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Fiaba, mito, arte, teorie scientifiche: 
alcune forme umane del conoscere 

 
 
Nella splendida fiaba di 
Apuleio, Amore e Psiche, 
Psiche non riuscirebbe mai 
a superare le prove a cui la 
sottopone la gelosia della 
madre di Eros, Afrodite, se 
non la aiutassero le formi-
chine.  
Tutti voi, anche quelli che 
ancora non conosco (ma 
che ho avuto in mente) 
siete stati come le formi-
chine della fiaba.  
Senza di voi questo evento 
non sarebbe stato possibi-
le e, per questo vi ringra-

zio di cuore. E ringrazio di cuore le amiche e colleghe di A.I.P.P.I, che hanno 
avuto l’idea, che si è intrecciata in un generoso connubio con gli amici e col-
leghi dell’Università.  
 
Siete tutti una bellissima fioritura. 
 
Desidero dedicare questo racconto a Maria Luisa Morra Pellegrino, Izzia, 
che mi è stata maestra saggia e competente, simpatica e coraggiosa, capa-
ce di accoglierci con umorismo anche quando ci sentiva dire e sostenere 
delle sciocchezze, che ha saputo farmi domande che mi aprivano la mente e 
mi ha fatto conoscere una delle mie migliori amiche, con cui l’avventura 
della conoscenza è sempre stata solidale e non competitiva: Mariagrazia 
Tolentino. 
Izzia se ne è andata nei giorni di Pasqua, anche se la immaginavo eterna, 
come tutte le persone che si amano. 
Spero che il mio racconto la diverta da dove si trova ora, saldamente ospi-
tata nel mio mondo. 
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remetto che la favola di Pinocchio – quella di Collodi e non quel-
la di Walt Disney - è evocata come rappresentazione delle innu-
merevoli vicissitudini che tutti noi attraversiamo per trasformare 
il burattino che è in noi in una persona umana e di come i rac-
conti che vi porto possono aiutarci a farlo. 
 

Poiché stiamo celebrando la fine di un percorso, comincerò dall’inizio, co-
me in tutti i racconti, ma prima ascolteremo insieme un monologo di Gior-
gio Gaber su Giotto da Bondone in “Anche per oggi non si vola” (1974-
1975) 
Gaber ci racconta, divertendoci, che abbiamo un estremo bisogno di dare 
un nostro personale senso alle cose e che, per farlo, dobbiamo seguire la 
potenza di una spinta interiore inarrestabile a comprendere la cultura del 
nostro tempo e dei tempi passati.  Per questo motivo, Giotto studia i cieli 
d’oro con tutto se stesso e in modo molto approfondito.   

 
Si impadronisce del-
la propria arte e del-
la tecnica o, anche, 
potremmo dire, del 
discorso che serve 
per spiegare la real-
tà. Non basta: non è 
soddisfatto e, co-
munque, osserva i 
prodotti dell’arte e, 
quindi, studia. Tut-
tavia, scopre, dopo il 
suo grande tormen-
to, di aver bisogno di 
un veterinario, cioè 
di qualcuno che ca-

pisca gli stati d’animo di chi non ha parole, o di chi non le ha ancora o, me-
glio, che ci raggiunga là dove le emozioni sono linguaggio solo per chi le 
comprende. A quel punto, scopre un altro modo di guardare, sgombro da 
ogni teoria e al di là di questa, un modo diretto: guarda in alto e scopre che 
il cielo è azzurro.  
Non basta ancora.   

P 



5 

Finisce con quest’affermazione sospesa: “non c’era niente da capire, ma 
non è ancora capire”… 
 

 
Noi sappiamo, dall’osservazione partecipe, dal mondo della poesia e della 
nostra interiorità emotiva risvegliata, che il primo cielo che vede il neonato 
è il volto della madre e: 
 
”Vidi le stelle luccicanti, che fiammeggiavano nella fronte del cielo mattuti-
no,  
Nel mezzo dell’abbagliante bianco fulgore che mi avvolgeva strettamente, 
la mia bocca si aggrappò al capezzolo che era al suo centro. Contempora-
neamente, l’angelo guardò verso il più profondo del mio cuore, e io vidi che 
ero un bellissimo bambino” 

1
 

 
Il capire con cui ci lascia in sospeso Gaber ha a che fare con l’intuizione, la 
sapienza, con il saper penetrare con amorosa gentilezza nel mondo 
dell’altro e nel lasciarsene penetrare, proteggendosi anche dalle esperien-
ze emotive più violente. 

                                                        
1
Meg Harris Williams: Il brutto anatroccolo, in Romana Negri: Il neonato in terapia 

intensiva, Cortina, Milano, 1994 

Qualcuno che capisce 
gli stati d’animo di chi 

non ha parole… 
…o di chi  

non le ha ancora. 
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Perché ho scelto di parlarvi del mito e dell’arte?  
 
Perché la mitologia è il potere esercitato dal linguaggio sul pensiero e su 
qualsiasi sfera dell’attività mentale (Cassirer 1959/1961) e, insieme all’arte, 
rappresenta la capacità umana di creare simboli, di cui non possiamo fare a 
meno per essere sani, per dare un senso alle nostre emozioni più profonde 
ma, per farlo, abbiamo bisogno di essere accolti da una mente libera e so-
gnante, capace di andare a zonzo con i propri pensieri, perché è questo il 
significato di rêverie, della funzione materna primaria, che Bion mutua da 
Gaston Bachelard, nei primi anni sessanta, finissimo filosofo della scienza.

2
 

 
È utile che sappiate che ho scelto di arrivare alla psicoanalisi dalla filosofia.  
All’inizio del ‘900 erano evidenti gli intricati intrecci tra psicopatologia ed 
epistemologia. 
Scrive Jaspers, che la filosofia non si può lasciare fuori dalla porta poiché la 
sua esclusione è comunque “funesta” per la psichiatria. “Chi crede di poter 
escludere la filosofia e di poterla lasciare da una parte, perché senza im-
portanza, ne è sopraffatto in forma oscura: così nasce negli studi psicopa-
tologici quella intrusione della peggiore filosofia” (Jaspers, 1913). 
 
I fatti dalla vita hanno fatto sì che io abbia fatto un’esperienza psicoanaliti-
ca di gruppo e una individuale prima di iscrivermi all’Università e queste 
due esperienze hanno orientato la mia scelta.  
Ho cominciato a lavorare con pazienti adulti molto gravi dell’ospedale psi-
chiatrico e in una comunità terapeutica, con pazienti psicotici cronici a ba-
se organica: pochissimi di loro possedevano il linguaggio verbale.  
Con una frase felicemente sintetica, molto tempo fa, Maria Pia Conte, ami-
ca neurologa e psicoanalista, mi disse che gli psicotici sono come neonati a 
cui hanno appena tagliato il cordone ombelicale e sono arrabbiatissimi ma, 

                                                        
2
 Gaston Bachelard (1884-1962), epistemologo, ha avuto una carriera fuori dal co-

mune. All'inizio impiegato alle poste, prende la laurea e diventa professore di fisica 
e chimica a Bar-sur-Aube. Nel 1922 ottiene la laurea in Filosofia, nel 1927 consegue 
il Dottorato in Filosofia con la tesi Essai sur la connaissance approchée diretta da 
Léon Brunschvicg e successivamente pubblicata nel 1928. La sua carriera d'inse-
gnamento universitario ha inizio alla Facoltà di lettere di Digione dal 1930 al 1940 
dove insegna Lettere e Filosofia. Nel 1940 si trasferisce a Parigi diventando profes-
sore di Storia e di Filosofia delle Scienze alla Sorbona e succedendo ad Abel Rey di-
rettore dell'Istituto di Storia e delle Tecniche, fino al 1954. 
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essendo grandi e grossi, possono essere pericolosi, perché hanno un corpo 
che permette loro di mettere in pratica le violente emozioni delle origini. 
 
La fatica mentale e fisica dello stare con loro era molto grande, ma abbia-
mo scoperto che non bastavano le teorie studiate per comprenderli, non 
serviva il discorso utile per spiegare, in cui Dilthey, all’inizio del ‘900, di-
stingue le scienze della natura dalle scienze dello spirito: alle prime corri-
sponde lo spiegare secondo la logica delle scienze positive;  alle seconde, 
corrisponde il comprendere che ha per strumenti l’introspezione e 
l’identificazione con l’altro. Il discorso scientifico, peraltro essenziale per 
orientarci, come una bussola, ci serviva, ma bisognava trovare un modo 
umano per stare con questi pazienti.  
Allora, insieme a Ivana Pozzoli prima, e Mauro Boyer poi, gli psichiatri della 
comunità, abbiamo invitato e incoraggiato gli operatori infermieri, che 
provenivano dall’ O.P., e gli educatori di diversa formazione umanistica, a 
utilizzare la propria cultura di base, i dialetti, i proverbi, le filastrocche, le 
canzoni, le favole, i miti, i racconti e anche la fantascienza: tutte le imma-
gini che venivano loro in mente quando stavano con questi pazienti così 
scoraggianti, a cui era tanto difficile dare una forma di pensiero.  
In questo modo, noi riuscivamo a sopravvivere alla disperazione e, talvolta, 
li raggiungevamo là dove soffrivano.  
Nella mia esperienza, è questo il fondamento dell’intervento psicoanaliti-
co: una comunicazione profonda non intellettualizzata. 
Ma perché fare tutto questo con pazienti di cui ci dicevano non vi fosse 
nessuna speranza di guarigione, dal punto di vista medico?  
Perché, negli anni ’70, non eravamo i soli a pensare che ogni essere umano 
ha diritto alla propria dignità e ad essere trattato come una persona. Que-
sto modo di pensare ha trasformato anche i nostri comportamenti, per 
conservare anche la nostra dignità. 
 
È in quel periodo che ho pensato che fosse indispensabile intervenire pre-
cocemente, sia per evitare che la patologia sorgesse, che per intervenire 
sulla malattia, alle origini, al suo insorgere, affinché soffrissero meno i ma-
lati, le loro famiglie e noi che li curavamo.  
Diventava essenziale approfondire una conoscenza diretta della formazio-
ne della mente di un bambino, che avevo già studiato alla scuola di specia-
lità del Gaslini e nel suo ambulatorio, secondo un modello cognitivista che, 
tuttavia, non mi aveva ancora portato a vivere l’esperienza 
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dell’osservazione diretta del neonato, secondo quello che è stato il model-
lo creato da Esther Bick, nel 1948.  
Nel frattempo, era stata approvata la Legge 180/1978, più nota come legge 
Basaglia, anche se il firmatario è stato il prof. Bruno Orsini.  
Vennero creati i servizi di salute mentale e Gianpaolo Guelfi mi chiamò a 
dirigere, prima, e a collaborare, poi, nell’ambulatorio di Sampierdarena 
chiedendomi di orientarlo psicoanaliticamente. 
Avevo già usato con successo le favole nella formazione degli operatori che 
sarebbero passati dall’I.P.P.A.I. ai Consultori, quindi, ho pensato che ciò 
che serviva in questo momento era, non tanto insegnare ai colleghi lo “psi-
coanalese”, cioè condividere il linguaggio scientifico della psicoanalisi, ma 
ci voleva un’altra cosa, qualcosa che aiutasse gli operatori della salute 
mentale a comprendere le persone sofferenti anche attraverso le proprie 
emozioni. Quando proposi in équipe di usare le favole per la formazione, 
Gianpaolo esclamò: “Eh no! Non mi rovinerai le favole di mia nonna, inter-
pretandole!”.  
Aveva colto il punto, come sempre.  
I nostri scambi erano sempre molto franchi e costruttivi. Si trattava di vive-
re un’esperienza attraverso la fiaba, il mito, il racconto: non di spiegarla.  
Alcuni degli operatori dissero che non erano bambini e non parteciparono 
al gruppo.   
In effetti, pensai di escludere tutte le favole da loro conosciute, cioè le fa-
vole classiche.  
 
Ed è così che decisi di leggere le ‘Mille e una notte’.  
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Il gruppo è durato per cinque anni, a frequenza settimanale, e Roberto 
Campoli, psicologo allora tirocinante, dedicò a questa esperienza una tesi 
bellissima.  
 
Riprendiamo il tema dei due modi di osservare attraverso una frase di Izzia 
Morra che, nell’ultimo anno di specialità, quando le presentai il materiale 
diagnostico, prevalentemente testistico, di un bambino che oggi si defini-
rebbe affetto da un disturbo di apprendimento, in cui sottolineavo la pre-
senza di un super-io rigido, mi disse: “Dove vedi queste cose?” Glielo mo-
strai e Izzia mi fece osservare che erano solo tendenze e, inoltre, mi chiese: 
“Secondo te con quali risorse il bambino affronterà i suoi problemi?”  
 
Questo è stato un insegnamento indimenticabile: mi invitava a osservare 
con attenzione, al senso della misura, al fondamento del nostro modello 
scientifico, basato su “sensate esperienze” e “certe dimostrazioni” e 
all’attenzione alle risorse di una persona e non solo alla sua patologia. 
 

 
 
Molti anni dopo, nei primi anni Ottanta, alla prima presentazione del mio 
protocollo di Infant Observation, dissi che mi sembrava che la mamma del-
la bambina che osservavo fosse orfana e Lina Generali Clements, che io 
unisco a Izzia anche per l’ineffabile senso dell’umorismo, mi disse:  
“Questo è il controtransfert. Conserva questa intuizione e vediamo se, nel 
tempo, verrà confermata”. 
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Durante i due anni di osservazioni, incontrai la nonna della bambina e tutti 
i membri della famiglia, tranne il nonno materno. Solo in una delle ultime 
osservazioni del secondo anno, la nonna paterna di Vera mi disse che, 
quando la mamma di Vera era piccola, la propria mamma, la nonna, donna 
molto coraggiosa dal mio punto di vista, (il divorzio non c’era ancora), la-
sciò il marito che beveva e la picchiava, per mantenere la figlia andò a ser-
vizio nelle case, ma dovette mettere la figlia in collegio.  

 
Questo sentimento di per-
dita, vissuto come un ab-
bandono precoce, è ciò 
che la mamma di Vera mi 
ha comunicato con le sue 
emozioni profonde e se-
grete e mi ha fatto pensare 
che la mamma di Vera fos-
se orfana. Vediamo qui 
come la conoscenza attra-
verso l’identificazione 
proiettiva sia universale e 
colori di sé tutte le comu-
nicazioni umane, ma forse 
anche quelle con gli anima-
li a noi più vicini. 
 
Fin qui ho fatto un accen-
no a due modelli scientifici 

che concorrono alla formazione di una psicologia a orientamento psicoana-
litico. Alla luce di queste premesse, vediamo perché ho scritto che Sofocle 
era freudiano. È un evidente paradosso.  
Ma è proprio un paradosso? 
 
Tutta l’opera di Freud è costellata da miti e comincia con un mito principe, 
l’Edipo, perché, come dirà ripetutamente nelle sue opere sull’arte, sente 
che il mito esprime la complessità della costellazione affettiva a cui fa rife-
rimento. Citerà anche il mito della biga alata di Platone, per descrivere la 
conflittualità dell’anima umana; l’encomio di Eros recitato da Aristofane 
nel Simposio di Platone e altri ancora. 
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Se le tragedie di Sofocle ci hanno portato nel cuore del conflitto edipico, la 
Teogonia di Esiodo ci trasporta direttamente nella fantasia inconscia del 
neonato. 

 

 
Vediamo il testo: 
E nacque dunque il Càos (Χàος) primissimo; e dopo, Gea  
dall’ampio seno, sede perenne e sicura di tutti 
gli Dèi, che hanno in possesso le cime nevose di Olimpo, 
e della terra dalle ampie contrade, nei bàratri, il buio 
Tartaro; e Amore, che è fra tutti i Celesti il più bello,  
che dissipa ogni cura degli uomini e dei Numi: 
doma ogni volontà nel seno, ogni accorto consiglio. 
Caos generò la Notte, la notte terrestre, ed Erebo, che rappresentava le te-
nebre, 
la notte del mondo infernale ... 
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Scopriamo che Caos, (χàως, riconnesso con χαìνω/χαòω: riduco in caos, 
distruggo) in greco, vuol dire bocca aperta,  anche sbadiglio e, quindi, pos-
siamo immaginare che la fantasia inconscia del neonato abbia creato la 
propria bocca aperta, che ha creato poi, con il proprio desiderio, la madre-
seno e tutto il misterioso mondo di divinità e sentimenti che scopre nella 

madre, e il buio, che 
avvolge il bambino 
quando la mamma si 
allontana e spegne la 
luce. Questo buio si 
popolerà di tutti i 
mostri, che rappre-
sentano le paure co-
struite con il proprio 
sentimento di odio e 
di sgomento, perché 
sappiamo che il bam-
bino preferisce im-
maginare, all’inizio 

della vita, l’assenza dell’oggetto amato come presenza di un oggetto catti-
vo piuttosto che come vuoto.

3
 Prima Melanie Klein (1932) descrive come il 

bambino viva la madre, il suo corpo come pieno di tutti gli oggetti della vi-
ta: il seno, il pene, i bambini, le feci e, successivamente, Susan Isaacs, nel 
1948, pubblica il saggio sulla fantasia inconscia 

1
, in cui descrive la fantasia 

inconscia, fra le altre cose, come il corrispettivo mentale delle sensazioni 
corporee. 
 
Penso che il mito delle origini, presente in ogni cultura, abbia similitudini 
date dalla rete che le culture costruiscono fin dai tempi più antichi, ma an-
che che ciò sia dovuto al fatto che abbiamo tutti lo stesso sistema nervoso, 
che produce immagini simili, come se il racconto ci mostrasse, in filigrana, 
il funzionamento del cervello. 

                                                        
3
 Prima Melanie Klein (1932) descrive come il bambino viva la madre, il suo corpo 

come pieno di tutti gli oggetti della vita: il seno, il pene, i bambini, le feci e, succes-
sivamente, Susan Isaacs, nel 1948, pubblica il saggio sulla fantasia inconscia 

3
, in cui 

descrive la fantasia inconscia, fra le altre cose, come il corrispettivo mentale delle 
sensazioni corporee. 
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Un esempio significativo è dato dal fatto che Bion ci parla di angosce subta-
lamiche che, tradotto, diventa ‘paure sotto il letto’.  L’esperienza clinica, e 
non solo, ci dice che le angosce di base, subtalamiche, che la madre suffi-
cientemente buona sa accogliere e trasformare dando loro un senso, di-
ventano la paura di un mostro sotto il letto quando il bambino ha circa tre 
anni ed è dotato di tutta l’attrezzatura per creare queste rappresentazioni. 
 
Ma gli antichi, dunque, conoscevano tutto questo? 
Sembra che avessero una confidenza profonda con il mondo delle emozio-
ni e che sapessero costruire il loro pensiero a partire da queste, solo che a 
noi sono arrivati prevalentemente i miti che Platone ha stabilito non faces-
sero male ai giovani, in una sorta di Restaurazione, un Concilio di Trento 
delle origini, che ha allontanato da noi la conoscenza dei filosofi presocra-
tici dalla ragione errabonda, così simile alla nostra rêverie, che tanto in 
profondità ci ha portato nella conoscenza del nostro mondo originario. 
Platone ha bollato la loro sapienza come “sapienza da contadini”, interes-
sato com’era alla costruzione di un sistema di razionalità purissima. 
Giorgio Colli,

4
 elegante e profondo filologo e filosofo, ci riavvicina agli anti-

chi sapienti e ci aiuta a capirli e a capirci: 
dice Eraclito:  
 
“l’armonia nascosta è più forte di quella manifesta”  
e 
“la natura primordiale ama nascondersi”  
e rivendica la priorità di un pensiero mistico, di una preminenza 
dell’interiorità rispetto all’illusoria corposità del mondo esterno. 
In alcuni frammenti sembra addirittura porre l’anima come principio su-
premo del mondo. 
Possiamo vederlo in questo frammento: 
 
“Ho indagato me stesso […] i confini dell’anima, camminando, non potrai 
trovarli, pur percorrendo ogni strada: così profonda è la sua espressione […] 
all’anima appartiene un’espressione che accresce se stessa”. 
 

                                                        
4
 Colli Giorgio:(1948), La natura ama nascondersi, Adelphi, Milano 1988 

   Colli  Giorgio: (1975), La nascita della filosofia, Adelphi, Milano 2013  
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Il tema dell’amore della sapienza e della sapienza è già tornato più volte. 
 
Vediamo, per cenni, cosa ne dice la teoria psicoanalitica. 
Il pensiero psicoanalitico chiama epistemofilia l’amore per la Conoscenza, 
uno dei tre elementi su cui si fonda il tessuto della nostra salute mentale. 
Gli altri due sono Amore e Odio e il legame fra tutti questi elementi (L, H, 
K) sostiene la passione del conoscere che, secondo Bion, ha la sua massima 
espressione nel “sistema scientifico deduttivo”. 
Sembra un’affermazione misteriosa, ma Meltzer ci aiuta ipotizzando che 
Bion (Gli elementi della psicoanalisi) intenda che, affinché il pensiero possa 
crescere fino a un livello per cui possa prendere posto in un sistema scien-
tifico deduttivo, bisogna che sia stato compreso ed elaborato, nel corso del 
suo sviluppo, in una relazione di contenitore - contenuto, cioè in una rela-
zione umana con una persona capace di ricevere e dare un senso alle emo-
zioni e angosce della persona, per mezzo del funzionamento di  
Ps D , dell’oscillazione costante e vitale della mente  fra momenti di 
scissione e di integrazione sostenuti da amore odio e conoscenza (LHK), 
intensamente, ma senza violenza.   
Tutto ciò ci aiuta a vedere i problemi della creatività da un nuovo vertice. 
 

 “Ho indagato me stesso 
[…] i confini dell’anima, 
camminando, non potrai 
trovarli, pur percorrendo 

ogni strada: così profonda è 
la sua espressione […] 

all’anima appartiene 
un’espressione che  
accresce se stessa” 
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In effetti, le scoperte straordinarie, che ci regalano il lungo e tenace lavoro 
degli astrofisici, si reggono su questa modalità di pensiero, che ci ha porta-
to a risultati tanto importanti e rivoluzionari da prefigurare un cambiamen-
to di paradigma, da un lato, e la meraviglia e il timore propri del vissuto al-
le soglie di un cambiamento catastrofico. 

 
Possiamo vedere, anche da questo punto di vista, la sequenza dei cartoni 
di Leonardo per la preparazione del dipinto La Vergine e Sant’Anna, che 
Freud ha interpretato nel 1910, dove possiamo osservare il passaggio 
dall’inquietante groviglio del primo, alla graduale e sofferta elaborazione 
della incantevole rappresentazione finale della tela. 
Sappiamo che l’arte, il mito e la fiaba ci possano aiutare a sostenere 
l’intensità di queste esperienze emozionanti e continuerò a tessere per voi 
il filo del racconto. 
 
Sembra proprio che abbiamo un profondo bisogno di lasciar volare la no-
stra mente, una mente che sogna sempre, anche da sveglia, sostenuta da 
Eros e Mania:  
da una amorosa follia. 
Ma perché tiro in ballo Mania? 
Nei primi anni Ottanta, Franco Fornari invitava i propri studenti a rispettare 
la propria mania.  
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Andiamo a conoscerne il significato originario: 
Mania = pazzia 
Per Platone è un dono divino che trasporta le anime verso le Realtà eterne. 
Nel Menone (98c-100b) dà nome alla profezia, alla divinazione, alla poesia, 
alla direzione carismatica dello Stato. Nel Fedro (244°-251°) è la profezia, la 
preghiera, la poesia e l’amore. 
(in Vocabolario greco della filosofia 2002) 
 
Ecco che tutto si fa più chiaro e ci trasporta alle “parole alate” del mito, 
della poesia e della musica; poesia e mito che venivano cantati e, in modo 
a noi più vicino, le mamme canterellano ai loro bambini ninne-nanne dai 
contenuti terrificanti, ma dalla musicalità dolcissima. 
Le mamme lo hanno sempre fatto, anche se non sapevano che, fin dal 
quinto mese di gestazione, i loro figli si organizzano intorno a un oggetto 
sonoro, che contiene anche la voce, oltre a tutti gli altri misteriosi ritmi 
corporei materni. 
Trovare il noto nell’ignoto tranquillizza il neonato, ma tranquillizza anche 
noi. 
Ma da che cosa mai dobbiamo essere tranquillizzati? 

 
Certamente dalla paura di cadere nell’abisso, di perderci all’infinito, de-
scritta da Francis Tustin, anche nella sua risoluzione: 
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“Quando il bambino raggiunge lo stadio della consapevolezza delle sue 
estasi e delle sue crisi di rabbia e si rende conto di aver bisogno di aiuto nel 
gestirle, non è più tagliato fuori e isolato in una pseudo auto-
sufficienza…c’è un’area condivisa con altri esseri umani anche loro fallibili. 
Ma gli errori e i difetti condivisi con questi altri esseri umani forniscono oc-
casioni per sperimentare comprensione, cortesia, indulgenza e aiuto reci-
proci. In breve, i ‘buchi’ possono essere colmati, le ‘ferite’ curate: ma ciò 
non costituisce esclusiva responsabilità di un singolo individuo. Aree tene-
re, sensitive possono essere utilizzate come vie maestre alla consapevolez-
za invece di essere bloccate e attutite…si stabilisce un nucleo interiore ela-
stico di individualità che agisce in vista del raggiungimento della stabilità e 
dell’integrità… Come Lutero, dopo che si era distaccato dalla ‘Madre Chie-
sa’, a volte essi possono dire: ‘Ho paura dell’oscurità e della voragine e le 
vedo, qualche volta, ogni giorno’…; ma le risorse interne stabilitesi mettono 
in grado i bambini di ‘affrontare’ quest’esperienza rovinosa e di avanzare 
con speranza e coraggio. Il terapeuta ha l’impegno e il privilegio di aiutare i 
bambini (sia psicotici che nevrotici) a divenire consapevoli, tollerandoli, dei 
dolori della separatezza, con la conseguente disillusione di perdere la bea-
titudine celestiale dovuta al sentirsi parte della madre, i ‘buchi nel cie-
lo’…Nasce così un individuo autentico con una mente propria” (Tustin, 
1983, pp. 268-269)

5
» 

 
 
Ma dobbiamo, anche e soprattutto, essere 
tranquillizzati dalla paura di avere divorato la 
mamma e tutto il nostro mondo con la no-
stra rabbia. 
Se ci mangiamo la mamma, l’abisso rischia di 
inghiottirci con tutta la sua terribile potenza 
di attrazione e temiamo di essere mangiati 
noi dal lupo della favola. 
 
Non possiamo bonificare le favole dai lupi 
perché lasceremmo soli i bambini con il lupo 
che li abita, ma se diamo al lupo una forma, 
una storia e un destino, diventa una forma 

                                                        
5
 Dalla tesi della dottoressa Francesca Bandini: Riflessioni sull’autismo: il contributo 

di Francis Tustin (marzo 2019) 
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pensabile e, se è pensabile, se ne può parlare e tutte le cose di cui possia-
mo parlare, e a cui possiamo dare un nome, hanno una forma, un limite: 
qualche volta riescono anche a farci sorridere. 
Recentemente Gianpaolo Guelfi ha sfogliato il Vocabolario greco della filo-
sofia, che mi era stato regalato da poco da un amico e collega, e esclama: 
“ma non c’è la ùβρις!!! 
E’ un altro lupo, che non possiamo ignorare, che insidia, con la sua potente 
distruttività, i fondamenti della nostra identità e la vita dei gruppi, grandi e 
piccoli che siano. 
Rappresenta la sfida agli oggetti interni. 
  
Quella che i greci chiamavano: ùβρις , vuol dire: insolenza, oltraggio, traco-
tanza, violenza, prepotenza, orgoglio. Da βρìθω  prevalgo 
 
Se altre tre strutture della vita mentale sono il riconoscimento che: 
Il seno è un oggetto meraviglioso 
La coppia dei genitori è creativa 
La morte esiste 
La negazione del secondo principio, con la ùβρις, cancella la nostra dipen-
denza dagli Dei, intesi come simboli dei nostri pensieri, dei nostri genitori 
interni, che creano e si accoppiano liberamente, indipendentemente dalla 
nostra volontà e “I no che aiutano a crescere” delle antiche divinità non 
lasciavano alcuna speranza. 
 
Basti ricordare Atena e Aracne, così mirabilmente descritte da Ovidio nelle 
Metamorfosi e anche altre trasformazioni. 
Dobbiamo, quindi, accettare di ospitare in noi odio e invidia, sentimenti fra 
i più diffusi e i meno dichiarati, ci ricordava Mauro Morra, tanto scomodi 
da addossarli agli altri con facilità, per sbarazzarcene e non sentirne il peso 
ma, così facendo, noi diventiamo più poveri e più deboli e rischiamo di 
combattere nemici immaginari, seminando dolore e discordia e contri-
buendo a distruggere le istituzioni. 
La descrizione dell’invidia, a cui Melanie Klein si ispira, è tratta dall’Otello 
di Shakespeare: 
“guardatevi dalla gelosia, mio signore! E’ un mostro dagli occhi verdi che si 
diletta col cibo di cui si nutre” 
ma è interessante vedere come la descrive Ovidio, sempre nelle Metamor-
fosi: 
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Atena subito si reca alla casa dell’Invidia, squallida e gocciolante di nero 
marciume: È una casa nascosta in fondo a una valle, una casa senza mai 
sole, dove non arriva mai un soffio di vento, triste e zeppa di gelo e di tor-
pore, dove il fuoco manca sempre, sempre abbonda la caligine. Come giun-
ge, la temibile vergine guerriera si ferma davanti alla porta (non le è infatti 
permesso entrare in quella casa) e bussa con la punta della lancia. La porta, 
così scossa, si apre. 
E dentro vede l’Invidia che mangia carne di vipera, con la quale alimenta il 
proprio vizio, e a quella vista distoglie lo sguardo. Ma quella si alza pigra-
mente da terra, lasciando brandelli di serpenti semirosicati, e con passo 
fiacco viene avanti e come vede la dea tutta bella e adorna di armi, manda 
un gemito e contrae la faccia per emettere un sospiro. Il pallore le sta steso 
sul volto, macilenta in tutto il corpo, mai uno sguardo diritto, ha i denti livi-
di e guasti, il petto verde di fiele, sulla lingua una patina di veleno. Mai un 
riso, se non suscitato dalla vista del dolore, e neppure conosce il beneficio 
del sonno, sempre agitata com’è da pensieri che la tengono desta; con di-
spiacere vede i successi della gente, e al vederli si strugge, e rode gli altri e 
insieme rode se stessa, e questo è il suo tormento” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Il pallore le sta steso sul volto, 
macilenta in tutto il corpo, mai 

uno sguardo diritto, ha i denti li-
vidi e guasti, il petto verde di fiele, 
sulla lingua una patina di veleno. 

Mai un riso, se non suscitato dalla 
vista del dolore, e neppure conosce 
il beneficio del sonno, sempre agi-
tata com’è da pensieri che la ten-
gono desta; con dispiacere vede i 

successi della gente, e al vederli si 
strugge, e rode gli altri e insieme 

rode se stessa, e questo è il suo 
tormento»  

(libro II°, vv. 775-783)” 
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Morale della favola: non lasciamo troppo a lungo soli i bambini a nutrirsi 
della propria distruttività. 
Bisogna che la luminosa sapienza, la mente errabonda, la rêverie, entri in 
quella casa. 
 
Ma perché mai esiste la distruttività, che è tanto scomoda? 
Sarà l’istinto di morte? La risposta alle frustrazioni? Il fagottino di invidia 
con cui veniamo al mondo?  
In parte Esiodo ci ha risposto e, nel tempo, noi abbiamo tradotto la parola 
Caos, la bocca aperta sbadigliante, il Vuoto, con Distruzione, che il bambi-
no (e anche l’adulto) riempie se sta troppo solo in compagnia della propria 
angoscia. 
Ma la risposta più semplice me la diede, anni fa, Lina Generali Clements: 
“se il bambino mangia, poi fa la cacca”. Quel che conta è che non la metta 
nel piatto e a questo pensano la mamma e il papà. 
 

Franco Fornari pensava che 
l’evento della nascita, con il 
suo rischio di morte, avvol-
gesse la madre e il bambino 
con un sentimento di para-
noia primaria di cui, incon-
sapevolmente, il padre si fa 
carico bonificando, così, dai 
fantasmi di morte la relazio-
ne primaria. 
 
Possiamo vederne la rappre-
sentazione iconografica ne 
La Tempesta del Giorgione  
Sempre Fornari individuava 
nel mito del Minotauro e del 
Labirinto la rappresentazio-
ne simbolica del trauma del-
la nascita, che riconosceva, 
in questa forma, nei sogni 
delle gestanti. 

Anche qui ci vuole un filo, un legame di pensiero, una danza, e ci salva 
Arianna, una finissima tessitrice. 
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Anche la fiaba della Bella Addormentata porta con sé il racconto del rischio 
di morte collegato alla nascita.  
 

Arrivano le fatine (che avevamo già incontrato nel mito delle tre Moire che 
i latini traducono con ‘i fati’, le fate diciamo noi), ma arriva anche, non invi-
tata, la fata che rappresenta la morte. Nessuno invita la Discordia, ma lei si 
invita da sola. L’ultima fatina trasforma la morte in sonno e salva la princi-
pessa. 
 
Vi propongo di vedere, adesso, la formazione dei simboli di cui ho raccon-
tato fino ad ora, in due esempi clinici tratti dalla psicoterapia di due bam-
bini, rispettivamente di quattro e di cinque anni, al momento del racconto. 
Li chiamerò: 
Paolo, il primo, il bambino delle favole   
Matteo, il secondo, il bambino della galassia. 
 
 
Paolo: il bambino delle favole 
Il risveglio 
 
La consultazione avviene quando il bambino ha tre anni e mezzo. Un neu-
ropsichiatra infantile del Veneto me lo invia dopo avergli sospeso i farmaci 
antiepilettici che gli erano stati somministrati fino dall’età di tre mesi in se-
guito a un mese circa di febbri inspiegabili,  in cui ha avuto "una crisi jack-
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soniana", così la chiama il padre, sottolineando che ne ha avuto il sospetto, 
ha consultato i suoi libri (non è neurologo) e ha portato immediatamente il 
figlio al Gaslini, dove gli è stata fatta una diagnosi infausta "e anche sba-
gliata", che ha escluso "un danno che invece c'era". Il bambino è uscito 
dall'ospedale con una cura di Luminalette, come copertura, che ha fatto 
ininterrottamente per due anni: Paolo non era più lo stesso ed era diventa-
to un bambino spento. Dal loro racconto intuisco che questo fatto tragico li 
ha così traumatizzati da privare il bambino, inevitabilmente forse, del loro 
slancio verso di lui e dello scambio reciproco della gioia di vivere, di cui 
sembrano invece naturalmente dotati. La loro storia è povera di elementi 
che mi aiutino a immaginare le esperienze emotive di un bambino nel suo 
primo anno di vita (solo in seguito mi diranno che è stato svezzato a due 
mesi e mezzo): Paolo diventa un bambino studiato e immagino che si spec-
chi nello sguardo preoccupato e vinto della madre e in quello scrutatore 
del padre che teme "diventi un vegetale" o un "Rainman": ne avrò confer-
ma nella relazione di transfert. 

Il collega veneto dice loro che il bambino ha bisogno di uno psicologo, che 
lo aiuti "a riunire e tenere insieme, in se stesso, le diverse esperienze: con i 
genitori, con i fratellini più piccoli, con la scuola materna. Tutte le sue vite 
separate". Questo dà loro un po' di speranza: così arrivano a me, combat-
tuti fra il risentimento, il senso di colpa, il timore che il tempo della crescita 
incalzi trovando Paolo non attrezzato per viverlo. 

Al primo incontro compare sulla soglia un piccolo colosso, per la sua età, 
ben fatto e sodo con un'alta fronte bombata e bei capelli ramati, l'espres-
sione è spenta e lo sguardo vuoto, emette un lamento debole e continuo, 
senza speranza, mentre la sua lunga madre "giraffa" lo trascina cercando di 
convincerlo dolcemente, ma con molta tristezza negli occhi. Il bimbo è ap-
peso alla sua mano e avanza sulla punta dei piedi: si rassegna a entrare da 
solo nella stanza, per un attimo, ma all'interno sarà subito così disperato e 
incollato alla porta, che la madre starà con noi per tutto il tempo. Questo 
lo rinfranca e interrompe il lamento; incoraggiato ad avvicinarsi ai giochi, 
sul divano, accosta due vagoni del trenino cercando di caricarli del loro pe-
so: è compunto e inespressivo e mi fa pensare che sia stufo di essere stu-
diato. Gli dico che non è qui per dimostrarmi di essere intelligente, che la 
sua mamma lo ha portato da me per aiutarlo a essere più contento, che 
può giocare, se vuole. Ottengo un risultato insperato, di cui farò tesoro nel 
corso del trattamento. Paolo si illumina appena, mi guarda e afferra il coc-
codrillo e, con molta perizia e sveltezza, lo fa ruotare sulla punta della co-
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da. Commento che balla e chiedo alla madre se Paolo ha visto il film "Fan-
tasia". La signora è molto stupita e sussurra "...ma lei gli parla!... io non lo 
faccio mai... credevo che non capisse niente...sì lo ha visto...ma non crede-
vo che lo vedesse veramente, che capisse." Il bambino è ora incantato dal 
tappeto, che ho dimenticato di togliere e che si rivelerà, in seguito, una 
preziosa risorsa. La consultazione conferma la presenza di marcati e diffusi 
tratti autistici di personalità, ma mi trasmette anche la presenza di una ca-
pacità del bimbo di tenere un filo, seppur tenue, da una volta all'altra. 

In tutto il periodo a due sedute, vedrò prevalentemente il bambino "jack-
soniano": Paolo occupa tutta la stanza con movimenti impulsivi e impru-
denti, tende a costruire la sua forma corporea ruotando e danzando all'e-
stremità del filo che tende fra me e lui, nella diagonale della stanza, e rivive 
con eccitamento più spesso, e intensa commozione talvolta, quell'espe-
rienza fetale da cui è stato strappato così bruscamente. Capisco anche co-
me possa essere scivolato di mano al neonatologo, considerando la sua 
impulsività nel muoversi e la mia difficoltà a non essere travolta dalle sue 
emozioni così violente, che cercano una copertura di significato e di lega-
me profondo, che il farmaco non poteva dargli. Nel tempo, il buco dell'as-
senza dell'oggetto, segnalato in innumerevoli comunicazioni, si trasforma 
da lamento e protesta violenta (attacchi alla mia persona, lancio repentino 
di giochi contro di me e la finestra), in un'esperienza più morbida, che si 
esprime nell'appassionato abbraccio del cuscino, ad ogni ripresa, e nel far 
proprie alcune delle mie parole con una musicalità di vita, che manca alla 
voce del bambino-automa degli ultimi minuti delle sedute e della stanza 
d'ingresso. "Coraggio!" è la prima parola che fa sua, nata in occasione del 
"metti a posto", che fa tanto mal volentieri. 

Intanto mi ritrovo sempre più spesso a pensare alla poesia degli scritti dei 
grandi neurologi del 1800 e ricordo che H.Jackson collega le violente crisi 
psicomotorie dell'epilessia a "parossistiche e remotissime reminiscenze". 
Penso che Paolo esprima, nelle sue crisi, l'incontenibilità della reminiscenza 
del suo "paradiso perduto" e sia alla disperata (talvolta maniacale) ricerca 
di un legame potente con qualcuno che possa, in qualche modo, rappre-
sentarsela. Non sono, ovviamente, in grado di esprimermi sul danno neu-
rologico, ma immagino che l'esperienza dello svezzamento abbia ridestato 
emozioni di perdita e protesta, così intense e incontenibili, da contribuire a 
scatenare le sue crisi, complice l'ematoma.  Intanto il bambino si trasfor-
ma, più chiaramente dopo il passaggio a quattro sedute, nel "bambino del-
le favole". Se "La danza delle ore" era stata la sua prima comunicazione 
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d'anima, nella consultazione, "La bella addormentata" e "La bella e la be-
stia" diventeranno il leit-motiv della sua comunicazione con me, dopo aver 
battezzato la stanza d'analisi col nome di "Walt Disney" e aver iniziato il 
gioco del tappeto, in cui ricostruisce la sua mente come "un telaio incanta-
to, che può tessere un magico tappeto volante per trasportarlo" nel mon-
do della fantasia inconscia. (Sherrington in O.Sacks, 1985). 

Il gioco del tappeto, o "della nanna" come lo chiama Paolo, vede il bambi-
no impegnato nella costruzione di un letto, in terra, in cui la caduta origi-
naria si fa più affettuosa e accogliente: il cuscino del divano e il tappeto ne 
sono alla base, mentre il bambino accompagna, nominandoli con dolcezza 
e baciandoli teneramente, il cavallo, la mucca, la giraffa e i loro piccoli, a 
nanna infilandoli profondamente sotto la coltre e li carezza con la mano 
sotto il tappeto. E' assorto e mi guarda, ogni tanto, per assicurarsi della mia 
partecipe presenza. Credo che si senta capito, quando gli dico che mi sta 
raccontando che, quando dormiva sempre e la sua nanna durava tante ore, 
sotto il tappeto del sonno lui viveva e sognava e, qui con me, mi dice che i 
suoi sentimenti affettuosi ci sono anche se non si vedono. "La bella ad-
dormentata", commenta. Non escludo che mi senta un po' lenta nel rag-
giungerlo, e me lo dica con un certo umorismo, ma prevale l'impressione di 
un contatto intenso, che credo raggiunga più facilmente quando mi vive 
come un papà, mentre il transfert materno suscita la sua rabbiosa gelosia, 
che lo porta ad attaccarmi o a colpire violentemente l'armadio, da cui non 
tollera ancora di sentirsi escluso, ma lo può esprimere senza sentirsi trop-
po in colpa. 

Se "La bella addormentata" rappresenta non solo il suo risveglio, ma anche 
quello di tutto il mondo intorno a lui, ('perché altrimenti non scegliere 
"Biancaneve"? - nota il padre in uno degli ultimi colloqui - in cui il tema del 
risveglio per merito del bacio di un principe si rinnova?'), "La bella e la be-
stia" è invocata come rappresentazione narrativa del conflitto fra la sua 
bella parte affettuosa e la bestia distruttiva, imprigionata in un incantesi-
mo, da cui la coppia può salvarsi solo attraversando, e superando, tutti gli 
ostacoli che la trama racconta. Credo che questa fiaba aiuti Paolo a inter-
rogarsi, nella relazione, sul senso dell'incantesimo che lo fa sentire così 
mostruosamente diverso dai fratellini e dagli altri bambini, così dolorosa-
mente difficile da capire, e che mi suggerisca un modo per aiutarlo a tra-
sformarsi, sostenuto dalla speranza di potercela fare, come la storia aiuta a 
credere. 
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Matteo: il bambino della galassia 
La nascita dei simboli 
 

Matteo è figlio di una madre psicotica e insufficiente mentale, seguita da 
un’amica e collega in un Centro Diurno, da lei diretto, e di un padre che 
non ha intenzione di occuparsi né della moglie né del figlio. Viene visto du-
rante una visita domiciliare in un passeggino, con lo sguardo fisso alla lam-
pada, isolato e sofferente, mentre la famiglia sembra non rendersi conto 
del suo stato: il piccolo ha due anni. Lavoriamo in stretto contatto per un 
anno in modo da preparare la famiglia a una psicoterapia del bimbo e, nel 
frattempo, facciamo in modo che venga inserito in un buon nido di zona. 
Decidiamo di far vedere il bambino, che è anche  terrorizzato dai medici, 
dalla nostra comune ex - docente di Neuropsichiatria Infantile che, oltre ad 
essere un'ottima professionista, è donna di grande buon senso e ha segui-
to la madre del bambino, quando era piccola. La NPI esclude una compo-
nente organica.  

Il bambino verrà affidato alla famiglia dei nonni dal Tribunale per i minori. 

Le notizie sul bambino sono frammentarie. E' nato a termine, col cesareo; 
ha vissuto con i genitori per tutto il primo anno di vita, dormiva nella loro 
camera, veniva allattato dalla madre e la nonna verificava che accadesse. 
Fino dai primissimi mesi di vita veniva lasciato solo di notte, mentre i geni-
tori andavano a ballare e deve aver assistito alle liti selvagge fra i due, 
quando il papà ha parlato di divorzio e la mamma lo ha aggredito con un 
coltello da cucina. Quando la nonna si è resa conto della situazione, ha tra-
sferito figlia e nipote a casa propria. Matteo passa molto tempo con la bi-
snonna Anna, con lei è tranquillo, "ma ha un sacco di manie". Trattiene le 
feci e, dopo lunghe lotte, fa la cacca nel vasino solo se è nel corridoio, al 
buio; urla terrorizzato se, di notte, sente cigolare le molle del letto dove 
dorme la madre; non varca la soglia del soggiorno perché ha paura del mo-
bile dello stereo e del pianoforte, che la nonna suona volentieri; è difficile 
lavarlo perché - scoprirò in seguito - ha il terrore di essere risucchiato nel 
buco di scarico della vasca. 

Ho seguito Matteo con una psicoterapia a tre sedute la settimana fino ai 
quattro anni e poi con una frequenza di quattro sedute per settimana. 
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Quando vedo il bambino noto che è molto bello e ben fatto, bruno con 
grandi occhi scuri intelligenti e pieni di sofferenza. Nella stanza, per i primi 
mesi e, saltuariamente durante tutto il trattamento, urla ininterrottamente 
e corre in modo spericolato distruggendo tutto quello che può, con fare 
provocatorio: l'identificazione con la madre è vistosa, quando fa così, e 
porterà per molti anni una forte tendenza a rovinare proprio i legami a cui 
tiene di più.  La stanza è un campo di battaglia in cui devo lottare perché 
non si faccia male e non passi tutto il tempo a prendermi a calci e pugni o a 
sputarmi addosso. Alterna a queste furie, che mi trasmettono un senti-
mento quasi insostenibile di lacerante impotenza, momenti timidi e mono-
toni in cui ripete giochi semplicissimi accompagnati da un debole lamento 
che, nel tempo, si trasformerà nelle romanze del "Rigoletto". Risponde alle 
mie parole, talvolta, con laconici "ti" o "no". Per tutto il primo anno, 
l’ipotesi diagnostica oscilla fra quella di uno stato mentale più insufficiente 
o più psicotico. Il suo pediatra è anche psicologo e valuta la sua intelligen-
za, ai test, con un Q.I. intorno al 68. Dopo due anni di psicoterapia, il risul-
tato sarà aumentato di più di 20 punti e la diagnosi descriverà un bambino 
con tratti  marcatamente psicotici.  Nel tempo, si dimostra un bambino 
molto appassionato e poetico, anche se il suo attaccamento è disperata-
mente tirannico per molto tempo. Come potrebbe non essere così? Non 
vuol perdere l'oggetto che collega alla sopravvivenza, ma cerca di tratte-
nerlo con la violenza e il disprezzo. E' il suo "bracconiere, che gli dà la cac-
cia nella gola in cui è precipitato e, mentre lui cerca di salvarsi aggrappan-
dosi al muro con le unghie, arriva l'aquila a salvarlo". Qui possiamo vedere 
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la trasformazione delle angosce senza nome, le paure subtalamiche viste 
prima, in una storia simbolica. La sua gola urlante, di neonato senza rispo-
sta, diventa la gola-abisso in cui precipita perseguitato dal bracconiere che 
prende il posto di una madre che non arriva, finché non arrivo io che, per il 
mio naso e forse anche per il modo di guardarlo, lo salvo. Questo mi co-
municherà negli ultimi anni, scoprendo nei mesi successivi che: "quando 
sono arrabbiato mi diventa la testa piccola, così mi dimentico dei piccoli 
(che ha da poco imparato a custodire in una tana costruita col pongo, in cui 
li mette affettuosamente a nanna prima di andar via)". L'evoluzione del suo 
mondo simbolico si rivelerà sempre più ricca: il "filo" del legame e del 
tempo che scorre nella stanza, unitamente al "cielo", che si trasformerà 
nella "ruota del tempo" e, poi, nella "galassia che ama la via lattea", sono 
gli elementi centrali e più commoventi della sua capacità di amare e pensa-
re. Si può osservare la nascita dei simboli, in questa seduta: il bambino ha 
cinque anni. 

Matteo arriva puntuale con la nonna e la mamma e mi trova sulla porta; lo 
saluto, ma sta chiedendo alla nonna con insistenza di dargli un filo (si riferi-
sce all'ascensore che stanno sostituendo) e la nonna gli risponde che non 
glielo può dare perché non è suo e non ci sono gli operai. Intanto entrano 
nell'attesa e Matteo piagnucola e protesta che lo vuole e che è della nonna 
quel filo (io penso alla bisnonna Anna con cui mi identifica), e la nonna gli 
dice che l'erba voglio non esiste. Quando gli dico di andare lui mi guarda 
ma continua le sue proteste; gli dico che mi può raccontare nella stanza di 
questo filo e lui mi segue, anzi corre davanti a me nella stanza portandosi 
cinque o sei foglie fresche e una mattonella di plastica divisa in due pezzi, 
uno dei quali sembra staccato con uno strappo, sul lato più lungo. Il tutto 
viene gettato sul divano a rappresentare, contemporaneamente, il suo sta-
to fresco e rinato e quello spezzato, nei due modi in cui vive, adesso, il sen-
timento di separatezza. Ma Matteo piange, vuole quel filo, "perché gli pia-
ce". Quando gli chiedo perché è così importante proprio quel filo lì, sale in 
piedi sul divano e mi dice "stupida, cretina, deficiente" e io commento che 
fa così perché non sopporta che io non capisca subito, ma in questo modo 
rovina me e lui e  il bambino che vuole capire non c'è più. Si sdraia a gambe 
all'aria sul divano, con espressione serena mentre gli dico che quel filo, for-
se, è tanto importante perché è attaccato all'ascensore, da cui mi ha visto 
uscire tante volte [ in quel periodo abitavo a un piano superiore e avevo lo 
studio al piano terra ], e ha l'impressione che se può avere quel pezzo di 
filo può immaginare di essere collegato a me. Le mie parole hanno uno 
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strano effetto perché Matteo va subito al cassetto (con una foglia in mano) 
e dichiara di cercare il suo scotch, che non vede anche se è sotto i suoi oc-
chi. Quando si sente capito gli viene voglia di costruire, ma il darmi della 
cretina non gli fa più trovare né me né le sue cose. Trovato lo scotch, di-
chiara di non trovare le forbici, segnalando la fatica a riprendere, dopo 
ogni interruzione e, quando glielo dico, le trova esclamando "eccole!" e, 
osservando la foglia buttata per terra, accanto al cassetto, commenta: "è 
taccata". Quando gli dico che si sente staccato da me, come la fogliolina, 
Matteo prende il 'pavimento' di scotch che aveva cominciato a costruire 
qualche seduta prima, ha un momento di incertezza, poi si mette a traffica-
re sul tavolo, dandomi le spalle. Attacca il rotolino al bordo del tavolo, co-
me gli avevo insegnato tempo fa, e ne taglia un paio di pezzetti lasciandoli 
attaccati al bordo, affermando che li vuole tagliare " pecché è blutto" (sono 
un po' piegati)  Gli dico che sta cercando di tagliare via quel Matteo che gli 
sembra brutto, quando mi dà della cretina ed è tanto arrabbiato; lui intan-
to si dà da fare, ma improvvisamente urla piangendo "come si fa?" e vedo 
che gli si stacca lo scotch dal tavolo e si incolla malamente alla forbice. 
Matteo si sta arrabbiando e stiracchia e sbatte con rabbia le sue cose, gri-
dando disperato "come si fa?" Gli dico che non sopporta di non sapere an-
cora far bene e di sbagliare e si arrabbia subito e la rabbia gli fa rovinare 
quello che sta facendo. Matteo protesta e piange attaccato al tavolo. Gli 
dico che se fa piano, ci riesce. Mi viene velocemente vicino e mi mette in 
mano il tutto, piangendo che è tutto rovinato e vuole che lo faccia io. Ap-
pena ha messo le sue cose nelle mie mani, se ne va a sdraiarsi sul divano 
senza guardarmi. Gli dico che spera che io aggiusti tutto al suo posto, ma 
così non imparerà mai e fa come se lui fosse qui per rovinare e io per ag-
giustare. Lo invito a venirmi vicino, così può vedere e fare poi da solo; Mat-
teo viene subito e mi dice di tagliare quel pezzo brutto. Vorrebbe che io 
tagliassi via il bambino diventato brutto per la rabbia e lo scotch che si è 
rovinato, sempre per la rabbia, ma vediamo prima se si può aggiustare. 
Matteo non mi guarda più e, dal divano, mi chiede pacifico: "ti aggiutta?" 
Gli dico che vorrebbe che gli rimettessi tutto a posto io, perché pensa di 
non poter proprio imparare ad aggiustare. Gli stiro lo scotch con le dita e 
glielo ridò; lui va a continuare il suo gioco al tavolo sussurrando "stupida, 
cretina, deficiente" e gli dico che, appena si sente aiutato, ha bisogno di 
dirmi delle parole cattive per cancellare il ricordo di quando lo aiuto. Vedo, 
però, che lavora con più attenzione, facendo un po' come gli ho insegnato 
e noto che, mentre è concentrato, sbava e 'non tiene'.  Gli si sono di nuovo 
incollate le forbici allo scotch e sta per strapazzare ancora le sue cose; gli 
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dico che se fa piano e con pazienza può imparare a fare il gioco come vuo-
le. Matteo sta più tranquillo e riesce a tagliare il suo scotch, ripetendosi 
sottovoce le mie parole "piano...piano". Penso che lo scotch è come il filo 
che ci unisce  e dico che sta cercando di imparare a tenere a freno la sua 
rabbia e, quando ci riesce, è più contento. 

Matteo si mette  ad avvolgere con cura lo scotch intorno al 'pavimento' e 
dichiara che fa il pavimento, poi cambia idea e dice "no...non è il pavimen-
to: è il cielo". Penso al disegno della settimana prima col prato e il cielo e 
non dico nulla mentre lo osservo intento nell'avvolgere lo scotch. Ogni tan-
to commenta, sottovoce, "ho sbagliato...piano, piano si aggiutta...ecco, co-
sì va bene." Mi suscita molta tenerezza vedere come il filo si è trasformato 
nel ricordo, che tiene uniti e che lui spera non finisca mai. Gli dico che si 
sente aiutato dalle mie parole e sopporta meglio di sbagliare quando ha 
più fiducia di poter aggiustare. Dopo poco Matteo mi viene vicino, sul di-
vano, e mi dice "guadda come è buio: non si vede niente...viene not-
te...tutti a dommie", e si butta sdraiato sul cuscino, con la testa vicino a me 
e il suo 'cielo' sollevato sulla testa con la mano: chiude gli occhi. Gli dico 
che sta pensando che, quando viene notte, non si vede più niente, nem-
meno me, ma se fa venire notte qui, pensa che può giocare a dormire qui, 
vicino a me... Mi interrompe: "non pallae...anche tu dommi." Dopo un po' 
di silenzio, continua come in un sogno che non finisce mai, in cui può tro-
varsi con me e tutti i bambini: "Guadda, guadda...non si vede niente...come 
è notte!...e poi viene gionno...e ci sono tutti i bambini: Dabide, la Monica, 
la Giulia ( e fa un lungo e dolce elenco - il filo del ricordo - di nomi di com-
pagni di scuola)...e tutti i macchi e le pemmine" gli chiedo dove sono tutti 
questi bambini e Matteo mi risponde, serafico, "qui...E ti...tono tutti 
qui...(continua il sogno)...e ti, e poi biene gionno e vengo qui". Gli dico che 
gli sembra di vederci più chiaro, come di giorno, quando viene da me e gli 
chiedo dove sono, allora, tutti questi bambini e, con mia sorpresa, Matteo 
mi dice, sicuro e pacato: "tono di là...nell'altla stanza". C'è un 'di là', una 
stanza in cui i suoi sogni possono abitare, in un altro posto, ma vicino.  

Matteo ripete un po' di volte la sequenza del far venire buio e del far veni-
re giorno e gli dico che sta scoprendo che, quando va via, viene buio e 
quando ritorna viene giorno e che c'è in lui come un filo di continuità, ma 
gli piacerebbe di più decidere lui quando far venire giorno e quando far ve-
nire notte, per non star male quando va via. Il bambino sta avvolgendo il 
suo scotch intorno al suo 'cielo' e dice, tranquillo, "non sto male quando 
vado via...sono fotte...sono un macchio". Gli dico che spera che l'essere un 
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maschio lo aiuti a soffrire meno, quando deve andare via; intanto lui com-
menta: "guadda quanto scotch... non finisce mai". Gli dico che spera che 
non finisca mai, come spera che anche il tempo non finisca mai, ma non è 
così. Mi guarda e commenta che "Non è vero. Che non finisce mai, perché 
è tantissimo". Ripete che non finisce mai, con dolcezza, perché lui ha sco-
perto che il ricordo non finisce mai e gli dà il senso dolce della continuità, 
ma io non me ne sono ancora accorta. Gli dico, quindi, che questo è quello 
che desidera, ma non è così e se continua a crederlo, poi succede che 
quando il tempo finisce si arrabbia e sta male. "Non mi allabbio (e ci pensa 
un po' su), la mia labbia è blava."  Gli dico che spera che la sua rabbia sia 
una brava rabbia, che non gli farà tanto male. "ma guadda quanto ce n'è: 
non finisce mai". Ripeto che è quello che desidera, ma gli faccio anche ve-
dere quanto scotch gli resta. Osserva attentamente e si fa indicare bene il 
livello dello scotch, poi mi guarda e  chiede, serio: "Se uso la testa, non fini-
sce mai?" Gli dico che ha scoperto che nella testa, che è come la stanza dei 
sogni, lui ha un filo che è come un ricordo, che non finisce mai. Matteo 
adesso è tutto preso dal rendere più spesso il suo cielo e dal controllare la 
quantità di scotch: è evidente che lo vuole finire e spera che non sia così. 
Ogni tanto afferma che mi sono sbagliata, che ce n'è tantissimo, ma che io 
l'ho visto controluce e che lui lo vede alla luce, e mi indica la finestra. Ha 
scoperto che abbiamo due diversi punti di vista, vediamo le cose sotto luci 
diverse. Il tempo passa e Matteo procede lentamente: ho la sensazione 
che misuri lo scorrere del tempo con lo scorrere dello scotch. Improvvisa-
mente mi dice, guardandomi con franchezza: "bedi...ti piego...pammi pie-
gae pecché bolebo pottallo a casa, il cielo...pecché bolebo pottallo alla 
nonna Anna". (...) Gli dico che desidera molto collegare con il suo cielo me 
e la nonna, metterci insieme, mentre Matteo continua ad avvolgere e a 
commentare che "è bello spesso e non si vede più niente - poi mi corregge 
e mi dice - ce n'è ancora tantissimo...che tu hai visto il tondino di plastica, 
ma lo scotch non finisce mai". Gli dico che spera tanto che sia così, per non 
vedere la fine che lo spaventa. Matteo salta su e giù dal divano: "non mi 
pavento". C'è poi un momento intenso in cui il bambino si accorge che lo 
scotch sta per finire e, allora, lo vedo procedere molto lentamente e con 
cautela: temo che sospenda per non vedere la fine, invece piano, piano 
srotola tutto e resta col tondino vuoto in una mano e il 'cielo' compatto 
nell'altra. Mi guarda stupito: "lo sapevi!...Come facevi a saperlo?" C'è mol-
ta curiosità nella sua voce e mi guarda col viso aperto, poi sorride come di 
fronte a una scoperta. "Te lo sei immaginato!...Si, sì, te lo sei immaginato... 
- resta un po' assorto ed estatico e ripete - te lo sei immaginato". 
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Ha scoperto che lui ha la 
continuità del ricordo, che è 
il suo filo che unisce, ma che 
anch'io ho qualcosa che uni-
sce, che tengo il filo tenendo 
le immagini nella mente: 
questa scoperta appassiona-
ta cambia la qualità del no-
stro rapporto e, anche i mo-
menti difficili, avranno il 'pa-
vimento' sotto i piedi e il 
'cielo' sopra la testa.  

  

Vorrei concludere con un mito che dedico a tutti gli studenti.  

Sapete che cosa significa il serto di allo-
ro che cinge il vostro capo quando vi 
laureate? È legato al mito di Dafne, la 
quale viene salvata dall’inseguimento 
di Apollo per l’aiuto della madre di lei, 
la Terra, che la trasforma in un albero 
di alloro. Ma, se andiamo a vedere chi 
era Dafne, ricorrendo all’etimologia, 
Dafne (δàφνη) significa in greco alloro 
che deriva dal sanscrito Ahana, che si-
gnifica l’aurora. Alla luce di queste 
nuove informazioni, il mito rappresenta 
l’apparire dell’aurora a oriente che, il 
sorgere del Sole, che rincorre la sua 
sposa, fa impallidire fino a che scompa-
re nel grembo della propria madre. 
Quindi, il simbolo del serto di alloro, 
che vi cinge il capo, rappresenta per voi 
la nascita di un nuovo giorno.  

 

Adriana Antolini  



 



 



 

 
 


