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                                                              INTRODUZIONE

Nel corso della mia professione di educatore ho avuto molto spesso modo di osservare con grande
stupore la libertà espressiva dei bambini, specie se veicolata dalla competenza e dall’entusiasmo
dell’adulto che  ne apprezza o ne critica con criterio e sincerità totale le pitture e i disegni
Come pittore e profondo conoscitore dell’Arte, il mio stupore era riferito alla disinvoltura e alla
facilità con la quale alcuni bambini potevano concentrarsi e sembravano entrare in un universo di
‘motivi’ interiori espressi attraverso un libero gioco di immagini che seguivano una propria legge
interna. Questi 'motivi' sono strutture innate proprie della psiche umana che non hanno bisogno di
essere evocati o veicolati da particolari Laboratori come si vede a volte in alcune zelanti scuole
dell'infanzia.  Pur  apprezzando  certe  intenzioni  e  ritenendole  anche  interessanti,  penso  che
interpretare alcuni dei famosi artisti del Novecento attraverso una sorta di elaborazione imitativa,
non possa  offrire  al  bambino nessun giovamento  se  prima non è  stato  aiutato  a costruirsi  un
percorso  autonomo  basato  sulla  spontaneità  totale.  I  bambini  non  hanno  bisogno  di  essere
influenzati e contemplare l'opera di altri per esprimere il ricco potenziale di immagini che formano
l'infinito  tracciato psichico umano, in caso è proprio vero il  contrario,  e cioè che molti  artisti
hanno  lavorato  sodo  per  svincolarsi  dai  condizionamenti  e  dalle  categorie  dell'età  adulta  e
ritrovare  in  se  stessi,  e  fuori  di  sé,  quel  “paradiso  perduto”  che  è  tipicamente  patrimonio
dell'infanzia.  E  proprio  qui  risiede  il  fascino  dell'immediatezza  e  della  purezza.  L'opera  dei
bambini, non ancora formalizzata dalle richieste della società, non è estetica ma emotiva: segni e
colori  sgorgano  spontaneamente  dalla  fonte  primaria  dell'essere  attraverso  quei  'motivi'  che
corrispondono,  indisturbati,  alla  tendenza dell'anima.  Nella  mia  esperienza  mi  è  stata  data  la
possibilità di verificarne il contenuto e la ricchezza.
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Lo stupore più grande è riferito a quelle realizzazioni grafiche e pittoriche di bambini che pur non
avendo mai visto  una sola riproduzione di  Kandinsky o Mirò erano spontaneamente  capaci  di
riproporne la struttura, il colore, i moduli espressivi e l’armonia in generale.
Solo dopo aver  raccolto  un congruo numero di  “lavoretti” non potei  evitare  di  confrontarli  e
metterli in relazione con quelle di molti protagonisti della scena artistica del Novecento che misero
in evidenza quei contenuti formali e informali in maniera non dissimile a questi  tracciati spontanei
dei bambini che sono all’origine della vita psichica.
Viste le somiglianze, non solo espressive, ma cromatiche e strutturali, e data la natura poetica delle
configurazioni,  ho  applicato  necessariamente  il  linguaggio  e  le  concezioni  della  psicologia
archetipale di C.G.Jung che si serve dei processi di simbolizzazione per descrivere l’esperienza
della psiche attraverso quelle espressioni e quelle immagini, tipicamente umane, che gettano un
ponte tra il mondo della mente conscia e quella inconscia.
Il progetto “Il Grande Cerchio magico dei bambini” dunque, prende le mosse dall’universalità dei
segni  e   dei  disegni  dei  bambini  soprattutto  in  età  prescolare,  quando  la  giovane  mente  in
evoluzione non è ancora condizionata dai prodotti, dagli stereotipi e dalle aspettative degli adulti.
In questo periodo si realizzano immagini di natura primitiva, istintuali ed espressive che come detto
non si discostano dalle ricerche di molti famosi pittori del XX secolo, le rappresentazioni dei quali
testimoniano una base comune con quelle infantili, strutturate entrambe da simboliche di chiara
natura arcaica. Ogni opera infantile qui riprodotta dunque, è scaturita spontaneamente da ogni
singolo bambino senza influenze “artistiche” di alcun tipo, ma solo da stati d’animo positivi.
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LA PREMESSA

“C’è nel bambino una immensa forza 
inconscia, che si manifesta nei suoi disegni
 e li pone sullo stesso piano delle opere degli adulti”.   (V. Kandinsky) 
                                                           
L’accostamento di certe opere grafiche e pittoriche infantili a quelle di famosi artisti del Novecento
è  un’operazione  già  condotta  da  vari  ricercatori.  Alla  fine  dell’Ottocento  Corrado  Ricci  aveva
intravisto e riconosciuto l’originalità della produzione grafica infantile, ma i tempi non erano ancora
maturi per valutare la portata psicologica dell’assunto, e inoltre gli artisti del Novecento con cui
oggi è possibile mettere in relazione le opere infantili non erano ancora nati o erano loro stessi dei
bambini.
L’interesse per le applicazioni di attività creative in campo educativo si rende ormai necessario per
una nuova e più approfondita considerazione del problema; non saranno quindi i soli e semplici
aspetti  estetici  ad  essere  analizzati  per  affermare  la  sovranità  e  la  legittimità  dell’espressione
infantile,  in  quanto  questi  sono  categorie  ignorate  dai  bambini  stessi,  ma  abbiamo  bisogno  di
comprendere i processi psichici che presiedono all’attività creativa e in particolare a quella grafico-
pittorica.
Grazie all’analisi di C.G.Jung riguardo le “forze psichiche” che determinano certi comportamenti
squisitamente  umani,  siamo  in  grado  di  intravedere  il  percorso  segreto  che  muove  la  mano
“immatura” del bambino creativo. Per quanto si possa parlare di “tappe evolutive”, queste non ci
potrebbero garantire il valore e la qualità di certe produzioni che non è errato considerare artistiche,
non meno di quelle prodotte da adulti in stato di coscienza anche alterato da sostanze psicoattive,
con la  differenza  che  per  alcuni  di  questi  le  loro  opere  avevano  come sfondo la  speculazione
filosofica ed economica.
 Parlare di arte come qualcosa a cui l’infanzia è preclusa potrebbe significare non aver compreso la
relazione che l’Io di qualunque età ha con l’inconscio. L’apparenza delle opere infantili  è reale
come qualunque altra opera umana. Solo l’intenzionalità, più o meno velata, distingue le une dalle
altre,  ma  per  il  resto,  se  sappiamo  apprezzarlo  con  l’occhio  critico  sufficientemente  erudito,
possiamo  scorgere  in  certe  opere  infantili  qualcosa  di  imperscrutabile  che  emana  ancora  più
distintamente, qualcosa che è prossimo al sogno, un mondo pre-razionale e pre-riflessivo associato
non all’adattamento al reale, ma a forme di pensiero al di là delle ordinarie categorie umane che è
naturale  vedere  manifestate  più  chiaramente  nell’infanzia  che  in  seguito.  Queste  “forme”  di
pensiero non derivano da semplici schemi mentali grazie ai quali i bambini darebbero sostanza a ciò
che “sanno” o “ricordano” del mondo circostante, ma traggono origine da archetipi, modelli psichici
precategoriali  funzionali  innati,  grazie  ai  quali  danno forma a ciò che la  loro anima “conosce”
dell’origine, cioè del mondo inconscio. Se anche in parte può essere vero che il bambino che si
esprime sul foglio pone in campo la sua conoscenza del mondo, il suo “sapere” o “ricordare” è
sempre associato ad “idee” provenienti dalla carica energetica dell’archetipo.
Mentre le forme di pensiero degli adulti sono organizzate con una logica impostata sul linguaggio
speculativo per dare luogo a determinati risultati, il pensare non indirizzato del bambino, che vive
ancora nell’ambivalenza della stretta relazione tra mondo interno e mondo esterno ed è ancora privo
di  una  funzione  sociale,  è  un  pensare  “al  di  sopra  del  linguaggio”,  un  pensare  simbolico  non
continuativo dovuto all’influenza dell’inconscio. Il bambino vive in quel mondo dove sono le radici
dell’umanità, da lì cresce e si connette alla storia. Cultura pertanto significa continuità, dice Jung, e
non un progresso strappato alle sue radici.
Il tema qui trattato è un’esplorazione e una ricerca nel mondo delle immagini della prima infanzia
per  comprenderne  la  struttura  e  le  regole,  poiché  ogni  immagine  possiede,  come  ogni  altro
linguaggio,  un  codice  comunicativo  basato  su  una  propria  grammatica.  Si  tratta  di  espressività
spontanea non ancora influenzata da norme indotte e non necessariamente limitate da fasi o stadi
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della sua evoluzione, in quanto questa è sempre un giudizio e un’opinione indotta da una realtà data
consensualmente.  Il  contesto  entro  cui  si  articola  l’assunto  non è  riferito  alla  sola  dimensione
spaziale ma lo è soprattutto a quella “emotiva”, quella in cui si muovono i sogni, uno spazio al di là
della memoria e del tempo in cui la realtà non viene conosciuta ma sentita; il suo sentire “emotivo”
è di fatto un sentire inconscio.
Il bambino di tre anni, o quattro, non ci presenta una vasta gamma di significati e interpretazioni
riflettenti l’immagine del loro mondo, ma disegna ciò che “sa” e non ciò che vede di riflesso, poiché
il  suo  “modello”  è  interno  .  Le  immagini  sopraggiungono sottoforma di  intuizioni  subliminali,
ultimi residui di una psiche collettiva che sta svanendo; queste sono sempre cariche di tensione
energetica e non rappresentano le cose come sono ma come possono essere rappresentate in virtù
del loro fondamento istintivo preesistente, come una “preistoria psichica” in cui sono racchiuse tutte
le informazioni codificate in un linguaggio universale.
Studiare e analizzare certe opere grafiche infantili significa penetrare l’invisibile e il primordiale,
come per l’attività del fisico ricercatore che indaga la materia, col rischio però che la soggettività
dell’osservatore distorca la realtà della cosa osservata. Come si può analizzare un pesce nell’acqua
o un bambino che vive ancora nell’unione degli opposti psichici di soggetto e oggetto? In questo
periodo  della  vita  del  bambino  le   composizioni  non  sono  conformate  ad  alcunché,  ma  sono
formazioni  di  simboli  sentiti  per  via  extra-intuitiva  che si  producono spontaneamente.  Le linee
dritte, quelle curve, il punto e il cerchio, sono tutte sintesi di rappresentazioni cerebrali inconsce
depositate originariamente nella psiche e che il bambino elabora nel tentativo di creare qualcosa che
non può comunque essere la realtà in quanto ancora non può concepirla; gli oggetti perdono i loro
contorni e scivolano nello psichico da cui sono emersi. Non c’è intenzionalità né conseguimento né
consapevolezza, in quanto il continuum psichico non è ancora stabile. Quando il bambino disegna
racconta  senza  raccontare.  Anche  il  piacere  della  conquista  motoria,  che  non  è  ancora
sufficientemente organizzata, non è comunque  correlata alla rappresentazione, né l’attività grafico-
pittorica è il fondamento per il successivo sviluppo di abilità dell’adulto. Certo, questo avviene, ma
il bambino è proprio libero da intenzionalità, conseguimento e consapevolezza, il suo è proprio il
modo di essere autentico, egli è oltre la forma; ciò che spontaneamente tende a rappresentare sono
proprio  i  modelli  psichici  che  hanno  dato  luogo  e  forma  alla  realtà,  sono  i  principi  innati  di
“organizzazione delle forme”.
L’adulto, il più delle volte disincantato e distratto dal suo mondo materiale, giudicherà i disegni dei
bambini piccoli niente altro che “scarabocchi”, bizzarre raffigurazioni di qualcosa che non possono
padroneggiare, una grafica maldestra, come ha detto qualcuno, dovuta a incapacità e incoerenza.
Questo tipo di raffigurazioni però divenne la rivelazione dell’arte moderna. Per le Avanguardie del
Novecento si tratterà di una “rifondazione del linguaggio”; dal Simbolismo al Cubismo si ricercherà
quel “punto” in cui innescare un nuovo inizio, una nuova era. Per Matisse è necessario ritrovare la
purezza dell’infanzia e guardare le cose del mondo con quella stessa freschezza. Anche Boccioni
riconosce che il disegno dei bambini, degli alienati e degli analfabeti è molto superiore a tutte le
acclamate opere ufficiali  del passato e  del presente (1911).  Per loro stessa ammissione tanti  di
questi artisti erano rimasti affascinati dal disegno infantile e si lasciarono influenzare proprio per
approfondire  il  tema  dell’interiorità  psichica  in  riferimento  al  retroterra  inconscio  riflesso  nei
“residui dell’anima infantile nell’uomo adulto” (Jung, 1927).
Se dunque la simbolizzazione è al centro dell’impresa artistica, le rappresentazioni infantili, per il
significato  profondo di  cui  sono dotate,  non possono certamente  essere  considerate  inferiori  ai
lavori di artisti affermati (Golomb, 2002). Secondo la Golomb, le eventuali fasi di sviluppo della
grafica infantile dipendono dalla pratica e dal talento e ancor più dalla motivazione, e proprio per
questo aggiungiamo, è necessaria una pratica sostenuta dall’adulto che sappia apprezzare il valore
di quelle opere e che sia egli stesso teso a interiorizzare i valori dell’infanzia.
Come ha scritto Thomas Moore, dovremmo lasciarci  insegnare dai bambini “ciò che conoscono
meglio: il gioco, l’animismo e la magia, ovvero ciò che più manca alla nostra cultura”. (1)
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                      I PRESUPPOSTI PSICOLOGICI: SIMBOLO E ARCHETIPO

                                                                   “I primissimi sogni infantili di cui ci si possa  ricordare
                                                                     contengono spesso sorprendenti motivi mitologici;
                                                                     queste immagini primordiali si trovano inoltre nella
                                                                     poesia e nell’arte in genere…” (2)

Ciò che viene definito simbolo, dice Jung, rinvia sempre a qualcosa di “nascosto” o non ancora
conoscibile, a un significato che è oltre la sola limitata sfera sensoriale. Possiamo dire che “una
parola o un’immagine è simbolica quando implica qualcosa che è al di là del suo significato ovvio e
immediato. Essa possiede un aspetto più ampio, “inconscio”, che non è mai definito con precisione
o compiutamente spiegato (…) Poiché ci sono innumerevoli cose che oltrepassano l’orizzonte della
comprensione umana, noi ricorriamo costantemente all’uso di termini simbolici per rappresentare
concetti che ci è impossibile definire o comprendere  completamente”. (3)
Durante il processo di sviluppo della coscienza ogni individuo è destinato a separarsi dallo stato
psichico originario in cui non vi sono distinzioni di sorta, nessuna realtà esterna è ancora comparsa
e la vita vive in se stessa. Questo mondo psichico originario guidato da istinti  primitivi  di tipo
biologico, viene ripristinato sottoforma di “ricordo” ancestrale soprattutto attraverso i sogni. Questi
“ricordi” però non sono memorie di qualcosa,  non sono “ricordi  intrauterini”  ma sono in realtà
reminesce filogenetiche che persistono a vari livelli per tutta l’infanzia. “Il bambino – dice Jung -
vive in un mondo prerazionale e soprattutto prescentifico, nel mondo di quell’umanità che è esistita
prima di noi. In quel mondo sono le nostre radici, e in queste radici cresce ogni bambino”. (4)
Nei sogni dei bambini spesso rivivono tracce di quell’umanità, si anticipano idee e presentimenti
attraverso  configurazioni  e  immagini  simboliche  che,  prendendo  forza  dagli  istinti  primordiali,
possono in seguito determinare o anche anticipare la vita stessa del bambino, in quanto essa è già
contenuta nel “disegno di base”. Si deve tenere infatti presente il mondo potenziale dell’inconscio
che, in quanto preesistente, prevede il divenire, la prefigurazione simbolica di ciò che sarà. Nel
bambino è già presente in forma larvale inconscia la gamma delle sue esperienze, segni di cose
presenti e future. Tali “tracce” le possiamo ritrovare nei segni e nei disegni dei bambini sottoforma
di ‘mitologemi’, “idee primordiali” che, come ‘motivi’ in continua elaborazione sono espressi con
un linguaggio poetico. Nella prassi educativa il disegno vuole anche tradurre le fantasie rendendo
più concreti quegli elementi che restano in sospeso e che rischierebbero di sopraffare il bambino per
la loro arcaica carica energetica. 
Come i  bambini  conservano  ancora  un  senso  vivido  del  mondo  arcaico  primordiale,  da  cui  si
staccano a fatica essendo in loro e dal quale sono  ancora contenuti, così anche l’uomo primitivo
sperimenta il suo mondo non riconoscendone l’interno e l’esterno.
Studiando  quella  che  Jung  definiva  “anatomia  comparata  della  psiche”  spesso  si  trovano
sorprendenti  analogie  tra  le  immagini  oniriche  e  i  prodotti  mentali  dei  primitivi,  in  quanto  le
tendenze ereditarie della psiche umana vanno a formare rappresentazioni e motivi tipici che, pur
variando nel corso della storia, non si distaccano mai dal modello fondamentale che è collettivo,
cioè comune a tutta l’umanità, così come in genere lo è l’anatomia fisica. 
L’immaginazione  creativa  del  bambino  dà  luogo  a  costruzioni  grafiche  e  frammenti  di  questi
“motivi”attraverso forme espressive come il dipingere e il disegnare. Le immagini intervengono a
stabilire un collegamento con certi aspetti simbolici dell’inconscio la cui funzione diventa, come s’è
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detto, quella di dare forma a tali esperienze, i processi delle quali hanno necessità di esprimere ciò
che il pensiero non può pensare e che pertanto si muove dal sentimento e dall’intuizione. 
Jung sostiene che tutti gli istinti, i modelli di pensiero collettivi della mente umana sono innati ed
ereditati e, quando se ne presenta l’occasione, questi funzionano più o meno nello stesso modo in
tutti  noi.  In questo senso, ad esempio, l’emozione dovuta al colore verde sarà simbolica di un
appagamento e autocompiacimento terreno, come dirà Kandinsky, così come per tutti i componenti
di uno stesso popolo il rosa rappresenta inevitabilmente l’idea, tutta femminile, di fioritura.
I contenuti inconsci dei simboli guidano le tendenze della coscienza; quando un bambino dotato è
all’opera nella creazione spontanea di disegni e pitture producendo senza saperlo dei simboli, sta
tentando di interrogare la realtà esteriore riguardo una realtà invisibile che intuisce e da cui si sta
separando lentamente ma da cui è ancora avvolto. In effetti quel mondo primordiale inconscio, che
è anche il mondo del sogno e della favola, svanirà progressivamente di fronte alla pressione della
realtà e delle sollecitazioni del mondo esteriore.
Continuamente il bambino tenta di creare le condizioni per mettere a confronto le due dimensioni,
quella  “evidente”  e  quella  “nascosta”;  le  sue  esplorazioni  muovono  dall’interesse  per  le  cose
nascoste e segrete nel tentativo inconscio di ritrovarsi nelle cose del mondo identificandosi con il
‘tesoro’  perduto.  Grazie  alla  sua  straripante  immaginazione  e  alla  sua  intelligenza  emotiva  il
bambino riesce a  dare forma immaginativa  ai  processi  obiettivi  delle  istanze  psichiche  a  cui  è
ancora intimamente connesso, proiettando sul foglio bianco motivi arcaici  grazie ai quali può fare
una certa esperienza di continuità della propria coscienza. Certi moduli grafici infantili sono posti al
limite dell’intelletto come “materia originaria”, germi di vita che vagano alla ricerca di senso, un
‘vuoto’ apportatore di potenzialità e possibilità ancora inespresse.
Come vedremo più avanti, anche l’artista ‘espressionista’ e informale, che vuole provocare in lui
l’evento  creativo  anziché  adeguarsi  a  un  canone già  decodificato  e  acquisito  nelle  forme della
cultura ufficiale, deve passare attraverso un processo di simbolizzazione, ma con una fondamentale
differenza  rispetto  al  bambino,  il  quale  permane  nello  stato  di  purezza  originaria;  egli  vuole
ritornarvi in quella purezza perduta, e ritrovare la stessa immediatezza e unitarietà del bambino che
non ha ancora fatto l’esperienza dell’alienazione causata dalla frattura  soggetto-oggetto.
Grazie al gesto pittorico, inserito in una cornice psichica di tipo religioso in cui ritrovare, anche solo
per  un  momento,  quell’innocenza  e  spensieratezza  ormai  andata  perduta  per  sempre,  l’artista
esperisce  l’immediata,  irriflessa  presa  di  possesso  della  realtà,  l’esperienza  cioè  della
comunicazione con tutto ciò che esiste affinché il mondo, così com’è, diventi il proprio mondo.
Il bambino invece, può esprimere l’atto creativo liberamente, in quanto non è ancora imbrigliato da
pregiudiziali sovrastrutture che ne limitano l’agire; i suoi gesti senza ripensamenti testimoniano una
tendenza inconscia non progettata che contiene in sé tutti i progetti.
 La libertà e la spontaneità del bambino rende più puro il prodotto artistico in quanto l’essenza del
processo si realizza senza mediazioni, è cioè immediato, proprio come idealizzato dal manifesto
surrealista e più tardi da Jean Dubuffett, ricercatore di un’arte “grezza” realizzata da chi, come i
bambini, è avulso da norme estetiche e dagli stereotipi dell’Arte convenzionale, e da chi, come gli
alienati mentali e i carcerati sono guidati da impulsi creativi puri e autentici, liberi da sovrastrutture
culturali e commerciali.
Lo scultore Brancusi, anch’egli amante del primitivismo, sosteneva che non è difficile fare le cose,
ma è difficile mettersi nelle condizioni di farle.
Jackson Pollock da parte  sua affermava di essere particolarmente  colpito  dal  fatto  che i  pittori
europei sostenevano che la fonte dell’arte è l’inconscio. “Questa idea mi interessa più degli stessi
pittori”, diceva.
Molte  opere  realizzate  da  artisti  moderni  nel  corso  del  Novecento  hanno  una  straordinaria
somiglianza  con i  disegni  spontanei  infantili  che rappresentano strutture molecolari  di  elementi
naturali organici e inorganici, una “vita prima della vita” in cui l’astrazione pura si fa immagine
della natura concreta nell’incredibile rassomiglianza con la struttura molecolare di questi elementi.
Interessante è allora l’affermazione di Jung, circa tale parallelismo, che dice: “I più profondi strati

7



della  psiche  perdono  il  loro  carattere  di  unicità  individuale  quanto  più  affondano  nell’oscurità
psichica.  “Più  in  basso”,  cioè  quando  essi  si  approssimano  ai  sistemi  funzionali  autonomi,
assumono  un  carattere  sempre  più  collettivo,  finché  si  universalizzano  e  si  esauriscono  nella
materialità corporea, cioè in sostanze chimiche. Il carbonio del corpo è semplicemente carbonio.
Perciò “al fondo”, la psiche è semplicemente “mondo”. (5)
Possiamo anche affermare  allora  che  tutto  ciò  che  è  mondo è  psiche,  e  che  l’attività  creatrice
produce  quello  stesso  mondo  attraverso  configurazioni  simboliche,  che  non  sono  invenzioni  o
creazioni della coscienza, ma prodotti spontanei dell’inconscio che, come gli istinti, contengono in
se  stessi  determinate  finalità,  in  quanto  rivestono  la  forma  della  loro  stessa  situazione  che  è
anteriormente congenita ad ogni attività. La natura umana cioè, utilizza schemi fondamentali innati
in cui può riconoscersi, cioè archetipi, le costanti antropologiche inconsce delle rappresentazioni e
del comportamento umano i cui processi si muovono all’interno di una certa tipicità.
 Tutti i processi psichici, fin dalla prima infanzia, possono essere espressi per immagini; lo vediamo
con i  primi scarabocchi  che evocano la nebulosa massa psichica  indistinta  in  cui  il  bambino è
ancora contenuto, e lo vediamo con quel tipo di forma ripulita che è il cerchio, l’utero primordiale,
l’universo di forza e possibilità  da cui procedono tutti  i  processi,  suggerendo alla  coscienza un
proprio ordine interno,  una forma da elaborare  e  un contenitore  soddisfacente  per  la  psiche  in
evoluzione.
Non è detto che la traduzione estetica dei processi psichici debba essere necessariamente fissa o
lineare;  è  individualmente  che  nel  tempo  alcune  cose  si  aggiungono  ad  altre  e  altre  ancora
scompaiono per dare luogo a nuovi elementi e contenuti non necessariamente valutabili in senso
cumulativo. Nell’attitudine ad esplorare, propria dell’essere umano, è possibile che alcuni contenuti
cambino,  cambiando  la  configurazione  che  non  sarà  per  questo  né  meglio  né  peggio.  Nella
valutazione  del  processo grafico dei  bambini  ancora piccoli  la  pedagogia è attenta  a non porre
l’accento sul solo problema estetico della raffigurazione, né sulla sola comprensione del contenuto
significativo  interno alla  raffigurazione  stessa.  Jung infatti  ravvede un pericolo  insito  nelle  due
diverse tendenze, poiché in entrambi i casi si rischia una sopravvalutazione sconsiderata dovuta a
un’altrettanto eccessiva “sottovalutazione” dei medesimi prodotti. La sottovalutazione è uno degli
ostacoli  maggiori  nella  raffigurazione  dei  materiali  inconsci,  dice  Jung.  L’aspetto  estetico  ha
bisogno di essere compreso nel suo significato, e la comprensione del contenuto significativo ha
bisogno della raffigurazione estetica. (Jung, 1916-1957)
Anche nello scarabocchio dei bambini piccoli sarebbe già possibile intravedere un percorso segreto
la cui esecuzione è come guidata, non già dai soli scatti motori, ma da un “pensare” inconscio frutto
di  determinate  tendenze  e  influenze  internamente  a  un  circuito  immaginativo  comune,  la  cui
uniformità espressiva viene interpretata come prodotto di schemi neurologici innati dell’evoluzione
umana che rimandano, come s’è detto, alla struttura primaria, quella circolare riflessa nel sistema
psicosomatico.
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IL SIMBOLO PRIMO: IL CERCHIO

Il  lavoro  creativo  dunque  comincia  già  dall’infanzia  in  riferimento  all’origine  che,  come
“perfezione originaria” è circondata da un infinito numero di simboli nel tentativo di descriverla. Il
simbolo è l’anticipazione di una situazione anteriore alla coscienza, e il simbolo circolare come
fenomeno ‘circoscritto’ fa riferimento e descrive un’entità incommensurabile. Il cerchio, il rotondo
chiuso in se stesso, rappresenta l’aspetto simbolico della perfezione degli inizi, e più tardi anche la
piena maturità della fine; esso è senza inizio né fine, anteriore a qualsiasi decorso; lì la divinità
riposa in se stessa in quanto non si è ancora manifestata e il mondo non ha ancora avuto inizio. E’ il
tempo anteriore alla nascita dell’Io, è il tempo che lo precede e pertanto è assenza di tempo e di
storia. 

Tale perfezione,  dice Neumann, sta al  centro del mondo inconscio dell’umanità  primitiva e del
bambino, ma può trasformarsi nel simbolo centrale in età adulta. Tutti questi simboli che descrivono
mitologicamente l’inizio e che ricoprono un ruolo importante nella religione e nell’arte, sono altresì
fondamentali nei processi vitali della psiche individuale, nel sogno e nella fantasia.
Le strutture circolari sono simboli primordiali naturali di carattere universale che si trovano nella
materia,  nel regno vegetale  e animale e che corrispondono a elementi  strutturali  collettivi  della
psiche. Le prime raffigurazioni circolari graffiate sulla roccia risalgono al Paleolitico, molto prima
dell’invenzione  della  ruota.  Le  religioni,  che  si  occupano  del  sovrapersonale,  hanno  sempre
utilizzato queste forme circolari per descrivere la perfezione primigenia, l’unità e la totalità.
C.G.Jung tenne segreti per molti anni i risultati terapeutici del suo metodo di sviluppo grafico dei 
Mandala, la figura circolare presente in tutte le tradizioni religiose il motivo del quale rimanda 
all’essenza della vita. 
Per evitare ogni suggestione e accertarsi che il fenomeno psichico del Mandala fosse davvero una 
produzione spontanea dei suoi pazienti, e non fosse invece suggerito dalla sua fantasia, aveva tenuto
nascoste le sue scoperte. Jung, che in seguito aveva trattato questo tema in numerosi suoi scritti e 
conferenze, ci fa notare che  immagini circolari sorgono, con poche varianti spontaneamente 
dall’inconscio nei sogni, nelle visioni o nelle intuizioni come un processo indipendente dalle 
circostanze esterne, e vi si trova molto spesso una struttura matematica, specie quando ci si deve 
riferire all’idea di completezza. 
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L’ordine severo imposto da un’immagine circolare e la costruzione ideale di un punto centrale al
quale tutto è correlato rimanda al Mandala, termine sanscrito, divenuto di uso corrente che significa
proprio “cerchio” ed è riferito alla produzione di immagini di tipo contemplativo religioso come
simbolo  della  totalità  e  dell’individuazione,  inizio  e  fine  di  ogni  trasformazione  psichica,  un
organismo completamente sbocciato, ma anche lo stato di pace e di riconciliazione, l’unione ideale
degli opposti, il Paradiso e il Nirvana.

Psicologicamente il Mandala è “utero”, un ‘luogo’ di nascita e di rinascita, un processo naturale di
trasformazione,  la  condizione primordiale  e preliminare delle cose e del mondo quando nulla  è
ancora cominciato, ma è anche il loro divenire, e allo stesso tempo può essere anche la più ideale
delle  finalità,  lo  stato  di  “indistinguibile  armonia”,  la  condizione  del  Tao,  la  condizione  di
compiutezza raggiunta da una superiore saggezza.
In  un  tale  simbolo  confluiscono  un’infinità  di  proiezioni  mentali;  spesso  queste  assumono
fisionomie regolari e simmetriche in cui si assommano motivi classici come il fiore, la stella, il
recinto,  la  pianta  di  una  città  suddivisa  in  quarti  spaziali,  i  cosiddetti  “quartieri”,  un  prodotto
dell’astrazione della quadratura del cerchio che scompone l’unità originaria e che è il motivo di
base nei piani fondamentali degli edifici.  Romolo, si dice, tracciò i confini di Roma secondo un
cerchio, e lo fece seguendo un oscuro impulso, la proiezione di un processo inconscio di pensiero.
In effetti  si  tratta  di  determinate  forme a raggiera che,  come proiezione  geometrica del mondo
interiore, sono intuizioni della natura organica dello spirito umano come lo è il motivo a spirale.
La figura del cerchio ricorre sovente anche in tutta l’arte cosiddetta astratta, o non oggettiva, in cui
anche quadrati, rettangoli e triangoli sono messi in relazione. Queste opere sembrano suggerite da
un costante impulso psichico che vuole riportare in vita il senso che tali figure simbolizzano.
Si è ipotizzato, a ragione, che nell’opera di Mondrian, dove fanno la comparsa fiori di varia natura e
dove è palesemente presente la ricerca dell’armonia attraverso i principi matematici, sia ben vivo
l’elemento spirituale significativo che tende a inscriversi nello schema regolare di un cerchio.
Nelle  opere  di  Mondrian  del  1912,  quelle  che  tendono  alla  scomposizione  dell’albero,  oltre  a
ricercarne  la  struttura  intrinseca  seguendone  i  principi  e  le  “venature”,  si  ha  ugualmente  una
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tendenza evoluzionistica rotondeggiante che conduce alla sintesi e alla massima semplificazione
delle  linee  spaziali.  Tali  spazi,  frutto  di  un’elaborazione  psichica,  sono  carichi  di  allusioni
simboliche  intimamente  collegate  nella  forma,  a  contenuti  inconsci  funzionali.  Il  simbolo
dell’albero, già di per sé esprime la trasformazione ciclica della vita, ben visibile nella sezione del
tronco, con il suo decorso concentrico, quasi a formare una spirale, simile al processo di nascita e
sviluppo. Nel tronco dell’albero, si dice, è possibile leggere la storia della sua vita, motivo questo
che lo accosta certamente all’aspetto dinamico del Mandala.
Anche negli  scarabocchi o nei disegni dei bambini piccoli  l’elemento centrale presente è molto
spesso un elemento di origine vegetale; questo lo possiamo ritrovare nella filosofia naturale e nel
calcolo aureo che tratta di ‘rapporti’ e ‘proporzioni’. 

Le margherite per esempio, seguono un naturale calcolo aureo: i petali sono sempre 13…21…34…
ecc., e le foglie sullo stelo seguono una spirale vegetativa come nelle inflorescenze e nelle ossa
delle articolazioni e in generale nelle forme di vita, dove la “struttura” è la cosa che da sempre si
trova,  la  condizione  preliminare  di  ogni  singola  esistenza,  ciò  che  già  c’era.  Jung la  definisce
“madre”, la “forma” in cui è già compreso tutto il vissuto. (Jung, 1939).
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Sono tipici delle situazioni primordiali e iniziali i simboli ciclici connessi alla ritmicità del tempo,
osservabili nelle forme della natura. L’elica e la spirale sono caratteristiche dello schiudersi delle
piante e quindi della crescita, dello sviluppo e del cambiamento, assimilabili ai simboli teriomorfici
della chiocciola e del serpente. All’origine di questi processi c’è il mondo apparentemente fermo
dell’archetipo, delle possibilità date a priori e non ancora espresse. 
Questa facoltà dell’archetipo determina, nella vita dell’individuo, l’istinto alla realizzazione della
somma delle sue potenzialità, facoltà e possibilità. Questo “processo di individuazione” è descritto
da Jung come la crescita di un seme che germoglierà grazie a determinate condizioni, non dissimile
dal processo di crescita e sviluppo del bambino in cui sono presenti contemporaneamente il vissuto
e le potenzialità, l’essere e il divenire. In questo senso il cerchio è anche l’inizio e il compimento
del processo di sviluppo umano.
Non è una novità che i bambini disegnano senza preoccupazioni e senza esitazioni cerchi con occhi,
bocca,  braccia  e  gambe.  Il  gesto  circolare  crea  il  punto di  partenza  naturale  per  quasi  tutte  le
configurazioni o i loro elementi isolati e, come viene detto può rappresentare, con varianti minime,
pressoché  tutto:  una  persona,  un  animale  o  un  fiore,  anche  un  sentimento  passeggero  o
un’emozione, qualunque cosa che nel tempo il bambino vuole o pensa che sia.
Nei  suoi  Diari  Paul  Klee  scrive  che  “anche  i  bambini  conoscono  l’arte  e  ci  mettono  molta
saggezza”, e poi citava il fatto che anche nelle creazioni dei  cosiddetti malati di mente è possibile
scorgervi l’arte, poiché anche loro, come i bambini e i popoli primitivi “hanno ancora, o hanno
riscoperto il potere di vedere”.
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L’ASTRAZIONE: LA TOTALITA’ PERDUTA

“Ogni tipo di educazione cerca di eliminare nel  bambino i tratti geniali e paradisiaci dell’uomo primitivo e di costringerlo a lasciarsi 
modellare   dalle esigenze del collettivo”.   (E.Neumann)                                                                         

Secondo Jung, l’artista “moderno” ha nel suo spirito un elemento fortemente antinaturale, lo stesso 
che si trovava nei suoi pazienti malati e alienati. La produzione umana di segni e simboli, che sono 
tentativi naturali di riconciliare gli opposti all’interno della psiche, si è andata formando infatti 
proprio lì dove si sono venuti a trovare degli ostacoli al naturale processo di sviluppo e adattamento.
Pur dovendo parlare di veri e propri processi creativi, le tendenze regressive di certi artisti troppo 
“sensibili” al peso dell’ambiente esterno, li costringeva ad una fuga dal mondo percettivo e a un 
ritorno, anche involontario, a stadi psichici antecedenti la coscienza collettiva. In questi casi la 
regressione è un tentativo di riconnettersi allo stadio pre-infantile dell’origine, cioè a Dio. Si tratta 
proprio di un’esperienza religiosa, dello spirito inconscio a cui l’artista si affida per essere curato 
dal suo disagio esistenziale. L’arte astratta si evolve infatti da un’angoscia metafisica e fa leva sul 
desiderio più o meno inconscio di recuperare la realtà perduta. “Dobbiamo farci un nuovo cuore – 
affermava Manessier – acquistare un nuovo spirito, una nuova anima nella misura dell’uomo (…) 
Attualmente l’arte non figurativa mi sembra che offra al pittore l’unica possibilità di raggiungere la 
propria realtà interiore…” (6)

Il venir meno dell’immagine e della presenza di Dio comporta il venir meno del fattore supremo che
dà senso alla vita. Il profondo vuoto esistenziale e la mancanza di senso della vita sentito da molti
artisti moderni trovò la sua espressione nell’atto stesso del dipingere.
Molti quadri di artisti dell’epoca imitavano le opere dei principianti, dei primitivi o dei bambini.
Quest’arte immaginifica carica di elementi psicotici è situata al di là del mondo delle apparenze
spostando il proprio indirizzo verso la visionarietà; l’unica speranza che nutriva Jung rispetto tale
problema era riposta nella possibilità che in quest’arte si esprimesse una tensione, in positivo, verso
ciò che è primario.
A  partire  dall’infanzia,  lo  sviluppo  delle  funzioni  cerebrali  e  dell’Io  avviene  gradualmente
procedendo verso un’ideale  totalità  –  rappresentata  simbolicamente  dal  Mandala –  ma durante
questo processo, quasi inevitabilmente, si assiste alla perdita di tutti quegli elementi di perfezione e
totalità preesistenti. La totalità cioè, è costretta ad essere sacrificata dalle esigenze del collettivo; ma
in questo modo vengono ad essere sacrificati anche tutti i tratti geniali e paradisiaci del bambino, e
con  essi  il  luogo dell’origine,  il  punto  germinale  della  creatività.  Questa  perdita  della  totalità,
secondo Jung, è ciò a cui l’uomo, e l’artista soprattutto, si rivolge per tutta la sua vita, ed è ciò per
cui  sogna,  pensa  e  crea  il  ristabilirsi  della  perduta  totalità,  inseguendo  fino  alla  fine  l’ideale
dell’individuazione che dovrebbe riconnetterlo alla perfezione originaria.
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KANDINSKY  E  L’ASTRAZIONE

Nel corso del  suo sviluppo psichico il  bambino elabora  ed esprime le  immagini  dell’inconscio
attraverso il sistema funzionale simpatico che regola le funzioni vitali. Gli effetti di questo sistema
seguono un tragitto invisibile il cui contenuto psichico funzionale genera ciò che potremmo definire
creatività.
Al di là delle caratteristiche individuali ogni essere umano è soggetto a immagini o configurazioni
psichiche autonome che, come per i sogni, sono prodotti spontanei dell’inconscio. In questo ambito
la coscienza non deve illudersi  di essere in grado di creare qualcosa; il  latore delle cose date è
sempre l’inconscio.  Quando si parla di creatività  nell’adulto si sta parlando della capacità  della
coscienza di farsi da parte e accogliere, dirigendoli, i prodotti dell’inconscio sottoforma di immagini
o configurazioni psichiche elaborandole per dare loro una vita.
Le  manifestazioni  di  carattere  spontaneo  e  creativo,  prive  cioè  di  automatismi  e  di  tecniche
specifiche,  tendono a rivelare le “ragioni  segrete” dello spirito.  Secondo Jung, il  processo della
creazione artistica pura, cioè non indotta, è paragonabile a un “complesso autonomo” avente una
vita propria, indipendente dal controllo della coscienza che si sentirà spinta ad agire in un certo
modo.  

Jung ci  fa  notare  che anche nei  sogni,  come nella  produzione artistica,  il  bambino esprime un
significato  centrale  in  prospettive  sempre  diverse.  Come  un  monologo  interiore  che  vuole  far
prendere forma al suo contenuto, una serie di immagini si rivela in associazioni non intenzionali o
in un automatismo apparentemente  privo di  intenzioni.  Esso è guidato da “mappe cognitive”  o
“strutture”  che  possono anche determinare  uno stile  artistico  capace  di  mettere  in  relazione  la
produzione  dei  suoi  disegni  in  modo significativo,  producendo intere  sequenze  riconducibili  al
“complesso autonomo”.
Il mondo pre-categoriale e pre-logico semi inconscio dell’infanzia ha ispirato  molti artisti delle
Avanguardie del Novecento che si sono dedicati all’astrazione riconoscendola come matrice delle
cose date in una forma il più delle volte poetica e che è all’origine di variabili archetipiche con una
logica propria. Forme e schemi inconsueti, liturgie morfologiche che si fanno strada eclissando il
processo di elaborazione del pensiero e originando così qualcosa di assolutamente nuovo e inedito.
Altri artisti si aggiunsero alle osservazioni originarie di Kandinsky e di Klee guardando sempre con
maggiore  interesse  al  disegno  infantile  come  alla  manifestazione  di  una  creatività  libera  da
condizionamenti e da sovrastrutture a cui ispirarsi.
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Attraverso  le  sue  ricerche  Vasilij  Kandinsky  si  spinse  oltre  le  apparenze  formali  che  avevano
predominato  la  scena artistica  dal  Rinascimento  fino  a  tutto  l’Ottocento,  investigando  l’aspetto
nascosto delle  cose,  cioè  la  struttura  inconscia  del  mondo,  riuscendo a  sintetizzarla  alle  forme
essenziali di punto- linea-colore-luce, fino alla completa astrazione e a profondità in cui l’anima
umana  si  fonde con  le  basi  biologiche  dell’essere.  Senza  il  bisogno di  rappresentare  motivi  o
oggetti, cioè categorie sensoriali in ambiti di riferimento della coscienza e del suo mondo esteriore,
Kandinsky  mirò all’essenziale annullando le regole della realtà percettiva e semplificando pensieri
e  immagini  in  forme  poetiche.  L’universalità  delle  sue  forme  “primarie”  semplici  e  di  ordine
geometrico, riflette un’infinita gamma di aspetti e caratteristiche essendo queste alla base di ogni
altra rappresentazione in grado di rappresentare forme più complesse. La forma esiste di per sé,
diceva, può essere autonoma; nel tendere a ciò che è elementare l’immediatezza percettiva delle
forme semplici si fa astrazione.
Intorno agli anni Trenta, la pittura di Kandinsky subì un’ulteriore trasformazione: la geometria si
dissolse in forme incredibilmente modificate in un biomorfismo che prevalse su tutto il resto. Sul
suo almanacco del “Cavaliere Azzurro” scrive: “Quando le condizioni necessarie alla maturazione
di una precisa forma si sono realizzate, l’impulso interiore diventa tanto forte da creare un nuovo
valore nello spirito umano, un valore che comincia a vivere…” (7)
Kandinsky parla di “regressione” per intendere la non ordinaria capacità di introversione e scorgere
una forma che possa accogliere il nuovo “valore” che si è prodotto nell’artista, una capacità, quella
di regredire, che come processo creativo deve poter significare invece “avanzare” e procedere dopo
una anche pericolosa esplorazione della propria interiorità, di quel “territorio” segreto in cui vivono
i bambini e che è l’origine di tutto.
Ad un certo punto della sua opera infatti, Kandinsky inventò un nuovo vocabolario costituito da
un’incredibile varietà di forme oltrepassando l’involucro dell’esteriorità giungendo all’interno della
“cosa in  sé”.  Le ricerche  e le asserzioni  di  quel periodo sono chiaramente  riferite  a ciò che la
psicologia junghiana definisce con l’espressione “contenuti dell’inconscio”.
Questo nuovo patrimonio di forme si ispirò al biomorfismo, a meduse abissali, al plancton o ad
esseri  acquatici  microscopici,  microrganismi  e  alle  altre  forme  zoologiche  primitive  come  gli
invertebrati marini e gli embrioni che popolano i suoi quadri nel periodo tra il 1934 e il 1940, il
periodo ultimo della sua vita.
Con la definizione di “sguardo interiore” Kandinsky rivendicò in questo suo ultimo periodo il suo
atteggiamento di ricerca e la valenza trascendente della sua opera ispirata al biomorfismo primitivo
simile a certi disegni di bambini in cui predominano forme che popolano un mondo sconosciuto.
La libertà  che certi  artisti  avevano ricercato esprime la  condizione  interiore  di un tempo senza
tempo, una condizione priva di progettualità come la ritroviamo nell’abbandono e la disponibilità
che hanno i bambini, l’azione dei quali non viene inibita dalla coscienza, poiché si realizza oltre la
logica dei sensi, nel loro progetto interno che è invisibile come lo è il Paradiso perduto degli adulti
che continua ad esistere nonostante tutto. Ma questo lo sanno i poeti.
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IMMAGINI, IMMAGINAZIONI E IMMAGINARIO: I CREATIVI GRANDI E PICCOLI

Lo sviluppo delle avanguardie artistiche del Novecento è caratterizzato da un’estenuante ricerca di
libertà espressiva tesa a un rinnovamento dei valori formali nel tentativo di dare forma visibile alla
“vita  al  di  là  delle  cose”,  alla  vita  oltre  la  coscienza  la  cui  espressione  simbolica  trova  il  suo
riscontro più immediato nelle opere dei primitivi e dei bambini.
Già con gli impressionisti alla fine dell’Ottocento l’artista è rimasto solo a dare un significato e una
definizione  dell’arte.  Fortunatamente però questi  artisti  si  erano imbattuti  con quei  principi  che
avevano sostenuto per secoli la filosofia estetica dell’Oriente, in modo particolare del Giappone.
Questa  aveva  come  fondamento  la  visione  oggettivante  dello  Zen  aliena  da  sentimentalismi
personalistici.  Con l’impressionismo, la ‘misura’ o la ‘norma’ tipica del Rinascimento non è più
armonia, ma un’illusione dovuta alle convenzioni culturali. L’avvento della fotografia trasformerà il
modo di  vedere  il  mondo,  che  non sarà  più  come veniva  raffigurato,  l’arte  cioè  non sarà  più
riproduzione del reale, ma ‘artificio spaziale’, filosofia dell’esistenza, espressione.
Per  l’esperienza  moderna,  la  tradizione  prospettica  perde  di  significato,  e  sarà  solo  grazie  al
superamento  delle  antiche  regole  che  si  potrà  finalmente  entrare  in  possesso  di  una  nuova
concezione  prospettica  e  conseguentemente  contenutistica.  Se la  prospettiva  rinascimentale,  che
accordava alla natura la matematica, si sviluppava col punto di fuga, ora tutto questo è un limite
senza significato che deve essere superato per far vivere un diverso rapporto tra uomo e natura.
Fu  grazie  alla  diffusione  delle  stampe  giapponesi  che  cominciavano  ad  invadere  l’Europa  e
soprattutto la Francia, che gli impressionisti poterono trarne benefici per i loro intenti creativi.
Lo spirito formale introdotto era volto al recupero di valori eterni di quei momenti fugaci liberi da
preoccupazioni temporali che si pongono oltre il mondo dei fenomeni. Ma fu la giustapposizione
strutturale dei vari piani compositivi che interessò maggiormente gli artisti occidentali, poiché ora
potevano  cimentarsi  nell’elaborazione  di  quella  poetica  spaziale  bidimensionale  che  è  propria
dell’infanzia,  lontana  dai  rumori  del  mondo,   recuperando  così  una  rinnovata  filosofia
dell’esistenza. 
Al silenzio eloquente  e  trascendente  dell’Oriente  in  breve farà  eco l’azione  pura e  gratuita  dei
dadaisti e dei surrealisti, le cui opere vivono nella loro soggettività assoluta che si oppone ad un
mondo di falsi valori. “L’automatismo psichico puro” enunciato da Breton nel suo manifesto del
1924 propone “l’assenza di ogni controllo esercitato dalla ragione al di là di ogni preoccupazione
estetica o morale”.
Verranno, per questo, recuperati i motivi onirici in quanto prodotti puri dell’inconscio che aiutano
l’artista a svincolarsi dalla mente cosciente razionale, per proiettarsi non più in fattori collocati nel
mondo esterno ormai privo di senso, ma in quello interno. Questa inversione di tendenza trasforma
la pittura del Novecento da spaziale a psicologica.
 Artisti come Masson, Mirò, Klee e Kandinsky posero le basi per una rottura dell’ordine linguistico
nella realizzazione dell’atto creativo per penetrare il terreno segreto delle leggi originarie.
Per Klee, il più sensibile e raffinato divulgatore di un’arte di tipo infantile, l’ordine è di rendere
visibile l’invisibile, di scorgere ed esprimere “la logica profonda dell’inconscio, l’alfabeto dei segni
dell’esistenza”.  Ciò  che  davvero  doveva  essere  preso  in  considerazione  non  erano  le  forme
dell’apparenza,  cioè  del  mondo  cosiddetto  “reale”,  ma  quello  dei  processi  interni  alle  forme,
l’essenza dei processi creativi che vive nelle facoltà formatrici, quelle  facultas praeformandi che
non sono altro che possibilità date a priori di creazione delle forme e le loro rappresentazioni. 
L’idea di rapidità promulgata dai surrealisti avrebbe avuto nel tempo una svolta contenutistica e
filosofica,  si convertirà cioè nel principio di ‘immediatezza’, specie per la seconda generazione di
artisti, quelli americani, che si rendono forse più consapevoli di stare a elaborare una trasformazione
di tipo concettuale. La “pittura d’azione” di Jackson Pollock è gesto e ricerca, un percorso inconscio
“controllato” che obbedisce a una legge interna come in un universo segreto. 
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Impossibile togliere o aggiungere qualcosa. Gli elementi pittorici si sviluppano da questo gesto che,
come per i bambini, è primitivo e segue la legge della circolarità.
 Per questi artisti l’esplorazione della purezza dei segni, cogliere il presente, il ‘nulla’ filosofico, la
mancanza  di  stile  e  la  ricerca  di  quello  spazio  infinito  anteriore  alla  nascita  della  coscienza  e
dell’essere, sono assiomi di una stessa metafora,  quella assimilabile all’infanzia dell’anima. Qui
troviamo le ragioni dell’accostamento tra le forme espressive di tanti di questi artisti e di molti
bambini; entrambi esprimono, in modi e circostanze diverse, quei simbolismi pittorici, quei tracciati
spontanei e quei segni che, come struggente poesia, libera da qualsiasi definizione, sono all’origine
della vita psichica.
L’espressione  creativa,  anche  quando  viene  elaborata  strutturalmente  per  accogliere  funzioni
cariche di valore simbolico come nel caso dell’architettura,  riflette una mappa di valori psichici
internamente agli spazi progettati. Come ci fa notare l’architetto Luca Ribichini, questi spazi sono
“luoghi della mente” in cui è possibile rintracciare le fonti dell’ispirazione “rendendo intelligibile
ciò che in  un primo tempo è di esclusivo dominio  del  pensiero”.  (8)  E aggiunge che l’artista,
l’architetto ha già in sé la costruzione reale, poiché ogni forma è preesistente all’uomo, e solo dopo
viene alla luce e riprodotta dall’arte e dall’intelligenza.
La mente  pensante  dell’adulto  dà forma all’esperienza  mediante  la  narrazione  e  la  descrizione,
mentre  il  bambino piccolo  che  non è  ancora  condizionato  dal  pensiero  indirizzato  e  logico,  si
esprime attraverso forme di pensiero che sono al di sopra del linguaggio perché la sua mente non ha
ancora  orientamenti  precisi  ma  è  soggetta  a  rappresentazioni  spontanee  e  involontarie  di  tipo
istintivo contenenti sentimenti di ordine naturale che racchiudono il valore delle immagini molto
spesso prossime al sogno.  Il bambino si abbandona a rappresentazioni apparentemente prive di
senso che mancanti di quell’intenzionalità prodotta dal pensiero cognitivo e dallo sviluppo motorio,
sono evidentemente prive di scopi personali. L’assenza di contenuti nella sua fragile coscienza lo
mantiene in quello stato di purezza libero da associazioni obbligate derivanti da emozioni e stati
d’animo. Lo strumento della sua forma di conoscenza sarà pertanto la coincidenza con la natura
primordiale identificata con l’assenza del pensiero e del suo movimento. In virtù di questo stato
semi inconscio il bambino può penetrare la realtà nell’istante in cui agisce  sul foglio bianco. 
 Il parallelismo con le opere di pittori adulti  non verte però sull’uguaglianza del segno e del colore,
anche quando questi sono palesemente rintracciabili, quanto nei moduli espressivi inseriti nel segno,
nel ritmo e nella struttura generale dell’opera artistica. 
Alla base della mitologia espressiva preesistente del bambino c’è l’atto inesplorato immediatamente
percepibile  attraverso  segno  e  colore  che  eliminando  ogni  mediazione  rende  l’opera  inedita  e
originale. Quando la vera creatività è all’opera, ogni cosa disegnata o dipinta non è copia di nulla,
ma esiste di diritto, è qualcosa di nuovo.
Sono queste dei bambini opere straordinarie  e irripetibili,  il  cui valore e senso verrà sacrificato
durante lo sviluppo dell’Io insieme alla primitiva genialità dell’essere, ciò che costituisce l’incanto e
il fascino dell’esistenza totale. 
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In Amedeo Modigliani troviamo una raffigurazione concisa del segno e del colore come risultato
dell’assenza di riflessione speculativa. I tratti sono essenziali e mettono in evidenza le linee e le
superfici che vanno a crearsi quasi autonomamente. I particolari sono ridotti al minimo grazie al
segno stilizzato  e all’essenzialità  delle  espressioni che corrispondono a un minimalismo di  tipo
protostorico primitivi. Le caratteristiche fisiognomiche dei soggetti infatti, sono come levigate dalla
crescente tendenza alla semplificazione e alla riduzione del tratto e del colore. Tutte caratteristiche
queste che come nel bambino esprimono valori elementari da cui ci si sente afferrare per la loro
magia.
                                     

I ritratti di Modigliani del 1915 sono qui messi a confronto con quelli di una classe di bambini di 6 e
7 anni. Ciò che risalta sono i tratti  stilistici  estremamente semplici  che accentuano, come per il
pittore livornese, un’immediatezza di tipo “primitivo”. L’arcaicità dello schema, così stilizzato, 
conferisce una grande solennità e austerità a tutti i personaggi qui rappresentati.
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1 – Ritratto di Jacques Lipchitz e sua moglie Nerthe Lipchitz (particolare) – 1916
2 – Béeatrice Hastings – 1915
3 – Gli sposi (particolare) – 1915/16
4 – Ritratto di Chaim Soutine - 1915



Due opere di Mirò (del 1940 la “Stella del mattino”) si incontrano con due disegni di bambini a
pennarello evidenziandone la somiglianza  nel tratto colorato e nei moduli che vengono trascinati
dalle  loro  stesse  linee  di  origine  nel  girovagare  nel  loro  proprio  universo  biomorfo  come  una
memoria preistorica.
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Un’opera di Pollock ispirata all’iconografia 
junghiana degli archetipi da cui si sentiva 
influenzato.
Ne deriva una simbologia collettiva, patrimonio di 
immagini tese a realizzare un’arte universale, e 
sotto un olio di Lee Krasner (Vernal Yellow, 1980), 
rapportati al disegno di Matteo, 4 anni.
Le forme si lasciano riempire dal colore e i moduli 
espressivi delle tre opere hanno un dinamismo in 
divenire in virtù delle linee grafiche.
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Il gioco di linee si articola in modo da creare e 
ricreare forme, il dinamismo delle quali evoca 
qualcosa che si agita nell’animo. 
L’origine grafica dello scarabocchio di 
Francesco (5 anni) si traduce per Masson e Afro 
(Il giardino delle speranze, 1958) in un 
“automatismo psichico puro”, anche se pur 
sempre controllato.
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Le prime forme espressivew e 
narrative dei bambini sono composte 
da gesti immediati, unici e irripetibili, 
non troppo diverse da quella 
calligrafia a pennello tipica del 
Giappone Zen in cui l’artista si pone 
in quella condizione di purezza che è 
propria dell’infanzia, con l’unica 
differenza che nelle sue intenzioni c’è 
anche quella di voler rendere 
intellegibile la sua azione.
Quando la mente è libera e 
interamente presente, quando la mente 
non è inibita da alcun pensiero e 
sentimento, l’azione è piena e totale.
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L’azione disinibita, all’origine della pittura 
gestuale degli espressionisti astratti è anche 
all’origine della pittura calligrafica dello Zen.
Il colpo eseguito col pennello è come il colpo di 
spada di un consumato maestro, il risultato del 
quale si sostanzia sulla carta o sulla tela dando 
luogo a un equilibrio che è oltre la logica dei 
sensi e della retorica estetica.
L’opera esige molta precisione e rapidità; 
nessuna delle linee che vanno a formare la 
composizione può essere tracciata una seconda 
volta, e proprio come per i bambini, l’artista 
non ha tempo di elaborare le sue pennellate così 
che venga rivelata non già l’apparenza, ma 
l’essenza della natura.

Un tipico motivo calligrafico dello Zen è il 
cerchio tracciato col pennello che testimonia 
l’infinito nell’unico momento presente.
Anche i giardini di sabbia dei monasteri zen 
usano il motivo circolare concentrico per 
indurre allo stato meditativo.
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1 – Disegno di Marco , 4 anni
2 – Franz Kline : King Oliver, 1958
3 – Franz Kline : Chief , 1950



26

Quando un bambino creativo si trova con colori e 
pennelli può produrre composizioni come questa 
di Federica, 5 anni. 
Di lato vediamo un’opera di De Kooning, uno dei 
maggiori artisti della stagione d’espressione in 
America. (Porta sul fiume, 1960)

A sinistra un lavoro di Nicolas De Stael del 
1948 confrontata con una tempera di una 
bambina di 4 anni, Vittoria.

Da notare, oltre la colorazione grigio scura, che 
il movimento produce una stessa forma e che 
gli elementi delle composizioni vengono, in 
entrambe, circoscritti da un ovale che è 
attraversato da una linea forte proveniente da 
sinistra.
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Niente da aggiungere: un famoso quadro di Kandinsky del 1913 e un disegno eseguito con i 
pennarelli da Lorenzo, quasi 5 anni, in una mattina come tante altre, sotto i miei occhi…
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Ancora Lorenzo, a confronto con due giganti 
della pittura: Alberto Burri qui di lato, e Juan 
Mirò sotto.
Sorprendente l’uguaglianza narrativa del 
segno chiuso, all’interno del quale vengono 
descritti spazi ora pieni ora vuoti. Incredibile 
anche, nel bambino, l’intenzionalità nel
differenziare pochi colori e poche linee, ma 
anche quella stessa presenza di elementi 
circolari che troviamo nel Mirò.



Ancora un Mirò (Gente nelle notte, 1950) con il suo stile inconfondibile in cui le forme sono il
risultato di un continuo gioco di linee che formano morfologie monocellulari. Il disegno di
Francesco  apparentemente  segue  un  diverso  percorso,  ma la  raffigurazione  è  troppo
simile nei rapporti spaziali e nel contenuto, così come lo è il peso cromatico del rosso.
Stupisce anche la stessa presenza di “fantasmi” con gli occhi.
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Sopra: Paul Klee “Insula dulcamara”, 1938
Sotto: Juan Mirò “Paesaggio (La lepre),1927
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Le due pagine ci  mostrano medesimi  motivi  serpentini  di  percorsi  a  insenature frastagliate  che
tendono alla spirale, come una geografia interiore in cui compaiono personaggi e presenze animate
simili  a ‘spiritelli’.Siamo come di fronte ad antichi testi  simbolici  da decodificare attraverso un
linguaggio di linee, segni e simboli con elementi celati in profondità, misteriosi come la lepre di
Mirò che non ho potuto fare a meno di mettere in confronto con lo strano essere, ugualmente sotto
terra, disegnato da Lorenzo.
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Questo altro motivo, un disegno 
di Andrea, 4 anni, e uno di Klee, 
con due forme chiuse frastagliate, 
 fa eco a quelli precedenti. 
Nel loro interno si trovano sempre 
dei segni dinamici come a voler 
raccontare qualcosa.
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Ricorre il motivo dei cerchi, come 
“globi”, meteore organiche vaganti
e rotanti. Il disegno del piccolo 
Tancredi, 5 anni, più dettagliato, 
vicino al magma incandescente di 
Pollock.

Un’opera degli anni ’40 di Kandinsky
 e un disegno di Chiara, 5 anni, eseguito
 con matite colorate su cartoncino grigio,
 mostrano questo universo di globi 
contenuto in un “utero” isolato.
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I moduli organici-biomorfi di Mirò
e il movimento determinato dai segni
di Pollock sono gli elementi che si
ritrovano nel disegno a pennarello
di Jacopo, 4 anni. 
Tante “schegge” semiotiche e una 
varietà di colori fanno da contorno
al dinamismo del forte elemento 
scuro e ricurvo che ritroviamo nella 
stessa area spaziale e con la stessa 
incurvatura anche nel Pollock.



Diversa storia per il disegno di Klee e quello di Rebecca, 5 anni, il tipo di narrazione dei quali è
inscritta in forme geometriche. Il puntinato della bambina, eseguito con i pennarelli,  richiama la
tesatura del supporto usato da Klee. Salta all’occhio anche la scena centrale dei due in cui fanno la
comparsa esseri più o meno viventi contenuti da una presenza animale.
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Nelle due figure più grandi non è 
tanto  la somiglianza strutturale o 
cromatica che conta quanto un 
preciso elemento  modulare: in basso 
a sinistra dell’opera di Kandinsky si 
trova, come nel disegno del bambino, 
un tracciato di tipo decorativo 
gratuitamente espresso. 
Si tratta di quella piccola griglia 
composta da linee verticali e linee
orizzontali da cui emergono, evidenti, 
quadratini colorati in uno e pallini neri 
nell’altro.

In basso, molto più evidente è la
Somiglianza tra il collage del russo
De Stael del 1953 e un collage di
Carlotta, 5 anni, qui a lato.
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Poco da dire: Chiara, 5 anni, 
al centro; sopra due opere 
su muro di Sol Lewitt del 
1995.

In basso Mirko, 5 anni, e 
Jean Bazaine, un particolare
di un’opera del 1949.
Considerando la differenza
di mezzi, si direbbe che i
pennarelli del bambino sono
stati capaci di operare un
risultato dinamico e croma-
tico non troppo differente
da quello dell’adulto.
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Questo è un mulino di Mondrian del 1908, e 
sotto c’è un disegno di Lorenzo a 4 anni che 
mi ha scosso in profondità mentre assistevo 
personalmente alla sua creazione.
L’importante struttura spaziale, che occupa 
tutto il foglio, mi aveva già incuriosito, ma 
quando ha aggiunto nel poco spazio che 
rimaneva le pale, quelle tipiche del mulino, e 
ha cominciato a picchiettare nello spazio del 
cielo con la punta del pennarello, non ho 
potuto evitare che un brivido mi percorresse la 
schiena e che i miei occhi si sgranassero.
Quei puntini, realizzati fino a deformare la 
punta del pennarello rosa, non erano forse di 
quella stessa natura luminosa e irradiante che 
pervade l’atmosfera del quadro di Mondian?
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A lato: Maurice Esteve
Qui sotto : Hans Hofmann, 1947
I disegni di Mirko, 5 anni.

Scambievoli le varie immagini che qui vediamo in 
cui campeggia ancora una volta un tipo di presenza 
viva simile al robot, una struttura spaziale che 
ricorda qualcosa di alieno. 

Nel disegno sotto, Mirko, 5 anni, forse pensava ad 
un arcipelago circondato dal mare, ma comunque ci 
viene dimostrato che nelle profondità inconsce non 
c’è differenza tra sotto e sopra o tra pianta e 
sezione; la tridimensionalità delle immagini è 
effimera ma a noi giunge una emozione estetica 
viva.
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Qui sotto, il bambino ha 
ridotto al minimo gli elementi 
della sua raffigurazione; come 
per il quadro di Santomaso 
del 1958 che gli sta a fianco, 
è soprattutto la tesatura del 
fondo che sembra parlare lo 
stesso tipo di linguaggio. Ci 
sono presenze, in entrambi,
appena accennate.

Questa strana creatura di Pollock (La 
lupa, 1943) è stata messa a confronto 
con lo stilizzatissimo disegno 
Gianmarco, 5 anni, che evidentemente 
un altro animale dotato di organi e 
viscere che ne arricchiscono il senso 
profondo attraverso l’uso dei diversi 
colori. 
Lo spirito misterioso è lo stesso ed 
anche l’inquietudine che ne emana.
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Un bambino di 4 anni, Francesco, dopo aver 
fatto scarabocchi per tutto un anno, ha 
disegnato una serie di griglie cromatiche 
che mi hanno fatto pensare a Mondrian.

Qui al centro un acquarello di klee 
giustamente messo vicino ad un lavoro di 
Lorenzo che ha dello stupefacente per il 
modo con cui ha contaminato tra loro i 
colori dei pennarelli. 
Non solo è stato in grado di creare l’idea 
delle sfumature, ma ha volutamente 
delimitato la parte centrale del lavoro 
lasciandola bianca.



Il motivo ondulatorio dell’orizzonte, la spiaggia formata da puntini – come sabbia – e la palma, un
elemento poco utilizzato dai bambini, creano lo stesso tipo di atmosfera giocosa, vuota, serena.
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A fianco: Francis Picabia “Plumes”, 1912
Sotto:      Andrea, 5 anni



L’astrattismo di Jiulian Snabel si incontra con una pittura su cartoncino azzurro eseguita da Giulia,
5  anni.  Oltre  l’elemento  totemico,  a  destra  in  entrambi,  ciò  che  risalta  maggiormente  sono le
pennellate bianche messe misteriosamente dai due, come a guarnire un movimento laterale che ci
viene incontro.
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Qui di fianco ancora un Mirò con una pittura 
del 1923 e sotto un disegno estivo di Tancredi, 
5 anni. Il paesaggio evoca in entrambi 
qualcosa di tranquillo e di festoso, con 
elementi bizzarri, alcuni a terra, altri 
svolazzano; c’è una casa al centro, una gallina 
a destra in Mirò, e qualcosa di simile nella 
composizione del bambino. L’albero è in 
entrambi enorme, ed ha lo stesso tipo di foglie 
che sembrano più che altro petali di fiore un 
po' spinosi.



Al centro un disegno di Giammarco
(4 anni) che tende alla figurazione
rappresentando barca e barcaiolo,
integrandosi perfettamente con due
opere di Paul Klee (“Baldanza”, 1939
e  “Divertimento in barca sul canale,
1940)  per segno, movimento, colore
e moduli grafico-espressivi.
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Anche qui sono i moduli espressivi, le forme, il 
colore e il movimento che accomuna due opere di 
Andrè Masson (Paysage auprodiges, 1935 e Aube à 
Montserrat, 1935) e il bellissimo disegno di Cecilia.
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L’esaltazione poetica di Mirò si realizza in questa sua opera del 1939 super titolata
“Una goccia di rugiada cadendo dall’ala di un uccello risveglia Rosalia addormentata
all’ombra di una ragnatela”. Il disegno di Marco, 4 anni, potrebbe avere un titolo altrettanto
lungo per intenzioni. Al centro delle due opere il “personaggio” è delimitato e delimita uno 
spazio che dà vita al mitologema determinandone lo svolgimento in rapporto alle altre 
figure animate.
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Qui Filippo, un bambino di 4 anni, ha realizzato spontaneamente una composizione che non 
possiamo evitare di accostare alla “Composizione” del 1951 di Nicolas De Staël.
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Ancora un Kandinsky (Grosso Studio, 
1914) in cui  forme e colori vivono 
autonomamente nel loro universo  
lontano da forme riconoscibili 
nonostante siano riconoscibili come 
“forme base” ricorrenti nel disegno  
infantile come in quello qui sotto di 
Lorenzo che ci continua a stupire per 
certe somiglianze di movimento, segno
e colore con il maestro russo.
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Considerando i limiti della grafica a pennarello, la tendenza compositiva espressionista 
di Mirko, 5 anni, rimanda a un’opera di Willem De Kooning (Police Gazette, 1955)
 fondata su una complessa rielaborazione di tipo cubista.

48



Qui, uno dei lavori “ipnotici” di Wols (Composizione V, del 1946) si incontra con un disegno di
Ilaria (3 anni) che esprime la tipica tendenza infantile a produrre “radiali” e “aggregati” creando
“mostri” biomorfi che esprimono energia in via di sviluppo.

Sotto, lo scarabocchio di Emy sembra anticipare le pennellate
controllate di Hans Hartung  del 1958 (“T”)
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Anche certi scarabocchi composti da 
“aggregati” rimandano ai primi tentativi di
Kandinsky di creare 
un mondo ‘non oggettuale’derivato dallo 
studio della psicologia delle forme in virtù
della  quale  la  figura  organica  passa  in
secondo piano. 

La necessità interiore del mondo kandinskyano rende il
colore più autonomo già a partire dal primo acquarello
del 1913 che si scompone in globi e linee spezzate
come ritroviamo nelle esplosioni di segni e colori di
bambini come Matteo di 3 anni.  
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Quando lo scarabocchio tende a raccontare qualcosa ne può derivare una composizione 
esteticamente più complessa e spesso più equilibrata come quella di Lorenzo a 3 anni che abbiamo 
posto in relazione continua con Kandinsky (Improvvisazione sognata, 1917)
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La genialità  ancora inconscia di Lorenzo non si ferma qui;  la sua torre  lavorata con pennarelli
usurati la rende ancora più simile al “Faro a Westkapelle” di Piet Mondrian del 1910
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E ancora Dubuffett (Jazz band, 1944 e 
un particolare di Le circulus II, 1984) 
fautore dell’arte primitiva e infantile, si
trova attorniato da due autori di 4 anni 
che per segni e struttura compositiva 
non hanno niente da invidiargli.  
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“Con bordo bianco” di Kandinsky del 1913 ritroviamo ancora quel modulo a griglia (v. pag. 27) sul
lato sinistro dell’opera, che possiamo scorgere in arancione anche sulla struttura realizzata da Paolo,
4 anni. Il bambino insiste con l’intreccio di linee da cui scaturiscono sempre nuovi moduli  che
vanno a creare un universo interiore, la vibrazione del quale si rende irrequieta non si discostandosi
affatto dall’opera del maestro russo.
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I piani sfalsati  creati  dai pennarelli  giallo e verde di Francesco, 3 anni, sembrano perseguire lo
stesso tipo di prospettiva della composizione di Paul Klee (Strade principali e secondarie, 1929
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Persino  nelle  routine  quotidiane  alla  Scuola  dell’Infanzia  i  bambini  riescono  a  comporre
spontaneamente opere d’arte del tipo ‘Land Art’. Nella preparazione dei materassini per il riposino
post pranzo alcuni di loro risentono l’eco di modelli matematici come ritroviamo in Mondrian.
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POSCRITTO  

Grazie alle fantastiche illustrazioni qui riportate, ci si è fatto più chiaro che nella libera espressione
del bambino ancora piccolo, come nell’artista espressionista di tipo astratto, predomina un cosmo
immaginifico privo di figure riconoscibili e di immagini abituali; il mondo che ci si presenta non ci
è  familiare  e  non ha nessuna visibile  corrispondenza  col  conosciuto.  Ciò nonostante si  avverte
qualcosa di profondo e di intenso, vi si scorge qualcosa di sensibile che si richiama a particolari
sentimenti di cui però non si ha sufficiente chiarezza. Nell’espressione di certi artisti anche famosi è
all’opera, per loro stessa ammissione, un tentativo di dare forma visibile alla “vita al di là delle
cose”, all’immagine interiore inconscia, cioè al mondo che esiste al di là della coscienza e che viene
espresso solo e per tramite di forme simboliche.
Benché non esista una forma di raffigurazione fissa per un’immagine interiore di tale natura, la si
può riscontrare con una certa  conformità  nella  cosiddetta  arte dei  primitivi,  degli  alienati  e dei
bambini, cioè quella dei dilettanti in genere, che permettono di interpretarle su quel comune piano
psicologico ricco di elementi simbolici dove la vita è al di là delle cose. “In quel mondo i bambini
vivono, stazionano ancora per un po’ fino a quando uno specifico tipo di educazione interviene a
“eliminare nel bambino i tratti  geniali e paradisiaci dell’uomo primitivo e di costringerlo (…) a
lasciarsi  modellare  dalle  esigenze  del  collettivo  (…) In  effetti  il  mondo  primordiale  inconscio
dell’infanzia, il mondo del sogno e della favola, e anche quello dei disegni e dei giochi infantili,
svanisce progressivamente di fronte alla  realtà  del mondo esterno (…) Il  comportamento che il
collettivo esige dal bambino implica una crescente devitalizzazione del sentimento e delle reazioni
spontanee  per  far  posto  alla  ragionevolezza  e  alla  ‘buona  condotta’.  Questo  processo  è
contraddistinto da una crescita dell’efficienza a spese della profondità della vita”. (9)
La mente del neonato non è una ‘tabula rasa’, in lui sono già predisposte funzioni che presiedono
alle  varie  attività  umane,  potenzialità  di  espressioni  le  forme  delle  quali  sono  comprese
internamente  alla  psiche sottoforma di  “immagini”,  cioè  modelli  del  funzionamento  psichico  ai
quali appartiene anche quella disposizione inconscia che viene definita come “fantasia creativa”,
l’espressione di un’intuizione che contiene sempre una molteplicità di aspetti..
Lasciato alla sua spontaneità il bambino che impugna una matita o un pennarello non genera banali
scarabocchi, ma attraverso il suo bagaglio di possibilità innate comincia a costruire strutture astratte
e  prova  piacere  nella  sua  esplorazione  grafica.  Viene  costellato  così  un elemento  psichico  che
sottintende  all’identità  inconscia  tra  un  suo’dentro’  e  un  suo ‘fuori’  di  cui  l’immagine  che  ne
scaturisce è mediatrice, come ne fosse l’anima del contenuto. Una magia ‘simpatica’ è all’opera per
far rivivere il contenuto interiore attraverso un linguaggio che è prossimo al sogno, quello stesso
linguaggio esplorato dall’artista adulto attraverso l’intuizione che, come un pensare incondizionato,
mette in libertà tendenze che in un primo momento sembrerebbero improduttive.
L’universo del bambino che anima le bambole e i giocattoli fa leva su questi ‘motivi interiori’ che
esistono autonomamente come processi oggettivi inconsci. Si tratta di una continua rielaborazione
di “idee primordiali” espresse con un linguaggio poetico i cui motivi dominanti sono istintuali e si
sviluppano secondo leggi proprie. 
Il  mondo  dell’inconscio  collettivo,  dice  Jung,  “è  talmente  meraviglioso  che  i  bambini  sono
continuamente  richiamati  al  suo interno e  possono separarsene  soltanto  con difficoltà.  Ci  sono
bambini che non perdono mai il ricordo di questo background psichico, tanto straordinarie sono le
meraviglie che contiene. Questi ricordi continuano a vivere nei simboli…” (10)
Seguendo i  tracciati  dei  disegni  infantili  infatti,  è  possibile  scorgere  un  significato  centrale  da
angolature sempre diverse. Si tratta di una sorta di monologo mitico che obbedisce a leggi inconsce
il senso delle quali sarebbe svelato se venissero trattati in serie e in successione, come con i sogni.
L’educatore che privilegia questo aspetto espressivo dei bambini è certamente un adulto interessato
alla loro crescita emozionale, perché sa per esperienza che tale percorso conduce ad una tranquilla
esplorazione interiore che promuove emozioni positive. L’adulto deve sapere accogliere e sostenere
il  processo  creativo  del  bambino  senza  nulla  anticipare,  con  la  sua  sola  presenza  empatica  e
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competenza artistica, libero dal desiderio di insegnare. Sarà sufficiente la preparazione degli spazi e
dei  materiali,  la  sua  curiosità  e  libertà  per  dare  vita  a  un  processo infinito.  Quando lo  sfondo
emozionale del bambino è sufficientemente sostenuto e incoraggiato dall’adulto competente si crea
un’influenza energetica che amplifica il “pensare per immagini”.
Molte delle metafore pittoriche prodotte da artisti “non oggettuali” o “astratti” le ritroviamo anche
nel mondo delle produzioni espressive dell’infanzia. Soprattutto in Kandinsky, o in Paul Klee, come
ci suggerisce Aniela Jaffè, ritroviamo lo spirito della terra e dell’inconscio indissolubilmente uniti
da una magia che ha attratto l’artista, e che a sua volta è stato capace di comunicarlo al fruitore,
attraendolo fatalmente nell’ambito dello stesso “cerchio magico”.

QUARTA DI COPERTINA

Alcune straordinarie potenzialità dei bambini sono espresse spontaneamente attraverso quelle stesse
rappresentazioni grafiche e pittoriche utilizzate da importanti artisti del Novecento. Si tratta di segni
e immagini simboliche che consentono di rappresentare e comunicare quei contenuti che essendo
all’origine della vita psichica restano ancora tanto intimamente uniti al bambino, al principiante e al
primitivo. 
L’acuta ricerca di alcuni di questi artisti è un esempio della loro attenzione tutta rivolta alla nascita
e allo sviluppo di questi sfuggenti contenuti dell’inconscio che si manifestano spontaneamente in
determinati momenti del ciclo vitale e nei processi creativi come mitologemi di un linguaggio che
per l’adulto è andato ormai perduto.
Anziché  adeguarsi  a  un canone già  decodificato  e  acquisito  nelle  forme della  cultura  ufficiale,
l’artista espressionista informale del Novecento ricerca l’immediatezza e l’unità del bambino che
non  ha  ancora  fatto  l’esperienza  dell’alienazione  causata  dalla  frattura  soggetto-oggetto.  Ne
risultano ‘tracce’ o ‘motivi’ che continuamente, come memorie archetipiche si ripresentano come
strutture istintuali di un processo di vita.
 Mentre la mente pensante dà forma all’esperienza mediante la narrazione e la descrizione, la mente
non progettuale del bambino si abbandona a rappresentazioni apparentemente prive di senso che
rappresentano processi psichici primari impersonali come valore in cui sono contenute metafore di
primitiva bellezza

Raffaele  Santilli è  educatore  psicologo  e  pedagogista,  coordinatore  educativo,  esperto  di  arte
moderna,  disegnatore  e  artista  lui  stesso;  studia  psicologia  e  negli  ultimi  trent’anni  è  uno  dei
portavoce del pensiero e della psicologia di C.G.Jung  pubblicando vari libri a tema. 
Ha messo a punto un programma di ricerca intorno alle metafore espressive infantili confrontandole
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