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Di cosa vi parlo

Voglio provare a raccontarvi un flusso di esperienza 
particolare, piuttosto semplice nei suoi confini essenziali 

Lo farò attraverso la storia terapeutica di un piccolo 
paziente: 

a) Nella fase di contatto si è verificata una interazione 
significativa attraverso un materiale . 

b) nei traumi causati dalle separazioni gli elementi che 
contraddistinguono l’esperienza si sono ripresentati simili 
e insieme trasformati come ritorno a qualcosa di sicuro
promuovendo il recupero della relazione. 

c) nelle fasi centrali della terapia quegli stessi elementi, si 
sono rivelati fondanti nella costruzione della 
continuità , dello sfondo e della narrabilità. 



Ma prima…

Qualche chiarezza, anche se minima, sulla 
metodologia

Il setting di Arte Terapia prevede l’utilizzo di 
materiali artistici ( ma anche di recupero, 
appartenenti ad altre professioni…) e la 
possibilità di creare un ‘opera, un oggetto 
artistico, questo crea una dimensione 
triangolare



Dimensione triangolare dell’arte terapia
Immagine

Paziente Terapeuta

Dimensione espressivo creativa: rapporto tra paziente e immagine; 
il terapeuta funziona come facilitatore.
Dimensione simbolico cognitiva: rapporto tra paziente e terapeuta 
nella loro relazione con l’immagine.
Dimensione interattivo analitica: implica il rapporto diretto tra 
paziente e terapeuta, il transfert e il controtransfert. (P. Luzzatto, 
quaderni di Art Therapy Italiana, 1998)



Le modalità generatrici di esperienza
Sembra proprio che riusciamo a apprendere dall’esperienza quando ciò 

che incontriamo è veicolato dal continuo dialogo tra tre modalità
generatrici di esperienza (T.H. Ogden1989) che si rendono visibili 
nel processo creativo con un loro stile particolare e riconoscibile: 

Modalità a concentrazione corporea
Modalità a risoluzione formale
Modalità a narrazione simbolica
(M. Della Cagnoletta, 2010) 

Quando è assente la relazione dinamica tra le tre e una prende il 
sopravvento, il processo creativo si ferma, la base per la salute è
intaccata

Nelle persone affette da autismo la modalità a concentrazione corporea 
prevale e diviene una difesa estrema contro l’ angoscia del 
dissolversi e di perdere tutti i contenuti “corporei”. 



Nell’incontro il corpo funziona come cassa di 
risonanza per :
- le qualità del movimento, i ritmi che si presentano, le loro 
interruzioni
- la postura e la forma del corpo fermo o in movimento
il tono muscolare
- le prosodie ( cadenza musicale nella parola e nella frase, 
saliscendi nel tono della voce) più che la presenza di 
parola in se stessa.
- la qualità del contatto visivo

Come sto nella triangolazione
con un paziente affetto da autismo



Dimensione interattivo analitica

Utilizzare il corpo come cassa di risonanza mi 
permette 

• Un’accoglienza e un ascolto che appoggiano 
sull’empatia corporea/ estetica.

• L’empatia estetica mi consente di sperimentare 
il disagio dell’Altro (in un controtransfert 
essenzialmente somatico)

• e assumerlo ed esplorarlo come fosse mio.



Dimensione espressivo creativa

I’ascolto e l’assunzione del disagio  attraverso l’empatia estetica 
accompagnano a trovare una risposta attraverso i materiali : quale 
materiale assolve le funzioni di accogliere le interruzioni del gesto, 
pensandolo come potenzialmente trasformabile in ritmo non 
interrotto?quale consistenza e texture possono dare espressione e insieme 
sollievo alle brusche variazioni del tono muscolare , alla sofferenza legata 
agli eccessi di stimolo? Quale tono di voce, ancora prima delle parole può 
accompagnare come una musica  questo processo? 

Il materiale: ha caratteristiche di consistenza tali da consentire al paziente un 
piacere possibile, a bassa intensità anziché provocare uno strabordare o la 
necessità di tornare a chiudersi. Diventa ponte rispetto a una relazione 
diretta intollerabile al paziente. 

Consente al paziente di iniziare a sperimentare le modalità di contenimento e 
trasformazione del terapeuta a  partire dal sensorio. La dimensione 
espressivo creativa si avvia poi alla produzione di immagini passando 
attraverso la costruzione della continuità che risulta visibile nella comparsa 
dello sfondo e del rapporto sfondo/figura.



Dimensione simbolico cognitiva

La comunicazione verbale nelle sedute è per lungo tempo essenzialmente un
sonoro sintonico ai ritmi corporei e vocali del paziente e alla consistenza del
materiale offerto.

Ascolto suoni, parole e frasi dei pazienti fino a che assumono  un senso, che
sempre esiste fin dall’inizio ma è spesso un senso mal combinato con il
linguaggio condiviso, utilizzato da ciascun paziente come un idioletto. 

Quando inizio a comprendere il significato  posso restituirlo
attraverso parole appropriate: nasce la possibilità del linguaggio condiviso. 
Offro allora un contesto significante alle frasi dei pazienti, per poi arrivare a
piccole narrazioni condivise. 

È come passare dalla lallazione alla comparsa delle parole, al verbale. 



Stare: durante gli incontri e dopo

Ho sperimentato spesso, durante e dopo gli incontri, il crollo del linguaggio e

del pensiero come pure lo stallo della creatività. Scrivere i diari di seduta e

le osservazioni, non mi bastava: mi diventava necessario muovermi,
rintracciare movimenti che avevo fatti miei per conoscerli ancora meglio e

trasformarli, là dove parevano interrotti. 

Inoltre, l’ascolto empatico  non riusciva a trovare una espressione adeguata
nella prosa clinica e mi spingeva ad una scrittura poetica, più vicina al

corporeo. 

Riattivare costantemente la creatività come risorsa vitale era un bisogno, così
come  creare immagini dopo le sedute e utilizzarle per riflettere a posteriori su

ciò che in seduta risultava poco comprensibile e spesso intollerabile.

Ho così imparato a rimanere presente alle perturbazioni sensoriali ed emotive 
dei piccoli pazienti di cui, inevitabilmente, mi innamoravo.



Teresino

Si era innamorata di Teresino

perché si dondolava su un piede come un 
bambino…



dal diario delle sedute

“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 significato cadere. 

Le mani, quasi davanti al viso, erano impegnate in uno sfarfallio veloce, i gomiti 

tenuti stretti contro il 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 

limone. 

Era bellissimo.”



Pongo verde per quietare per sfamare 
ceee ciii ciooo

Cedevole, tiepido, assorbe le spinte, 
tranquillizza i rossi, scalda i blu



Pongo verde: dall’ascolto nel corpo, alle parole alla 
restituzione attraverso una consistenza
Si muoveva intorno a me, incapace di fermarsi. Allora mi son 
fermata io. Punto fermo a cui tornare, cercando di far risuonare ogni 
suo movimento, fino a sentire il bisogno di una consistenza morbida 
e calda. Ho pensato al pongo. Pongo verde che ho iniziato a 
manipolare
Brividi sulla nuca punta spilli da cui in tondo raggio /stellare più caldo più

freddo… spille spini…ferma /bambino vieni aspetto….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… corsivo 

dal diario delle sedute

“vieni, tranquillo, adesso passa, ecco, adesso Teresino prende il 
pongo, si calma. Morbido, caldo.”
È stato lì, che si è appoggiato a me, con fiducia, dicendo: “Ti tocco”.



Dal fuoco al cuoco

Il pongo tranquillizzava e poteva essere un materiale sicuro a cui 
tornare, ma movimenti, suoni e qualità/consistenza del corpo mi 
parlavano di  un bisogno di fluidità. 

Le tempere che mi sembravano elettive, crearono all’inizio grosse 
turbolenze:

come contenere e verso cosa?

La solidità,i confini  di cui sentivo il bisogno per contenere il dilagare

emotivo e dell’azione, si espressero attraverso supporti di cartone

solidi, ma flessibili e grandi a sufficienza da fare da cornice. L’utilizzo

della tempera rossa passò dal fuoco  al cuoco che lo utilizzava per

cucinare



Il corpo in fiamme: incorniciare, contenere e 
sostenere la trasformazione









• Nel proseguire Teresino ha lavorato a lungo 
sugli sfondi soprattutto a tempera e spesso con i 
rulli, quelli da imbianchino. Era un gioco che gli 
piaceva molto e che lo manteneva in un piacere 
a bassa intensità, lontano dall’eccesso di stimoli 
sensoriali. Nel gioco degli sfondi, un giorno gli 
offrii della tempera verde per calmare quello che 
percepivo in lui come uno “stato rosso”. 
Immerso nel lavoro finì per dare un titolo: Prato 
verde

Il gioco degli sfondi 



Prato verde



La continuità dei momenti positivi

• Teresino prese a dire prato verde ogni volta che si 
metteva  a creare sfondi, ma era un prato verde 
per nulla fissato e chiuso in un gioco autistico: 
gli sfondi cambiavano ogni volta e cominciavano 
ad animarsi di figure sui prati verdi iniziavano a 
prendere vita favole, racconti… abbastanza 
significativi



Lo sfondo prato verde inizia a modificarsi,
compaiono figure, storie: i derivati narrativi

Le storie possono essere significate 
e contestualizzate e con loro parole 

apparentemente senza senso



Personaggi comparsi in momenti diversi si presentano 
sullo stesso sfondo in narrazioni completamente 
nuove



La lepre e la tartaruga: più in 

fretta! No,no! Più piano per piacere



Separarsi e ritrovarsi come parte 
fondamentale della costruzione della 

continuità

Non eri capace di fare le vacanze

Sulla spiaggia 

Trovavano un bambino di nome

Teresino



Nuovamente il pongo per cucinare spine 

e ottenere spinacia



Il rientro dalla vacanze portava con sé l’ansia di non riconoscersi più. 

In quei momenti i movimenti agitati e frammentati di Teresino, in me si 
tramutavano in sensazioni dolorose di punture di spilli su molte parti del 
corpo…

“sotto segni come pioggia gocce cadono piovono graffi spine spilli foglie sfioranofastidi”

…che ritrovavo nei suoi disegni e racconti di alberi con le spine…offrire in

questi momenti molto difficili il primo materiale tranquillizzante, il pongo verde,

portò nel tempo a una trasformazione; dagli alberi con le Spine Teresino passò

ad una pentola di Spinacia cucinata dalla Mamma.

“Gli offro il pongo, il suo buon materiale. Si stacca, tranquillizzato e come 
soporoso e disegna “la mamma che cucina la spinacia… si mette al fornello la mamma, 

cuciiiina, spinacia”

Disegnava e raccontava a modo suo la trasformazione…



Era necessario anche un materiale da separazione, 
oltre che uno da contatto come il pongo. Un 
materiale da separazione capace di farsi 
attaccare, tagliare, bucare, senza farsi distruggere, 
senza deformarsi e andare a pezzi, ma anzi 
restituendo una traccia di visibilità e vita…
andando in mesticheria in perlustrazione trovai 
del linoleum verde da incisione e stampa…



La prima separazione con il linoleum…



E la seconda: il bosco di Hansel e Gretel, per 

raccontare l’abbandono…



Cresciuto Teresino…

Il tempo passava e Teresino era talmente cresciuto 
da andarsene via…subito dopo la vacanze di 
Pasqua iniziarono lavori di esplorazione dello 
spazio,che prima erano sembrati impossibili; uno 
spazio che via via si animava di racconti 
autobiografici e personaggi: stava raccontando la 
sua storia…



Tornato dalle 
vacanze 
teresino



Si crea il passaggio 
dalla dimensione di 
superficie a uno 
spazio possibile 
all’interno del quale i 
contenuti sono 
ancora spesso 
bidimensionali. Ogni 
spazio/scatola 
consente di esplorare 
contenuti diversi

Quand’era piccolo teresino micio morbido miao





Cresciuto Teresino. Va 
nella casa nuova. Vado 
via. Sono grande



Teresino minuscolinoquesta
notte ti è cresciuta un’ombra ti è
spuntato un pensiero



“ teresino che era 
una stella
due stelle…”




