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Premessa
Affrontare il compito di realizzare questo elaborato è per me un’opportunità, l’ultima in
ordine temporale, tra le tante che questo corso mi ha offerto. Mi consente, partendo dal
momento attuale, di creare un quadro d’insieme, mi restituisce uno sguardo complessivo che
unifica temi che mi appartengono e affascinano mentre ricompongo in una nuova forma
passioni teoriche, esperienze esistenziali e professionali. È questo che ogni processo creativo
può regalare, inclusa la scrittura: l’attivazione di trasformazioni alchemiche e l’occasione di
elevare la propria consapevolezza.
Ho lavorato per anni come educatrice e formatrice in contesti segnati da disagio socioculturale e parallelamente ho sempre portato avanti la mia inclinazione per il disegno e
l’illustrazione, rispondendo da una parte ad una necessità di impegno politico e sociale,
riconoscendo il ruolo centrale dell’educazione, e dall’altra all’impellenza di un’espressione
personale più intima ed emotiva, riconoscendo nell’atto creativo uno strumento potentissimo
di liberazione e autoriconoscimento.
Nella mia evoluzione personale è arrivato un momento in cui le strade percorse fino a quel
punto non erano più “vie con un cuore” e proprio un attimo prima della svolta sono
inciampata sincronicamente nella scuola di formazione per operatori e counselor olistici,
come risposta alla mia esigenza di reindirizzare il mio lavoro e dare il giusto spazio alla mia
ricerca spirituale. Superato l’iniziale disorientamento che ogni cambiamento di stato comporta
e familiarizzando sempre di più con temi e approcci che, pur lontani fino ad allora dal mio
universo, andavo via via riconoscendo come profondamente “miei”, sono arrivata alla fine di
questo percorso, punteggiato di momenti di condivisione, straordinarie accelerazioni di
conoscenza di me e di consapevolezza, incursioni emozionanti in livelli di realtà inaspettati.
In questo percorso ho potuto ampliare il mio campo prospettico su di me e sulla realtà
indossando occhiali multifocali nuovi per guardare.
Poter sentire ed entrare in contatto con energie sottili, sperimentare il loro ruolo nella nostra
vita individuale e relazionale, l’enorme potere che hanno di spostare il peso delle emozioni e
la nostra possibilità di essere più o meno felici, più o meno in armonia con ciò che abbiamo
dentro e con ciò che ci circonda, più o meno presenti e capaci di stare nel qui ed ora.
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Entrare in contatto e sentire la ricchezza e la bellezza del mondo al quale si accede in
meditazione, durante una visualizzazione guidata, facendo o ricevendo un trattamento Reiki,
mi ha permesso di riconoscere parti di me che non possono essere tradotte in parole perché
vivono di simboli e significano qualcosa che per essere conosciuto e onorato ha bisogno di
un’attitudine diversa da quella richiesta nella propria vita da svegli. Non vivere queste parti di
sé equivale a gustarsi solo una piccola parte della possibile ampiezza di punti di vista sul
nostro essere vivi; si può vivere lo stesso, ma si è più poveri e ci si perde una delle parti più
belle dello spettacolo.
Scoprire che tutti abbiamo accesso ad un’enorme saggezza depositata nelle immagini di
archetipi che rivivono ogni volta rinnovati di un nuovo potere in ciascuno di noi, nel nostro
corpo, nelle nostre emozioni, in ognuna delle scelte che compiamo o non compiamo. Non
riconoscerli, conduce a subirli e a non essere, parafrasando la Bolen, protagonisti del proprio
mito personale.
Tutto questo mi ha regalato questo corso, con il notevole valore aggiunto di un clima di
gruppo molto particolare, fatto di accoglienza, stima reciproca, rispetto, riconoscimento,
apertura mentale, intelligenza e delicatezza, sintonia, stimoli e di tutta la forza di cui l’energia
femminile è capace.
Ogni volta che tornavo a casa in treno alla fine degli incontri mensili, qualche cosa di
importante era successo.
Scoprire e vivere tutto questo mi ha cambiato, decisamente in meglio, nella direzione che
desideravo e ha rinforzato in me la convinzione che l’evoluzione personale è possibile quando
non ci si autolimita in visioni ristrette del concetto di salute/malattia , benessere/malessere e
in tutte quelle dicotomie che finiscono per paralizzare le volontà, prosciugare la gioia,
diminuire l’autoconsapevolezza e la possibilità di vivere scegliendo e non subendo se stessi e
gli altri rimanendo appiattiti su una concezione statica e congelata della propria identità e del
mondo.
Potendo tradurre graficamente questo percorso non traccerei una linea retta ______________
ma una spirale virtuosa lungo la quale la mia fiducia nell’evoluzione e nel cambiamento
dell’uomo in una prospettiva olistica (specchio della mia sfiducia per gli approcci
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tradizionali che scindono mente e corpo e che escludono il piano emotivo, energetico e
spirituale) incontra la mia attitudine creativa, la mia fascinazione per le teorie e l’universo di
Jung (in particolare per i concetti di totalità psichica, inconscio collettivo e archetipo,
sincronicità, individuazione), il mio interesse nascente per il Taoismo, l’amore per l’arte, i
simboli e la mitologia. Così questo elaborato, formalmente prodotto finale di questa
bellissima esperienza, diventa per me la chiave di ingresso in una nuova fase e assume il
significato profondo di un nuovo inizio.

“La strada che a Palomar resta aperta è questa: si dedicherà d’ora in poi a se stesso,
esplorerà la propria geografia interiore, traccerà il diagramma dei moti del suo animo[…]
Non possiamo conoscere nulla d’esterno a noi scavalcando noi stessi, egli pensa ora,
l’universo è lo specchio in cui possiamo contemplare solo ciò che abbiamo imparato a
conoscere in noi stessi.
Italo Calvino, Palomar, Milano, Mondatori, 1994
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Prefazione
Nella

definizione

della

figura

dell’operatore

olistico,

come

figura

professionale

interdisciplinare, si fa esplicito riferimento al fatto che la sua pratica sia rivolta alle persone
sane o alla loro parte sana, facilitando il benessere e la crescita personale. Tra gli strumenti a
sua disposizione per operare in questa direzione, ho scelto di focalizzare la mia attenzione
sull’arteterapia. Quest’ultima, definibile come l’insieme delle tecniche e metodologie che
ricorrono all’espressione artistica e all’impiego dei processi creativi per promuovere la salute
e favorire la guarigione, viene utilizzata in vari contesti vista la sua natura multidisciplinare e
la pluralità degli approcci teorici cui fa riferimento. Nata in ambito terapeutico come sostegno
nella cura di persone con disturbi psichici gravi si è poi estesa al campo della riabilitazione.
Ulteriore ambito di applicazione è negli ultimi anni l’area dell’educazione rivolta ad individui
non portatori di disagi specifici se non quelli legati alla “normale infelicità” di freudiana memoria,
quella cui ci si rassegna, spesso adattandosi passivamente alla nostra “epoca di passioni tristi” 1,
convivendo con blocchi emotivi e con sentimenti ambivalenti che esercitano un potere coercitivo
tanto quanto coercitivi sono schemi rigidi e autolimitanti di lettura di sé e del mondo.
L’arteterapia in questo senso permette di interrogarsi sulla possibilità di essere felici, o almeno un
po’ felici, creando le condizioni per una trasformazione della propria sofferenza e di sé o
quantomeno per l’espressione di quei sentimenti che più o meno consapevolmente ci intossicano,

dando accesso a soluzioni nuove e possibili, rintracciando risorse nascoste nella misura in cui
aumentano la conoscenza di sé, l’autostima e la consapevolezza.
L’arteterapia può in altri termini costituire quello spazio e quel tempo in cui incontrare noi stessi,
esprimere le nostre emozioni, qualunque esse siano, confrontarci con i nostri aspetti più profondi e
sperimentarci in diverse abilità, per promuovere l’autoconsapevolezza e mantenere o ritrovare il
benessere psicofisico.

1

Benasayag M. – Schmit G., L’epoca delle passioni tristi, Feltrinelli, 2004
«La nostra epoca sarebbe passata dal mito dell’onnipotenza dell’uomo costruttore della storia ad un
altro mito simmetrico e speculare, quello della sua totale impotenza di fronte alla complessità del mondo» (p.
23). Nell’analisi di questi due autori la nostra società ha prodotto un’ideologia della crisi, una diffidenza estrema
nei confronti del futuro, proporzionale all'immensa fiducia che si nutriva nel XIX secolo. Ora si è passati dal
«futuro-promessa» al «futuro-minaccia», in un’epoca dominata da quelle che Spinoza chiamava le «passioni
tristi», cioè l’impotenza, la disgregazione e l’assenza di senso, viviamo in una società percorsa da un sentimento
permanente di insicurezza e di precarietà.
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Nella prima parte di questa tesi approfondirò dunque il tema dell’arteterapia, delle sue origini e
del suo sviluppo e, nel passarne in rassegna gli aspetti teorici e pratici, mi soffermerò in
particolare sulle arti grafiche e sulle virtù energetiche del colore.

Nella seconda parte affronterò il tema degli archetipi, correlato indispensabile dell’idea di
inconscio collettivo, così come illustrato da Jung, entrando poi nello specifico del lavoro della
psicoanalista neo-junghiana nippo-americana Jean Shinoda Bolen che propone una nuova
concezione della psicologia femminile e maschile rifacendosi ai modelli della mitologia
greca, ampliando e arricchendo tanto l’impostazione freudiana quanto la visione dello stesso
Jung. In un contesto di evoluzione personale le acquisizioni della Bolen equivalgono a
dismettere tanto una visione che si sofferma su ciò che manca e sulle criticità quanto un
linguaggio clinico che etichetta ed inserisce in un quadro "patologico" comportamenti e modi
d’essere che si discostano “dalla norma”, dando piuttosto respiro alla complessità che alberga
in ciascun individuo e aprendo ad una nuova comprensione delle differenze tra personalità
così come dei conflitti intrapsichici laddove archetipi diversi richiedono la soddisfazione di
esigenze diverse all’interno di ognuno, in relazione alle differenti fasi vitali che si
attraversano. Ri-conoscerli porta a comprendere il loro impatto e a ipotizzare possibili
evoluzioni.
È mia intenzione infine esplorare le connessioni tra processo creativo e mondo archetipico
con l’intento conseguente di delineare un percorso laboratoriale che ipotizza una
sperimentazione attiva dei contenuti esplicitati nel corso della tesi.
Il punto d’incontro tra archetipi, come centri energetici acquisiti nel corso della filogenesi, e
artiterapie è a mio avviso il potere trasformativo insito nel ricorso al linguaggio intuitivo dei
simboli, innescato tanto nel processo dell’esperienza creativa quanto dal contatto con le
energie psichiche dei modelli archetipici delle antiche divinità mitologiche presenti in
ognuno. Muoversi nel campo immaginativo e frequentare le immagini ci mette in contatto
con la natura dinamica della nostra coscienza e con la forza delle immagini simboliche,
avviando un processo di maturazione. È nell’immaginario che elaboriamo gli schemi tramite i
quali ci definiamo e che ci conducono all’azione dunque ri-conoscerli facilita l’assunzione di
un atteggiamento attivo dinanzi agli accadimenti della vita, aprendo le porte alla propria
energia creativa.
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Il nostro intero sviluppo è scandito da immagini; partecipare alla loro vita significa, in termini
junghiani, partecipare al percorso di individuazione 2che si va attuando negli strati non
coscienti della personalità, non solo contenitori di elementi psichici rimossi, conflittuali e
traumatici, ma anche energetici e potenziali.

“Ma come si fa a guardare qualche cosa lasciando da parte l’io? di chi sono gli occhi che
guardano? Di solito si pensa che l’io sia uno affacciato ai propri occhi come al davanzale di
una finestra e guarda il mondo che si distende in tutta la sua vastità lì davanti a lui. Dunque:
c’è una finestra che si affaccia sul mondo. Di là c’è il mondo: e di qua? Sempre il mondo:
cos’altro volete che ci sia? Con un piccolo sforzo Palomar riesce a spostare il mondo da lì
davanti e a sistemarlo affacciato al davanzale. Allora, fuori dalla finestra che cosa rimane? Il
mondo anche lì, che per l’occasione si è sdoppiato in mondo che guarda e mondo che è
guardato. E lui, detto anche “io”, il signor Palomar? Non è anche lui un pezzo di mondo che
sta guardando un altro pezzo di mondo? Oppure dato che c’è mondo di qua e mondo di là
della finestra, forse l’io non è altro che la finestra attraverso la quale il mondo guarda il
mondo. Per guardare se stesso il mondo ha bisogno degli occhi (o degli occhiali) del signor
Palomar.”
Italo Calvino, Palomar, Milano, Mondatori, 1994

2

Nel sistema junghiano l’individuazione è il processo attraverso il quale l’individuo (etimologicamente
non diviso) diventa se stesso, intero e differenziato dalla psiche collettiva conscia e inconscia tendendo alla
realizzazione della totalità psichica e cioè all’integrazione delle varie componenti della psiche conscia e
inconscia; questa tendenza è espressione dell’archetipo del Sé che fornisce alla personalità un principio di ordine
e senso. Rocci, G. Jung e il suo Daìmon. Filosofia e psicologia analitica, Bulzoni, Roma 1994 pp. 308 - 315
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Introduzione
Nell’introdurre il mio lavoro mi pare necessario esplicitare brevemente alcune mie
convinzioni di fondo, basate su una serie di considerazioni che sostanziano l’orizzonte
epistemologico e filosofico - spirituale alla luce del quale intendo vagliare le possibilità
dell’arteterapia, in relazione al tema degli archetipi.
Il mio assunto di base è che la concezione olistica consenta di superare alcune fondamentali
dicotomie radicate nella nostra cultura che inconsapevolmente ci guidano e condizionano
negativamente, disgiungendo l’essere dal non essere, la ragione dall’emozione, il corpo dalla
mente e che, tentando un illusorio isolamento dell’uomo dalle reti energetiche integrate psicofisiche nelle quali si muove, adombrano l’implicita unità dinamica degli opposti che ci rende
vivi.
La tradizione filosofica occidentale si è caratterizzata nel suo percorso per un progressivo
distacco della ratio dalle sue sorgenti profonde. Nel suo sviluppo si è cioè andata attestando su
un piano ipotetico - razionale fatto di parole che spiegano altre parole senza riferimenti ai
vissuti psichici. L’accademia ha privilegiato la conoscenza dal punto di vista della coscienza,
come ricerca di un senso valutato esclusivamente in base al suo essere congruente con la
ragione astratta, fino all’ipertrofia unilaterale della comprensione logico – discorsiva3.
La convinzione di fondo per la quale la ragione sia la più alta facoltà dell’uomo e che tramite
essa ci si possa spingere fino alla comprensione della verità eterna, va ricondotta all’opinione
che la realtà possa essere colta oggettivamente. Il presupporre una realtà oggettiva ed esterna
e un’altra che è il risultato delle nostre valutazioni sul mondo, determina pregiudizi e
distorsioni che a loro volta generano contraddizioni, spesso irrisolte, tra il modo in cui le cose
sono e quello in cui dovrebbero essere. Da questo confronto nascono le nostre immagini del
mondo e da queste immagini dipende il soffrire del nostro rapporto con esso4.
Soffriamo, in altri termini, per una “disgiunzione illusoria” tra dentro e fuori e spesso ci
ostiniamo nel cercare di “risolvere” i nostri conflitti tramite l’uso della logica, spesso
3

4

Rocci G., op. cit. pp. IX – X
Watzlawick P., Il linguaggio del cambiamento. Elementi di comunicazione terapeutica, Feltrinelli,

2009, p.45
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presunta, giacché pensare non significa sempre “pensare bene” e la razionalità stessa è solo
una parte delle nostre possibilità.
Sono molti quelli che invece continuano a ritenere esclusivo il valore terapeutico della
traduzione della parte buia e inconscia dell’animo nella lingua della ragione e della coscienza
(il freudiano “là dove c’è l’Es deve subentrare l’Io”). Secondo questa impostazione si utilizza
il mondo della razionalità, controllato dall’emisfero cerebrale sinistro, per interpretare la
realtà oggettiva in termini razionali, secondo una logica metodologica spesso in conflitto con
l’attività dell’emisfero destro da cui nascono fantasie, sogni e idee che etichettiamo come
illogiche e assurde.
L’uomo dispone di un altro linguaggio5 che ha i suoi riferimenti ancestrali nel mondo
primitivo della magia e le sue tracce filogenetiche nel linguaggio delle fiabe e
nell’immaginazione infantile.
È illusorio e scarsamente proficuo non considerare che: “il pensiero diurno deriva da quello
notturno, il pensiero chiaro prolunga quello oscuro, quello razionale traduce e continua alcune
selezionate modalità di quello mitico. Come tutte le forme celesti, come tutte le forme
zoologiche, anche tutte le forme psicologiche sono contigue e continuative. Ognuno di questi
campi è una totalità non separabile.”6
Per aprire la strada al cambiamento si può adottare il linguaggio stesso dell’inconscio e
lavorare quindi, per così dire, dal suo interno.
Affascinante ed emblematico è a riguardo, il Libro dei Mutamenti, l’I Ching7, che contiene
l’intero impianto filosofico che i cinesi avevano edificato intorno alla relazione,

5

Watzlawick (op. cit.) descrive due lingue: la lingua della ragione (obiettiva, cerebrale, logica,
analitica) propria della maggior parte delle terapie attuali; l’altra è la lingua dell’immagine, della metafora, della
pars pro toto, del simbolo, in ogni caso della totalità. Descrive parallelamente due diverse modalità
comunicative: una digitale, caratterizzata da un'associazione convenzionale tra una parola (suono e segno) e un
aspetto della realtà e una analogica, caratterizzata da segni che hanno un immediato rapporto di significato con
ciò che designano per analogia, con un grande potere di evocare immagini.
6

G. Rocci, op. cit. p .III
Il libro dei mutamenti, I Ching è l’opera sapienziale più antica tra i classici cinesi utilizzabile anche
come oracolo; esso rappresenta il modello fondamentale del pensiero e della cultura cinese Tutta la vita degli
uomini è influenzata dall’interazione tra le forze terrestri quelle celesti in un qualsiasi momento dato, descritta
nei termini dei sessantaquattro esagrammi delle linee yin e yang.
Watts A. W., Il Tao: La via dell’acqua che scorre, Ubaldini Editore, 1977, p. 45-50
7
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contemporaneamente fisica e psichica, tra la dimensione del mondo come macrocosmo, e
quella dell’uomo come microcosmo, attraverso l’esperienza della Sincronicità8. Quest’ultima
rappresenta il principio polare che regola l’emisfero analogico-femminile da cui nascono le
arti e le discipline intuitive mentre il principio di causa-effetto costituisce la matrice logica del
funzionamento dell’emisfero razionale-maschile e la base stessa della scienza. Specularmente
la filosofia europea ha cercato di trovare la realtà nella sostanza, la filosofia cinese nella
relazione9.

Il fatto che da più di un secolo e sempre più insistentemente, il pensiero

occidentale tenda a rivalutare i propri antecedenti più remoti e, al contempo, scopra
sorprendenti parentele con quello orientale, mette radicalmente in discussione le categorie
logiche a noi familiari, quelle che investono il nostro lessico filosofico e le premesse di una
millenaria ontologia che ci ha abituato a pensare al mondo e la stessa interiorità del soggetto
come ad un insieme di cose separate, indipendenti da chi le osserva, controllabili e misurabili.
Almeno a partire dalle grandiose costruzione teoriche di Platone e Aristotele inizia
l’allontanamento dagli albori della filosofia greca e dalla saggezza presocratica 10. L’archè
degli antichi filosofi greci è paragonabile al concetto di Tao; entrambi si riferiscono all’Uno
inteso come realtà suprema, priva di qualsiasi connotazione spazio temporale. Le varie
tradizioni del misticismo orientale sottolineano tutte l’unità fondamentale dell’universo e
l’aspirazione più elevata dei loro seguaci è quella di divenire pienamente consapevoli

8

Il fenomeno della Sincronicità dà conto della contemporaneità significativa di due eventi connessi in
maniera acausale; sono dunque eventi sincronici quelli nei quali un evento reale coincide con un pensiero, una
visione, un sogno o una premonizione. Se l’inconscio sviluppa e mantiene un certo potenziale alla coscienza,
nasce la possibilità di percepire e “conoscere”eventi paralleli.
Jung C. G., La sincronicità, Bollati Boringhieri, 1996
9
Fabbro F., Neuro psicologia dell’esperienza religiosa, Astrolabio, 2010, p.170
10
Di fronte al continuo mutamento della realtà il primo filosofare dell’uomo occidentale si è rivolto alla
ricerca di una realtà unica ed eterna, di cui ciò che esiste è manifestazione. Talete identificò il principio di tutto
nell’Acqua; Anassimene riconosce come principio l’Aria. Pitagora identificava nei quattro punti di base della
Tetraktys i quattro elementi. Il pitagorico Filolao sostenne che la terra e tutti i corpi celesti si muovono intorno
ad un Fuoco centrale, detto Hestia, focolare o altare dell’universo. Eraclito nomina indifferentemente il principio
dell’universo Fuoco o Lògos, intendendo con il primo concetto il principio fisico che costituisce le cose e con il
secondo la legge universale che le governa. Empedocle spiega la nascita e la morte ricorrendo al combinarsi e
dividersi degli elementi e le radici secondo lui sono quattro: Terra, Acqua, Aria, Fuoco, animate da due forze
opposte, l’Amore che tende ad unirli, e la contesa o l’Odio che tende a disunirli.
Abbagnano N. – Fornero G., Filosofi e filosofie nella storia, volume primo, Paravia, 1992
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dell’interconnessione reciproca di tutte le cose (nel taoismo si tratta della conciliazione degli
opposti, Yin e Yang11), di trascendere la nozione di sé come singolo e d’identificarsi con il
principio ultimo della realtà, l’archè. Raggiungere questa consapevolezza non è solo un atto
intellettuale, ma un’esperienza di natura mistica che coinvolge l’intera persona. Nella
concezione orientale del mondo il cosmo è un’ unica realtà indivisibile in eterno movimento,
materiale e spirituale nello stesso tempo. Nel testo Il Tao della fisica, Capra spiega come la
fisica atomica moderna produca una visione della realtà molto vicina quella intuitiva dei
mistici orientali poiché, a livello delle particelle atomiche, il tempo e lo spazio diventano un
continuum, la materia e l’energia sono intercambiabili, l’osservatore e la cosa osservata
interagiscono riconoscendo, come nella prospettiva mistica orientale, l’unità e l’interrelazione
fra tutti i fenomeni e la natura intrinsecamente dinamica dell’universo. “Per quanto ci
addentriamo nella materia, La natura non ci rivela la presenza di nessun 'mattone
fondamentale' isolato, ma ci appare piuttosto come una complessa rete di relazioni tra le varie
parti del tutto. Queste relazioni includono sempre l’osservatore come elemento essenziale.
L’osservatore umano costituisce sempre l’anello finale nella catena dei processi di
osservazione e le proprietà di ciascun oggetto atomico possono essere capite soltanto nei
termini dell’interazione dell’oggetto con l’osservatore. Ciò significa che l’ideale classico di
una descrizione oggettiva della natura non è più valido.”12
Con la visione olistica prendiamo consapevolezza che il nostro pianeta è un unico ecosistema
le cui parti sono interdipendenti e così pure nell’essere umano, il cui corpo non è indipendente
dalla mente, un organo non è isolato dagli altri, e la coscienza e lo spirito si riflettono sulla
realtà materiale, emozionale, mentale.

11

“In cinese i due poli dell’energia cosmica sono yang (positivo) e yin (negativo), ed i loro segni
convenzionali sono rispettivamente ____ e __ __. Gli ideogrammi indicano le parti al sole e all’ombra di una
collina, fou, e sono associati con il maschile e con il femminile, il fermo e l’ondeggiante, il forte e il debole, la
luce e il buio, il sorgere e il tramontare, il cielo e la terra; (…) quindi l’arte di vivere non è considerata come
mantenimento dello yang e rifiuto dello yin, ma come un tenerli in equilibrio, poiché non può esserci l’uno senza
l’altro.” Watts, op. cit., p. 41
12
Capra F. Il Tao della fisica ed. Gli Adelphi, Milano, 1975, p.81
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Lontana da questo approccio è la tradizione dello studio delle funzioni cognitive, e in
particolare della coscienza, che è stato “sganciato” dal corpo cui appartiene e dai rapporti che
intrattiene con l’ambiente in cui vive.
“Questa idea che concepisce il corpo come una sorta di automobile, che deve essere trattata
con una certa cura, ma i cui pezzi possono essere a un certo punto sostituiti, è particolarmente
diffusa nel mondo contemporaneo e contrasta invece con l’idea, sviluppata all’interno di
alcune correnti spirituali e psicoterapeutiche, che il corpo sia 'sacro' e intriso di spiritualità.”13
L’attuale dibattito su mente, cervello, coscienza, rivaluta il ruolo delle emozioni all’interno
del processo percettivo e conoscitivo, scardinando il pensiero dualistico cartesiano che ha
innervato gran parte delle teorie epistemologiche successive, postulando la separazione e la
predominanza della mente sul corpo14. Già gli antichi greci raccontavano dell’eterna lotta tra
emozione e ragione che si contendevano la supremazia sulla psiche dell’uomo.
Nella prospettiva dell’olismo ogni individuo è una totalità unica ed irripetibile, e più si
realizza nella sua singolare unicità,

impegnato in un continuativo cammino sulla via

dell’individuazione, tanto più efficacemente partecipa e contribuisce al funzionamento e
all’evoluzione delle totalità più ampie di cui è parte.
Nella ricerca del benessere dell’unità soma-psiche sarà fondamentale il senso che ciascuno
sceglierà di dare alla sua vita e il proprio sviluppo sarà tanto più armonico quanto più saranno
integrate le sue varie dimensioni.
Studi sulla neuropsicologia dell’arte15 illustrano il funzionamento simmetrico dei due emisferi
cerebrali ed un’espressione equilibrata delle componenti verbali e non verbali negli artisti, sia
nelle loro opere che nella vita quotidiana, maggiore rispetto agli altri individui. Oltre a fattori
13

Fabbro F.,op.cit., p.167
“Una piena comprensione della mente richiede una prospettiva integrata: la mente non solo deve
muovere da un cogito non fisico al regno dei tessuti biologici, ma deve anche essere correlata con un organismo
intero, in possesso di un cervello e di un corpo integrati e in piena interazione con un ambiente fisico e sociale.
Ma la mente davvero intrisa nel corpo per come la vedo io non abbandona i livelli più raffinati di attività, quelli
che ne costituiscono l’anima e lo spirito. Nella mia prospettiva, anima e spirito, con tutta la loro dignità e misura
umana, sono ora stati complessi e unici di un organismo. Forse la cosa davvero indispensabile è che noi come
esseri umani possiamo fare è ricordare a noi stessi a agli altri, ogni giorno, la nostra complessità, fragilità,
finitezza e unicità”
Damasio A. R., L'errore di Cartesio: Emozione, ragione e cervello umano, Adelphi edizioni, Milano, 1995,
p.341
15
Fabbro F., op. cit., p.359
14
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genetici (molti artisti – ad esempio Van Gogh, Dostoevskij, Flaubert ad esempio- infatti erano
affetti da malattie che tendono a rendere le funzioni cognitive più simmetriche), anche altri
fattori culturali, come la pratica della meditazione e di altre tecniche per modificare gli stadi
di coscienza, possono svolgere un ruolo importante nell’equilibrare i nostri sistemi mentali.
L’attaccamento al ‘pensare per pensare’, la dipendenza dalla concettualizzazione e dalla
verbalizzazione, ci rende diffidenti nei confronti di ciò che esula dalla discorsività (discorrere
etimologicamente significa‘correre di qua e di là’) e ci rende ciechi ad altre nostre
fondamentali capacità.
Ritengo che l’espressione artistica sia uno strumento privilegiato in questa prospettiva e il
mito un territorio fecondo per innescare un cambiamento nella direzione dell’armonia e della
realizzazione personale giacché la consapevolezza della propria interiorità permette di
ascoltare le proprie voci interne, riconoscere “chi sta parlando” e capire quali archetipi ci
stanno influenzando. Lo sperimentare percorsi di arteterapia focalizzati sul tema degli
archetipi può favorire l’acquisizione di strumenti reintegrativi per la crescita personale,
finalizzati al riavvicinamento della coscienza all’essere. Oltre a permettersi di scrutare e

sperimentare l’emozione, l’individuo è abilitato ad entrare in confidenza con la percezione
sensibile e a gestirla, modularla in modo che non esploda, si reprima o gli si rivolga contro.
Può sondare oltre l’aspetto fenomenico, negli spazi meno conosciuti dell’animo umano e riappropriarsi della sua capacità di ricezione intuitiva, determinante come veicolo di rivelazione, e
grazie ad essa dare forma a realtà sottili e imprevedibili che si sottraggono all’opacità della
consuetudine.
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I ° PARTE
Arteterapia: il potere trasformativo del processo creativo
1 Origini e sviluppo dell’arteterapia
L’arteterapia risponde alla legittima domanda di felicità e

di realizzazione del nostro

potenziale e le sue origini si radicano, fin dai primordi dell’umanità, nell’intreccio tra attività
artistica e sviluppo socio-culturale16; siamo infatti giunti all’attuale configurazione, per la
quale è definibile come l’uso dei processi creativi per promuovere la salute e favorire la
guarigione, come ulteriore tappa di un percorso lunghissimo che inizia con l’attitudine
ancestrale dell’uomo ad utilizzare l’arte per esprimersi e curarsi.
La recente scoperta nella grotta di Blombos17, un sito preistorico in Sud Africa, dei più
antichi utensili del genere umano dedicati alla pittura (conchiglie usate come contenitori per
una polvere ricca di ocra, ottenuta mescolando i pigmenti gialli e rossi della terra con
frammenti di ossa e carbone) datano a circa centomila anni fa la prima testimonianza
dell’affermarsi di un comportamento creativo e di un sistema simbolico e culturale nell’uomo.
La più antica testimonianza dell’universale credenza nell’influenza delle immagini risale
invece al paleolitico superiore (quarantamila anni fa circa)

18

, quando con terre, carbone e

succhi d’erbe, gli uomini rappresentarono sulle volte di alcune grotte naturali dell’Europa
mediterranea simboli antropomorfi o geometrici, insiemi di linee indeterminate e immagini di
animali selvatici, dotate di un carattere magico - religioso e di una finalità pratica: fissando
l’immagine dell’animale il cacciatore prefigurava e tentava di assicurarsi il successo della
sua battuta. Secondo ulteriori interpretazioni, queste figure sono collegate a manifestazioni
mistico-religiose e, in particolare, a riti religiosi di tipo sciamanico.
L’arte nelle sue prime fasi ha una funzione spiccatamente comunitaria: mantiene la coesione
e l’omeostasi del gruppo, sia rafforzando il sentimento d’identità tramite la ripetizione dei riti

16
17

Warren B., Arteterapia in educazione e riabilitazione, Erickson, 1999, p.10
Da un articolo pubblicato sulla rivista Science (14 Ottobre 2011) http://www.sciencemag.org

18

Gombrich E. H., La storia dell’arte raccontata da E. H. Gombrich, Einaudi, 1989, p.26
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sia permettendo un’autoregolazione catartica, dando spazio al libero sfogo dell’energia in
eccesso.19
Il binomio tra arte e cura è caratterizzato da uno sviluppo a salti per il quale, nel corso dei
secoli, si è ritenuto che il solo guardare statue o immagini sacre procurasse la guarigione.
L’arte rimane al servizio di un’espressione religiosa diretta a comunità vastissime, utilizzata
per “suscitare un soccorso all’anima umana, una sorta di terapia sociale generale20”, almeno
fino al 1600. A lungo l’attività artistica, soprattutto in campo figurativo, ha rappresentato un
mestiere ed è stata strumento di propaganda progressivamente nelle mani della Chiesa, della
monarchia e infine dell’alta borghesia. Nel 1700, secolo dei Lumi e di rivoluzioni, la
continuità della tradizione e delle convenzioni del passato inizia a spezzarsi e gli artisti
smettono di limitarsi alla rappresentazione di soggetti classici, sia in ambito religioso (episodi
biblici o leggende di santi) che profano (amori e contrasti mitologici, racconti eroici romani
con esempi di valore o sacrificio, soggetti allegorici personificazione di concetti astratti).21
Basti solo pensare alle visioni fantastiche di misteriose e tremende apparizioni di Goya e di
Blake o ai sublimi paesaggi di Turner, ricchi di luce e splendenti di bellezza.
Con il Romanticismo nasce una nuova forma di coscienza introspettiva per la quale l’artista si
abbandona all’espressione dei propri impulsi e sentimenti. Il carattere soggettivo e privato si
accentua con gli impressionisti che volgono le spalle all’accademismo e iniziano ad utilizzare
un nuovo linguaggio pittorico abbandonando la mimesi, ovvero la fedele rappresentazione
degli oggetti. Almeno da Cézanne in poi, inizia una sistematica ricerca di elementi formali
nuovi, ampliando il ventaglio dei mezzi espressivi dell’artista che utilizza l’arte per
obiettivare la sua soggettività.
L’espressione artistica ha dunque accompagnato lo sviluppo della specie umana da quando
esiste, costruendo e veicolando i contenuti universali e particolari delle diverse culture (in
ogni società si fa musica, balla, si canta, si dipinge, si raccontano e si mettono in scena storie)

19
20
21

Muret M., op.cit., p.18
Giaume M., Il colore come terapia. Cura ed esperienza artistica, Edup Roma, 2005, pp.35-36
Gombrich E. H., op. cit., p.468
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e ha conferito significati e ragioni all’esistenza, ha connesso l’uomo al divino, dando ragione
all’anelito di immortalità degli individui.
Essa diventa parte delle scienze della salute, come trattamento psicologico, nella seconda
metà del XX secolo, nel crescente interesse dell’ambito psichiatrico di fine Ottocento per la
produzione artistica del malato mentale, che porta all’apertura dei primi atelier e alla raccolta
sistematica delle opere dei pazienti22, aprendo la strada all’esplorazione tra processo creativo
e guarigione e all’alleanza tra arte e psicoterapia (del fondamentale legame con la
psicoanalisi, partendo dalle teorizzazioni di Freud e Jung si tratterà più avanti).
La produzione artistica dei malati mentali, considerata dapprima come svago o tecnica di
rilassamento oppure terapia occupazionale e interpretata solo come espressione morbosa di un
cervello squilibrato, progressivamente inizia ad essere letta come espressione di tendenze di
autoguarigione23.
Compiendo un progressivo viraggio verso una visione sempre meno patologica e sempre più
elevata della funzione creativa, essa viene progressivamente sottratta alle radici nevrotiche
della personalità e viene configurata come operazione sana e costruttiva della vita psichica.
Il pittore, designer e scrittore svizzero facente parte della scuola Bauhaus24, ricordato come
teorico del colore, Johannes Itten, nelle sue lezioni di pittura era solito sottoporre gli allievi a
esercizi respiratori e di concentrazione sul corpo, con lo scopo di allentare la tensione e
rilassarsi per poter accogliere al meglio il flusso delle sensazioni e delle idee. Sua allieva fu
l’arteterapeuta ante litteram, anch’essa artista del Bauhaus, Friedl Dicker- Brandeis, che dedicò il
suo talento artistico e umano ai bambini del campo di concentramento dopo la deportazione a
Terezin nel 1942. Ideò un metodo nel quale la pratica del disegno e della pittura si

22

Basti pensare all’Art Brut (arte grezza), termine coniato nel 1945 dall’artista francese Jean Dubuffet
(1901-1985), che inizia a collezionare opere di non professionisti o pazienti di ospedali psichiatrici. Nel 1976 la
sua raccolta diventa il nucleo fondatore del museo Collection de l’Art Brut di Losanna. Da allora i musei, le
collezioni private, le manifestazioni in Europa e negli Stati Uniti, dedicate a questo tipo di produzione artistica,
sono sempre più numerose.
23
Importante a riguardo è il contributo dello svizzero W. Morgenthaler -1921- il quale si sosteneva la
possibilità del malato di ottenere una sorta di liberazione da se stesso opponendo delle forme al caos minaccioso
percepito interiormente. Muret M., op. cit. p. 56
24
Bauhaus è l’abbreviazione di Staatliches Bauhaus, una scuola di arte, design e architettura della
Germania che operò dal 1919 al 1933. Fu la corrente più influente di quello che è conosciuto come modernismo
in architettura.
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accompagnava non solo alla concentrazione sul proprio respiro, ma anche all’attenta
sintonizzazione con un ritmo che l’insegnante scandiva battendo le mani ed emettendo suoni
vocali.
La nascita del termine “Arte-Terapia” può datarsi a cavallo degli anni ‘30 e ’40,
specificamente ne mondo anglosassone. Tuttavia, solo dopo il secondo conflitto mondiale
questa forma di psicoterapia che fa ricorso all’arte diviene una pratica professionale,
sviluppandosi dapprima in America ed in Gran Bretagna e successivamente in altri paesi,
grazie al contributo di quelle che sono considerate le madri dell’arteterapia: Margaret
Naumburg e Edith Kramer, allieva della Friedl Dicker- Brandeis.
Margaret Naumburg

psicoanalista e seguace di Freud, considerata la fondatrice

dell’Arteterapia in America (Art Therapy), considerava l’espressione artistica del paziente
come strumento diagnostico e il processo era finalizzato alla produzione verbale.
Incoraggiando i pazienti a realizzare dei disegni spontanei e a fare delle libere associazioni
rispetto a ciò che vedevano nelle proprie creazioni, la Naumburg favoriva l’espressione di
contenuti inconsci da utilizzare nel corso della terapia; le immagini quindi, come nella
procedura psicanalitica, hanno a che fare con i dati dei sogni, delle fantasie, delle paure, dei
conflitti e delle memorie d’infanzia.
È però a partire da Edith Kramer, proveniente da una formazione artistico-pedagogica e
dall’ambiente psicanalitico viennese, che si può parlare di arteterapia vera e propria. Verso la
fine degli anni '30 la Kramer, insegnando arte ai figli dei profughi della Germania nazista,
aveva rilevato gli effetti positivi dell’attività artistica su bambini segnati dalle ripetute
violenze del regime. Con le sue ricerche e osservazioni si sposta l’attenzione dal prodotto
artistico come materiale da interpretare, al processo creativo vero e proprio, ritenuto di per sé
uno strumento di cura. L’espressione artistica del paziente non è vista solo come mezzo
aggiuntivo per l’espressione dei conflitti inconsci, di supporto alla priorità della relazione
transferale, ma come strumento per la loro risoluzione e come risorsa per la crescita e la
maturazione personale.
Con la Naumburg e la Kramer possiamo dunque sinteticamente distinguere due correnti:
nella prima si può parlare di psicoterapia svolta attraverso l’espressione artistica (si ritiene che
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pensieri ed emozioni inconsce, ancora indefinite e grezze, trovino più facilmente una forma
espressiva attraverso le immagini, i suoni, il movimento che attraverso le parole), in altri
termini l’arte come strumento ai fini della terapia, e non arte come terapia; nella seconda la
reale risorsa terapeutica è la creatività, l’arteterapeuta svolge il ruolo di facilitatore del
processo creativo del paziente e non ne interpreta il materiale inconscio emerso. In questa
prospettiva si profila una concezione esistenziale secondo cui la creatività appartiene al
talento umano e non alla patologia umana. L’artista non crea a causa della sua nevrosi, vive
piuttosto un’esperienza dotata di senso e che introduce al senso profondo delle cose.
L’utilizzo dell’arteterapia è inizialmente rivolto a

trattamenti individuali; le prime

applicazioni sistematizzate ad una realtà di gruppo vanno ricondotti ad E. Ulman con la
definizione del “formal group art therapy” (1978),

connotati da un setting definito, la

presenza di sei/otto pazienti omogenei per patologia, il terapeuta coadiuvato da un osservatore
partecipante.
In Italia l’arteterapia fa ingresso più tardi, negli anni '70, durante il periodo della riforma
psichiatrica avvenuta con la promulgazione della legge 180 per la quale

si arriva alla

progressiva chiusura dei manicomi e alla territorializzazione dei servizi di salute mentale.
Attualmente, in Italia gli atelier di arteterapia sono numerosi come numerose sono le scuole
presenti sul territorio nazionale la cui eterogenea offerta formativa è

caratterizzata da

differenti approcci e metodi (psicoanalitico, psicodinamico, cognitivista, gestaltico e, in
generale, tutti quegli approcci che mirano a contattare e riconciliare conflitti emotivi,
promuovere l’accettazione di sé e l’autoconsapevolezza, sviluppare abilità comunicative e
relazionali). Parimenti differenziate sono le realtà in cui si applica e le finalità perseguite; può
essere rivolta a bambini, adolescenti, adulti, anziani, con obiettivi che vanno dalla
riabilitazione, al sostegno psicologico o psichiatrico, fino allo sviluppo delle facoltà creative
e al miglioramento della qualità della vita, contribuendo al trattamento del disagio,
psicologico, fisico o sociale e alla prevenzione del disagio stesso.
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1.2 Principi generali e strumenti dell’arteterapia: i doni dell’alchimia creativa
Al di fuori dell’ambito e oltre gli intenti propri degli approcci psicoanalitici e psicoterapeutici,
è possibile considerare l’arte come “componente” della salute. In relazione ad una concezione
positiva di quest’ultima infatti, il termine terapia, nella sua recente evoluzione, ha ampliato il
suo campo semantico fino ad includere quello di tecnica di sviluppo personale, designando un
processo di trasformazione e non solo più un “trattamento medico” in un contesto
nosologico.25
Di seguito argomenterò in che modo e perché l’espressione artistica costituisce un potente
strumento di evoluzione e rinnovato contatto con noi stessi e il mondo a nostra disposizione.
L’arteterapia coinvolge tutti i canali, anche quelli cognitivi, sfruttando elettivamente ed
accentuandola, la componente extra-riflessiva di carattere corporeo - affettivo.
Tra le forme d’arte principalmente utilizzate si possono menzionare tutte le arti grafiche, dal
disegno alla scrittura, la danza, la musica, il teatro e la cinematografia. Approfondirò in
questo contesto il ruolo del disegno e della pittura (soffermandomi successivamente sul potere
dei colori), come mezzi privilegiati per acquisire o potenziare la capacità di contattare le
emozioni e rappresentarle in una dimensione fantastica, attraverso la forma e il colore.
Il valore di questi strumenti si esplica, tra gli altri, su un piano proiettivo, evidente nel modo
in cui viene utilizzato lo spazio su cui si disegna, il tipo di tratto, e i colori utilizzati,
esteriorizzando la percezione che si ha di sé e della realtà esterna, la propria immagine del
mondo, per dirla con Watzlawick. In questo senso le attività artistico – espressive avviano un
processo di integrazione cosciente di componenti del proprio sistema di riferimento interno,
una loro trasformazione adattiva e creativa (utilizzando i termini della Gestalt, una
ristrutturazione di campo).
Attraverso un’esperienza pratica diretta, si è stimolati a sviluppare la consapevolezza
personale, l’attitudine all’osservazione fenomenologica, la discussione e il confronto
empatico con le esperienze degli altri membri del gruppo. Dopo una fase di immersione, di
contatto sensoriale

con i materiali che serviranno all’espressione, si vive l’emozione

connessa al dare forma a qualcosa che nasce nell’interiorità e diventa un oggetto esterno,
25

Muret M, op. cit., p.11
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immagine che contiene forma, contenuto e processo, ed è nello stesso tempo simbolo,
messaggio comunicativo e prodotto di un lavoro personale. Mentre creiamo attingiamo al
nostro mondo immaginativo, alla sfera del simbolico e a quella del fantasmatico, e
all’approfondimento di tutta la

ricchezza degli echi e delle valenze che li sostanziano

dedicherò la seconda parte di questa tesi.
Attraverso l’esplorazione immaginativa, le emozioni si fanno materia, forma, storia, e
nell’immagine prodotta riconosciamo un tentativo di unire ed integrare stimoli, memorie,
fantasie e sensazioni che provengono sia dal mondo interiore che dall’ambiente esterno.
L’emergere di una forma, e l’ attribuzione di un significato coincide col formarsi di una
immagine riconoscibile, e trasforma il gesto cinestesico, già espressivo, ma solo per se stessi,
in gesto comunicativo, espressivo anche per l’altro.
La peculiarità dell’arteterapia risiede dunque nell’attivazione di un’esperienza creativa tramite
il contatto diretto con i materiali, nell’esperienza estetica e nel dialogo con l’immagine.
Entrando nello specifico dell’esperienza estetica, il suo stesso fondamento, parimenti

caratteristico dei percorsi di conoscenza mitica e religiosa, è il

processo spirituale di

unificazione e dilatazione della coscienza, che porta l’uomo verso la pienezza dell'essere. Allo
stesso modo, l’atto creativo è un processo globale che, per la natura estremamente complessa
e raffinata dei processi sensoriali, motori, cognitivi, emozionali ed energetici che sono
coinvolti nella sua attuazione, mette in gioco ed esprime la totalità dell’individuo e, in forma
ologrammatica, contiene la persona che l’ha prodotto.
La creatività è un processo che si alimenta essenzialmente della possibilità di superare da un
lato la rigidità del linguaggio logico, e dall’altro lato la semplice e diretta espressione delle
emozioni. Mediando tra questi due livelli, e nel momento in cui si esprime come immagine,
ha anche operato una elaborazione molto importante sui contenuti del mondo interiore.
Similmente a quanto accade al bambino nelle sue modalità di conoscenza e azione sul mondo,
nel fare arte, ci si sperimenta in una nuova libertà, tramite una totale presenza e
coinvolgimento, senza fatica o ansia da prestazione, anzi rilassandosi e divertendosi; si
sperimenta un “alleggerimento” e un allargamento degli schemi abituali con i quali vede e si
relaziona alla realtà, sia interna che esterna. Sono molti coloro che, a riguardo, chiamano in
causa il pensiero di Winnicott sul gioco. Si può affermare che proprio mentre il bambino (ma
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anche l’adulto) gioca, o meglio soltanto quando gioca, è creativo. Il gioco e l’esperienza
creativa hanno a che fare con quello che Winnicott chiama lo “spazio transizionale” che si va
a collocare tra lo psichismo e la realtà esterna. Il concentrarsi in uno spazio potenziale, ci da la
possibilità di “stare soli pur non rimanendo soli” in un coinvolgimento totale delle percezioni,
come nella particolare condizione in cui si ritrova il bambino durante il gioco: ognuno
disegnando, raffigura qualcosa che proviene dalla propria soggettività (sempre influenzata
dalle immagini dell’inconscio collettivo, come definito da Jung) e allo stesso tempo è
influenzato dal contesto esterno in cui si trova ad agire. Questa area consente al bambino di
compiere esperienze al di fuori di sé senza perdersi e, dunque, di scoprire il mondo;
similmente il prodotto artistico di un adulto può configurarsi come oggetto transizionale,
percepibile fuori di sé e nello stesso tempo investito di una parte molto intima di se stesso,
opera visibile e comunicabile che congiunge così il piano soggettivo e quello intersoggettivo.
È necessario aggiungere anche il fatto che l’arteterapia, pur essendo utilizzata anche nel corso
di terapie individuali, si svolge di solito in un contesto di gruppo. In un’atmosfera rilassata di
contenimento, ciascun membro può esprimersi liberamente, in una situazione empatica e
“partecipata” nella quale potersi confrontare e crescere. Le immagini vengono create nel
“forno alchemico” del gruppo e ciò produce sia una valenza di coesione e condivisione
emotiva sia la possibilità di una più rapida e focalizzata autoesplorazione. L’attivazione della
creatività del gruppo può nutrire l’autostima del gruppo stesso e dei suoi membri, può
sostenerne il talento e sviluppare un atteggiamento creativo anche nella soluzione dei
problemi quotidiani. Inoltre le attività creative svolte in gruppo possono promuovere
atteggiamenti cooperativi, la sospensione del giudizio, la capacità di esporsi anche
personalmente. In questo contesto il focus non è sul prodotto ma sul processo dell’atto
creativo che, mescolando l’attitudine estetica alla capacità di simbolizzazione, consente,
secondo modalità sinestetiche e cinestesiche, (attraverso, in questo caso, il disegnare o il
dipingere), un benefico distacco da se stessi iniziando ad esercitarsi ad interrompere la
continua e inconsapevole identificazione26 con tutto ciò che il flusso della nostra coscienza ci
presenta.
26
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Infine è da esplicitare brevemente a quali livelli si esplica il ruolo dell’operatore olistico, nel
contesto delle artiterapie. In virtù del potenziale, proprio di ciascuno, di esprimersi
creativamente, può accompagnare il singolo e/o il gruppo nel processo creativo, entro una
relazione trasformativa in cui l’oggetto mediatore è l’arte stessa. Al di là del contenuto e
indipendentemente dal risultato finale in termini estetici e formali, l’atto creativo, innovativo
e trasformativo, è di per se stesso un processo benefico che l’operatore facilita, anzitutto
favorendo un clima di gruppo opportuno e predisponendo ad un’atmosfera tranquilla consona
all’immersione nell’attività creativa. Dopo aver predisposto adeguatamente il setting, cornice
e spazio fisico in cui avverrà l’incontro, mette a disposizione gli strumenti per la realizzazione
plastica (ciascun materiale proposto stimola specifiche esperienze sensoriali) che veicola
contenuti interni con l’ulteriore obiettivo di una maggiore integrazione e una progressiva
acquisizione della capacità di padroneggiarli e modularli.
Per quanto riguarda i materiali grafici e plastici e dei supporti (fogli rigidi, trasparenti, grandi,
piccoli, spessi ecc…), è bene che la proposta sia il più possibile ampia offrendo in tal modo
maggiori possibilità di espressione e di comunicazione in virtù del fatto che ciascuno di essi
non solo possiede caratteristiche tecniche precise, adatte o meno a determinate stimolazioni,
ma è anche vettore di specifiche emozioni e valori simbolici.
I colori utilizzabili a secco, come matite e pennarelli, facili da usare e con un tratto nitido e
definito, sono molto conosciuti e quindi rassicuranti; danno a chi li usa la sensazione di un
maggior controllo sulla propria produzione. Pastelli a cera e colori a dita sono materiali
particolarmente adatti ai bambini per stimolarne il contatto diretto col colore. I gessi ed i
carboncini possono permettere sia di controllare che di lasciar andare l’emozione;
caratteristico di questi materiali è il deteriorarsi rapidamente del prodotto finito.
Tra i colori ad acqua, le tempere permettono l’espressione immediata di sentimenti ed
emozioni e non richiedono una particolare competenza tecnica. Gli acrilici, materici, morbidi
e compatti, possono sostituire i colori ad olio che richiedono un lungo tempo di asciugatura
ed una maggiore complessità di esecuzione. Le chine e gli acquerelli sono diluibili e la loro
caratteristica principale è la fluidità. Tra i materiali plastici troviamo crete ed argille e
materiali di recupero (plastica, cartapesta, cordami, ecc.); tramite essi si lavora sulla
manipolazione e la tridimensionalità. Il collage infine, come ri-organizzazione di immagini
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già esistenti, rispetta molto le difese di chi lo fa ed è un ottimo mezzo per abbassare il critico
interiore, colui che mina continuamente la fiducia in noi stessi, non richiedendo alcuna
particolare competenza artistica per essere attuato.
Oltre ad offrire aiuto e sostegno nell’uso dei materiali e delle tecniche, l’operatore olistico è a
fianco dei partecipanti per creare uno spazio/contenitore dove essi possano sentirsi in un
ambiente sicuro. Facilita uno stato psicofisico di calma e benessere per arrivare alla
concentrazione e autocentratura tramite una serie di pratiche che predispongono all’ascolto
sensoriale - affettivo del proprio corpo e dell’ambiente attivando una vera “immersione”
nell’espressione creativa e la possibilità di godere del piacere di creare, accogliendo eventuali
blocchi o sentimenti di incapacità. Utilizzando il codice artistico, senza fare diagnosi né
fornire giudizi o interpretazioni, coinvolge il “creatore” nella lettura dell’immagine attraverso
il linguaggio plastico-visivo seguendo le regole proprie della costruzione dell’immagine
(linee, colore, forma, luce, ombra, spazio) e della composizione (ritmo, equilibrio, simmetria,
movimento), accogliendo, legittimando, rispecchiando, amplificando il “messaggio”;
cogliendo l’aspetto gradevole di quanto prodotto e soprattutto ciò che risulta comunicativo e
significativo, non si sofferma necessariamente su quello che dice ma focalizza e restituisce
come lo dice. In questo modo facilita il passaggio dalle immagini concrete a quelle simboliche
aiutando “il creatore” sia a riconoscersi in esse, “entrandoci dentro”, che a sperimentarsi con
distacco nelle vesti di osservatore di se stesso; ciò avviene non fornendo interpretazioni ma
accogliendo e accettando il risultato espressivo - comunicativo con i materiali a disposizione,
secondo la propria sensibilità e con i contenuti emozionali e cognitivi che emergono,
restituendo il fatto di aver sperimentato capacità di realizzazione e scoperto uno stile
personale. Dopo aver “dato forma”, il “creatore” ha di fronte una traccia di sé, una
testimonianza della propria autoaffermazione, base di partenza per ulteriori riflessioni, che
potrà anche tradurre in narrazione e attribuzione di significato con collegamenti alla sua storia
personale, raccontando, significando, collegando, entrando in contatto con il livello simbolico
dell’immagine concreta.
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1.3 Il potere trasformativo delle arti grafiche e del colore
“Vedere nero”, “avere una visione rosa della vita”, “essere al verde”, “diventare rossi per la
rabbia o per la vergogna, verdi di bile, bianchi dalla paura”, “avere una fifa blu”, sono alcune
delle espressioni della nostra lingua per rimandarci il fatto che “ne passiamo di tutti i colori.”
I colori cioè ci appartengono e ci influenzano molto più di quanto ci accorgiamo poiché
l’esperienza del colore non è solo fisico-percettiva, ma è essenzialmente una complessa
esperienza psichica. Ben consapevoli di questo, gli esperti di marketing e comunicazione si
rivolgono alla periferia della nostra coscienza (di consumatori) quando scelgono determinati
colori e non altri per la pubblicità e la vendita dei più diversi prodotti. Sanno infatti che alcuni
colori ci attirano perché

ci “sintonizziamo” con il loro significato simbolico a livello
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affettivo. I colori, sia dal punto di vista degli effetti che producono sia da quello del loro
significato, sono radicati profondamente dentro di noi lungo uno spettro che va dal loro essere
“messaggi” arcaici che da millenni accompagnano l’uomo, alla loro presenza nella nostra vita
quotidiana e ordinaria, dagli abiti che scegliamo all’attendere il verde per attraversare la
strada.
Approcciando il colore secondo un’ottica fisica e quantitativa non si può non chiamare in
causa Newton. Negli esperimenti che condusse nella seconda metà del 1600, aveva osservato
che facendo passare un raggio di luce solare attraverso una fessura, colpendo poi un prisma
triangolare, essa si scomponeva a ventaglio, ottenendo la cosiddetta “striscia cromatica dello
spettro”: rosso, arancio, giallo, verde, blu, indaco e viola. Newton chiama questa serie di
colori spettro e spiega il fenomeno ipotizzando che nella luce del sole siano contenuti raggi
diversi, che hanno diverse rifrattività e che vengono percepiti come diversi colori se osservati
separatamente. Se immaginiamo la luce come una frequenza emessa da un corpo che vibra,
possiamo affermare che se la vibrazione è lenta, vale a dire con poche oscillazioni, il colore
corrispondente è rosso; aumentando la frequenza il rosso si trasforma mano a mano in giallo,
per poi diventare verde, blu e violetto. Vibrazioni più lente di quelle che danno il rosso
(infrarosse) o più veloci del viola (ultraviolette) danno luogo a radiazioni invisibili all’occhio
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umano. Quando vediamo un oggetto colorato di un colore specifico, lo dobbiamo al fatto che
la sua superficie riflette verso di noi soltanto una componente della luce che lo colpisce,
mentre assorbe tutte le altre. Nello stesso modo il bianco e il nero sono determinati da una
riflessione o da un assorbimento di tutte le lunghezze d’onda. La qualità di un colore viene
espressa da tre parametri: tonalità (la tinta che possiamo classificare in base alle variazioni
della lunghezza d’onda della luce), saturazione (l’intensità di una specifica tonalità; una tinta
molto satura ha un colore vivido e squillante, al diminuire della saturazione il colore diventa
più debole e tende al grigio), luminosità (la quantità di luce che una sorgente luminosa emette
o che appare riflessa da una superficie, dunque la quantità di chiaro o di scuro in un colore).
Tre sono i colori primari in pittura: il rosso, il giallo, il blu.
Mescolando questi tre colori possiamo avere tutti gli altri, come
possiamo notare dal cerchio del famoso pittore svizzero
Johannes Itten. In questo cerchio sono visibili anche le tre
coppie di colori detti complementari, ciascuna formata da un
primario e dal secondario ottenuto dalla mescolanza degli altri due primari Ogni coppia di
complementari ha in sé un colore poco luminoso ed uno molto luminoso. Nelle coppie
giallo/viola, rosso / verde, arancio/blu, il primo colore è molto più luminoso del secondo. Se
si accostano i colori complementari si ottiene un effetto di massimo contrasto: i due colori
acquistano forza cromatica rafforzando a vicenda la luminosità di entrambi.
I colori hanno anche una “temperatura” e si suddividono in caldi e freddi in base alle diverse
sensazioni che trasmettono e alle immagini e/o situazioni che richiamano alla mente.
Le sfumature che tendono al rosso e al giallo sono considerati colori caldi, le sfumature che
tendono al blu e al verde sono considerati colori freddi. In realtà la distinzione non è così netta
poiché un colore può sembrare più caldo o più freddo anche a seconda del contesto in cui è
collocato. Ad esempio il violetto, ottenuto dalla combinazione di blu (freddo) e rosso (caldo)
accanto a un colore caldo come il rosso sembra freddo, mentre vicino a un colore freddo come
il blu, appare caldo. Sfruttando la temperatura di un colore si ottengono molti effetti. I colori
caldi hanno la prerogativa di “avanzare”, dando l’impressione di venire incontro
all’osservatore, quelli freddi sembrano allontanarsi. Quindi, utilizzando colori freddi per lo
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sfondo e colori caldi per il primo piano, si può creare in un disegno l’illusione della
prospettiva e degli effetti tridimensionali.
Esperimenti ormai storici28 hanno verificato effetti fisiologici del colore. In quelli di Birren
(1963) si trattava di tastare delle superfici cromatiche diverse; ne emerse che, ad esempio, il
giallo induceva un movimento centrifugo, di allargamento, mentre tastando il blu i soggetti
tendevano a ritirare le braccia in un movimento concentrico di chiusura e di evitamento.
Wohlfart (1957) misurò alcuni parametri fisiologici di soggetti immersi in nebbie
cromatogene diverse; ne risultò che la percezione del rosso induce l’organismo a dare una
risposta eccitatoria, mentre la percezione del blu induce una risposta sedativa. I dati raccolti
da queste e altre ricerche confermarono che la percezione cromatica determina reazioni
psicofisiologiche nel soggetto e anche che a determinate percezioni cromatiche corrispondono
risposte specifiche e complesse che sono contemporaneamente fisiologiche, posturali,
motorie, oltre che affettive ed ideative.
Da Newton in poi molti artisti e studiosi hanno cercato di stabilire corrispondenze
psicofisiche e spirituali con i colori, scandagliando gli aspetti immaginativi e simbolici e non
solo quelli materiali. Goethe, opponendosi con forza alla teoria cromatica di Newton (che
studiava i colori partendo solo dalla luce, da cui derivano per scomposizione e che riteneva
soggetto e oggetto realtà indipendenti), rivendicava la centralità dei sensi dell’uomo
nell’apprendimento della natura laddove soggetto e oggetto partecipano della stessa unità: la
luce interna è vista come corrispondenza animica del mondo esterno. All’inizio
dell’Ottocento, all’interno della corrente romantica, nel suo trattato Teoria dei colori, presenta
una teoria alternativa alla visione materialistica. Il colore ha una sua “essenza”, è un processo
vivente, non esito del separarsi da una forma unitaria preesistente ma emergente
dall’interazione continuamente creativa di luce e tenebra come polarità attive; l’anima è
l’organo della percezione, comprende il linguaggio del colore e risponde col sentimento.
L’occhio non è uno specchio che riflette passivamente poiché non esiste il colore senza
l’occhio, né l’occhio senza la mente. Nell’atto del vedere l’individuo sperimenta
un’esperienza interiore che comprende l’essere nella sua totalità. L’occhio è la sede in cui
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manifesta i suoi effetti la dinamica luce – colore - oscurità. Goethe attribuisce al colore
un’azione “sensibile-morale”. Dal cerchio cromatico (figura archetipica che rappresenta il
disco solare e che indica la totalità) Goethe estrae l’esagono cromatico dove ad ogni colore
corrisponde nel lato opposto il suo complementare; quando il nostro occhio percepisce il
colore si attiva e avverte un altro colore complementare al primo: i colori si richiamano in
maniera tale che dall’opposizione si ottiene un insieme percettivo.
Kandinsky29 riprende la visione romantica di Goethe e nel 1912 pubblica un saggio “Lo
spirituale nell’arte” nel quale ogni colore è inteso come mezzo per stimolare direttamente
l’anima, in quanto dotato di un proprio valore espressivo, intravedendo un nesso strettissimo
tra opera d’arte e dimensione spirituale. Il colore può determinare sullo spettatore un effetto
fisico, superficiale e basato su sensazioni momentanee, e un effetto psichico, dovuto alla
vibrazione spirituale (prodotta dalla forza psichica dell’uomo) attraverso cui il colore
raggiunge l’anima. L’effetto psichico del colore è l’esito delle sue qualità sensibili: il colore
ha un odore, un sapore, un suono. Perciò il rosso, ad esempio, risveglia in noi l’emozione del
dolore, non per un’associazione di idee (rosso - sangue - dolore), ma per le sue proprie
caratteristiche, per il suo “suono interiore”. Kandinskij utilizza una metafora musicale per
spiegare quest’effetto: il colore è il tasto, l’occhio è il martelletto, l'anima è un pianoforte con
molte corde.
Altri importanti contributi sono venuti dagli studi di Luscher30, psicoterapeuta e filosofo
svizzero, secondo il quale la visione dei colori e delle combinazioni cromatiche genera una
risposta comportamentale, emotiva, fisica, cosicché la predilezione o il rifiuto per un
determinato colore possono rivelare precisi aspetti caratteriali e tendenze emotive nei
confronti della vita affettiva e di relazione. I colori danno precise informazioni sull’affettività,
sulla liberta interiore, sull’autostima, su bisogni, desideri e paure. Portano cioè sempre un
messaggio, in parte influenzato dal retroterra culturale di ciascuno, in parte condizionato dalla
nostra individualità psicologica, sempre rivelatore di una componente inconscia e soggettiva
della quale il colore rappresenta la chiave d’accesso. Noto è il suo test dei colori in grado di
dare indicazioni sulle condizioni fisiologiche del soggetto, la sua sorgente di tensione, i
29
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meccanismi di compensazione e le sue aspettative. Questo test è utilizzato per comprendere lo
stato emotivo, la personalità e per individuare disturbi psicosomatici, come strumento terapeutico
da parte di psicologi, ma anche nella selezione del personale e per l’orientamento professionale.

Steiner31, profondo conoscitore dell’opera di Goethe, vedeva nell’arte grandi possibilità
terapeutiche e pedagogiche atte a sviluppare, equilibrare e ricercare le facoltà del pensiero, del
sentimento, della volontà. Prosegue gli studi goethiani sulla correlazione tra singole tinte ed
emozioni e pur non avendo dato indicazioni specifiche, a partire dalle sue teorie si è
sviluppata una terapia artistica ad orientamento antroposofico con la pittura, che esclude
l’interpretazione e la parola e si basa essenzialmente sullo sperimentare la qualità
“immateriale” del colore. Steiner considera il colore come essere spirituale che esprime leggi
analoghe al nostro mondo animico (entrambi sono strutturati polarmente) e sollecita a non
vedere il colore, ma ad ascoltarlo, entrando così nella coscienza intuitiva. I terapeuti artistici
lavorano sulle polarità (colori caldi/freddi, trasparenti/coprenti, luminosi/oscuri ecc…)
facendole incontrare per avviare un processo di metamorfosi e cambiamento, equilibrando le
disarmonie psichiche tramite il lavoro su carenze o eccessi cromatici. I colori si muovono e si
intersecano nello spazio del foglio, si mescolano e si addensano a seconda delle forze e delle
tendenze che contengono, hanno un movimento di inspirazione ed espirazione, di contrazione
ed espansione che sembrano venire incontro o retrocedere. I vari contrasti di colore sono
ricchi di punti di tensione e di limiti che di per sé creano forme. In questo approccio si usa
prevalentemente il colore fluido (pigmenti sciolti nell’acqua) la cui caratteristica per
eccellenza è un’elevata duttilità e intensità luminosa; stendendo il colore sulla carta si dovrà
portarlo a risplendere: la parte buia può essere rischiarata dalla luce della coscienza per
l’anima, dai colori chiari o dalle trasparenze in pittura.
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Rudolf Steiner (1861-1925) è un filosofo, ricercatore, pedagogista austriaco. È il fondatore
dell’antroposofia, cioè dello studio dell’essere umano nella sua dimensione corporea, psichica e spirituale. La
pedagogia steineriana, orientata alla formazione di un individuo libero e fondata sul rispetto del processo
evolutivo dell’essere umano, si è ben presto diffusa in tutto il mondo. Steiner si interessò in particolare di
medicina ed elaborò un tipo di trattamento omeopatico (la medicina antroposofica); fu inoltre l’ispiratore
dell’agricoltura biodinamica, dell’architettura organica vivente, di una modalità pittorica basata sulla “Teoria dei
colori” di Goethe e di molte altre attività artistiche.
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I colori possono aiutarci nella ricerca dell’armonia tuttavia il loro potere è condizionato dalla
nostra capacità di percepirli in modo consapevole, dal nostro conoscerne gli effetti e le
possibilità di utilizzazione. È possibile perfezionare “il movimento intrinseco” di un colore e
afferrare il suo influsso sulle nostre condizioni fisiche, psicologiche e spirituali, nella
relazione tra le sue vibrazioni e quelle emesse dal corpo umano, tramite esercizi di percezione
e pittura, visualizzazioni cromatiche, irradiazioni di luce colorata fino all’uso di pietre
preziose.32 Il potere del colore è esistenziale, simbolico, psicologico, terapeutico ed
energetico. La natura vibratoria, fisica del colore esercita reali effetti psicofisici sulla persona,
ad esempio il rosso è fisiologicamente attivante, mentre il blu è fisiologicamente distensivo.
Il nostro sistema energetico, tramite il quale siamo in relazione dinamica con il macrocosmo
che ci circonda e con le sue forze elettromagnetiche, è alla base del funzionamento del nostro
essere fisico, mentale, emozionale e anche spirituale. Nel momento in cui i nostri centri
energetici perdono il loro equilibrio, gli effetti di ciò si ripercuotono sul nostro essere ad ogni
livello e in ultima analisi a livello fisico, generando malattie. Esistono vari metodi che
utilizzano i colori a scopo curativo (cromoterapia, cromopuntura o l’uso integrato di suoni e
colori ad esempio) e al sistema dei colori possono essere abbinati altri metodi di guarigione
vibrazionale33 (come la numerologia, la simbologia e la geometria ecc..) che impiegano le
energie sottili e le loro vibrazioni per sintonizzarsi sulle frequenze di vibrazione del sistema
energetico di chi si sottopone al trattamento, per stimolarne il riequilibrio.
Il ruolo dei colori nei chakra34 è fondamentale nel lavoro sulle energie sottili. Ad ogni chakra
è associata una precisa frequenza vibratoria cui corrisponde un colore specifico ed un suono. I
colori possono agire per simpatia sulle frequenze dei chakra, e ricorrere alla cromoterapia
garantisce una risposta precisa a livello di ciascuno di essi, dando più energia utilizzando il
colore associato o riducendone l’energia tramite il colore complementare associato.
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Dale C., Il corpo sottile. La grande enciclopedia dell’anatomia energetica, Bis Edizioni, 2013
I chakra sono centri simbolici del corpo umano, a volte associati a ghiandole o organi fisici, tra i quali si
muoverebbe un’energia variamente definita prana, o in casi particolari kundalini o avadhuti e la loro conoscenza
è trasmessa da molti sistemi di yoga, nelle diverse tradizioni induiste, buddhiste e jainiste con mappature diverse.
Molte tradizioni concordano sul fatto che i chakra agiscano come valvole energetiche; la loro funzione è
proteggere e stimolare lo scambio energetico tra corpo, spirito ed anima e favorire il collegamento alla terra e al
cosmo.
34
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II ° PARTE
Consapevolezza e crescita personale con gli Archetipi
1.4 Il potere trasformativo degli Archetipi: la prospettiva junghiana
In questo paragrafo, dopo aver passato in rapida rassegna alcuni concetti basilari della
prospettiva junghiana (Totalità psichica,

Sè, Enantiodromia, Inconscio collettivo,

Individiazione ), mi soffermerò sul concetto di Archetipo, con particolare riferimento alle
immagini del mandala e del labirinto, funzionalmente alla successiva illustrazione delle
connessione tra archetipi e arteterapia.
In seguito alle tre fondamentali rivoluzioni culturali, ad opera di Copernico, Darwin e Freud,
che hanno operato una relativizzazione ed un radicale sovvertimento prospettico che ha
scardinato l’automitizzazione umana35, si palesa che lo sguardo presunto oggettivo su un
mondo presunto immobile è un punto di vista, per cui ad un geocentrismo con la relativa fede
in un universo immobile, ad un antropocentrismo con la relativa fede in un universo biologico
immutabile, ad un egocentrismo in quanto preteso primato della razionalità sulla vita psichica,
viene alla luce la contiguità e la continuità delle forme celesti, zoologiche e psicologiche.
Ciascun campo costituisce cioè una totalità non separabile. Dopo tali rivolgimenti non si può
rimanere ancorati ad una considerazione dell’uomo che non sia appunto totale, così Jung
persegue la strada della ricerca della totalità delle funzioni psichiche giacché la psiche è un
sistema vitale che tende a riassumere le forme della vita e ogni unilateralità, qualsiasi
attribuzione di un ruolo centrale ed egemonico ad una sua parte, corrisponde ad una
mutilazione. Elabora una concezione molto articolata della vita psichica, la cui complessità
esclude qualsiasi spiegazione di tipo riduttivo e monistico per cui, pur riconoscendo
l’importanza del «complesso sessuale» come formulato da Freud, Jung interpreta la libido
35

Ci si riferisce alle rivoluzioni culturali che hanno determinato una nuova visione del cosmo, del posto
dell’uomo in esso e della Divinità. Con Copernico (1473-1543), insieme agli studi di altri astronomi, fisici e
filosofi quali Keplero, Galileo e Giordano Bruno, nasce la conversione dottrinale dal sistema geocentrico a
quello eliocentrico che, avviando la rivoluzione scientifica, ha contribuito al passaggio dall’età medioevale
all’età moderna. Con Darwin (1809 - 1882) la specie umana non è più al centro né all’origine di forme
biologiche immutabili, è solo uno dei tanti anelli di tante catene. Con Freud (1856 - 1939) si sfalda l’autorità
centrale dell’Io, insieme con la pretesa immobilità e universalità delle sue funzioni. Rocci , op. cit., p. VII
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come energia psichica (non soltanto di tipo sessuale), suscettibile di assumere forme diverse,
pulsionali e culturali, e di convertirsi dall’una all’altra, tramite la funzione simbolica. Il
simbolo, appartenendo tanto al nostro passato quanto al nostro futuro, ci indica la
trasformazione verso la quale dobbiamo muovere, il “processo di individuazione”, ossia il
progressivo emergere della personalità di un individuo nei suoi molteplici aspetti. Tali
trasformazioni coincidono con un ampliamento e un’integrazione progressiva e cosciente
della sfera della personalità. Se per il medico viennese il conscio è la manifestazione visibile
di un inconscio personale identificantesi perlopiù con il rimosso infantile, Jung amplia
enormemente l’estensione dell’inconscio e, riunendo autogenesi e filogenesi, afferma che in
ogni struttura cerebrale individuale rinasce un’eredità spirituale dello sviluppo dell’umanità
che riunisce immagini primordiali e meta individuali della psiche36.
La totalità psichica dell’essere umano non coincide dunque con la personalità conscia, l’Io, di
cui si occupava la psicologia accademica, e neppure con l’Io con il suo bagaglio di rimozioni,
l’inconscio personale, della psicoanalisi. L’Io e l’inconscio personale sono soltanto una parte
di cui l’inconscio collettivo è la grande e inesauribile matrice, la cui ricchezza di capacità
creative e precorritrici viene dalle eterne immagini archetipiche che compensano
l’unilateralità della mente conscia. Psiche è da intendersi come serie di strati onto e
filogenetici che vanno da forme arcaiche (immagini simboliche che si radicano nel passato e
sorgono nelle zone remote dell’istintualità) a forme che dall’immaginale passano, mediate e
concettualizzate, sul piano logico – discorsivo. Conscio e inconscio sono due livelli della
stessa tettonica psichica, non due zone distinte: quanto più si va verso la profondità della
psiche più ci si dirige verso l’arcaico e l’istintualità mentre il cammino verso la coscienza è
segnato da una crescente differenziazione culturale, correndo il rischio di dover riuscire ad
integrare gli strati più profondi. Con il linguaggio dell’ottica, la psiche ricopre una gamma che
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Dopo i primi sei anni di collaborazione con Freud, Jung non esita, nel 1912-13, a rendere esplicito il suo
dissenso da lui e dalla sua dottrina che vede nella storia infantile e nella fissazione libidica a livelli infantili di
sviluppo (fase anale, fase edipica) la condizione primaria dell’insorgere di ogni nevrosi. Ridefinito cosi il quadro
dell’insorgenza morbosa, Jung avanza una nuova interpretazione dell’etiologia nevrotica, dando importanza
primaria a cause che risiedono nel presente, e assegnando all’energia psichica, la libido - ormai spogliata di ogni
connotazione esclusivamente sessuale - il compito dell’attivazione dei sintomi.
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va dall’infrarosso all’ultravioletto spettrografico, dunque dagli strati arcaici più profondi, oltre
l’individualità empirica e radicata nel mondo biologico ai più alti livelli di coscienza.
Lontano anni-luce dal concetto che Freud aveva dell’inconscio come un vaso di forze caotiche
istintive che bisogna domare, altrimenti esse sommergono l’uomo con i loro poteri distruttivi,
lo sguardo di Jung si volge alla restaurazione della totalità, riattivando il circuito tra conscio e
inconscio e pensando il pensiero come attività psichica chiara e scura, diurna e notturna,
razionale e mitica, aprendosi alle contraddizioni e alle ambivalenze non come incidenti di
percorso ma come appuntamenti ineliminabili con la complessità umana.
Una volta emerso dall’originaria unità psichica di interno ed esterno, l’Io nel suo incontro col
mondo che lo circonda, deve crescere in relazione con esso, emanciparsi dai poteri assorbenti
della psiche collettiva, al punto di sentirsi una unità autosufficiente. La “cristallizzazione”
dell’Io comporterà la differenziazione di uno fra due possibili atteggiamenti (introversione,
estroversione), e di una fra quattro funzioni di relazione col mondo (intelletto, sentimento,
intuizione, sensazione)
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,che saranno propri di quel soggetto. Richiederà inoltre la

strutturazione di una “facciata” esteriore (persona) che bilanci la realtà psichica inferiore
(anima) e il sacrificio di certi aspetti della personalità totale, non accetti all’ambiente, che
costituiranno il polo oscuro, inespresso della personalità (ombra), la parte inferiore della
personalità, che siamo soliti proiettare sugli altri perché non vogliamo riconoscerla come
parte di noi stessi (Jung applica questo fatto psicologico alla scena politica generale, aiutando
a chiarire come le grandi potenze proiettino l’una sull'altra le loro fantasie di distruzione).
Tutte le divisioni e separazioni nascono dalla natura antitetica della psiche e l’integrazione
dell’ombra è un compito che riguarda ciascuno di noi. Allorquando I’Io rifiuta il rapporto con
la psiche profonda, il meccanismo di autoregolazione psichica governato dal Sé, che tende a
restaurare l’originaria unità, mobilita i contenuti inconsci contro I’lo, per infrangere la
resistenza e costringerlo a entrare in contatto con l’inconscio.
I dissidi che nascono per essersi troppo discostati dalla propria matrice inconscia, dal proprio
principio, sono segnale di pericolo per l’Io e insieme, annuncio di vita nuova, nella misura in
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cui

l’uomo è costretto a cimentarsi col compito supremo della sua esistenza, che è il

diventare “intero”. È dunque nel Sé, in quanto regolatore della vita psichica,
dall’emancipazione dell’Io al suo ritorno alla totalità, che si origina la malattia dell’anima: i
malesseri sopraggiungono a segnalare il momento di svolta tra l’autonomia dell’Io e il ritorno
al Sé. Nel malessere si cela la vocazione dell’individuo, il suo destino, che è crescita della
personalità e piena restaurazione della volontà di vivere. Per Jung il “Sé” è la totalità psichica,
da cui l’Io nasce come coscienza individuata, a cui l’Io resta unito e a cui l’Io deve tornare a
sottomettersi. Al tempo stesso, il Sé è il principio regolatore di questa dinamica psichica,
appartenente all’ordine spirituale, governando la psiche e assegnandole lo scopo supremo
dell’esistenza umana, quello di diventare un essere singolo, individuo, realizzando la propria
più intima e singolare peculiarità. Il processo di individuazione consta di due fasi: in primo
luogo esige la separazione della psiche individuale dalla psiche collettiva; successivamente
contempla l’integrazione nella coscienza dei contenuti della psiche collettiva.
L’uomo che concede poco all’inconscio si vedrà corretto in direzione eguale e contraria,
esattamente come l’uomo che concede troppo. L’inconscio non possiede un disegno
intelligente da realizzare; è un processo energetico naturale che può però essere indirizzato.
Il rapporto di compensazione tra conscio e inconscio dimostra come la psiche sia un sistema
autoregolantesi, che non può raggiungere l’equilibrio se non attraverso una contemperanza dei
contrari che possono esprimersi o nella forma dell’ “enantiodromia” o in quella della
“coniunctio oppositorum”.
La legge dell’enantiodromia38, termine mutuato da Eraclito, illustra la “corsa nell’opposto”
che si verifica ogni volta che si assiste ad un’unilateralità dell’atteggiamento della coscienza
nella polarità conscio - inconscio: laddove una direttiva unilaterale domina la vita cosciente,
col tempo si forma una contrapposizione inconscia altrettanto forte, che inibisce
prestazioni della coscienza. Ci si può sottrarre ad essa

soltanto

le

differenziandosi

dall’inconscio, non già rimuovendolo, perché altrimenti ci afferra semplicemente alle spalle,
bensì
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Jung C. G., Psicologia dell’inconscio, Bollati Boringhieri, 2008, pp.123 - 124
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La coniunctio oppositorum, espressione ricavata dalla letteratura alchemica, è la metafora che
indica la tendenza della psiche non ad annullare il contrasto ma a superarlo, operando una
sintesi resa possibile dall’operare simbolico che, conformemente al significato letterale di
“mettere insieme”, realizza un’unità superiore attraverso l’unione delle opposte polarità
presenti nella psiche di ogni individuo (razionalità e pulsionalità, maschile e femminile,
pensiero ed eros, conscio e inconscio), determinando la morte della precedente identità nella
trasformazione

e

rinascita

del

nuovo

individuo.

Sintetizzando, la complessa struttura della psiche in Jung, prevede, sul piano della coscienza,
la distinzione tra l’Io e la Persona (l’insieme dei ruoli, una sorta di maschera, che l’individuo
deve assumere per adattarsi al mondo esterno). Nell’inconscio, si distingue tra un livello
personale e un livello collettivo. Nel primo si trovano l’Ombra (la faccia oscura dell’Io, il suo
doppio, in sostanza l’inconscio personale), l’Anima/Animus (l’elemento femminile nell’uomo
o quello maschile nella donna), e i Complessi (insieme di immagini correlate tra loro a forte
valenza emotiva: per es., il «complesso materno»). Nel livello collettivo egli colloca invece
gli Archetipi.
Il concetto di archetipo deriva dalla ripetuta osservazione dello straordinario isomorfismo tra
motivi presenti sempre e ovunque nei miti e nelle fiabe della letteratura mondiale e quelli che
si ritrovano nei sogni e nelle allucinazioni degli individui. Sono una sorta di forme a priori
della psiche, che predispongono l’individuo a formare certe immagini e a vivere determinate
situazioni. Sono “immagini primordiali” (dai Tipi psicologici in poi questo termine è sinonimo
di archetipo), riposte nelle regioni della psiche più lontane dalla coscienza, depositi di esperienze
ancestrali e significati universali, impresse nella mente dell’uomo da eoni, non in quanto
rappresentazioni ma come possibilità di rappresentare.39
Gli archetipi non sono concetti ma forme inconsce, in amplissima misura autonome, dotate di
carattere transpersonale e tuttavia elaboranti il materiale empirico proprio della vita psichica del
singolo individuo. Sono invarianti metastoriche che fondano la comunicazione e le affinità umane,
al di sopra delle differenze storiche e razziali. Apparendo nei sogni, nelle fantasie, nella vita,
agiscono numinosamente come soggetti indipendenti, corredati di una forza soverchiante, cui la
39
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coscienza non può evitare di riferirsi in quanto non si limitano a dire all’uomo chi egli sia, gli
prescrivono anche azioni. Sono realtà dal cui ridestarsi dipende la creatività umana; proprio la

genesi dall’attività psichica inconscia conferisce loro il carattere di rivelazioni, prefiguranti
future tappe intermedie del nostro sviluppo psichico. Sono il prodotto spontaneo dell’anima
ed esigono la nostra attenzione. I contenuti archetipici, non devono essere semplicemente
conosciuti, devono invece essere rivissuti con interiore partecipazione per attivare la
differenziazione della coscienza dall’inconscio, passo indispensabile di ogni progresso psichico.
“Il problema non è più come eliminare tutto ciò che blocca un uomo nella professione, nel
matrimonio o in qualche altro aspetto che rappresenta un’estensione della sua vita; il nostro
compito invece è di trovare quel significato che permette di continuare a vivere, se la vita deve

essere qualcosa di più che pura rassegnazione e malinconica contemplazione del passato.”40
In altri termini non è più centrale il “da dove” ma il “verso dove”.
La rinascita consiste, secondo Jung, nell’emergere di un nuovo centro della personalità che
trascende l’Io, e in cui sono compresenti, in un equilibrio dinamico, processi psichici
considerati fino a quel momento opposti e inconciliabili.
Il cammino eroico dell’Io sarà allora un processo reintegrativo nell’unità originaria, dopo aver
superato, mediante assimilazione dei suoi simboli, l’apparente estraneità dell’inconscio.
Rappresentazione visiva e simbolica del processo di disintegrazione e reintegrazione è il
mandala41. Il mandala (dal Sanscrito, “cerchio”)

delimita uno spazio che rappresenta

l’esteriorizzazione del proprio psichismo. Sono denominati mandala non solo figure circolari
ma anche forme concentriche (quadrati, triangoli, ecc…), purché rimangano presenti le

40

Jung C. G., op. cit., p. 126
Nel lungo e intenso processo interiore di ricerca di sé, Jung si ritrovò a disegnare mandala (per la prima
volta nel 1916, a 41 anni), senza conoscerne il significato e senza comprenderne la funzione psicologica. Ogni
giorno disegnava strutture circolari che corrispondevano alla sua disposizione d’animo: i mandala sostenevano le
sue visioni interiori. A poco a poco, Jung ne afferrò il significato. Attraverso l’espressione spontanea della
pittura si compiva un cambiamento psicologico e si realizzava la trasformazione interiore. Ogni mattina studiava
la simmetria o meno del disegno tratteggiato su una pagina di taccuino, come indicatore del suo equilibrio
psichico. Quando era in preda a emozioni, il cerchio risultava alterato; se era in armonia con se stesso, era
armonioso. Il mandala rappresentava per Jung la totalità di anima, coscienza e inconscio: il suo ordinamento
interno, la sua struttura armonica attorno ad un centro erano la prova visibile dell’esistenza di un’istanza più
vasta dell’io personale. Questa istanza fonda e mantiene la vita psichica ed opera lo sviluppo e l’evoluzione
completa della singola personalità, l’individuazione.
41
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caratteristiche principali: un centro, verso il quale tutto il sistema figurativo è orientato, dal
quale l’energia viene emanata e una proiezione nello spazio-tempo. Parti diverse, in molti casi
apparentemente opposte, si coniugano in un piano che le supera entrambe completandole e
trascendendole. La comparsa spontanea di raffigurazioni mandaliche (anche personificate
nella figura del vecchio saggio, del bambino divino, della guida spirituale, dell’animale totem,
ecc..), allorquando sia percepita la necessità di ricondurre la propria percezione della realtà
fisica e psichica ad un ordine armonico, riconnette alla loro valenza trasformativa, non solo in
quanto energie che rappresentano il Sé (la conoscenza sapienziale, ciò che in noi sa che cosa
siamo, dove andiamo e cosa cerchiamo, una intelligenza che ha a che fare col divino), ma
anche archetipi di individuazione (cioè immagini di quel processo sintetico teso a integrare
l’inconscio alla coscienza). Per questo lavorare sul mandala ha la sostanza di una meditazione
e aiuta la psiche a ritrovare la sua armonia; in esso si nasconde un “effetto magico” molto
antico: l’immagine ha lo scopo di tracciare un solco intorno al centro, un recinto sacro della
personalità più intima, un cerchio protettivo che evita la dispersione e tiene lontane le
preoccupazioni provocate dall’esterno. I mandala compaiono in tutte le religioni perché da
sempre il cerchio è simbolo di Dio e dell’infinito. Nelle filosofie orientali il mandala viene
utilizzato come mezzo per la meditazione e tramite la sua costruzione l’uomo libera
simbolicamente lo spirito, purifica l’anima, entra in comunione con tutte le forze positive
presenti nel cosmo. Nella mitologia egizia il cerchio è il simbolo del cosmo, mentre nelle
tradizioni asiatiche, africane o europee è l’espressione della creazione. Simbolicamente il
cerchio è collegato all’infinito e l’immagine dell’uroboro, il serpente che si mangia la coda,
esprime questo concetto di continuità, di ciclo di vita che si perpetua nel continuo
cambiamento. L’immagine organizzata attorno ad un punto centrale è una struttura
profondamente radicata nell’inconscio dell’uomo, è la forza centrifuga che spinge il bambino
alla sperimentazione nel mondo esterno e la forza centripeta che riporta l’adulto
all’introspezione nel mondo interno. I disegni dei bambini, anche molto piccoli, contengono
forme mandaliche qualunque sia la loro provenienza culturale (soli, visi, lune, croci
all’interno di cerchi ecc.). Oltre ad operare al fine di restaurare un ordinamento, un mandala
persegue anche la finalità creativa di dare espressione e forma a qualche cosa che tuttora non
esiste, a qualcosa di nuovo e di unico. Ciò che vale a restaurare un ordine, comporta
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simultaneamente qualche nuovo elemento creativo. Il mandala è uno psicogramma, cioè un
disegno che esprime la psiche così come essa è nella situazione attuale e nello stesso tempo è
un cosmogramma, proiezione geometrica del mondo, che manifesta l’energia superiore che
muove ogni dinamica della vita.
Il mandala è accostabile al labirinto (così come alle sue forme arcaiche, cerchio e spirale),
considerato dalla psicologia del profondo come la mappa del microcosmo interiore umano e
del macrocosmo naturale. Nato probabilmente come trasposizione grafica del tracciato di una
forma di danza, la sua forma (quadrata, o circolare, o entrambe le cose insieme) dinamica,
tendente verso un centro con movimento a spirale, è modello di qualsiasi forma di esistenza,
che attraverso prove, tappe, livelli, stadi tende al proprio senso/verità: il labirinto è dunque
archetipo dell’ esperienza in generale, e di quella iniziatica in particolare, nella connessione
con il mondo degli inferi, l’oscurità materna (le caratteristiche che la coscienza in formazione
attribuisce all’inconscio e da cui essa deve liberarsi). Pur presentando significative
differenze42, tanto il labirinto quanto il mandala esprimono la centroversione di un kòsmos
insieme fisico e psichico.
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Il mandala è originato dalla luce che vive nel suo centro; soggetto e oggetto sono una bipolarità illusoria
(filosofia vedanta). Il labirinto è invece riferito al mondo infero e il soggetto, l’eroe, ha una sua realtà e deve
scendere nel profondo per poi risalire. Il mandala è la rappresentazione della diramazione dei molti dall’Uno e
del loro riassorbimento, il labirinto invece rappresenta l’alterità delle tenebre che l’eroe deve vincere. In sintesi il
mandala esprime una religiosità monistica, il labirinto una religiosità essenzialmente dualistica.
Rocci G., op. cit., pp. 171 – 178
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1.5 Gli Archetipi nei testi di Jean Shinoda Bolen

Il pantheon delle divinità greche nel suo complesso, al maschile e al femminile, rappresenta
qualità diverse presenti nella psiche umana di tutti come archetipo, associato a particolari doni
e/o problemi potenziali del dio o della dea, e ponendolo al centro della sua teoria, la Bolen
riesce a dare conto della complessità e poliedricità dell’identità umana, al femminile e al
maschile, innestandola sulla ricchezza e raffinatezza delle concezioni junghiane. Spingendo
oltre il discorso di Jung, particolarmente in relazione al femminile, prosegue superando il
limiti angusti del linguaggio, ristretto e rigido, clinico e di quello connotato dal peso di
maschilismi più o meno dichiarati e coscienti che continuano ad avere ricadute
sull’autopercezione, sullo sviluppo della propria identità e autostima e ancora prima
sull’educazione impartita alle bambine e ai bambini. La prospettiva e gli strumenti di
autocambiamento che la Bolen offre restituiscono fluidità, ampiezza di senso e dignità ai vari
modi di essere donne e uomini, di reincarnare e declinare, secondo la propria cifra unica e
irripetibile, spinte pulsionali e modelli lontanissimi nel tempo eppure attuali e vivi in
ciascuno. È questo che determina il fenomeno dell’insight 43, per il quale ascoltando la
genealogia e la storia dei miti, arriva un momento in cui, non senza emozione e stupore, ci si
riconosce in una divinità particolare; in un lampo, una sorta di folgorazione, qualcosa che ci è
noto per intuizione si collega ad un’immagine chiara e può essere verbalizzato, allora è
possibile raccontare e raccontarsi la propria storia in un’ottica e con parole diverse. Come
vedendo i propri tratti per la prima volta in una specchio, si individuano le forze che sono
state attive fino a quel momento, quali ci hanno soccorso o sabotato, quali abbiamo ascoltato
o represso, quali potremmo sviluppare o contenere. “La pratica ha sviluppato in me la
consapevolezza di ciò che accade nel cuore e nella mente degli uomini e delle donne, della
gioia che viene dal senso di completezza e di integrità, quando quel che facciamo corrisponde
a ciò che siamo. Viceversa, il nostro corpo, i nostri sogni, e i nostri sintomi esprimono
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Bolen J. S., Gli dei dentro l’uomo, Astrolabio, 1994, p. 10
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conflitto e dolore quando ciò che è archetipicamente vero viene negato a livello cosciente e
rimosso44.”

Mi soffermerò in particolare sulle dee presenti dentro le donne, nei confronti delle quali è
stato, ed in parte ancora è, fortissimo il peso di valori e credenze plasmate dalla cultura,
stereotipi che limitano e distorcono il loro potenziale umano, premiando alcune qualità a
discapito di altre, e che si riflettono nelle leggi, nelle usanze, nella distribuzione del potere,
dei meriti e dello status sociale.
La teoria freudiana della psicologia femminile concepiva la donna nei termini di ciò che le
mancava da un punto di vista anatomico, anziché secondo ciò che era presente nel suo corpo e
nella sua psiche. “La speranza che nonostante tutto un giorno o l’altro le si sviluppi un pene
che la faccia diventare uguale all’uomo, può mantenersi incredibilmente a lungo e diventare
motivo di bizzarri comportamenti, altrimenti inspiegabili. Oppure compare quel processo, a
cui darei il nome di «rinnegamento», che nella vita psichica infantile non pare essere né raro
né particolarmente pericoloso, e che invece nell’adulto darebbe il via a una psicosi. La
bambina rifiuta di accettare il fatto della propria evirazione, si ostina nella convinzione di
possedere un pene, ed è costretta in seguito a comportarsi come un maschio.”45 Semplificando
si può affermare che Freud ritenesse che le donne normali soffrissero di invidia del pene,
fossero masochiste narcisiste e avessero un Super-Io scarsamente sviluppato, ossia una
coscienza morale inferiore46 (minor senso di giustizia dell’uomo, minore inclinazione a
sottomettersi alle necessità della vita, troppo spesso preda di ostilità o tenerezza nel prendere
decisioni). Di conseguenza, la donna capace e sicura di sé, che realizza nella vita ciò per cui si
sente inclinata, godendo dei frutti della sua intelligenza, manifesta un “complesso maschile”.
Jung, d’altro canto, non legge la donna a partire dalla castrazione, ma ipotizza una personalità
femminile cosciente e una componente maschile inconscia, detta Animus, mentre negli uomini
alberga una personalità maschile cosciente e un’Anima femminile inconscia.

44

Bolen J. S., op. cit., p. 10
Freud S., Alcune conseguenze psichiche della differenza anatomica tra i sessi, in Scritti di Sigmund
Freud … [et al. ], Invidia del pene?, Bollati Boringhieri, 1992, p.21
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Per Jung la personalità femminile è contraddistinta dalla recettività, passività, istinto di
accudire, analisi e soggettività; poco obiettive e capaci nel prendere l’iniziativa, non dotate di
bisogni autonomi, sono esseri che vivono in funzione o al servizio degli uomini.
L’espressione nelle donne di tratti di personalità analoghi agli attributi prerogativa naturale
degli uomini (capacità di agire con determinazione, la razionalità, la spiritualità, l’obiettività,
la sintesi) dipende da un Animus maschile ben sviluppato, meno cosciente, quindi inferiore a
quello conscio di un uomo, non rispondendo del tutto, se non danneggiando, la loro natura.
Il modello della psicologia femminile che Jung descrive, secondo la Bolen, rende conto solo
di alcuni modi di essere donna. Nella sua ottica alternativa, nel terreno fertile della mitologia
greca sono rintracciabili nuove tipologie che vanno al di là dei concetti junghiani.
Definendo archetipo, un modello esistenziale e comportamentale contenuto nell’inconscio
collettivo (espresso da miti, favole e tematiche ricorrenti nei sogni) e operante nel singolo
nella forma di immagini interne che determinano risposte emotive e comportamentali
inconsce, una riflessione su di esso rappresenta una chiave di comprensione di sé, dei rapporti
che si stabiliscono, di ciò che funziona da motivazione o gratificazione oppure da coazione o
frustrazione. Se si pensa la vita come un intreccio, un racconto da narrare, la cui protagonista
si muove in dimensioni mitiche, allora si può essere migliori eroine della propria storia
personale, la cui metà è l’interezza, e portare il proprio contributo al più ampio racconto che
illustra le alterne vicende del genere umano. Questo implica scelte consapevoli, avendo
coscienza delle potenti forze interne che condizionano azioni e sensazioni, e il muoversi in
uno spazio di libertà nel quale poter decidere quale aspetto esprimere e in quali circostanze,
evitando di sentirsi sopraffatti o confusi nell’altalenarsi di istinti, valori, aspetti particolari
della psiche in conflitto.
Tutte le dee sono modelli potenziali nella psiche di una donna. La metafora può essere quella
di un’assemblea tra i vari aspetti della personalità: chi la presiede, assegnando i turni,
mantenendo l’ordine, come osservatore partecipante e direttore capace?
In ciascun tempo di transizione, se l’Io presiede a un processo ordinato, riflessivo e cosciente,
si terrà conto degli aspetti di realtà, delle priorità, dei valori, senza forzare la risoluzione di
scelte conflittuali che arriverà solo dopo che i vari elementi si saranno chiariti.
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Sentirsi costretti da forze esterne o interne rinunciando a qualcosa di importante porta alla
frustrazione, aggressività o depressione; perdersi nel caos delle immagini, pensieri ed
emozioni o non dare ascolto né voce a istanze censurate conduce al malessere.
Avere un’idea dei modelli archetipici attivi conduce ad identificare le divinità che è
necessario riconoscere, per onorale e dare loro spazio,

quelle la cui influenza è bene

rafforzare, sviluppare o limitare, sintonizzandosi sui bisogni e su quanto sta a cuore a
ciascuna, evitando guerre interne o che modelli istintuali o archetipici prendano il
sopravvento. Un’indicazione importante della Bolen, rispetto ai modi in cui le divinità
possono essere evocate o potenziate, riguarda il detto “fare è diventare”47: scegliere una certa
linea d’azione solleciterà la presenza e l’ulteriore sviluppo di qualità attinenti alla dea o al dio
che in un particolare periodo è opportuno attivare; similmente, nell’antica Grecia, le donne,
tramite le loro mansioni o la loro posizione nella vita, erano poste sotto il dominio della
particolare dea che onoravano (Atena era la patrona delle tessitrice, Era delle mogli ecc…)
con rituali, preghiere e offerte.
L’attivazione di una o più divinità in un dato momento dipende dall’effetto congiunto di vari
fattori interagenti:


Predisposizione innata



Ambiente familiare: le aspettative familiari possono interagire in vari modi con il
modello innato. Se disapprovato, non si smetterà di sentirsi quello che si è ma si
imparerà a dissimulare, con forti conseguenze sull’autostima, sofferenza, sentimenti di
inadeguatezza e inautenticità; l’opposizione non lo modifica. Se aspettative e modello
colludono, lo sviluppo potrà farsi unilaterale accentuando in via esclusiva solo alcune
tendenze tipiche della dea. Se sono in armonia, lo sviluppo sarà armonico.



Ambiente culturale: gli stereotipi favoriscono o meno il dedicarsi a ciò che è
importante per il proprio mondo interno, approvandolo o meno e strutturando, come
accade con i giudizi della famiglia, giudizi ostili da parte di figure interne come
traduzione di critiche interiorizzate (“non puoi farlo perché sei brutta, stupida, cattiva,
incapace…”)

47

Bolen J. S., op. cit., p.41
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La Bolen sceglie sette dee greche e le suddivide in tre gruppi, in relazione alla loro funzione
psicologica, creando una tipologia, mezzo di comprensione dei conflitti intrapsichici,
contraddistinta da modalità di coscienza e relazione, ruoli privilegiati, fattori motivanti
specifici di ciascun gruppo. Ciascuna dea possiede aspetti in luce e lati in ombra mostrando
come sia possibile svilupparsi virtuosamente o viziosamente a partire dal riconoscimento in
un archetipo.
Dee Vergini: Artemide, Atena, Estia
Vivere secondo questo archetipo rimanda ad una ”verginità” in senso psicologico, ovvero a
quella parte della donna che esiste separata dall’esigenza di approvazione/penetrazione da
parte di un uomo. Rappresentano la spinta interna a sviluppare i propri talenti, a perseguire i
propri interessi motivate dal bisogno di fare ciò che per loro ha senso, realizzandolo a
prescindere dalle aspettative sociali e culturali. Polarizzate sulla meta e perseveranti, sanno
farsi valere, concentrarsi, essere obiettive. Furono le uniche dee a non sposarsi, a non essere
violate o umiliate dagli uomini.
La loro tendenza è quella di una scarsa capacità di intimità personale per la lontananza dalla
loro vita istintuale ed emotiva, laddove nessuno è “veramente significativo”, perciò
nell’evoluzione, chi si identifichi con questo archetipo, potrà scoprire e fare suoi gli
insegnamenti delle altre dee (ad esempio stare e coltivare un rapporto impegnato come Era o
innamorarsi

come Afrodite) per sviluppare “attributi femminili”, quali la ricettività, la

dipendenza, l’istinto materno integrandoli nella sua personalità per creare rapporti duraturi,
essere vulnerabile, aiutare gli altri a maturare. Archetipi orientati all’autonomia e alla
realizzazione, possiedono un tipo di coscienza “concentrata” paragonabile ad un raggio di
luce orientato intenzionalmente ad illuminare solo ciò su cui è diretta l’attenzione, lasciando il
resto nell’ombra.
Artemide – Dea della caccia e della luna - 1° chakra
Artemide è la dea della natura selvaggia. E’ associata alla natura istintuale del ciclo vitale, è
la personificazione delle emozioni vissute attraverso la luna e l’istinto naturale. Personifica lo
spirito femminile indipendente.
Aspetti in luce: consente di perseguire le proprie mete e interessi che la appassionano senza
bisogno dell’approvazione maschile; capacità di concentrarsi intensamente su ciò che ritiene
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importante (archetipo del femminismo); coraggio, indipendenza, forte senso della giustizia;
sorellanza, capacità di essere solidale ed intessere alleanze con le altre donne; fusione con la
natura; instaura rapporti fraterni duraturi con uomini e donne.
Aspetti in ombra: le sue difficoltà psicologiche danneggiano più gli altri che lei stessa;
disprezzo per la vulnerabilità (i rapporti con gli altri vanno bene finché l’altro non è sempre a
disposizione e si mantiene ad una certa distanza); può essere molto fredda, fino alla
spietatezza e alla crudeltà se ritiene che sia venuta meno la lealtà o sia stato commesso un
torto; giudica senza sfumature, secondo al logica bianco/nero; la distanza emotiva e la
concentrazione sugli obiettivi la porta ad una scarsa considerazione e al non ascolto degli altri
diventando inaccessibile; può essere potenzialmente distruttiva e rabbiosa; può deprimersi se
il suo bisogno di sfida e coinvolgimento in interessi che la gratifichino non viene soddisfatto.
Azioni per integrarla se è assente: stare nella natura; conoscere la solitudine e la
concentrazione; viaggiare da sola; coltivare i principi femminili e la sorellanza; il mito di
Atalanta come metafora della crescita psicologica.
Azioni per limitarla se troppo presente o se si è in evoluzione: recuperare umiltà,
comprensione ed empatia con gli altri; innamorarsi, imparare ad amare e a prendersi cura di
qualcuno; coltivare intimità emotiva in un rapporto.
Atena - Dea della saggezza e dei mestieri – 3° chakra
E’ la più intellettuale, coinvolta in tutti gli aspetti della città e della vita urbana. Domina la
tecnologia, la scienza, l’educazione e tutto ciò che riguarda la mente. Nel mondo moderno è
l’ambiziosa donna in carriera che ha buoni rapporti col mondo maschile. Atena personifica le
emozioni vissute attraverso l’intelletto.
Aspetti in luce: strategia; capacità artigianale, disciplina; lucidità mentale; centratura; senso
dell’organizzazione; saggezza; senso pratico.
Aspetti in ombra: freddezza; cinismo; rigidità; eccessivo controllo
Azioni per integrarla se è assente: studiare; lavorare; crearsi una corazza protettiva; coltivare
il pensiero logico e l’obiettività.
Azioni per limitarla se troppo presente o se si è in evoluzione: rivolgersi al mondo interiore;
attività manuali distensive e creative; recuperare il sé infantile; ritrovare la madre.
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Estia – Dea del focolare e del tempio – 7° chakra
Archetipo della concentrazione sul mondo interno, silenziosa e non invadente, la sua presenza
crea un’atmosfera di calore e di ordine che dà un senso di pace. La sua casa è un santuario
quieto, un luogo di pace. Sa ascoltare con animo comprensivo, attento; il suo atteggiamento
prevalente è contemplativo e introverso: si dedica ad un compito per volta, dedicandovi tutto
il tempo necessario, lasciandosi assorbire totalmente, senza fretta e godendosi l’armonia che
ne deriva.
Aspetti in luce: intuizione; tranquillità silenziosa; armonia interiore; spiritualità e
atteggiamento meditativo anche nelle piccole cose; saggezza.
Aspetti in ombra: difficoltà nel relazionarsi con l’esterno; isolamento; auto cancellazione e
anonimato; disadattamento; lasciarsi andare; depressione.
Azioni per integrarla se è assente: stare in quieta solitudine; fare ordine in casa con
atteggiamento contemplativo; meditare; fare silenzio.
Azioni per limitarla se troppo presente o se si è in evoluzione: imparare ad esprimere i
sentimenti; acquisire assertività integrando Atena e Artemide; rivolgersi al proprio animus per
essere attiva e sicura di sé fuori dal suo rifugio domestico; acquisire una persona (come ci
presentiamo e siamo visti dagli altri), come insieme di capacità funzionali all’adattamento
sociale.
Dee vulnerabili: Era, Demetra, Persefone
Archetipi dell’orientamento al rapporto, rappresentano i ruoli tradizionali della donna di
moglie, madre e figlia. Esprimono il bisogno di appartenenza e l’autorealizzazione attraverso
un rapporto significativo. Ciascuna di loro visse una fase felice, una fase di forte sofferenza
con manifestazioni di sintomatologia psichica (in reazione all’umiliazione, al rapimento, alla
violenza subita da divinità maschili) e una fase di recupero e trasformazione. Ciascuna
rappresenta uno stadio della vita che la donna può attraversare e può aiutare la donna nella
crescita attraverso la sofferenza, dando un’insight sulla natura del loro bisogno di rapporto e
del modo di reagire alla perdita. Il loro tipo di coscienza è una “consapevolezza diffusa” e
ricettiva che sa cogliere l’insieme di una situazione. Possono evitare di diventare vittime
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integrando le dee vergini: Artemide per la capacità di stabilire limiti e raggiungere obiettivi,
Atena per distaccarsi dai problemi ed essere strategiche; Estia per la capacità di rivolgersi al
mondo interiore e stare in armonia da sole.
Era - Dea del matrimonio – 6° chakra
E’ l’archetipo del potere e della supremazia. Moglie di Zeus, domina il matrimonio, le
alleanze e il potere. E’ l’imperatrice che regna con autorità pari a quella dell’imperatore,
attenendosi alla morale sociale ed ai valori tradizionali; rappresenta una forza di potente
intensità nella personalità della donna, nella gioia e nel dolore. Estroversa per eccellenza,
incarna le emozioni vissute attraverso il potere e le forme esteriori. Si sente incompleta senza
un compagno e fa del marito il centro dell’universo, egli viene prima di ogni altra cosa.
Aspetti in luce: fedeltà; senso sacro dell’unione; perseveranza; forza
Aspetti in ombra: bisbetica quando l’uomo che ha scelto non la realizza; gelosia e controllo;
comportamenti distruttivi verso le altre donne e anche verso i figli se lasciata o tradita;
vendicatività e crudeltà; furia incontrollata.
Azioni per integrarla se è assente: impegnarsi in un rapporto; coltivare con consapevolezza
l’istinto a legarsi come compagna.
Azioni per limitarla se troppo presente o se si è in evoluzione: riconoscere l’influenza di Era e
conoscere bene il marito prima di sposarsi; integrare le altre dee per favorire lo sviluppo di
una completezza individuale trascendendo il ruolo di moglie; integrare Efesto come forza
interna che consente di contenere la rabbia trasformandola in energia creativa, canalizzando e
sublimando i suoi sentimenti negativi tramite un’attività mentale o manuale.
Demetra - Dea delle messi – 4° chakra
Demetra E’ l’archetipo della maternità, dell’esperienza interiore dell’intero ciclo vitale di
riproduzione e procreazione. Simboleggia tutti gli aspetti della crescita e avverte l’impulso di
provvedere a tutto ciò che cresce. Personifica le emozioni vissute attraverso l’utero e la cura
dei figli.
Aspetti in luce: istinto materno e di cura; generosità; accoglienza; responsabilità
Aspetti in ombra: morbosità e attaccamento; atteggiamento passivo/aggressivo; alimenta la
dipendenza; rabbia e collera, disapprovazione quando i figli diventano meno dipendenti da
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lei; depressione da “nido vuoto” e senso di inutilità; manipolazione; vittimismo; controllo,
invadenza e iperprotettività.
Azioni per integrarla se è assente: immaginarsi madre e stare con donne incinte e neonati;
prendersi cura ed essere materna verso un bambino.
Azioni per limitarla se troppo presente o se si è in evoluzione: esprimere la sofferenza;
imparare a dire no; imparare a lasciar andare, lasciar crescere e a non tenere legate le persone;
integrare le altre dee per divenire consapevole dei propri bisogni oltre l’accudimento degli
altri; diventare madre di se stessa e prendersi cura di sé; acquisire saggezza di fronte alla
mutevolezza della vita umana ed essere capace di crescere attraverso la sofferenza.
Persefone – Fanciulla e regina degli inferi – 5° chakra
E’ l’archetipo dell’eterna fanciulla (Kore) e incarna al capacità di muoversi tra le realtà del
mondo oggettivo e quella archetipica della psiche. La dea domina l’ingresso agli inferi ed alla
mente inconscia ed è intuitivamente legata ai cicli vitali, mentre la sua sessualità può rimanere
a lungo sopita e preferire una vita nel mondo dei sogni. Personifica le emozioni vissute
attraverso l’intuito, la fascinazione per il mondo dello spirito, dell’occulto, delle esperienze
visionarie e mistiche, della morte e della trasfigurazione. È la più fragile e insieme la più forte
tra le dee, in quanto dotata delle maggiori potenzialità di crescita.
Aspetti in luce: ricettività al cambiamento e giovinezza di spirito; profondità; duttilità;
capacità di cogliere il significato simbolico degli eventi.
Aspetti in ombra: condiscendenza e passività; indecisione; frigidità; irresoluzione; adulazione
e manipolazione; narcisismo; depressione e chiusura.
Azioni per integrarla se è assente: essere disponibili a percorrere i sentieri del proprio mondo
sotterraneo; coltivare la capacità di aprirsi ed essere flessibili; alimentare al capacità di
attendere vivendo periodi di pausa improduttiva, quando i sentimenti o l’ordine delle priorità
sono confusi; prestare attenzione ai sogni e cogliere impressioni extrasensoriali.
Azioni per limitarla se troppo presente o se si è in evoluzione: impegnarsi ed essere all’altezza
degli impegni assunti; integrare altre dee o sviluppare l’animus per affrontare la vita con le
sue forze e prendersi cura di sé; integrare Afrodite di cui rappresenta l’aspetto sotterraneo.
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La dea alchemica, Afrodite
Afrodite - Dea dell’amore e della bellezza – 2° chakra
E’ la dea archetipica dell‘amore, delle relazioni, della sensualità, delle arti e dell’ispirazione.
Scelse le sue relazioni e non fu mai vittimizzata per cui mantenne la sua autonomia, come una
dea vergine, e visse rapporti, come una dea vulnerabile. Incarna le emozioni vissute attraverso
i sensi ed ha un acuto senso del bello. La sua coscienza è concentrata e insieme ricettiva.
Rappresenta una forza immensa di cambiamento
Aspetti in luce: creatività; sensualità; vitalità; spontaneità; magnetismo; intensità e bellezza.
Aspetti in ombra: superficialità e identificazione con la bellezza esteriore; “accontentarsi delle
briciole” o mendicare l’amore; promiscuità; impulsività.
Azioni per integrarla se è assente: innamorarsi; sensibilizzare le percezioni e la
concentrazione sul qui ed ora; immergersi e godere nella bellezza; entrare in contatto col
proprio corpo.
Azioni per limitarla se troppo presente o se si è in evoluzione: rendere influenti le altre dee;
individuare le priorità ed agire in base a queste, prevedendo le conseguenze, evitando gli
inconvenienti della sua tendenza a vivere esclusivamente nel presente immediato; integrare
l’animus.
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1.6 Arteterapia e archetipi: il linguaggio intuitivo dei simboli

Nel libro sapienziale cinese I Ching il primo dei sessantaquattro esagrammi è Kienn, il
creativo, figura che richiama il cielo, il padre e la forza. Nella sua struttura ci sono elementi
che rimandano alla creatività come atto che si pone all’origine di salti conoscitivi ed
esperienziali e come fenomeno celeste, divino,

implicando dunque

una porzione di

imperscrutabile. Come altri metodi mantici, I Ching (analizzati da Jung anche sotto l’aspetto
della sincronicità), danno come risultato un’immagine, raffigurazione ordinata e dotata di un
carattere formale, in molti casi geometrica, che, fungendo da catalizzatore materiale, rimanda
ad una corrispondenza fra psiche e physis, tra dimensione trascendente ed energie mentali.
Apro questa piccola riflessione sulla connessione tra arteterapia e archetipi con questa
suggestione in quanto ritengo che entrambe chiamino fortemente in causa, anzi si sostanzino e
vivano del linguaggio intuitivo dei simboli. Entrare in contatto con quest’ultimo,
familiarizzare con esso, ri-conoscerlo ed utilizzarlo, equivale a mio parere, in una prospettiva
olistica, ad innescare nuove modalità di contatto e ri-conoscimento di se stessi sulla strada
dell’evoluzione personale e del benessere.
In altri termini un percorso di arteterapia che esplori tramite l’attività immaginativa e la
creatività il mondo archetipico, in particolare quello delle divinità della mitologia greca, può
costituire una via privilegiata d’accesso ad una trasformazione consapevole di sé nella
direzione dell’integrazione e dell’armonia.
Usiamo i simboli di continuo, più o meno consapevolmente. Riguardano la nostra vita
notturna e diurna, il nostro linguaggio verbale e non verbale; riguardano chi siamo, chi siamo
stati e chi vorremmo e potremmo essere. Riguardano le più disparate discipline (dalla
medicina alla politica passando per il marketing) ma innegabilmente è l’arte che,
costituzionalmente, ricorre al linguaggio dei simboli. Esso è infatti il cuore dell’attività
immaginativa, e con le anticipazioni extralogiche di cui questa è capace, ci ispira, una volta
risvegliate le energie che condensa. Quello che di solito ignoriamo infatti è che, carico di
affettività e dinamismo, il simbolo può essere contemplato e colto come oggetto di
meditazione, contemplando così la traiettoria che ci prepariamo a seguire, cogliendo la
direzione del movimento nel quale siamo trasportati.
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Le incisioni rupestri sono forse tra i primi esempi documentati di espressione artistica
attraverso il disegno. Incise con tecniche e materiali del tempo, le pietre rupestri ci
trasmettono disegni elementari legati alla realtà quotidiana, ma anche forme semplici e
geometrie elementari, espressione di un mondo simbolico e archetipico ben riconoscibile48 sul
quale il processo di acculturazione accumulerà complessità figurative sempre crescenti, per
cui un prototipo arcaico si differenzia in una filiazione di immagini di significato sempre più
elaborato. Con termini junghiani si può affermare che l’universalità del linguaggio visivo
preistorico passi progressivamente al ruolo di struttura profonda, depositandosi man mano nel
fondo della psiche collettiva, come condizioni a priori dell’immaginazione. In virtù di questo,
il significato archetipico di un sogno, di una visione così come di un’opera d’arte rimanda agli
elementi strutturali arcaici (energie in forme determinate) che li compongono,

come

precipitati mnesici ereditati, a rappresentare l’universalità degli impulsi psicobiologici della
specie.
Le forme archetipiche ricorrenti nella storia evolutiva dell’uomo, presenti nelle sue
manifestazioni artistiche primordiali,

chiamano in causa anche il valore terapeutico e

catartico dell’attività immaginativa. Ad esempio, recentemente l’arte rupestre preistorica è
stata associata allo sciamanesimo49 riscontrando un parallelismo tra i motivi astratti e
geometrici rappresentati e le modalità di funzionamento universali della mente nello stato di
coscienza estatico nel quale tali motivi sono tipici e ricorrenti. In generale, l’esplorazione di
antichi sistemi rituali, religiosi, filosofici e medico-terapeutici testimonia ampiamente il
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Il linguaggio visuale dell’arte preistorica utilizza formule universali primordiali che riemergono in zone
geografiche diverse (cerchi con un punto centrale, trattini, croci, triangoli, quadrati ecc…) che presentano
invarianze nella tipologia, nella gamma dei soggetti e nei modi dell’associazione. Esso esprime intuizioni
emotive, scariche psichiche di energia (psicogrammi) probabilmente in connessione con il linguaggio orale e
con contenuti mitologici (mitogrammi). Rocci G., op. cit., pp. 128 - 131
49
Una delle funzioni principali dello sciamano è la guarigione magica e in numerose culture la malattia è
concepita come “ratto dell’anima”. Lo sciamano reintegra l’anima nel corpo del malato e ristabilisce l’armonia
tra uomo e natura accedendo ad altre dimensioni tramite l’estasi. A livello neuropsicologico, lo stato di coscienza
delle sedute sciamaniche è da considerarsi come forma integrativa di consapevolezza; la sincronizzazione delle
strutture del sistema limbico con i lobi frontali dei due emisferi cerebrali sembra facilitare l’accesso ai materiali
preconsci e inconsci, similmente allo stato di veglia sognante, coattivando sia lo stato di coscienza onirico
(vivida immaginazione mentale) sia lo stato di coscienza della veglia (consapevolezza e capacità di esercitare la
volontà). Fabbro F., op. cit., pp. 183 – 187

49

ricorso a pratiche immaginative50. Tali pratiche (in uso presso i templi egizi, i santuari greci,
le popolazioni amerinde e nelle culture orientali), mettono l’uomo a confronto con immagini
che travalicano la dimensione ordinaria per introdurre a quella simbolica; provocano
esperienze incisive e psicologicamente trasmutative, ponendo

a fondamento della loro

efficacia, come criterio essenziale, che l’esperienza immaginativa sia intensa, vissuta con
partecipazione totale e con pieno coinvolgimento, assumendo le caratteristiche di una realtà
parallela a quella in cui si sviluppa l’abituale stato di veglia.
L’immagine agisce cioè al di fuori della comprensione dei contenuti, indipendentemente
dall’interpretazione e dalla traduzione nel linguaggio verbale e nei termini del conscio: in essa
vive il simbolo e, per questa ragione, l’esperienza immaginativa è sempre un passaggio di
integrazione psichica.
Per converso, il pensiero creativo attinge ai livelli più arcaici e inconsci della psiche umana
e nel fare ciò fa abbondante ricorso proprio alla categoria mentale particolare che si chiama
simbolo.
L’origine etimologica della parola simbolo deriva dal verbo greco συνβαλλειν che
letteralmente vuol dire “mettere insieme, connettere”. Difatti nel mondo greco, il simbolo era
un oggetto di varia materia, spezzato in due parti e ciascun contraente ne riceveva una. Il
simbolo aveva anche significato di tessera di riconoscimento o permesso per entrare in luoghi
pubblici o privati. L’etimologia implica dunque l’idea di separazione e ricongiunzione,
insieme rottura e legame di due termini separati. Per estensione il simbolo collega l’universale
e l’individuale. “Il simbolo ha la proprietà eccezionale di sintetizzare in una espressione
sensibile tutte le influenze dell’inconscio e della coscienza e le forze spirituali in conflitto o
impegnate in un processo di armonizzazione all’interno di ogni uomo. (…) come categoria
trascendente dell’altezza, del sopraterrestre, dell’infinito si rivela all’uomo nella sua integrità,
alla sua intelligenza come alla sua anima.”51
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Esplorandone le valenze, queste sono le sue funzioni52:


funzione esplorativa - scruta e tende ad esprimere l’ignoto e l’inafferrabile.



funzione ri-velatrice - cela rivelando e rivela celando; fa passare alla coscienza
indicazioni che non coincidono semplicemente con il rimosso come sintomo di una
situazione conflittuale, esprimendo piuttosto la tendenza della psiche a realizzare tutte
le sue potenzialità.



funzione mediatrice - lancia ponti tra i diversi livelli di coscienza, il noto e l’ignoto, il
cielo e la terra, la natura e la cultura, la materia e lo spirito; è perciò un fattore di
equilibrio.



funzione unificatrice – condensa l’esperienza totale dell’uomo religioso, cosmico,
sociale e psichico e insieme realizza una sintesi dei tre piani del mondo (inferiore,
terrestre e celeste).



funzione pedagogica e terapeutica – tramite esso l’uomo si scopre tale e prende
coscienza della sua posizione nell’universo.



funzione socializzante – è un linguaggio universale che mette in comunicazione
profonda con l’ambiente circostante; potenzialmente accessibile a tutti crea
convergenza di affettività.



funzione di risonanza – come un corpo vibra in risonanza con un’influenza esercitata
su di lui (ad esempio un ponte sospeso e il vento) producendo un’amplificazione delle
vibrazioni, così la potenza evocatrice e liberatrice del simbolo varia in relazione
all’effetto di risonanza tra il sociale e l’individuale.



funzione trascendente .- connette contrapposizioni aprendo la strada ad un progresso
della coscienza.

In effetti l’uomo non fa altro che continuare a riformulare, per riviverli e dare senso alla sua
esistenza, gli stessi simboli dell’antichità, con termini e forme nuove. Ad esempio Capra fa
notare come la concezione dell’ “universo dinamico” delle moderne teorie scientifiche
riproponga l’immagine di Shiva il Danzatore Cosmico; la teoria duale della materia (come
52
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particella e come onda) richiama la dualità del taoismo; la polarità delle cariche nell’atomo
(positiva nel nucleo e negativa negli elettroni) rispecchia la polarità del T’ai chi, eccetera.
Altre volte la creatività produce simboli nuovi attraverso cui contenuti inconsci producono
forme simboliche continuamente attuali, ricorrendo ad archetipi di totalità, afferenti ad un
ordine superiore, che riconnettono micro e macrocosmo. L’esperienza artistica, sia nella sua
forma attiva (la creazione) sia in quella recettiva (la fruizione) è un canale privilegiato per
rendere possibile l’avvicinamento della coscienza alle realtà inconsce collettive, contattando
dimensioni inaccessibili, imperscrutabili e ignote tanto del divino quanto della psiche.
Il binomio tra creatività e follia è nato proprio in virtù del contatto ravvicinato con l’inconscio
che entrambe condividono, attingendone contenuti originali, imprevedibili e bizzarri.
In realtà la creatività possiede un’intrinseca funzione sintetica mentre il delirio è dissociativo,
inoltre in essa c’è innovazione non stereotipia e anche l’assurdo è apportatore di senso.
In termini psicoanalitici, l’inconscio è quella porzione della personalità totale che non è
assoggettata ai processi di adattamento alla realtà (Io), né alle norme e alle costrizioni sociali
(Super-io). Quando si crea, si allenta il vincolo con il principio di realtà, guidati piuttosto dal
principio del piacere o più genericamente, dalle logiche dell’inconscio.
Inizialmente la psicoanalisi dedusse che la creatività artistica desse voce e forma ai conflitti
della psiche poiché pescare nell’inconscio significa dare forma e vita a contenuti che
rappresentano il nostro polo conflittuale. Secondo Freud certi capolavori diventano immortali
quando rappresentano conflitti che caratterizzano l’uomo da sempre e per sempre,
riconoscendo nella creatività il meccanismo della sublimazione: impulsi inaccettabili dal
punto di vista del reale vengono modificati creativamente fino al punto di poter essere agiti.
Diverso l’approccio di Jung, per il quale la funzione creativa può essere uno strumento di
sintesi grazie al quale tentare una conciliazione53. Le sue enormi potenzialità derivano dal
contatto con l’inconscio collettivo il cui carattere universale fa si che il pensiero creativo che
attinge ai suoi simboli riesca a parlare un linguaggio universale, come testimonia non solo la
produzione artistica, ma ogni produzione simbolica (narrazioni, miti, leggende, sogni, disegni,
53
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giochi, ecc…). Inoltre i simboli dell’inconscio collettivo possiedono un carattere numinoso
che conferisce loro potenza evocativa e un forte impulso dinamico, una forte spinta all’azione
e al cambiamento.
Jung differenzia il segno dal simbolo. Mentre il primo indica un soggetto noto, il secondo
rimanda ad un’entità sconosciuta, di cui rappresenta tuttavia l’espressione migliore. Un
simbolo quindi muore quando è possibile sostituirgli una formula più aderente alla realtà
designata. La costruzione di un segno è processo consapevole, non potrà quindi mai
incorporare significati trascendenti né le intenzioni che sottendono la sua elaborazione. Il
simbolo invece incorpora significati provenienti dall’inconscio collettivo, esibisce perciò
elementi solo presagiti, non ancora esaurientemente conosciuti. Il contatto col simbolo
risveglia le figure dell’inconscio che esprime rendendo produttiva la loro energia psichica.
La densità di significati del simbolo s’indirizza tanto al pensare quanto al sentire e
stimola tanto la sensazione quanto l’intuizione, si compone dunque dei dati di tutte
le funzioni psichiche (sensazione, intuizione, sentimento e pensiero). Così come nel
simbolo, che in quanto elemento unificatore e trascendente porterebbe a un livello
superiore di coscienza in

un riavvicinamento progressivo all’unità essenziale

dell’essere, nell’espressione artistica si manifestano coordinate tutte le funzioni

psichiche. Può essere attribuita all’arte, in questo senso, la funzione di strumento
reintegrativo, proprio nella facoltà di unificazione di tutte le funzioni della coscienza
che concorrono unificate, pur con diverso peso, alla costituzione dell’opera.
Chiarendo e approfondendo conoscenze antiche, dovute principalmente all’Alchimia,
Jung attribuisce alla vita cosciente una costante scissione della totalità psichica, per
cui nella nostra vita ordinaria l’attività cosciente è un continuo attivarsi e
disattivarsi di funzioni che tanto più sono differenziate, tanto più difficilmente
riescono a combinarsi tra loro. Lo stesso sviluppo della personalità dei singoli
individui vede generalmente coltivate alcune funzioni a scapito di altre, che
rimangono relegate nell’inconscio, accentuando la scissione della totalità psichica.
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Lo sviluppo armonico di tutte le funzioni può condurre alla realizzazione spirituale
dell’uomo, verso il Sé trascendente, origine e meta ultima verso cui converge tutta la
nostra vita psichica.
1.7 Percorso di espressività artistica attraverso l’esperienza del colore e degli archetipi
A conclusione di questo breve percorso di analisi e riflessione sulla possibile connessione tra
archetipi e artiterapie, intendo delineare un percorso laboratoriale che immagina una
sperimentazione attiva dei contenuti esplicitati nel corso della tesi, come prima ipotesi di
ulteriori sviluppi e ampliamenti.
Il simbolo contiene in sé un significato generale appartenente all’inconscio collettivo (valenza
universale e atemporale); un significato presente in uno specifico ambiente culturale (valenza
specifica e locale); un significato limitato all’esperienza soggettiva, connesso alla memoria
esperienziale ed emozionale di un singolo individuo (valenza personale).
Su un piano simbolico possono connettersi elementi distinti tra loro (ad esempio un colore, un
chakra, una dea) che possiedono lo stesso modello vibrazionale, il medesimo schema di
risonanza. La musica, la matematica, la scienza iniziatica, il linguaggio dei sogni, i sintomi
delle malattie, gli atteggiamenti corporei si esprimono tutti attraverso immagini archetipiche
che sono connaturate e intrinseche alla psiche umana e per questo universali. Sebbene
analiticamente e razionalmente la comprensione non sia semplice, a livello inconscio tutti noi
lo padroneggiamo e continuamente ci esprimiamo attraverso di esso, assai di più che
attraverso il linguaggio parlato (basti solo pensare a come il linguaggio non verbale
costituisca ben il 65% della comunicazione54).
Il potere dei simboli risveglia ciò che già sappiamo, ciò che già siamo. Indagare la natura
degli Archetipi (tramite la riflessione interiore, la meditazione o, nello specifico, l’uso
creativo dell’immaginazione) significa fare propria la logica analogica dei simboli e poter
indagare non razionalmente (quindi sentire, sperimentare, vivere direttamente) le connessioni
che legano ciò che accade ad un livello di realtà materiale a ciò che è presente sugli altri
livelli, sui piani eterici, mentali, spirituali. In un ogni essere umano sono presenti più divinità,
54

Mastronardi V., Le strategie della comunicazione umana. La persuasione, le influenze sociali, i mass
media, Franco Angeli, 2002, p. 153

54

modelli innati potenti e invisibili che influenzano la personalità, il lavoro e i rapporti umani.
Più la personalità è complessa, maggiore è la possibilità che le dee e gli dei attivi siano più di
uno. Individuare il proprio dio prevalente per poterlo coltivare equivale a non misconoscere i
propri bisogni e desideri e a poter sviluppare altri aspetti evitando la conflittualità tra spinte
apparentemente inconciliabili.

Di seguito illustrerò per sommi capi come potrebbe svolgersi una un percorso laboratoriale,
articolato in sette incontri, sul tema delle sette dee affrontato tramite le arti grafiche. È
potenzialmente rivolto ad adulti, in sessioni individuali o di gruppo, modulabile in relazione
al numero dei partecipanti. In questa sede è mio interesse proporre semplicemente un abbozzo
nell’ipotesi di successive definizioni e puntualizzazioni.
Setting e materiali saranno adeguatamente predisposti in maniera confacente alle esigenze e
agli scopi previsti.
Ogni incontro prevederà una prima fase, premessa e preparazione del lavoro espressivo.
Quest’ultimo potrà essere preceduto e accompagnato da procedimenti di rilassamento
corporeo mutuati dallo yoga, dal training autogeno o ispirati altrimenti a tecniche di modifica
delle tensioni psicofisiche estrapolate dalla bioenergetica, da metodi di concentrazione sul
corpo quali il focusing55 oppure esercizi di respiro, finalizzati a una maggiore spontaneità
ritmica ma anche a potenziare la capacità che esso possiede nel riattivare procedimenti logici
extrariflessivi ed emozioni. Lo scopo è ottenere un “abbassamento della soglia mentale”,
mirando, in termini neurofisiologici, alla cosiddetta riattivazione dell’emisfero destro rispetto
all’emisfero sinistro. Queste pratiche iniziali predisporranno all’ascolto sensoriale - affettivo
del proprio corpo e dell’ambiente, attivando una vera “immersione” nel sentire dell’intelletto
immaginale o corporeo. È auspicabile che il processo creativo avvenga in uno stato di
“consapevole

inconsapevolezza”,

di

“abbandono

concentrato”,

di

“concentrazione

abbandonata”. Impariamo dalle arti tradizionali di Cina e Giappone, in particolare dalla
pittura ad inchiostro (sumie)56, come la meditazione, praticata soprattutto nei modi indicati dal

55

Gendlin E. T., Focusing ed. Astrolabio, Roma, 2001

56

Pasqualotto G., Estetica del vuoto. Arte e meditazione nelle culture d’Oriente, Marsilio, 2006

55

Taoismo e dal Buddhismo Zen, lasci emergere l’esperienza del vuoto produttivo nella mente,
nel cuore e nel corpo dell’artista così come di chi osserva un’opera.
La parte centrale prevede l’effettivo incontro con le divinità. Verrà proposto un mazzo di carte
che le rappresenta, insieme ad una loro rapida presentazione, invitando a scegliere
intuitivamente quella con la quale maggiormente ci si sente in risonanza. Si potrà scegliere
liberamente tra diversi supporti e materiali per rappresentare cosa questo incontro ha evocato.
Nei successivi incontri verrà raccontata la storia di ciascuna dea e proposto un lavoro artistico
in relazione agli aspetti che le distinguono. Prima dell’effettiva esperienza artistica ciascuna
divinità sarà “evocata” tramite meditazioni o visualizzazioni di uno specifico colore associato
allo specifico chakra e a sua volta corrispondente ad una dea. Ogni lavoro artistico integrerà
un ulteriore livello simbolico utilizzando prevalentemente espressioni archetipiche (l’albero, il
cerchio ecc…) che hanno conservato nel tempo un forte significato psicologico ed energetico,
dalle prime manifestazioni della coscienza umana alle forme più evolute dell’arte del XX
secolo.
Schematicamente per ciascuna dea saranno proposte queste attività:
Artemide - 1° chakra associato al colore rosso (colore caldo connesso al corpo fisico. È
l’energia vitale, rappresenta la vitalità, la passione, il radicamento; fornisce l’energia della
terra e sostiene tutte le altre energie, offrendo il supporto necessario per affrontare ogni nuova
impresa ).
Tematica: spirito femminile indipendente
Attività e tecnica: disegno dell’albero con tecnica mista
L’albero è una delle figure più diffuse in tutte le tradizioni religiose/esoteriche. Simbolo
dell’uomo per analogia con la posizione eretta e insieme della vita in continua evoluzione in
ascensione verso il cielo (verticalità) e in connessione con le profondità in cui affondano le
sue radici. Riunisce i quattro elementi e rappresenta il

carattere ciclico dell’evoluzione

cosmica (morte e rigenerazione). È utilizzato nei test psicologici proiettivi come ausilio
psicodiagnostico rivelatore della personalità e dell’evoluzione psichica di chi lo esegue.
La tecnica mista permette di scegliere liberamente i materiali, guidati dall’istinto e dalla
curiosità personale. La scelta non avverrà a caso poiché ciascun materiale ha le sue
caratteristiche dovute al fatto che ci sia o non ci sia acqua e che susciti sensazioni fisiche o
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psichiche, infondendo al gesto creativo specifiche potenzialità energetiche, oltre che tecniche.
L’uso di determinati materiali rinforza o aiuta a sciogliere determinate attitudini o condizioni
(ad esempio altro è lasciarsi andare e sporcarsi le mani con colori ad acqua o materici, altro è
usare colori secchi che consentono un certo controllo).
Atena - 3° chakra associato al colore giallo (colore caldo connesso all’attività dell’emisfero
cerebrale sinistro. Rappresenta la solarità, l’ottimismo, la fiducia in se stessi. Favorisce la
concentrazione, la saggezza e il potere creativo e mentale).
Tematica: il maschile nel femminile
Attività: disegno delle mani con acrilici
La mano è la parte del corpo che appare più spesso nella simbologia di ogni cultura (si pensi
alla ritualità dell’imposizione delle mani nelle varie religioni, come per l’espressione cristiana
di tre dita elevate al cielo nell’atto di chiamare Dio a testimone o le mudra del simbolismo
buddista), esprime l’idea di attività come pure quella di dominio e di potenza. Come per tutti i
simboli, la mano può avere più significati e valenze, positive e negative (come ad esempio nel
gesto di afferrare o di allontanare), perciò spesso appare come potente amuleto.
L’uso degli acrilici, i più “asciutti” tra i colori a pennello, consente una stesura compatta e
omogenea. Ogni tinta può coprire quelle sottostanti portando ad una nitidezza, magari frutto
di successive elaborazioni, che esprime concretezza, capacità di sintesi e di “vedere chiaro”
superando il passato.
Estia – 7° chakra associato al colore viola (il colore viola è un colore freddo connesso alla
spiritualità; situato al limite estremo della gamma cromatica, vicino alle radiazioni
ultraviolette, per via dell’elevata frequenza stimola le energie sottili portando forza spirituale
e creatività artistica. Rappresenta dunque il misticismo e le nuove ispirazioni. Favorisce la
trasformazione alchemica.)
Tematica: il focolare della saggezza interiore
Attività e tecnica: mandala con pastelli e/o pennarelli
Come già precedentemente enucleato, il mandala evoca un percorso di esplorazione interiore
e aiuta a scoprire in quale fase della vita siamo, in quale disposizione d’animo ci troviamo;
aiuta a creare un ordine interno, ad ascoltare la voce interiore, a concentrarsi sul proprio sé e
ad esprimere la propria totalità. Le forme mandaliche ripercorrono l’energia immagazzinata
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nel nostro corpo annullando tutte le dispersioni mentali che sviano la ricerca dell’equilibrio e
della centralità.
I pastelli e/o i pennarelli sono colori il cui utilizzo è particolarmente semplice e rassicurante.
Il tratto, immediato e sottile, consente di definire e separare gli oggetti dell’opera aiutando a
manifestare con chiarezza le nostre idee e aspirazioni.
Demetra/Persefone - 4° e 5° chakra associati ai colori verde e blu. (il verde è un colore di
sintesi connesso ai sentimenti. Rappresenta la forza rigenerativa della natura, la pace e
l’armonia. Favorisce la calma e la stabilità emotiva. Il blu è un colore freddo connesso alla
comunicazione e alla saggezza. Rappresenta il rilassamento e la sensibilità riflessiva).
Favorisce il rilassamento, la contemplazione e la meditazione.
Tematica: la madre/la fanciulla
Attività e tecnica: creazione di un’opera “notturna” e una “diurna” (sole/luna) tramite pittura
con acquerello
Il sole è il simbolo più venerato e conosciuto da tutte le antiche grandi civiltà, da lui
provengono la luce ed il calore che rendono possibile la vita sulla terra e dunque per analogia
è da sempre simbolo della forza emanatrice divina, immagine visibile del trascendente.
Il Sole fa girare tutto attorno a sé; in astrologia rappresenta il centro dell’Io ma anche la
vitalità, è infatti il punto da cui emana il maggiore contenuto di energia vitale istintuale. La
luna (Regina della notte), complementare del sole (Re del giorno), è tradizionalmente simbolo
del principio femminile e passivo, connessa all’energia delle acque Nella sua mutabilità la
luna è allo stesso tempo porta celestiale e porta degli inferi: Diana (aspetto positivo e solare
della Luna) ed Ecate (aspetto negativo e terribile della Luna). Nella Cabala ebraica la luna
oscura, perversa e nera, è chiamata Lilith. La luna è simbolo della conoscenza indiretta,
fredda, razionale ma anche dell’emozionalità più istintuale e dell’energia sessuale feconda (la
luna fa il giro del cielo in 28 giorni e 28 giorni sono anche il bioritmo emozionale
dell’organismo). La luna piena rappresenta la conoscenza illuminante del Bene mentre la luna
nuova rappresenta l’occultismo e la magia.
L’acquerello richiede una presenza rilassata e attenta; assecondando il fluire dell’acqua,
rinunciando al controllo, emerge il colore e la sua imprevedibilità e si accede all’esplorazione
dei luoghi più impalpabili dell’anima e delle nostre emozioni.

58

Era – 6° chakra associato al colore indaco (l’indaco è un colore freddo connesso alle facoltà
psichiche. Rappresenta la connessione con l’inconscio e l’espansione di sé. Favorisce
l’intuizione e la lungimiranza).
Tematica: senso sacro dell’unione
Attività e tecnica: collage con stoffe
La creazione di un collage coincide con la ri-creazione di un’immagine tramite la scelta
istintiva di parti già esistenti. È una tecnica rassicurante e potente negli effetti poiché produce
facilmente un quadro proprio che metaforicamente “risistema” pensieri ed emozioni più o
meno coscienti. L’uso delle stoffe comporta un contatto piacevole con un materiale morbido e
colorato, la creatività chiamata in causa riguarda in questo caso la scelta dei colori e delle
consistenze che si prediligono potendosi dedicare ad accostamenti di proprio gusto.
Afrodite – 2° chakra associato al colore arancione (colore caldo e connesso alle emozioni.
Rappresenta la curiosità, la gioia e l’entusiasmo. Favorisce la capacità di cambiare e la
capacità sia di aprirsi all’esterno sia di essere introspettivi).
Tematica: il femminile nel processo creativo per il cambiamento
Attività e tecnica: action painting su un grande foglio circolare.
L’action painting è uno stile di pittura che si diffuse tra gli anni quaranta e sessanta,
strettamente associato con l’espressionismo astratto, nel quale il colore viene fatto gocciolare
spontaneamente, lanciato o macchiato sulle tele, invece che applicato con attenzione. L’opera
che ne risulta enfatizza l’atto fisico della pittura stessa. Permette il “lasciarsi andare” e il
provare piacere nel lasciare andare il controllo.

La fase finale consisterà sempre in un momento di confronto, condivisione e restituzione.
Nell’ultimo incontro ciascuna opera verrà accostata alle altre, come una tessera di un puzzle
che, nella sua interezza, restituirà l’immagine del percorso compiuto e un inedito e personale
autoritratto.
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I° CHAKRA
ARTEMIDE

“Io esisto”
Radicamento

II° CHAKRA
AFRODITE

“Io sento”
Piacere e gioia di
vivere

III° CHAKRA
ATENA

“Io Sono”
Autostima, potere personale
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IV° CHAKRA
DEMETRA

“Io Amo”
Dare e ricevere amore
Amore di sé

V° CHAKRA
PERSEFONE

“Io comunico, io creo”
Comunicazione, creatività
Rispetto di sé

VI° CHAKRA
ERA

“Io vedo, io penso”
Terzo occhio, intuizione, mente
razionale
Fiducia di sé

VII° CHAKRA
ESTIA

“Io so”
Fuori dalle polarità
Comunione con il divino.
Autorealizzazione
61

Conclusioni
In questo elaborato i termini e i concetti più ricorrenti sono creatività, arte, immaginazione,
benessere, trasformazione, totalità, individuazione. Questo lavoro nasce infatti dalla
fascinazione e dalla fiducia che nutro nelle vie non ordinarie di comunicazione al mondo
come strumento di benessere e

promozione del

processo evolutivo dell’individuo nel

momento in cui ci si motiva alla realtà e al futuro entrando in contatto con il proprio bagaglio
emotivo e la propria capacità espressiva che travalica gli spazi delimitati dalle parole e dal
pensiero logico - razionale.
Considero la creatività e le attività artistico - espressive come componenti importanti, talora
persino essenziali, per il potenziamento e il mantenimento del benessere, visto non solo come
assenza di malattie specifiche ma anche come sviluppo del potenziale di ciascun individuo.
Innanzitutto, le attività artistico espressive, veicolo di espressione dell’unità psicofisica
favoriscono il processo di focalizzazione sull’esperienza attuale

nelle sue componenti

emozionali e cognitive e la sua successiva rappresentazione con la forma simbolica – pittura,
disegno, scrittura, movimento, ecc – scelta. Inoltre l’esperienza immaginativa, determina una
particolare condizione psicofisiologica che permette l’accesso all’inconscio attraverso il
linguaggio universale dei simboli, giacché è strettamente connessa sia con le infinite
possibilità del pensiero creativo sia con la sfera emotiva. Attraverso l’esplorazione
immaginativa, le emozioni si fanno materia, forma, storia, e diventano più facilmente visibili,
accettabili, contenibili; si attivano nuove strade per un’elaborazione analogica che genera
nuovi percorsi di comprensione, più flessibili e aperti rispetto alle forme spesso irrigidite del
ragionamento logico.
Sviluppare la creatività, prendendo maggiore contatto con la propria esperienza interiore,
rappresenta un nutrimento fondamentale dell’anima e predispone a porsi creativamente verso
le situazioni che la vita presenta, accettando le trasformazioni che lo stesso processo vitale
richiede.
Quando immaginiamo entriamo, utilizzando una metafora geografica, in uno spazio dove
vivono e operano immagini primordiali; consentendoci di allentare le nostre capacità razionali
possiamo prendere coscienza delle realtà ancestrali contenute nell’anima umana (archetipi
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dell’inconscio collettivo) dalle quali siamo abituati, nel corso del nostro processo di crescita
che coincide con l’inculturazione (ovvero l’assimilazione della cultura d’appartenenza durante
il processo di socializzazione), a scinderci e ad allontanarci.
Circolarmente, ciò che proviamo e sperimentiamo si riflette nella nostra produzione artistica
(in termini di qualità ed intensità di linee, tratti, colori, movimenti, ecc…) per cui
l’espressione artistica si propone come un riflesso, una rappresentazione simbolica del nostro
mondo interno e delle modalità che solitamente usiamo nel rapportarci alla realtà, sia esterna
che interna. La figura del subacqueo che si immerge e riemergendo può ammirare i tesori del
mare che ha portato in superficie, può evocare l’esplorazione dell’inconsapevole che genera e
porta in dono immagini nuove dalle proprie profondità alla realtà esterna e intersoggettiva.
Seguendo la suggestione dei “Tre mondi” di
Escher, nel quale l’acqua ha la triplice
funzione di superficie, profondità e riflesso
del mondo soprastante, creando si può
“toccare con mano” l’intreccio di mondi
reali e mondi riflessi, la compenetrazione di
mondi simultanei
La possibilità di fare incursioni nello
spazio-tempo dello scenario immaginativo,
promuove movimenti catartici di autoguarigione e sollecita il potenziale creativo,
che si traduce in nuovi e funzionali
adattamenti

alla

vita

interpersonale

e

sociale, contattando rigeneranti potenzialità
emotive, affettive e relazionali. Attraverso
la dialettica immaginativa conscio – inconscio, ci si esercita ad entrare in confidenza con il
proprio mondo affettivo interno sviluppando insieme anche una sensibilità intuitiva di
interazione con il mondo.
Il fenomeno della creatività implica una concezione che contempli non solo l’io, ma la
personalità totale. La creazione ha più a che fare col Sé (e dunque con l’inconscio) che con
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l’Io (e cioè col conscio). La scissione cartesiana tra le componenti razionali e quelle emotive
della mente è stata sconfessata da una vasta messe di studi neurofisiologici, che hanno
evidenziato l’impossibilità di una netta distinzione tra esse, dato che si compenetrano e si
influenzano reciprocamente in ogni azione e decisione umana. Questo punto di vista può
farci riflettere ogni qualvolta i nostri processi decisionali ci appaiono contorti, i nostri e altrui
comportamenti irrazionali o autodistruttivi, facendoci sentire la nostra psiche impenetrabile.
Se non è plausibile non intendere la psiche come totalità, tanto meno lo è considerare mente e
corpo come due sostanze ontologicamente distinte. Il corpo è il centro stesso del vissuto
cosciente, emotivo, percettivo e motorio. L’essere umano non è un agglomerato di parti
meccanicamente giustapposte, ma possiede un’unità intrinseca data dall’intreccio inscindibile
tra il cervello, la mente e il corpo, che
costituisce l’essere che siamo, e che è,
a sua volta, parte di una più ampia rete
di relazioni con l'ambiente ecologico,
sociale

e

culturale,

spirituale

ed

energetico nel quale viviamo. Siamo
soggetto e oggetto della medesima
avventura, come nella “galleria delle
stampe” di Escher, immersi nella “rete
della vita”, per dirla con Capra.
Io e l’altro da me siamo inoltre inseriti
all’interno

di

un

sistema

di

correlazione di cui costituiamo due
polarità dinamicamente interconnesse e fonte di significazione reciproca. Come diversi studi
neurofisiologici hanno evidenziato, la comprensione di quello che accade all’altro non può
prescindere dal coinvolgimento empatico in prima persona; ciò avviene necessariamente
tramite un’esperienza connessa al proprio vissuto corporeo che rende possibile il
riconoscimento degli altri umani come nostri simili fondato sul meccanismo neurofisiologico
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mediato dai neuroni specchio57. Gli approcci dualistici, creati artificiosamente, non fanno che
limitare le possibilità della conoscenza, che non si alimenta di aut-aut, ma di et-et, e di
conseguenza limitano le possibilità che ci diamo in questa vita.

Concludendo, ritengo che il connubio tra gli archetipi (in particolare le divinità del mondo
greco) e l’arteterapia (in particolare le arti grafiche) sia una chiave affascinante per aprirsi
alla conoscenza e all’evoluzione di sé e per imparare a sfruttare potenzialità dormienti.
Ad ogni prova, ad ogni scelta, possiamo trovarci nel conflitto e nell’ambivalenza; questi
scompaiono quando la comprensione si fa più profonda grazie ad esperienze simboliche che
portano ad intuire soluzioni che non si raggiungono con la logica. Abbandonarsi ad un
processo di incubazione dà luogo e accesso a quello stadio interno che Jung denominava
funzione trascendente. Con ciò egli intendeva qualcosa che sorge dall’inconscio a risolvere un
problema o a mostrare un via, come avviene negli eventi sincronistici. Così la Bolen ricorda
che, nel mito come nella vita, quando l’eroina si trova presa nel dilemma, tutto ciò che può
fare è rimanere se stessa, non rinunciare o agire per paura; il sopportare l’incertezza e
l’attendere una nuova comprensione perché si faccia chiarezza chiama una soluzione
dall’inconscio, che trascende le difficoltà.
“Che cosa accade alla fine del mito? (…) Il viaggio di individuazione, la ricerca psicologica
della completezza termina con l’unione degli opposti, con il matrimonio interiore degli aspetti
'maschile' e 'femminile' della personalità, simbolizzato dall’immagine orientale di Yin e Yang
contenuti in un cerchio.”58

57

La recente identificazione dei neuroni specchio permette di evidenziare un ulteriore aspetto dei contenuti
di pensiero della modalità extra-riflessiva. L’inconsapevole attivazione nell’osservatore, del programma motorio
che sottende e che determina le specifiche emozioni o azioni dell’altro evidenzia che, insieme alla nostra
comprensione linguistica e alla nostra attività immaginativa, si attivano reazioni corporee che simulano le
esperienze reali. Verosimilmente questa modalità di conoscenza, denominata anche “conoscenza incarnata”
viene riportata dall’autore di una qualunque creazione estetica che dunque evoca, a sua volta, il programma
corporeo - motorio sotteso alle emozioni o alle azioni rappresentate. Nel caso di un dipinto, ad esempio i
movimenti che anche soltanto le linee o il gioco dei colori suggeriscono, determinerebbero nell’osservatore, in
via automatica e inconsapevole, la “simulazione incarnata” dei movimenti stessi compiuti dall’autore, e di
conseguenza la “conoscenza incarnata” delle emozioni trasmesse.
Craighero L., Neuroni specchio, il Mulino, 2011
58
Bolen S., op. cit., p. 274
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