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DECLINO COGNITIVO E CREATIVITA’ (1)
Declino cognitivo e creatività possono apparire come una

contraddizione, ma possono coesistere e influenzarsi

reciprocamente.

Forse il processo di invecchiamento oscilla fra declino e

creatività, fragilità e cambiamento (innovazione) senza

soluzione di continuità. La predisposizione genetica, la storia

personale, le esperienze, gli eventi, le relazioni, l’ambiente

faranno propendere il destino di una persona dall’una o

dall’altra parte.

Il demente può ancora (o per la prima volta) rilevare tratti di

creatività, anche di significative capacita di innovazione

Talvolta, il dolore, cognitivo e affettivo, sembra imprigionare lo

spirito creativo; altre volte sembra offrire spunti, immagini,

pensieri per la libertà espressiva di qualcosa di sé, di profondo.



“Una delle cose peggiori dell’Alzheimer, penso, è che ti

senti tanto solo. Nessuno di quelli che ti stanno accanto

si rende conto veramente di cosa ti succede. La metà

delle volte, anzi quasi sempre, noi stessi non sappiamo

cosa ci sta succedendo. Mi piacerebbe scambiare

qualche opinione, le nostre esperienze, che, almeno per

conto mio, sono una parte molto importante della vita…”

“E un’altra cosa che mi fa male è che nessuno più

vuole veramente parlare con noi. Forse ci temono, non

sono sicuro che sia proprio questo, penso di sì, ma

possiamo assicurare tutti: certamente l’Alzheimer non è

contagioso”.

DECLINO COGNITIVO E CREATIVITA’ (2)





“Ma sono sicuro di una cosa… il mio cane è con me e quando lui è

con me, mi dà almeno un certo sollievo, anche se non conosco la

strada”



“Qualche volta ci manca la sensazione di essere

importanti - di essere necessari”

“Molte volte ho proprio la sensazione di essere

trascurato, di essere ignorato dagli eventi”

I sentimenti di solitudine, di emarginazione

appaiono chiari nelle parole di Henderson

“In effetti, le persone colpite dalla malattia

d’Alzheimer pensano - può darsi che non pensino

le stesse cose delle persone normali, ma pensano.

E si chiedono in che modo le cose succedano,

perché capitano in un certo modo. Ed è un

mistero”





“Vogliamo che le cose vadano come prima. Ed è proprio

questo che non riusciamo a sopportare, di non riuscire a

essere quello che eravamo. Fa male da morire. (…)

Tieni presente che tutto ciò che puoi fare è incompleto -

forse non riuscirai mai a mettere insieme una frase - una

bella frase corretta che esprima tutto quello che intendi

dire - frasi del genere sono molto rare. Ma di tanto in

tanto ti vengono in mente. (…) Noi continuiamo a

credere che nel futuro ci sia qualcosa” (Henderson)

“Ricordo l’ospedale… E’ dura se sei tu stesso a fare

questa esperienza, specialmente se le persone non

comunicano con te. Non si davano molto la pena di

spiegare che cosa dovevano fare e di farlo con garbo.

Insomma mi trattavano solo come un caso clinico”
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Utermohlen (1933-
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Kooning
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“Sembra che molti artisti, più vecchi diventano, più

diventano semplici”



“Sono più libero. Mi sento più me stesso, in quanto possiedo con maggior

pienezza i miei mezzi espressivi. Almeno lo spero. Ho l’impressione di

conoscere meglio ciò che sto facendo. Non si tratta di un’accettazione dei

propri limiti, ma di una valorizzazione delle proprie possibilità: accettando

ciò che possiedo, posso realizzare cose meravigliose”



Anne

Adams (1940-

2007)
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Attraverso l’iperbole si possono rilevare le caratteristiche di

una figura, di un viso, di un’espressione.

Picasso, Monet, Van Gogh applicavano l’iperbole, come

Utermohlen, nei loro autoritratti.

I caricaturisti utilizzano l’iperbole.

Un dettaglio esprime la forma, l’essenziale di una

rappresentazione, di una situazione, di una figura.

Il malato di demenza - attraverso la comunicazione non-

verbale, i suoi comportamenti - può rappresentare una

iperbole egli stesso e può cogliere la realtà e le persone

come iperbole.

IPERBOLE



Parvati, moglie di 

Shiva

IPERBOLE



Nataraja

METAFORA



METAFORA

Nella metafora si accostano due concetti non correlati per

evidenziarne determinati aspetti dell’uno e dell’altro.

Si trovano numerosi esempi di metafora in ambito

artistico, come le doppie braccia di Nataraja danzante.

Un autoritratto di Utermohlen, presenta una figura umana

con entrambe le braccia in movimento, staccate,

disarticolate dalla figura stessa.

Rappresenta forse una metafora fra l’espressione

artistica di una disorganizzazione (della coscienza di sé)

e la ricerca creativa di una nuova organizzazione (della

coscienza di sé).





Il declino prosegue senza soste, ma il filosofo Kant mantiene il

suo stile, la sua eleganza, le sue acquisizioni culturali.

Thomas de Quincey, suo amico e biografo, scrive: “aspettava

l’arrivo dei suoi ospiti, che ricevette sempre, sino all’ultimo

periodo della sua vita, in abito da società ”.

“La sua memoria ormai non tratteneva alcunché, egli non riusciva

a ricordare quali lettere componessero il suo nome (…) ormai del

tutto incapace di conversare in modo ragionevole sui casi

quotidiani della vita, egli rimase pur sempre capace di rispondere

con precisione e chiarezza, in misura affatto stupefacente, su

questioni di filosofia o di scienza, e in particolare di geografia

fisica, chimica o storia naturale

(…) continuò a parlare dei gas in modo più che adeguato ed

enunciava con grande esattezza varie proposizioni di Keplero,

specialmente la legge dei moti planetari ...”



Nove giorni prima di andarsene si rivolge al suo medico: “Molti posti, molto

peso - quindi molta bontà - quindi molta gratitudine”. Sono parole di

riconoscimento e di ringraziamento verso il medico di fiducia che da tempo lo

segue e successivamente: “Dio non voglia che cada così in basso da

dimenticare i doveri dell’umanità”.

L’ultimo lunedì della sua vita, Kant interviene in una conversazione sui

Berberi, popolazione nordafricana, esponendo con accuratezza i loro usi e

costumi.

Le ultime parole e gli ultimi gesti del filosofo raccontate da Thomas de

Quincey: “Rispose al mio saluto dicendo - ‘Buongiorno’ - ma con voce flebile

e tremula, appena articolata. Mi rallegrai di trovarlo cosciente e gli chiesi se

mi riconoscesse - Sì - rispose e, tendendo la mano, mi toccò dolcemente la

guancia.

Kant, nonostante il declino inarrestabile delle funzioni cognitive, coglie ambiti

di lucidità culturale e soprattutto di tenerezza.

Gli ultimi giorni di Kant, malato, non autosufficiente, i suoi ultimi atti creativi

sono riservati alla dignità del suo sapere e dei suoi sentimenti di gratitudine,

comprensione, umanità e affetto.

Se ne va la mente cognitiva, ma resta fino al termine l’anima della sua storia.



Il raggruppamento percettivo permette un’organizzazione degli stimoli e

di riconoscere immagini definite, frammiste e confuse con altre.

L’arte indiana e quella occidentale si basano molto sui principi del

raggruppamento percettivo, ma se ne servono anche gli stilisti di moda

quando devono combinare forme e colori diversi.

La risoluzione di problemi percettivi viene attivata, per esempio, quando

si insegue un oggetto nella nebbia, oppure si sta componendo un

puzzle.

Nell’anziano il raggruppamento percettivo acquista prevalentemente una

caratteristica centrale rispetto a quella periferica, più cerebrale che

sensoriale, più legata all’esperienza che agli elementi specifici.

Nel demente sembra avvenire maggiormente al contrario, pare

dominare una percezione sensoriale connessa alla situazione

contingente, immediata.

RAGGRUPPAMENTO PERCETTIVO
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a) una bambina autistica di 5 anni; b)

Leonardo da Vinci; c) un bambino normale

di 8 anni











- L’isolamento modulare permette di evidenziare, valorizzare

uno stimolo o una competenza.

- Il disegno di un cavallo, realizzato da una bambina autistica di

cinque anni assomiglia di più al cavallo di Leonardo da Vinci che

al disegno di un bambino normale di otto anni.

- L’isolamento modulare è presente anche nella demenza

fronto-temporale.

- Il cervello compensa le sue mancanze; esprime in modo

creativo le sue mancanze.

- Nell’autismo, o nella demenza, o in un’altra psicosi, la persona

non scompare, ma trova, scopre risorse creative impensabili e

talvolta più elevate.

Si pone nuovamente il problema della contraddizione, della

coesistenza, dell'influenza, fra creatività e démenza

Espressione di un più o di un meno, o di una differente

organizzazione (o livello) del cervello e della mente, o di una

differente modalità di essere, o entrambe le cose insieme?
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Chi è colpito da demenza, nonostante le difficoltà relazionali, continua ad

avere desideri, emozioni, pensieri che vorrebbe esprimere e condividere.

Nell’interazione con la persona affetta da demenza vi è sempre un senso

da ricercare.

I comportamenti, le espressioni dei malati sono da considerare come

tentativi finalizzati ad entrare in rapporto, in contatto con un mondo che

percepisce e vive a suo modo

Nel declino cognitivo si perde o non si ha mai pienamente acquisito,

sviluppato una coscienza ed un pensiero creativo? Ed esistono più livelli

di coscienza e di pensiero creativo?

Ciò che pensiamo e proviamo, più o meno coscientemente, influenza gli

atteggiamenti, gli interventi, le scelte terapeutiche, i comportamenti, le

relazioni, le modalità comunicative, i sentimenti, le parole e i silenzi, e

talora la storia e il destino di una persona con demenza

Per finire

Il malato di demenza è una persona che se ne va, ma anche una

persona che rimane; in particolare egli rimane con il suo registro emotivo

e creativo



“Se la morte è una possibilità fin dal

primo respiro, alla stessa stregua la

vita continua fino all’ultimo respiro.

E’ un errore madornale leggere i

fenomeni della vecchiaia come indizi

di una fine invece che come

iniziazioni a un’altra modalità di vita”

James Hillman



“La perdita di memoria è un guadagno della mente; 

quella a breve termine è un guadagno per quella a 

lungo. 

L’oblio è una benedizione, l’estrema forma di perdono. 

La mente del vecchio fa solo pulizia sugli scaffali, 

elimina i ricordi meno importanti per far posto a quelli 

più antichi. 

La memoria si trasforma da semplice magazzino a 

forziere delle immagini, uno scrigno per conservare e 

riportare alla mente solo ciò che realmente conta”           

James Hillman


