approccio, 

ovviamente specifiche e quindi diverse, sono d’accordo sul porre l ’accento sul 

fatto che l ’immersione nel livello poetico, immaginale, estetico, onirico della 

mente sia fondamentale per la comprensione e la risposta: lasciarsi andare in un 

ascolto a livello profondo, pre-verbale, lasciarsi catturare da ritmi, assonanze, 

risonanze cercando di dare, a quanto recepito, suono, immagine, parole poetica 

tramite le nostre stesse esperienze pre-verbali che possono esprimersi 

simbolicamente attraverso la creazione artistica, nel mio caso un insieme di 

immagini e parole poetiche.45 
                                                 

44 Ibid . p . 52 

45 I  due autori ,  poi ,  propongono un lavoro su l  lu t to,  a t traverso poesie  e  prose  poet iche .  Anche 

De Montice l l i  lo propone ci tando Valery  e  Agost ino.  Tutt i  e  t re  arr ivano a  far  percepire  la 

serena be l lezza  del  lu t to a  cu i  s i  può giungere  solo lasciandosi  andare  a l la  messa  in forma 

poet ica  di  esperienze antiche . Forse  non è  da  trascurare,  questa  aggiunt iva forma d i  piacere ,  in 

un lavoro in cu i s i  deve  passare forzatamente a t traverso i l  lu tto pr imar io .  
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Io credo di avere uti lizzato nell ’approccio con Teresino una sorta di rêverie non 

solo acustica, ma tatt ile, gestuale (mettendo insieme un ventaglio di possibilità 

che sono affinate in modo specifico dalla formazione in arte terapia così com’è 

proposta da Art Therapy Italiana) per offrire quell’esperienza estetica 

trasformativa che ipotizzo aver innescato un processo di ritrascrizione della 

memoria implicita. 

Credo che la qualità dell ’attenzione “centrata ma permeabile” dal profondo di 

sé, dal centro di sé verso il  fuori di cui parla Agostino, sia paragonabile 

all ’attenzione “senza memoria e senza desiderio” di Bion  46, allo stare ai confini 

del sogno come dice Ogden, lontani dal Volere/Controllo dell ’Io, morbidamente 

risonanti a tracce pre-verbali che possono essere espresse tramite il  “l inguaggio 

delle profondità”, quello poetico, quello immaginale, quello che rimette in 

contatto con “la condizione angelica perduta” 47, calandoci in un piacere 

indicatore di “esistenza ulteriore”. 

Suoni, parole, gesti, immagini, consistenze che vogliono vivere ancora invece 

che fermarsi raggelate nell’ intoppo mortale del controllo (autistico, ma anche di 

altri  tipi: pensiamo all’ossessività, pensiamo alla resistenza traumatica al 

cambiamento).  

Per curarci, poi, nelle situazioni di blocco in cui ci mettono i pazienti di un 

certo tipo, credo anche che vada nutrita la nostra creatività, il soffio vivificante, 

cercando ciò che ci dà piacere e ci ricrea partendo da uno stato di riposo vivo. 

Bisogna concederci il  “riposo creativo”. O ri-creativo. L’incontro con il  soffio 

vivificante, che Agostino nelle Confessioni ci indica come esperienza ricreativa 

dello spirito, è ritrovare l’anima delle cose. Curare lo stato di deanimazione in 

cui ci possiamo trovare dopo il  contatto con pazienti pre-verbali e pre-simbolici. 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Senza desider io d i  avere  già  sottomano nomi e  cose  pront i ,  senza voler  possedere  la  

conoscenza a  ogni  costo per  tranqui l l izzarmi ,  senza  memorie  pronte  e predeterminate  che 

intervengano a  fa ls if icare  i l  processo,  ma morbida  a  qualunque memoria  o sogno  potesse 

comparire  a  par larmi . Questo è  c iò che  per  ora ho potuto r iconoscere  ne l  mio lavoro del la 

definiz ione d i Bion anche se  non è  una modali tà  né stabi le né  par t icolarmente  profonda .  

47 Ma non é  una be l la  metafora  del la  nosta lgia per  que l l ’ intimità  di  mente  e  corpo che 

caratter izza  la re lazione r iusc ita tra madre e  infante  e che è pre lud io de l l ’ intimità con se stess i?  
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6 Torniamo alla storia di Teresino. Mi accorgo che 
qualcosa si sta ripetendo 

6.1 La qualità delle separazioni 

Erano già passati due anni dalla fase di contatto, quando mi sono resa conto che 

Teresino ed io stavamo ripetendo, anche se trasformata, l ’esperienza del Pongo 

Verde. 

Eravamo agli inizi del terzo anno di terapia: era settembre, le vacanze estive 

erano terminate da poco. Lunghissime ed estenuanti come sempre: tre mesi come 

per un anno scolastico.  

Le separazioni precedenti erano state pesanti anche se con caratteristiche in 

calando: la prima, brevissima, per le vacanze di Natale del primo anno di terapia 

aveva visto i l bambino tornare completamente congelato. Con una mano su un 

orecchio e l’altra stesa in fuori come un timone senza timoniere, camminava 

barcollando, quasi ad occhi chiusi, pall ido, dimagrito, con i capelli  quasi rasati 

che mi fecero pensare ad un piccolo ebreo da campo di concentramento. 

Arrivato in stanza si era seduto, paralizzato, lontano mil le miglia, sussultando 

per ogni rumore, per ogni spostamento, mormorando ogni tanto cose soffocate, 

incomprensibili . Borbottii. In stanza era stato estremamente difficile ri-

orientarci, ri-orientarmi. Il  bambino non tollerava nemmeno di guardarsi intorno 

ed io non riuscivo, per esempio, ad avvicinarmi alla cartella con i suoi disegni 

per aiutarlo a ricontattarla. La vivevo troppo lontana (pochi metri, in realtà), 

troppo grande, troppo pesante (!), e così angolosa che avevo paura di ferirmi nel 

toccarla. In qualche seduta mi riuscì di mettere a fuoco l ’infinito spazio e il 

gelo siderale48 che ci dividevano dal prima, e la sensazione traumatizzante di 

aver perso il  bambino.  

Mi ritrovai a pensare alle fiabe in cui si narra di bambini scambiati nella culla, 

rapiti dal piccolo popolo, sostituiti  da copie vuote, doppi che non sono altro che 

bucce. Mi ritrovai a pensare allo sgomento delle madri nel momento in cui si 

rendono conto che qualcosa di grave sta accadendo. E poi, finalmente, al fatto 

che stavo vivendo il tremendo trauma di un Teresino che non mi riconosceva e 

che io non riconoscevo. Mi aveva perso. Lo avevo perso. Presa la lontana, 

pesante, spigolosa cartella riuscii a creare agganci: Teresino si riagganciava non 

                                                 
48 In que i g iorni ,  con “ s ide ra le” in testa  come un mantra,  consul ta i  i l  d iz ionario e t imologico e 

trova i che tra  l ’a l tro s iderale  c ioè  ste l lare perso ne l le  ste l le ,  era  anche “ l ontano da l  d e s id e r i o” i l  

qua le  desider io appunto de-sidera ,  t i ra  giù dal le  ste l le  per  arr ivare f ino a noi .  I l  congelamento 

comporta  la morte  del  des ider io,  la  mancanza de l ca lore  d i Eros, del  piacere. 
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a me ma all’ult imo lavoro fatto. Lavorò per parecchie sedute senza tornare a 

contattarmi direttamente, util izzando solo pennarelli , ripetendo più volte la 

stessa forma.  

Nelle separazioni successive avvertita, ormai, da quanto avevo visto accadere, 

da quanto il  bambino ed io avevamo vissuto, lavorai a lungo sulla preparazione, 

a lungo nel riaccoglierlo, consapevole che dovevo essere io a non perderlo, a 

tenermelo dentro intero, tenendo presenti i  segnali sulla possibili tà di lavorare 

util izzando il  lavoro artistico per separarci, per riavvicinarci, contenuti in 

quello spazio tempo del foglio, del cartone, del tavolo che era fisicamente 

disponibile e per lui più raggiungibile. 

Così molti momenti significativi erano stati toccati, di separazione in 

separazione, molte modalità costruite per affrontare il  prima e i l  poi e molte 

tracce avevo raccolto dal punto di vista emotivo e somatico dei vissuti del 

bambino: spil l i  e trafitture in tutto i l  corpo ma soprattutto alla pancia, un senso 

di strappo doloroso al ventre, nella zona del nucleo somatico del Sé. Spil li  che 

io avvertivo e che lui pareva poter nominare come “la puntura di vespa” causa 

di morte; nelle separazioni si toccava quella zona che “bisogna avere un 

coraggio da leoni per mettere le mani in certe cose, in certe vespe”49. 

Al momento del saluto, prima di una vacanza, lunga o corta che fosse, 

dirompevano terrori abbandonici che lo gettavano spalmato contro di me, fronte 

a fronte, pancia contro pancia, con le mani strette alla mia nuca, in un’adesività 

così totale da farmi sentire che qualcosa si sarebbe effettivamente, fisicamente 

rotto nel distaccarlo dal mio corpo. Situazioni, tutte, i  cui impatti parevano 

essere contenuti, l imitati, messi in forma dalle qualità di materiali particolari. 

Insomma, anche se sempre abbastanza pesanti, le separazioni mutavano, 

diventavano più tollerabili:  riconosciuti i  sintomi contestualizzavo, interpretavo 

al livello narrativo proposto dal bambino e lui stesso con precisione util izzava 

oltre alle evacuazioni motorie in netta diminuzione, anche descrizioni e 

rappresentazioni su cui potevo intervenire ricordandogli di cosa si trattava, 

facendogli sentire la f initezza dell ’esperienza, offrendogli materiali su cui 

poteva sfogare quelli che erano terribi li  accessi di rabbia che a volte era contro 

rivolta; sostenendo la messa in forma. 

                                                 
49 Parole  de l  bambino assoc ia te  a l  d isegno di  un episodio r ea l e  in cui  un cane a  cui  era  

affezionato,  L i l i ,  e ra  sta to punto da  una vespa e  ne  era  morto.  I l  fa t to era  accaduto durante  una 

separazione e  disegno e  narrazione parevano essere metafore ,  der ivati  narrat ivi  de l l ’emozione 

causata  da l d istacco, in cu i i l  terrore era que l lo d i un oggetto perso “a l l ’ in f ini t o”.  
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6.2 Le parti centrali della terapia 

Intanto, nelle zone centrali degli anni di terapia, si lavorava. L’esperienza del 

Pongo mi aveva pilotata a lavorare sulle consistenze, su diverse forme di 

contenimento attuate attraverso i materiali. I colori a tempera, usati dapprima in 

modo dilagante, erano stati contenuti con l ’uso di basi di cartone incornicianti e 

avevano portato alle prime forme. Avevamo lavorato sugli impasti, sulla 

tolleranza del fastidio e della frustrazione (tipo…sale grosso da sopportare in 

morbidissimi impasti). Eravamo tornati più volte sul piacere. Un piacere quieto 

e molto spesso silenzioso o tessuto di suoni sotti li  che ogni volta risultava 

essere risolutivo di situazioni potenzialmente dirompenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La narrazione era mutata di livello. Molto andava nel cosa di sensazioni 

corporee ed emotive che io nominavo al bambino. Ma qualcosa era scivolato 

anche nei lavori, nel raccontarli  come fossero favole, favorendo anche in lui il 

tentativo di racconto di storie che io integravo o contestualizzavo, lavorando 

però sempre al suo l ivello narrativo50.  

L’aggancio era diventato esplicito, papale, quando, entrando in stanza, un 

giorno Teresino tutto eccitato aveva detto:  

                                                 
50 g iocando cioè  con i  personaggi  e  la  s tor ia  per  come lu i  l i  presentava e  raccontava ,  anche se  l i  

“tra t tavo” internamente  come oggetti ,  modal i tà re laziona l i ,  a tmosfere de l bambino 

 

 
Impasto di tempera, colla e sale 
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“Andato con papà in l ibreria; comprato una storia:  

e aveva cominciato: 

C’era una volta, c’era una volta...”.  

Per poi evocare, a mano a mano che disegnava, sostenuto da me, pronta a 

ripescarlo se cadeva, un narrazione fantastica che pareva costruirsi sulla qualità 

del campo bipersonale del momento. Come lo sostenevo nella narrazione, lo 

sostenevo anche quando qualcosa si arenava nella pittura. Pensando, per 

esempio all ’uso degli acquerelli , molto amati dal bambino, ripetevo con calma 

con lui i  gesti di sciacquare i pennelli, sentire la morbidezza della tavoletta di 

acquarello che si diluiva, lo aiutavo a intervenire con materiali duri e 

delimitanti quando era necessario dare un confine che l ’acquerello non 

consentiva. 

Lo affiancavo, immersa nel piacere, in una sorta di soddisfatto amoroso stupore, 

simile a quando non si smette di meravigliarsi di un figlio che impari a parlare. 

Lui imparava a parlare e a dipingere. 

Il  bambino pareva trarre lo stesso mio piacere da quelle che diventavano sempre 

più interazioni serrate tra l ’espressione artistica e parole che acquistavano 

senso. Già nel corso del primo anno era diventato chiaro che se l’ interazione mi 

consentiva di cogliere il  senso delle frasi ripetute e di restituirglielo 

contestualizzando, il bambino si tranquill izzava e la frase non diventava una 

stereotipia, una buccia vuota, ma era util izzata in modo corretto (o quasi) in 

momenti simili  per qualità emotiva e contesto oggettivo.  

Si stava creando una dimensione simbolico-cognitiva condivisa. 

Teresino era ormai in grado di util izzare diversi materiali e, su quell i  che a 

pieno diritto si potevano definire disegni (tra l ’altro assolutamente affascinanti 

dal punto di vista estetico), erano comparsi gli sfondi. 

Lo sfondo era normalmente: “prato verde” : Teresino arrivava e molto spesso 

partiva a lavorare dicendo  

“pratoveeeeerde”  

una sorta di cambiamento nel rituale di apertura51, che però non pareva 

costituirsi in un rituale chiuso e impenetrabile52: gl i sfondi erano abitati da 

personaggi, comparivano nuvole, atmosfere diverse, case… animali 
                                                 
51 S i  erano creati ,  ne l tempo r i tual i  di  aper tura e  d i chiusura  che  mi  sembrava si  potessero  

mantenere  apert i  lavorando e  su l la trasformabi l tà de l materia le e sul la  signif icazione a  d iversi  

l ive l l i ,  normalmente  da l  più  stret tamente  narrat ivo a l  più  d iscretamente  interpretativo in un 

f lusso d i  adattamento a l le  capaci tà  del  bambino e a  c iò che  prendeva consistenza dentro d i  me 

come r i c o st ruz ione  possibi le .  

52 Elena Giabardo, Rito e  Art e t e rapia ,  in “Dall ’esprimere  a l  comunicare” vol .  2 dei  Quaderni d i 

Art Therapy Ital iana  
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antropomorfi grandi e pieni di pulsioni: lupi, con grandi attributi sessuali in 

vista, o porcellini golosi e sessualizzati, ma anche, nei momenti in cui il 

bambino poteva provare rabbia per qualche “ingiustizia”, leoni dalla bocca 

spalancata e piena di denti, scimmie urlanti, coccodrill i .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E fiabe: “Il  brutto anatroccolo” uscito dal guscio e alle prese con orde di rivali 

che gli beccavano gli occhi53, oppure “la bella e la bestia…” che pareva parlare 

più della preoccupazione di Teresino per i primi peli dell ’età puberale, che di un 

problema narcisistico… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
53 Pareva ,  in cer ti  momenti ,  d i  s tare  in un l ibro d i  Francis  Tust in,  tanto Teresino dava voce  a  c iò 

che  la  studiosa  descr ive  come sensazioni  post-autist iche  sperimentate  da i  bambini .  “L’orda  d ei  

r iva l i  fame l i c i” o la  “boc ca ta  d i  la t tant i” trova , ol tre  che  ne i primi l ibr i  de l l ’autr ice ,  un bel l i ss imo 

spazio descri t t ivo in “Protezioni  aut ist iche  nei bambini  e  negl i  adul t i”  (Raffae l lo Cortina 

Editore ,  1991) volume morb ido  in cu i le  osservazioni  e  le  r i f less ione a  vol te pesant i  e  r ig ide 

anche se  uti l i ss ime e  puntual i  d i  Tust in si  fanno plast icamente comprensibi l i  e  uti l izzabil i .  

 

 
    Il  brutto anatroccolo 

 

 
     Lupo affamato 
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Io badavo a rimanere al livello narrativo del bambino, rispondendo e, a volte, 

interpretando a quel l ivello, util izzando i personaggi e non il  tu o il  noi 

direttamente. Così come badavo a raccogliere le segnalazioni del funzionamento 

del campo: se all’ improvviso apparivano personaggi che sciupavano la 

situazione, o intrusivi, potevano essere metafore transferali, o di livello storico 

referenziale, ma poteva anche essere che io avessi calcato troppo la mano, fossi 

diventata incontinente, fossi uscita, insomma, da un buon 

funzionamento…(Ferro, 1996, 1999) Per esempio se i l bambino al ritorno dalle 

vacanze di Natale mi raccontava che il  povero anatroccolo era stato mandato via 

dalla gall ina e si era ritrovato fuori al freddo, poteva trattarsi della 

simbolizzazione di più cose: l ’esperienza della separazione gli faceva rivivere 

l ’al lontanamento da casa all’età di cinque anni (livello storico referenziale), il 

vissuto dell ’abbandono materno (livello transferale), ma forse mi voleva anche 

dire che non riuscivo a gestire i l  riavvicinamento con un buon funzionamento e 

che lo stavo ancora tenendo lontano dal mio spazio mentale, fuori al freddo 

(livello delle alfabetizzazione delle emozioni di campo). La risposta possibile 

era un riconoscimento dello stato di abbandono dell’anatroccolo, ma lavorando 

anche per capire se avevo ben funzionato oppure no e riattivando un buon 

funzionamento, un gioco possibile di metabolizzazione. 

In ogni modo, qualunque fosse i l tema, gli sfondi c’erano: Teresino 

“pratoveeeeerde” entrava e metteva mano autonomamente al materiale che più 

gli sembrava adeguato: pennarelli  per un maggior bisogno di contenimento e 

definitezza. Acquarelli  per coloriture tranquille, libere, molto affascinanti; 

tempere o creta quando c’era aria di scarico pulsionale. 

 

Oppure non c’erano per niente: mi resi conto che la separazione comportava la 

sparizione dello sfondo, i l disgregarsi della continuità… 

Così successe anche all ’ inizio del terzo anno di terapia, quando, appunto mi resi 

conto che qualcosa si ripeteva. 

 

6.3 Cucinare spine e ottenere spinaci(a) 

Teresino era arrivato, salutandomi a modo suo:  

“ ètttornatalacecil ia tttivuoletaaaaaantobeeeene?” 

ma con lo sguardo evitante, immerso nelle sue più brusche stereotipie 

motorie…poi aveva cominciato a pigolare con voce sommessa, lisa: 

“lontaaaaaaaanilotaaaaaaaaaani quasi traspareeeeeeeeeeenti”. 

 “ certo Teresino - dico - le cose lontane sembrano quasi sfumare, sembra di 

perderle… di vederle andare via. È diff icile trattenerle”. 
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“ diffffffficii i i i i i i i i le, trasparenti, lontani”  

fa eco lui. 

Gli chiedo se ha voglia di provare a disegnare quel 

“ lontaaaaaaaaaaaaaaaaaaani” e mi attivo mettendo sul tavolo matite da 

disegno normali, pastell i, pennarell i, fogli di dimensioni diverse. 

Si muove rallentato, leggermente a scatti, esattamente come parla; i gesti 

sembrano venire da “lontano, da qualche altra parte” ed evita in ogni modo di 

sfiorarmi o si ritrae quando lo avvicino. L’evitamento dello sguardo è totale. 

Presa una matita da disegno si mette a tracciare sul foglio. Il  segno è 

superficiale, tremolante, pieno di esitazioni. La matita va e viene più volte sugli 

stessi punti. Ma quasi senza lasciare traccia. Si comincia a leggere solo per 

sovrapposizioni.  

Due figure, sospese, senza linea di terra. Senza sfondo. Due fantasmi rarefatti 

emergono dai segni sbrindellati. Intorno, sotto, segni come graffi turbinosi 

Leggermenteevanescenti angeli in fuga quasi diagonale 

perdonocadonopiumefoglie intorno, sotto segni come pioggia gocce 

cadono piovono graffi spine spil l i  foglie sfioranofastidi. Immersi in un 

suono che venga come da un altro pianeta, o il  raspare da un vetro di 

ghiaccio54  

Dico al bambino che, in effett i, sono lontani, trasparenti, come persi in un 

turbine. 

La sua voce sale con forza:  

“È difffffffffffff icile. È diffici le! Gli alberi pungono, ci sono alberi che pungono 

a toccarli” 

Sento punture di spill i spine spill i sulla nuca, sulla pancia, penso che “bisogna 

avere un coraggio da leoni per mettere le mani in certe vespe”, che “ritoccare 

terra”, rientrare in contatto con emozione sensazioni da quel livello rarefatto, 

turbinoso, lontano e trasparente è come atterrare sulle ortiche. 

Dico che lontano e trasparente è anche delicato, fragile. Tutto quello che si 

tocca quando si è diventati lontani e trasparenti sembra fare male, pungere…ci 

si sente pungere il  corpo, è difficile da sopportare. 

Prende un pezzo di pongo rosso, duro, compatto, un blocco e si mette a 

strofinarlo sul foglio, sopra e intorno alle figure. 

Penso a carne cruda, mangiata a pezzi, non digerita. Il  lavoro sfuma tra rosso e 

nero. Sangue e carbone. Forse sono andata troppo diretta e ho collaborato a 

ricreare alberi che pungono. 

                                                 
54 Dal diar io, par te “poet ica”.  
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 Mentre cerco di pensare a cosa posso fare, molla il  pongo e si mette a disegnare 

con i pennarelli  prendendo un altro foglio. Casette allampanate, divise da alberi 

con le spine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penso alla stanza/casetta della terapia divisa dalle separazioni in prima e dopo…  

Prende un pennello e un bicchiere d’acqua, gli acquerell i  e contorna tutti i  

colori con un fondo verde acquoso, rarefatto che incontrandosi con i pennarelli 

produce un effetto di fuoco tremolante. Lo sfondo è ricomparso, ma è 

tremolante, infuocato, più uno svanire in fumo troppo caldo, che non consente 

di vedere né di avvicinare, che altro… 

Mentre lavora continua a dire altalenando con la voce:  

“èddddiffici le... lontani… trasparenti... è diff icile toccare gli alberi con le 

spine”. 

Il  controtransfert corporeo è forte; sono sofferente e provo una gran pena.  

Teresino si è alzato e girovaga nel suo vecchio movimento a stella. Mormora 

qualcosa che non riesco a capire. Prende il pongo verde, freddo, rabbrividisce di 

disgusto e me lo dà, mollandomelo in mano come una cosa schifosa. 

Lo manipolo, sento che si scalda, come tiene bene il  movimento delle dita, non 

troppo molle, non troppo duro…provo sollievo, ritrovo di colpo tutta la 

sensazione di due anni prima. Lo offro al bambino che manipola, si siede 

vicino, appoggiato e mentre sospira estatico mormora: 

“spinacia” 

 

 
             E’ diffici le toccare gli alberi con le spine 
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… mi trovo a mormorare e sospirare insieme a lui:  

“ tranquillo, adesso va tutto bene, siam tornati…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si stacca, tranquil lizzato e come soporoso e disegna  

“la mamma che cucina la spinacia… si mette al fornello la mamma, cuciii ina, 

spinacia….”. 

Non sapevo bene cosa fosse, ma avevo capito che ci eravamo ricollegati a 

qualcosa che faceva parte della tranquill ità, della sicurezza e che aveva 

trasformato, cucinato l ’emozione violenta del tornare dopo tanta lontananza. 

In supervisione Antonino Ferro55 mi chiese, poi, se avevo capito cosa fosse la 

spinacia nel l inguaggio emotivo del bambino: “La spinacia sono le spine 

cucinate” mi disse e si mise a parlare dei vari modi di cucinare nel ristorante-

terapia: ciò che si deve cucinare dietro, che è diverso da ciò che si offre a 

tavola. 

Dopo la seduta, completamente elettrizzata, iniziai a controllare i diari di seduta 

e notai che i l  tema del “verde” declinato in varie consistenze percorreva tutte le 

separazioni, quasi sempre anche nella preparazione oltre che nei riapprocci, per 

manifestarsi come continuità, sfondo nel “prato verde” delle fasi centrali. 

Cominciai a pensare all ’ importanza del piacere possibile... 
                                                 
55 Sono fortunata :  abi t iamo a  Pavia  sia  lu i  che io e  ho potuto chiedergl i  di  andare  in 

supervisione.  

 

 
       Spinaccia 
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7 Dal filo d’erba al prato 

7.1 Torniamo a leggere i transiti all’interno del campo 
bipersonale e del triangolo arte terapeutico 

Nei transiti emotivi, sensoriali e narrativi al l’ interno del triangolo arte 

terapeutico erano successe cose importanti. 

Dunque (riassumo): nella fase di contatto avevo percepito le parole del bambino 

come suoni, ritmi; stavamo immersi, lui e io in una atmosfera complessivamente 

onirica in cui ascoltavo i  suoni come fossero lallazioni la cui sonorità andava 

ad arricchire tutta la dimensione corporea, di contatto con i materiali, di vissuti 

controtransferali, per riversarsi poi in quello che mi sembrava essere lo spazio 

in cui si poteva contattare i l bambino: la dimensione espressivo-creativa, con 

modalità che proteggevano il bambino dall ’intrusione e dall ’eccesso di stimolo, 

fornendo una incarnazione di quella che sembrava essere una “madre ambiente” 

corredata di un sonoro neutro e delicato. Questa modalità di relazione pareva 

legare, tenere, i mille momenti di diff icoltà che si presentavano, sostenuta dal 

lavoro con il  supervisore non solo come reale figura di aiuto ma anche come 

interlocutore interno, simile a un padre che sostenga la fragilità del dopo parto e 

che funzioni da terzo assente cui si rivolga la rêverie della madre. Il  poter 

legare arrivava dalla lenta, continua, trasformazione di elementi β attraverso 

quello che ho descritto come stare in una situazione complessivamente onirica, 

cioè per tornare a Bion (1962), e a Ferro (2002) che legge e riflette su Bion 

“quell’espansione dell ’onirico anche allo stato di veglia (funzione alfa) 

continuamente chiamata a metabolizzare le afferenze senso-percettive”56, 

trasformando contenuti intollerabili  in contenuti accettabili  sospesi in 

particolari qualità emotive di contenimento che consentivano a me, prima 

ancora che al bambino di permanere in una situazione di inconoscibili tà.  

Poi, a mano a mano, mi si erano come precisati a flash i significati possibili  di 

quelle parole, di quelle frasi/oggetto che Teresino pareva usare in modo 

stereotipato e avevo iniziato a signif icarle rivolta al bambino non diversamente 

da una madre che attribuisca significati e nomi alle produzioni del bambino 

promuovendo il l inguaggio condiviso. 

Questo stare nel cosa della percezione e della sensazione si era ampliato fino a 

diventare una narrazione più complessa, in cui tenevo insieme ciò che mi 

sembrava accadere sotto forma di storia, aggregando le prime figure, le 

consistenze del materiale, le atmosfere estetiche degli incontri, le frasi del 

                                                 
56 A. Ferro,  2002, p.83 



 

Cecil ia Macagno – Farsi erba 36 

bambino, mantenendomi sul livello dei derivati narrativi della funzione α senza 

interpretare, ma giocando, come suggerisce Ferro (1999), sul costruire e 

rafforzare l’elasticità del contenitore. Ovvero anziché uti lizzare le 

trasformazioni riversandole solo in derivati, acustici, visivi e tattil i  che 

parlavano al posto mio, mentre portavo avanti narrazioni appassionate, rivolte al 

“ terzo assente”, stavo iniziando a usare derivati narrativi della funzione α uniti 

a elementi visibili  nei prodotti artistici (derivati visivi), per comunicare con il 

bambino e creare storie condivise, ma mantenendomi al livello possibile per il 

bambino, senza cimentare troppo l’apparato per pensare i pensieri in 

formazione. Tra l ’altro l ’accumularsi di lavori e storie iniziava a creare la base 

per una memoria dichiarativa, esplicita di quanto avveniva in terapia, ovvero 

dell ’assommarsi di galleggiamenti di memoria implicita che potevano 

raccontarsi attraverso i derivati visivi e narrativi del “qui e ora”, come 

dell ’assommarsi di trasformazione dei medesimi.  

Dal punto di vista del triangolo arte terapeutico la narrazione era diventata a 

mano a mano cosa che si esprimeva più direttamente nella dimensione 

simbolico-cognitiva.  

 

7.2 Prato verde: visibilità dello sfondo in arte terapia. 

Penso che tutto questo fosse diventato possibile perché l ’assommarsi di 

momenti di unisono, l ’integrazione, attraverso la dimensione espressivo 

creativa, di qualità di contenimento morbide, calde e quiete, aveva contribuito 

alla creazione di una continuità che si rendeva visibile nello sfondo 

“praaaatoveeerde”57 dei lavori del bambino, segnale visibile di una continuità 

che consentiva i l lavoro sul qui e ora. 

Credo che il  concetto di sfondo, per come lo riconosco nel lavoro con Teresino, 

sia raccontato molto bene da F. Pine (1985)58. Pine lavora su come il 

“ telescopio” psicoanalitico distorce la percezione di alcuni eventi su cui si 

focalizza: le fasi vengono, nelle terapie, “ricordate” meglio perché sono eventi 

ad alta intensità, più “adatti” alla riscoperta e la lavoro di ricostruzione; i 

momenti a bassa intensità sono invece “meno adatti a venire ri-scoperti59” . I 

                                                 
57 Segna lo qui ,  pr ima d i  diment icarmene un’al tra  vol ta  che  prato  ve rd e  era  nominato come ta le  

anche quando c ’era  i l  c ie lo.  Ora Teres ino differenzia  g l i  sfondi  nominandol i  tutt i  e  facendomi 

pensarea  a una ser ie d i dec l inazioni poss ibi l i  d i  qual i tà .  

58 Fred Pine , “Teor ia  ev olu t iva e  p roc e sso  c l in i c o”, 1995, p. 54 e seguenti .  

59 Ibid .  
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fattori di sfondo sono quelli  “inseriti  nel quieto f lusso della vita del bambino”60 

Fa notare poi come sia impossibile chiedersi se un bambino si trovi in questa o 

quella fase: può trovarsi in una o più fasi contemporaneamente (pensiamo a fasi 

riconosciute da Freud o da Mahler) “perché il  concetto di fase non si riferisce 

alla totalità della sua esperienza…Semmai, io credo che il  concetto di fase si 

r iferisca a momenti, per quanto significativi, dell’esperienza di una persona”61. 

I momenti, appunto di alta intensità che nel loro prevalere possono 

caratterizzare la percezione di un periodo infanti le sino a far parlare di “fase”. 

Sono momenti che Pine definisce “figura”. 

Ma, ci sono anche momenti diversi: quelli  composti da fattori silenziosi, poco 

osservabil i, di bassa intensità e continui: ciò che Pine descrive come “sfondo”: 

anche questi - dice - sono momenti, ma momenti di assai diversa intensità e 

però dotati di un loro impatto formativo sul bambino in crescita”. 

Cita poi, come miglior tentativo di descrivere questi fattori a “bassa intensità”, 

quello di Winnicott (1970) quando l ’attenzione dell’autore si concentra su come 

la madre, adattandosi al bambino, funzioni da ambiente facil itante, favorendo un 

senso di ininterrotta continuità di esistenza che riesce poi a contenere 

esperienze a intensità diversa senza che il  bambino ne sia disgregato, 

traumatizzato. Esperienze a intensità diversa che l’autore chiama “figure”. 

Per Pine proprio queste silenziose continuità di esistenza in cui i bisogni sono 

soddisfatti ragionevolmente bene sono le “esperienze di sfondo”, unitamente ai 

“ giochi tranquil li” quelli  che possono compiersi solo durante i periodi di quiete 

del bambino, quello che potremmo chiamare i l suo tempo libero.  

Io credo che le “esperienze pongo verde” dapprima e poi l’aver imparato da 

quelle a ricercare, praticare esperienze caratterizzate da quiete, leggerezza, 

tranquill ità, piacere, a preservarle dalla mia stessa tendenza a dare eventuale 

risalto a momenti ad alta intensità, cadendo nel vissuto traumatico con i l 

bambino, abbia contribuito alla costruzione di uno sfondo. I momenti pongo 

verde erano caratterizzati da un piacere tranquillo, quieto, a bassa intensità e 

pertanto possibile. Erano quei momenti che vanno a far parte dello sfondo di 

continuità, quei fi l i  che vanno a tessere il  contenitore bioniano, quelle emozioni 

soffuse che legano come in un reticolo i contenuti. Lo sfondo/contenitore che 

effettivamente, concretamente si poteva vedere nei lavori e che poteva, sì, a 

quel punto reggere l ’espressione dapprima gestuale, poi figurativa, poi 

figurativa e narrativa di pulsioni, e altri momenti ad alta intensità che potevano 

essere trattati nello spazio creativo: le pulsionali figure di animali e le fiabe con 

i vari personaggi. Come dice Pine: “Il  r iconoscimento dell ’ importanza, e 
                                                 
60 Ibid .  

61 Ibid . ,  p . 59 e seguent i  
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perfino della mera esistenza di tali fattori di sfondo durante l ’infanzia dovrebbe 

mettere in evidenza l’util i tà di considerare come essenzialmente momentanee le 

esperienze ad alta intensità, le quali starebbero a quelle si lenziose e poco 

appariscenti come la f igura sta allo sfondo”62. 

 

Ma, come ho raccontato la tenuta dello sfondo saltava quando il bambino era 

traumatizzato da separazioni troppo lunghe. 

 

7.3 Back to the future 

La seduta che ho descritto sotto il  titolo “Cucinare spine e ottenere spinaci(a)” 

è un esempio abbastanza chiaro di come lo sfondo si fosse perso nella lunga 

separazione e di come si fosse evidenziata la ripetizione in tutta la sua 

importanza. 

Credo che tutta la seduta sia leggibile alla luce delle modalità di intervento e di 

relazione descritte al paragrafo precedente, ma: cosa succede quando i l bambino 

cerca di riagganciarsi al pongo e lo trova freddo? Cosa succede quando può 

farlo dopo che l ’ho scaldato e manipolato per lui? 

Credo che ci sia i l  ritornare alla “madre ambiente” su cui si è costruita la 

sicurezza di base e che i l  bambino fosse spinto e sostenuto da una memoria 

implicita che lo spingeva verso l ’oggetto giusto, espressione concreta di certe 

caratteristiche. Credo pure che oltre ad averle, in parte, fatte proprie 

riconosceva anche in me la parte umana di quel benessere, quasi il  dispensatore 

di quelle caratteristiche riuscendo a ricomporre la relazione con il  materiale e 

con me.  

Pensando all ’oggetto giusto ritorno a De Monticell i63 e Agostino e a C. Bollas. 

Per quanto riguarda la prima mi torna alla mente la capacità di lasciarci andare 

a ri-posarsi dal centro di sé in altro da sé, aderendo al meccanismo di ri-

creazione che dal cuore ci fa rispondere agli oggetti che ci chiamano. 

L’esperienza del riposo creativo soddisfa i bisogni di crescita personale. Nel 

tempo libero, attraverso la scelta di un fi lm, di un libro, una piece teatrale, della 

musica facciamo ricerca, colt iviamo i nostri interessi. Il  segnale che stiamo 

andando nella direzione giusta ci arriva dal piacere, da quell ’al legria della 

mente che ci prende quando l’attività scelta ci cor-risponde, ci ri-conosce e ri-

crea. Una sorta di gioco molto serio e importante che sembra corrispondere alla 

passione della conoscenza, di una conoscenza in cui ci conosciamo. 

                                                 
62 F.  P ine 1995,  p.  64 

63 R. De Montice l l i ,  p .  41-47 
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E Bollas64 non è molto lontano da tutto questo, quando descrive gli “oggetti 

mnestici” e poi gli “oggetti evocativi” a cui ci ri feriamo e da cui ci lasciamo 

attrarre nel corso della vita per dare forme all ’esperienza del Sé, attraverso 

modalità non molto dissimil i da quelle citate da De Monticelli . 

Riporto per intero due brani significativi. 

Gli oggetti mnestici sono “oggetti dotati dei nostri stati dell’essere nel corso 

della nostra vita, oggetti mnestici che a volte fanno emergere stati precedenti 

dell ’essere. Essi possiedono inoltre, una struttura d’uso, poiché l’ impiego di 

una determinata cosa produce un profilo interno dell ’esperienza specifica del 

suo carattere. Gli oggetti, quindi, sono evocativi anche concettualmente perché 

portano alla mente concetti latenti”… “gli oggetti possono stimolarci in almeno 

sei modi: sensorialmente; strutturalmente, concettualmente, simbolicamente, 

mnesticamente, proiettivamente. Essi possiedono un’importanza sensibile che è 

appresa dalle forme della conoscenza sensoriale che usiamo: gusto, tatto, vista, 

udito, odorato. La base sensoriale di un oggetto ne testimonia la concretezza e 

i l rapporto dell ’Io corporeo con esso come fenomeno visibile...”65  

“Gli oggetti agiscono su diverse forme di esperienza del Sé, se intendiamo con 

ciò che una forma di esperienza del Sé è un mezzo psicosomaticamente diverso 

di elaborare gli stati del Sé, ciascuna forma sostanzialmente diversa dalle altre 

forme e ciascuna rappresentante una capacità della persona di esperire i l 

proprio idioma evocato dall ’oggetto”66 

 

Ecco, io credo che Teresino nel fare riferimento al pongo verde fosse stato 

spinto da tracce mnestiche, dalla memoria implicita verso quell’oggetto che gli 

aveva procurato un’esperienza del Sé trasformatrice… oggetto che poteva anche 

riconoscere, a quel punto, come parte dell’esperienza: l ’altra parte stava nel mio 

intervento che aveva animato” l ’oggetto perché divenisse fruibile, 

attribuendogli qualità particolari.  

Quel personaggio che si era prodotto come terzo nel campo bipersonale aveva 

mutato di funzione: da “oggetto trasformativo” era diventato “oggetto 

mnestico”. 

Mi sembra di poter affermare che questo ritorno alla sicurezza di base avvenga 

attraverso il  richiamo, la ricerca dell ’oggetto mnestico, in altre parole che la 

presenza dell ’oggetto mnestico la favorisca. 

                                                 
64 Bollas,  “Essere un carattere”,  1995 

65 Ibid . pag 33-34 

66 Ibid . p . 38 
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8 Un f lusso tematico: il tema del “verde” 

8.1 Il tema pervade tutto il rapporto con Teresino e diventa 
più evidenti nelle separazioni, periodi di preparazione e 
riavvicinamento.  

Faccio ora una carrellata di quello che ho raccolto, riferendomi solo alle lunghe 

separazioni, quelle estive:  

 

Nel primo anno di terapia, durante la fase di contatto era avvenuta la 

particolare interazione del pongo verde. 

Nella parte centrale del primo anno non esistevano ancora sfondi ad ospitare 

figure, ma il bambino aveva lavorato con le tempere, per la prima volta, su un 

“ prato verde” (prato e un po’ di cielo in realtà, ma per lui i l primo “prato 

verde”), un grande sfondo movimentato nell ’effetto, ma lavorato in stato di 

tranquillo piacere. L’offerta della tempera verde, un po’ come nel caso del 

pongo, era stata lenitiva rispetto a uno stato “rosso” di diff icoltà a trovare 

quiete. In quel periodo le figure cominciavano ad esistere ma erano realizzate 

senza sfondo. 

Nella preparazione alla separazione estiva, mi ero ritrovata a vivere e 

fantasticare la necessità di un materiale che raccogliesse, contenesse e 

consentisse al bambino (in un momento in cui era particolarmente preoccupato, 

agitato e, al fine, arrabbiato), di attaccare ma senza andare in pezzi né 

deformarsi eccessivamente. Quando dico “senza deformarsi e andare in pezzi” 

intendo i l materiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Prato verde 
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Girovagando per i negozi di belle arti ero rimasta affascinata, tra le varie 

possibili tà, dal linoleum verde da incisione. Lo avevo offerto al bambino 

insegnandogli poi ad incidere, e inchiostrare: aveva prodotto abbozzi di segni e 

parole che caratteristici del momento. Era rimasto perplesso rispetto alla 

funzione di matrice del linoleum, ma aveva provato più volte a stampare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo anno di terapia 

Al ritorno, a settembre, dopo un inizio al fulmicotone caratterizzato da assenza 

di sfondi e poi da sfondi rossi, gestuali, infuocati, avevamo lavorato a lungo con 

i l pongo verde e quindi sul dipingere sfondi verdi con le tempere a pennello e 

rullo (attività che sembra dargli molto piacere e lo rilassa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Prima incisione su linoleum 

 

 
          Sfondo rosso 
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Nella parte centrale dell ’anno di terapia Teresino aveva iniziato a lavorare su 

sfondo e figura partendo dal “prato verde”. 

Nella preparazione alla separazione estiva nuovamente avevo offerto al 

bambino, in un momento di grande agitazione e rischio di autolesionismo, il 

l inoleum verde per dargli la possibil ità di incidere, graffiare, ferire. Aveva 

inciso un bosco a cui si era agganciato per “tentare” storie di bambini perduti e 

abbandonati nei boschi. Si era mostrato indignato con i genitori di Hansel e 

Gretel che li avevano ingannati facendo loro credere che si sarebbero ritrovati 

dopo poco tempo. Avevamo lavorato a lungo, mantenendo i livell i  narrativi 

delle fiabe sull ’abbandono, la paura di perdersi, l’inganno… Teresino, questa 

volta non si era mostrato perplesso ma affascinato nel trovarsi davanti al la 

stampa del prodotto, che aveva ripetuto più volte in diverse cromie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terzo anno di terapia 

La prima seduta era stata quella che ho trascritto con i l  t itolo “Cucinare spine e 

ottenere spinaci(a)” e in cui mi ero resa conto che stavamo ripetendo qualcosa 

di importante. 

Le parti centrali dell ’anno di terapia erano state uno sviluppo di quelle 

dell ’anno precedente. In molti momenti era stato possibile passare da un livello 

di fiaba ad un livello narrativo diverso, più diretto, personale. I grandi sfondi 

“ prato verde” prevalevano ancora con la funzione di tenere figure e storie. In 

due occasioni erano comparse quelle che lui aveva definito “storie della notte” 

come se iniziasse a sognare e ricordare in seduta i sogni. 

 

 
                Il  bosco: stampa in oro da incisione su l inoleum 
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Ogni tanto gli sfondi iniziavano a differenziarsi: emergevano sfondi notturni e 

fondali marini, portatori di maggiore profondità e densi di pericoli. 

Nella preparazione alla separazione estiva avevo offerto al bambino della carta 

colorata di un verde molto brillante che lui aveva fatto a pezzi, per poi 

riassemblare un “prato verde”, in un collage in cui alla carta di base aveva 

aggiunto pezzetti di altri  verdi che aveva cercato con cura ricavandoli da riviste 

e una figura completamente in monocromia verde in cui un uomo e una donna si 

abbracciano. Il  saluto era stato meno doloroso, i l  bambino sembrava più sereno: 

guardando i l collage Teresino aveva detto che:  

“Cecilia e Teresino poi ancora a settembre…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Storia della notte 

 

 
          Poi, ancora a settembre 
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Quarto anno di terapia, quello in corso. 

Il  rientro a settembre si era manifestato denso di cambiamenti. I primissimi 

disegni sono stati “di viaggio”, soprattutto aerei in partenza. Il  bambino stava 

raccontando esperienze estive, ma anche l’ inizio di un viaggio a due, diverso da 

prima. Gli sfondi erano presenti. Era quindi passato a lavorare con il  pongo 

verde (che gli avevo offerto in grossa quantità, ma volutamente freddo, per 

vedere cosa avrebbe fatto). Lo aveva tagliato a pezzi con la forbice per poi 

rimetterli  insieme da solo, scaldandolo e ammorbidendolo. Mentre lavorava mi 

aveva raccontato che  

“ c’era una volta una cavalletta che si mangiava tutta l ’erba del prato... gnam 

gnam gnam”;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poi con i l pongo ammorbidito aveva modellato una cavalletta, che:  

“La cavalletta volava via e allora l ’erba del prato tornava”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Cavalletta vola via 

 
Gnam, gnam, gnam 
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Dopo questo passaggio ha dato inizio a una serie di disegni particolarmente 

rilevanti: nel primo, quello immediatamente successivo, ha organizzato sullo 

stesso foglio tutti  i temi di separazione vissuti fino ad allora (anche quelli 

minimi ma molto importanti delle separazioni brevi: Pasqua e Natale, malattie, 

altre assenze casuali), raccogliendoli in un grande “affresco” pittorico e 

narrativo in cui lo sfondo, prato e cielo, era stato costruito pezzetto per pezzetto 

come fosse un patchwork. Il  lavoro aveva impiegato quasi un mese di sedute in 

cui il  bambino aveva lavorato in silenzio, quietamente in un’atmosfera molto 

piacevole, interrompendosi per raccontare particolari o sensazioni che gli avevo 

rimandato direttamente in un collegamento preciso a cosa aveva sentito e a cosa 

era accaduto tra noi nelle separazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei lavori successivi, che hanno segnato l’ ingresso nella fase centrale dell’anno 

di terapia, ha portato una storia nuova: quella della lepre e della tartaruga, 

disegnate ciascuna su un foglio diverso con una ricchezza di colori e particolari 

affascinante; mi hanno fatto pensare a parti che vanno piano, quietamente e con 

concentrazione; parti veloci, saltellanti, più inquiete; parti che non si sanno 

fermare, che rischiano nella fretta e nell ’avidità di disgregarsi o di mangiare 

tutto troppo in fretta. 

 

 
           Il  grande affresco 
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Teresino, ma anche io nella curiositas nell ’avidità di conoscere, spingere andare 

avanti… È il bambino stesso a ricordare gli animali in occasioni diverse per 

chiedere di andare piano, quando avvicina cose pericolose: gli sfondi marini 

popolati, la paura dell ’abisso che racconta come tratto caratteristico di momenti 

trascorsi in barca durante la vacanza (ovvero l ’abisso della lontananza in cui 

teme di cadere perdendosi). O per segnalare di andare più in fretta quando tendo 

a riportarlo su modalità troppo lente, contenitive, infantil i.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La lepre 

 
La tartaruga 

 

 
           Il  povero soldatino di piombo 
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8.2 Il flusso del verde: riflessioni 

Pochi pensieri.  

Trovata la consistenza, nato quel personaggio “pongo” io penso di averlo 

colorato con quello che era l ’idioma della coppia terapeutica in quel momento. 

In seguito ho continuato a seguire la pista delle consistenze, semplicemente 

declinandola mentre mi mantenevo allacciata a quello che avevo inconsciamente 

riconosciuto come sicurezza di base, cioè quel “sentire” verde particolarmente 

quieto e rassicurante, dutti le: i l  “farsi erba” . Uno sfondo che assorbe, tiene, 

consente di sperimentare movimenti di qualità diversa, intensità diverse, perché 

si fa elastico ai contenuti in modo appropriato ai momenti. 

La nascita dell ’aggressività l ’ha visto tonico (linoleum), non deformabile, 

capace di ricevere in modo veramente tranquillo e di rimandare una traccia che 

consentiva la narrabili tà (la stampa da matrice da cui partono i racconti 

sull ’ inganno e l ’abbandono). 

L’offerta della carta verde è un passo in più: è possibile distruggere per intero e 

non solo ritrovare intero e rispecchiante, ma distruggere per costituire come 

altro da prima. È possibile cioè usufruire di qualità dell’esperienza per 

affrontare la modalità schizoparanoide, importantissima nell ’apprendere: ogni 

esperienza diviene profonda e creativa perché rompe l ’ordine precedente e ne 

produce uno nuovo promuovendo la fluidità del cambiamento. È 

importantissimo poter entrare e uscire da questa modalità, poter sostare in 

questa modalità tollerando il  “non sapere”. 

Più o meno la stessa cosa è accaduta nel passaggio dal pongo alla cavalletta; 

Teresino ha attaccato e rotto, quindi ha ricomposto passando attraverso la 

modalità contiguo autistica, per arrivare a quella depressiva. Di lì ha assemblato 

momenti scissi delle esperienze legate alla separazione, tenendoli in uno sfondo 

che ha consentito di iniziare e pensarli come propri. 

 

Cosa ha pilotato la maggior parte delle scelte di materiale verde? C’era anche in 

me una memoria, sostanzialmente implicita dell ’esperienza, penso ai “margini 

della pensabilità”, che poi si è riversata nella scelta di “oggetti evocativi” di 

stati del sé che da quella traccia potevano essere contenuti. 
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9 Dal riassunto alle conclusioni 

9.1 In questo articolo ho provato a analizzare un fenomeno 
che ho visto ripetersi nella relazione con bambini 
appartenenti alla galassia autismo… 

Il  fenomeno osservato è, nei suoi confini essenziali, piuttosto semplice: nella 

fase di contatto con i bambini si sono verificate interazioni significative, i cui 

elementi costitutivi si sono ripresentati, come ritorno a qualcosa di sicuro, ad 

una base sicura, nei traumi causati dalle separazioni (lunghe, come quelle 

estive, o brevi) promuovendo il recupero della relazione.  

Ristudiando il  fenomeno mi sono resa conto che avevo utilizzato elementi, 

simili in qualche cosa ma anche trasformati, nella preparazione alle separazioni. 

Quegli stessi elementi, nelle fasi centrali della terapia, tra una separazione e 

l ’altra, si sono rivelati importanti nella costruzione della continuità, dello 

sfondo e della narrabilità.  

Gli elementi costitutivi dell ’approccio iniziale e le loro trasformazioni nel work 

in progress si possono riconoscere e analizzare all’interno del modello di 

relazione triangolare – paziente, immagine, terapeuta, che è fondante in arte 

terapia e sono stati sostenuti nel tempo da una particolare attenzione alle 

modalità con cui questo modello si può realizzare nella relazione con bambini 

affetti  dalle particolari patologie indicate sopra.  

All’inizio queste modalità prevedono una particolare qualità di attenzione con 

qualità che la pongono tra Agostino e Bion; quindi prevedono  che l ’uti l izzo dei 

mezzi espressivi sia significato (nella fase di contatto e, in parte, nella gestione 

delle separazioni) da una particolare forma di narrazione in cui il  materiale, 

offerto come ponte di contatto, attraverso un confronto indiretto, sia parte 

portante della narrazione stessa, ne sia personaggio dotato di particolari qualità 

(consistenza, colore, temperatura). Il  passaggio a questo materiale si compie 

grazie alla componente estetica del processo, un’altra modalità di ascolto e 

lettura dei fenomeni che è stata ben descritta da Bollas e che, per altro, fa parte 

degli strumenti dell’arte terapeuta. 

Il  bambino può avvicinare questo personaggio in quanto non intrusivo e 

rispondente ai bisogni da lui manifestati e dal terapeuta recepiti attraverso le 

osservazioni, e in un ascolto estetico e delle dinamiche 

transfert/controtransfert, ascolto che comprende anche una particolare 

dimensione sonora.  

Nella fase di contatto, infatti, la voce entra a far parte di questo 

materiale/personaggio, nella sua dimensione più estetica e poetica di suono 
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come ritmo e come significante di stati particolari, ed è importante più che le 

parole. 

Quasi tutte le dimensioni percettive entrano in gioco e il  bambino può conoscere 

e iniziare ad integrare la capacità di contenimento, elaborazione e restituzione 

della mente del terapeuta a partire dal sensorio.  

Nelle fasi centrali della terapia, invece, come nelle separazioni che le 

intercalano, i l  legame tra mezzo espressivo e narrazione si sviluppa, muta di 

qualità, si trasforma. 

L’uti l izzo del materiale cambia di qualità e passa dall ’assenza di sfondo al suo 

costituirsi, dall ’assenza di forma al suo emergere. Si differenzia tra ciò che è 

continuità e ciò che la continuità consente di accogliere. Eventi staccati possono 

diventare esperienza di sé e poi di sé ed altro da sé. 

Da un uso della voce come sonorità e ritmo si passa ad una narrazione fatta di 

più precise attribuzioni di senso (derivati narrativi della funzione α) e, nel 

tempo, storie condivise. Questa trasformazione, oltre ad evitare che l ’util izzo, 

ripetuto nel tempo, di un certo materiale divenga un oggetto autistico, sembra 

favorire l ’evoluzione della relazione verso la separazione/individuazione.  

 

9.2 Conclusioni 

Tra i vari punti di partenza c’era il  chiedermi se fosse possibile pensare a una 

“applicazione metodologica in cui, individuata la modalità iniziale di lavoro, sia 

possibile renderla fertile in modo consapevole”.  

Bene, penso di sì. Credo sia possibile per ogni terapeuta coltivare la qualità 

recettiva e la capacità di rêverie necessarie e colt ivarle secondo i l suo 

particolare idioma. 

Per quanto mi riguarda la consapevolezza a proposito di come so ascoltare e 

come posso migliorarmi è passata attraverso un dialogo a più voci: dapprima 

Teresino, Cecilia e Bion; poi, sopra a tutt i le altre voci, che pure sono 

moltissime e molto amate, nel dialogo è entrata Roberta De Monticell i con la 

sua lettura di Agostino, che mi ha restituito un aspetto importantissimo del 

processo che nella stanchezza o nelle tensioni spesso perdo: al di là della 

terapia, e tenendo fermo che fuori dalla stanza di arte terapia cerco di essere 

una persona come tutte le altre, c’è un “processo formativo” che è sempre in 

corso e che influenza ed è influenzato dalla terapia che è il  divenire me stessa.  

Il  coltivare, coltivarmi in ciò che mi sta a cuore. 

E questo comprende la dimensione artistica che mi nutre di sensibil ità sui 

materiali. Che mi restituisce alla leggerezza quando la perdo. Al piacere, 

quando lo perdo, facendomi nuova e ricreata anche come terapeuta. 
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10 Fluttuare continua a fare molto bene 

Poche notti fa mi sono ritrovata immersa in questo sogno… 

“ho traslocato in una grande casa antica appena ristrutturata. Gli 

ambienti sono vastissimi, ancora vuoti. Mi aggiro. Mi accompagna 

qualcuno che non vedo. 

Gli spazi ampi e vuoti non mi sgomentano. Immagino cosa posso mettere 

all ’interno. C’è una luce calda che proietta lunghe ombre sui pavimenti. 

Pulviscoli colorati si muovono sospesi nei raggi luminosi. 

Decido di salire verso un ultimo piano che penso sia una soffitta e in cui 

immagino di mettere la stanza della terapia e quella per dipingere. 

Il  vasto vano che raggiungo ha archi medioevali in vista. Uno attrae la 

mia attenzione. Mi rendo conto che è costituito dalla spina dorsale di un 

drago.  

Mi chiedo come sia possibile, come può essere possibile che la spina 

dorsale dell ’animale delle origini del mondo, quello che custodisce i 

tesori dell’universo e che parla la lingua dell ’origine sia lì, in quella 

stanza…” 

 

Negli ultimi giorni della stesura dell ’articolo mi ero ritrovata a ragionare su un 

altro tema che percorre la terapia di Teresino, quello degli animali. Animali che 

incarnano pulsioni, animali che funzionano vistosamente da aiutanti magici 

come quelli  delle fiabe. Quando compaiono io torno a funzionare ad un livello 

profondamente inconscio sino a che nuove narrazioni prendono forma… 

I draghi, come ci parlano i draghi? 

Nella notte, nel giorno, come ci parlano, collegandoci alla lingua originaria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ti tocco: primo mese di terapia 
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