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Abstract

Quando l’arte diventa “terapia”?
Cos’è l’ Arteterapia?
Quali sono i processi psico-biologici implicati?
Quali benefici se ne possono trarre?
Quali gli strumenti?
Esistono studi che attestino la validità scientifica di tali metodi?
A partire dalle origini storiche del rapporto dell’uomo con il simbolo e il linguaggio
artistico, questa rassegna si propone di approfondire e rispondere a questi e altri
interrogativi relativi al confine tra arte e psicologia e al loro possibile connubio.
Esistono infatti una serie di caratteristiche intrinseche al fare arte che rendono il dedicarsi a
questa attività di per sé “terapeutico”.
L’arteterapia si configura allora come uno strumento universalmente utile di espressione e
regolazione emotiva, identificazione e gestione dei conflitti, miglioramento della relazione
con sé stessi e il proprio corpo; incremento dell’autoconsapevolezza, dell’autostima e del
senso di autoefficacia, sviluppo di nuove strategie di comportamento e acquisizione di
maggiori abilità relazionali e comunicative.
Essa è attualmente diffusa in molti contesti e utilizzata con riscontri positivi nell’area
terapeutica, riabilitativa ed educativo-preventiva.
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“Se io potrò impedire a un cuore di spezzarsi non avrò vissuto invano;
Se allevierò il dolore di una vita, o guarirò una pena, o aiuterò un pettirosso caduto a rientrare
nel nido, non avrò vissuto invano.”

Emily Dickinson (composta nel 1865, pubblicata nel 1945)

Premessa
Come espresso più approfonditamente nella successiva introduzione il presente elaborato
prende spunto e ispirazione dall’esperienza di tirocinio universitario svolto presso
un’associazione di promozione sociale (attiva sul territorio cesenate), all’interno della
quale oltre all’art-therapy venivano approfondite e applicate altre discipline olistiche tra
cui naturopatia, massaggio, numerologia ecc..
Tale luogo di sviluppo e diffusione di metodi per me molto interessanti mi condusse
anche all’incontro con il Counselling ad indirizzo Gestalt.
Dopo mesi di studi, esperienze sul campo, approfondimenti con esperti del settore (in
particolare Cinzia Lissi e il suo team), decisi di scrivere la presente tesi sull’arte-terapia,
uno degli strumenti utilizzati come “medium” d’elezione nella relazione d’aiuto gestaltica.
A partire da ciò nacque in seguito la decisione di intraprendere la formazione triennale in
Art-Counselling, diretta da Cinzia Lissi (Gestalt Counsellor, supervisore S.I.AF).
All’epoca il Counsellor non era ancora una professione riconosciuta dalla Legge ma,
nonostante ciò, sentii poteva essere la mia strada.
Ritornando al presente elaborato sono convinta che visione scientifica, artistica e olistica
possano integrarsi e sostenersi in una ricerca più ampia, che oltrepassi la frammentazione
dei Saperi.
Tuttavia dall’esigenza di condurre uno studio il più possibile scientifico e focalizzato
sull’Arte come forma di Terapia (intesa nella sua accezione letterale del “prendersi cura”),
deriva una terminologia a tratti specialistica del settore psicologico. Nella lettura si
incontreranno dunque parole come “terapia”, “cura”, “strumenti diagnostici” ecc...
Tale approccio lascia tuttavia spazio ad ulteriori approfondimenti e visioni integrative.
La prospettiva rimane perciò aperta alla valorizzazione di un’integrazione sana e feconda
tra studi accademici e non (come del resto è espresso nitidamente anche nell’art.4 dello
statuto S.I.A.F).
Credo che dal 2012 ad oggi i miei studi accademici e non, nutriti dall’esperienza e dagli
incontri con persone “speciali” siano stati ingredienti decisivi per delineare il “fil rouge”
del mio percorso. Esso assume una connotazione dinamica e multiforme e si nutre e
rafforza attraverso continui dubbi e domande, traguardi da raggiungere per essere
superati.
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Esprimo profonda stima e rispetto per coloro che si interessano e occupano con passione e
serietà di Arteterapia, improntando il proprio lavoro sulle basi di principi di etica e
saggezza, e distinguendo accuratamente limiti e possibilità di intervento.
Il mio augurio è che questo elaborato possa essere una provocazione, uno stimolo, un
punto di partenza.
E fornire al lettore che si immerge in questo universo nuovi e creativi spunti di riflessione
e ricerca.

Introduzione

Mi sono appassionata all’art therapy svolgendo il mio tirocinio curricolare (tra marzo e
giugno 2012), presso l’associazione BMC Italian School, nata nel 2002 con l’intento di
promuovere la formazione, ricerca e diffusione dell’Art Counselling e di altre discipline di
natura olistica.
Presso questa associazione ho partecipato sia ad alcuni week-end intensivi all’interno del
Corso di Formazione biennale di “Sensibilizzazione all’Arteterapia” (condotto da Cinzia
Lissi), sia agli incontri di art therapy presso l’ospedale Bufalini di Cesena (sotto la
supervisione della Dott.ssa Alessandra Fantozzi, psicologa). Questi ultimi, si sono svolti
nel reparto di pediatria (più specificamente nel pre-operatorio pediatrico) e psichiatria
(all’interno del Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura).
Un’altra esperienza per me molto intensa e decisiva nella scelta del tema di questo
elaborato, ha riguardato l’utilizzo della danza con persone diversamente abili all’interno
della mia partecipazione e cura dello spettacolo teatrale “La B-arca” (in scena l’11 e il 12
dicembre 2011 al Teatro Bonci, Cesena). Quest’ultimo è stato il frutto di un laboratorio di
danza (nel periodo settembre-dicembre, con cadenza settimanale e durata di circa 2 ore
per ogni incontro), con i ragazzi della Cooperativa sociale Cils, che ho seguito in qualità di
assistente alla coreografia insieme alla danzatrice, coreografa Raffaella Vuillermin.
In particolare questo lavoro ha coinvolto una quindicina di ragazzi con problematiche di
vario genere, specialmente connesse al ritardo mentale, e si è svolto con la costante
presenza di 2-3 assistenti sociali della Cooperativa stessa.
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Anche questa esperienza, per me totalmente nuova, mi ha arricchito moltissimo, grazie
soprattutto alle difficoltà incontrate nel percorso, che ci hanno indotto spesso alla
riflessione e alla ricerca di approcci nuovi e alternativi; nella convinzione che il lavoro con
il corpo e la danza non sia solo appannaggio di pochi eletti. Ho così avuto modo di
scoprire persone con potenzialità enormi e troppo spesso inespresse, a causa di pregiudizi
e barriere socioculturali nei confronti delle “diversità”, purtroppo ancora ampliamente
diffusi.
Ciò che contraddistingue simili esperienze e l’arteterapia in generale è sostanzialmente
l’impiego di materiale artistico, con lo scopo di offrire strumenti di comunicazione
alternativi al linguaggio verbale. In questa prospettiva, il fine è stimolare e far emergere la
parte creativa insita in ogni essere umano. La “terapia” consiste nella ricerca di una
soluzione efficace al problema dell’ isolamento psichico e sociale tipico di molte persone in
cura, affinché possano sentirsi libere di esprimere compiutamente le loro emozioni, che,
grazie al terapeuta e al gruppo saranno appositamente contenute.
Seppur questo genere di interventi necessiti di una formazione solida e in molti Paesi
riconosciuta a tutti gli effetti dallo Stato, e nonostante si registri anche in Italia una forte
domanda per questo tipo di approcci, c’è ancora scarsa chiarezza circa la definizione della
figura professionale dell’arteterapeuta, dei suoi compiti e della possibile e auspicabile
interazione cooperativa con altri operatori nel campo della salute.
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1.1-L’arte preistorica
L’arte è una forma di espressione tipicamente umana, modalità utilizzata fin dagli albori
della nostra storia.
Le prime tracce d’arte risalgono al Paleolitico. È in questo periodo che troviamo le più
antiche rappresentazioni della vita quotidiana all’interno delle caverne, pitture con
funzione propiziatoria per la caccia e la fecondità. Queste, erano confinate, e
probabilmente appositamente nascoste, nelle aree più interne e buie delle grotte. Da ciò
desumiamo che l’interpretazione e l’espressione artistica della realtà era riservata a pochi
eletti.
Seppur sia estremamente difficile comprendere il significato di tali segni grafici e
iconografici, realizzati prevalentemente con le dita o con pennelli grezzi di origine animale
o vegetale, i graffiti o incisioni rupestri (risalenti a 30-40 mila anni fa), si considerano una
delle prime forme ancestrali di “scrittura”. Questi “segnali di comunicazione visiva” si
trasformeranno poi in pittogrammi (forme standard destinate espressamente alla
comunicazione visiva, risalenti alle Civiltà mesopotamiche), ideogrammi (geroglifici
egiziani, in cui i simboli possono rimandare anche a concetti astratti), fino ai logogrammi (i
morfemi, le unità elementari delle forme grammaticali, fondamentali del significato).
Alcune forme rappresentavano animali o persone; altre azioni o idee espresse
simbolicamente. Questi dipinti utilizzavano il canale visivo per raccontare storie, e si
configuravano perciò come una sorta di lingua scritta, dotata di codici propri.
Sarà il progressivo passaggio dal codice figurativo a quello astratto, a segnare la nascita
della scrittura così come la intendiamo oggi.
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La Pittografia è comunque una forma di scrittura, il cui segno grafico (pittogramma)
rappresenta, o comunque tenta di riprodurre, l’oggetto visto. Il lento processo di
passaggio dalla pittografia alla scrittura moderna, attraverso l’associazione tra segno e
suono (tipica della scrittura cuneiforme diffusa in Egitto), segnerà appunto l’associazione
del singolo suono al singolo segno grafico.
È interessante notare in proposito che i pittogrammi sono usati anche oggi, ad es. nella
segnaletica di avvertimento o pericolo.

Figura 1.1(a sinistra): Esempio di incisioni rupestri
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Figura 1.2( a destra): Rilievo- tipologia delle incisioni più diffuse attorno al Bego
In generale per “pittura” s’intendeva l’uso di sostanze coloranti organiche e minerali per
scopi particolari: dipingere corpi, pelli, ossa, legno, pietra, o per ornare oggetti e realizzare
opere. Non tutti gli esperti sono d’accordo sull’attribuzione delle prime forme espressive
dell’uomo preistorico ai semplici graffiti su roccia o alla pittura. Non possiamo infatti,
affermare con certezza che le incisioni scoperte all’interno delle grotte siano le prime
espressioni pittoriche realizzate dall’uomo. “Forse -afferma Ausilio Priuli - “prima di
addentrarsi nelle grotte per dipingere, l’uomo ha accumulato una grande esperienza
dipingendo su legno, pelli, sul proprio corpo, su rocce e massi all’aperto ricavandone, tra
le tante esperienze, anche quella della scarsa possibilità di conservazione delle opere
prodotte, soggette all’azione demolitrice delle intemperie” (A.Priuli, Il linguaggio della
preistoria, Torino 2006,p.34).

Oltre a ciò, Lévi-Strauss e altri hanno evidenziato l’elemento estetico-culturale alla base
della pittura. Nel faticoso tentativo di colmare il “disagio”, la lacuna della congenita
imperfezione umana,

la pittura si evolve nella ricerca di un’ “armonia artificiale”,

asimmetrica rispetto a quella naturale. Questa - commenta Strauss - conferisce
all’individuo “la sua dignità di essere umano”, esprime il passaggio da una condizione
naturale, per cui non sarebbe diverso dagli altri animali, ad una condizione in cui,
attraverso la cultura, egli dà - o pretende di dare - una forma compiutamente umana che
lo pone “a parte” rispetto agli altri esseri della natura (C. Lévi-Strauss, Tristi Tropici,
Milano, 1960).
I primi uomini probabilmente disegnarono, oltre che sui propri corpi, per terra, le
immagini della selvaggina che si apprestavano a cacciare, ma rendendosi conto ben presto
che l’acqua e il vento le cancellavano facilmente, essi le trasferirono al riparo, nelle grotte.
Per l’uomo preistorico non esiste separazione tra arte e realtà: dipingendo un soggetto,
l’artista-stregone era indotto a creare immagini per acquisire un potere magico su di esse.
Il segno, o meglio il disegno, incarnano l’espressione di un desiderio ed al tempo stesso il
suo appagamento: l’oggetto reale, ad es. un animale raffigurato, subirà la stessa sorte
dipinta nell’ immagine.
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Questi segni, legati ai riti ed alle credenze religiose, erano un vero e proprio strumento di
magia esercitata nel profondo delle caverne nelle quali si riunivano gli “eletti” durante
vere e proprie cerimonie rituali.
L’uomo primitivo ignora le leggi fisiche che governano i fenomeni, non contrappone
naturale e soprannaturale, immagina un mondo di potenze occulte e mitiche, mediante le
quali si spiega i misteri dell’universo. La realtà acquista un aspetto estremamente fluido,
viene colta e riprodotta come una mescolanza indistinta di ciò che è naturale e
soprannaturale, nell’insieme magico della credenza in forze universali, in cui identifica la
causa e la ragione di tutto ciò che avviene. Di conseguenza, nelle piante, nelle pietre, negli
animali, nei fenomeni atmosferici, in ogni accadimento, l’uomo primitivo rileva e rivela
un’anima, vigile, pensante, generosa o vendicativa, il cui intervento dev’essere provocato
o combattuto.
Se non si comprende la partecipazione emotiva dell’uomo primitivo al cosmo, la sua
solidarietà con gli elementi della natura, il suo senso profondo della continuità della vita e
della relazione organica tra i vivi e i morti, tra individuo e gruppo, tra la materia e la realtà
mitica che alla materia dà senso, se non mettiamo per un momento tra parentesi il nostro,
pur riduttivo, quadro logico-categoriale di matrice aristotelico-kantiana (fino al criterio di
“falsificabilità” di Popper) per la conoscenza dell’esperienza umana nella sua
pluridimensionalità; rimane del tutto insignificante accostarsi ai pittogrammi primitivi e
non sentire in essi la profonda simbiosi mitico-sacrale e pre-logica dell’artista con la realtà
in tutte le sue sfumature . La nostra nozione generale di “esperienza”, elaborata nel corso
di secoli dalle culture occidentali, è soprattutto logico-conoscitiva, basata su leggi costanti.
Per la mentalità primitiva essa è invece emozionale, affettiva, mitico-magica, e si
concretizza nell’apparizione dell’insolito, nei sogni e nelle visioni, modalità tramite cui gli
spiriti e i morti si rivelano ai vivi. Nel mondo precategoriale e precritico del primitivo il
sogno in particolare, è realtà oggettiva, verità, spesso vissuto come esperienza mistica,
rivelazione; soprattutto quando alcune percezioni privilegiate, visioni o presagi, vengono
trasmessi direttamente da parte di alcuni individui reputati particolarmente “dotati”. Non
c’è una barriera rigida tra realtà e possibilità e questa assenza si riflette tra modello reale e
copia o immagine disegnata, in quanto vissuta interiormente sotto la spinta emozionale.
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Di conseguenza, la realtà dell’immagine così elaborata, non differisce dalla realtà delle
cose esistenti, degli oggetti, perché per i primitivi “reale” è tutto ciò che ha la possibilità di
agire sulla vita quotidiana dell’individuo o del gruppo. Gli oggetti, gli stessi segni
“astratti” dei pittogrammi non hanno il contrassegno della realtà oggettiva, ma non per
questo sono meno reali, meno carichi di valori e di significati culturali. Nel pensiero
primitivo, con il suo orientamento magico e mitico, simbolico ed emozionale,
predominano l’immaginazione, le associazioni affettive, il racconto, la fabulazione, e tutto
questo viene espresso principalmente attraverso il linguaggio delle immagini e dei simboli
nelle opere d’arte.
Fin dall’Homo sapiens, evolutosi sul piano cerebrale, mentale, psichico, religioso e
simbolico, l’uomo è stato in grado di elaborare delle forme di comunicazione visiva, ciò
che chiamiamo “arte” nel senso più ampio del termine. L’invenzione della scrittura,
ovvero delle scritture nelle loro differenti forme, porrà fine, in maniera più o meno
graduale, all’arte preistorica rupestre in località ed in tempi differenziati. È doveroso
tuttavia precisare, che le scritture non furono le sole responsabili dell’eclissi di tali forme
plurimillenarie di espressione e comunicazione umana. Alla loro comparsa si aggiunsero
altri eventi parimenti rivoluzionari quali la tecnologia (scoperta dei metalli) e la
urbanizzazione, o culturali (sviluppo delle mitologie e delle religioni). In ogni caso, furono
principalmente

le

scritture

che,

simboleggiando

graficamente

suoni o

idee

e

concatenandoli su appositi supporti (argilla, cera, pelli, pergamena, papiro) si
sostituiranno in modo definitivo alle forme espressive arcaiche tipicamente figurative;
aprendo così la via all’astrazione moderna ed alle conoscenze codificate, come i linguaggi
logici e matematici. È inoltre opportuno ricordare che, quando si parla di cultura nel
contesto storico neolitico, si fa riferimento ad una cultura prevalentemente “orale”, basata
soprattutto sul potere della memoria e la trasmissione orale. I pittogrammi della Grotta dei
Cervi (Otranto, Lecce) sono un esempio alto, straordinario, di espressione grafica
condensante in grafemi il sapere tradizionale (detenuto da pochi sciamani-pittori),
altrimenti in balìa del labile pensiero mnemonico.
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Arte preistorica e natura sono, pertanto, strettamente connesse ed esprimono la loro
specificità in una complessa dimensione simbolica. Ciò nonostante, l’uomo preistorico ha
prodotto arte nella natura circostante, ha inglobato l’arte nella sua vita con la decorazione
di utensili, strumenti da caccia intagliati in corno o in ossa, decorando ripari e grotte di
graffiti e pitture. Indizi che attestano che la nozione che separa il sacro dal quotidiano,
l’arte dalla vita, è moderna.
Le scoperte, a partire dalla fine dell’800, dell’arte parietale paleolitica in Europa, della
grotta di Altamira in Spagna e, successivamente, di quelle di Niaux, Lascaux, Trois Frères
e di altre località (30.000 - 10.000 anni fa) in Francia, di quella dell’Addaura in Sicilia, del
Levante spagnolo mesolitico, per giungere a quella del periodo neolitico (8.000 – 5.000
anni addietro) della Grotta dei Cervi in Puglia (scoperta nel 1970), costituiscono una
straordinaria testimonianza della maestria dei pittori preistorici, capaci di creare e
rappresentare, con forme esteticamente intense e complesse, il loro meraviglioso universo
simbolico.
Solo attraverso la struttura articolata e la sottigliezza metafisica del linguaggio e il
progresso del pensiero simbolico, l’Homo sapiens ha potuto comprendere ciò che non era
visibile o era lontano, ricordare il passato o anticipare azioni future. È stata questa la
prima proprietà “magica” del linguaggio: riuscire mediante la combinazione di suoni
astratti, di simboli, a far richiamare alla memoria persone reali o luoghi e oggetti concreti,
avvenimenti trascorsi, o proiettare esperienze del tutto nuove. Non bisogna tuttavia
ridurre il linguaggio ad un semplice sistema di comunicazione proprio del pensiero
logico-concettuale, nonostante tutta la sua ricchezza di termini astratti. La sua funzione
originaria e formativa nell’evoluzione umana, va piuttosto riconosciuta nelle sue
componenti principali: stabilire l’identità del gruppo, creare un ordine sociale di coesione
e solidarietà, disciplinare l’inconscio.
La funzione primaria del linguaggio artistico è quella comunicativa: arte non fine a se
stessa, “l’art pour l’art”, bensì come strumento di comunicazione, carica di significato,
affettiva e intellettuale.
Un’altra forma d’arte importante del Paleolitico è la scultura di figure femminili
dall’aspetto tondeggiante, realizzate con punte di pietra e d’osso, simboleggianti la
fertilità. Esse presentano, in particolare, forme abbondanti di seno, fianchi e ventre. Come
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la pittura, anche la scultura sembra avere una funzione simbolico-propiziatoria più che
estetico-decorativa.
Intorno al 10.000-6.000 a.C. l’uomo si stanzia in territori in cui vivere dedicandosi
all’allevamento del bestiame e all’agricoltura. Nel Neolitico la storia dell’arte si arricchisce
con la nascita delle prime costruzioni monumentali, di luoghi di culto, fortificazioni e
necropoli.
Le costruzioni sono realizzate con grandi blocchi di pietra e sono note come “monumenti
megalitici” (dal greco “mega”=grande e “litos”=pietra). Un esempio di queste sono i
menhir, i dolmen e i cromlech, che possono considerarsi come primissime forme di
architettura.

1.2-L’Arte antica

Le prime forme d’arte nelle culture più antiche nascono per esigenze di tipo magicoreligioso. Uno dei primi monumenti rappresentativi in questo senso sono le Ziqqurat,
costruzioni templari caratteristiche delle Civiltà mesopotamiche. Esse presentano analogie
con le piramidi egizie e quelle mesoamericane ma, a differenza di queste, utilizzate a
scopo funerario, vennero destinate al culto delle divinità principali, identificate con gli
astri celesti.

L’idea che le arti possiedano un valore terapeutico è molto antica.
Se ne ritrovano tracce nella funzione catartica attribuita alla tragedia greca, nelle danze e i
riti sciamanici, nel ruolo significativo dei suoni per modulare i comportamenti umani e
animali, nel potere dell’esperienza artistica come modalità di conoscenza e comunicazione
del mondo più sottile e profonda.
Gli Egizi incoraggiavano le persone affette da disturbi mentali a coltivare interessi artistici
e frequentare luoghi in cui fare musica e danza insieme.
I greci utilizzavano il teatro e la musica a scopo catartico, per liberare le emozioni represse
e favorire il recupero dell’equilibrio interno. Il teatro, quale specchio della realtà, si
proponeva, inoltre, come potente strumento di trasfigurazione di essa.
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La struttura del teatro in Grecia, che includeva anche aspetti rituali, musica e ritmi (il
coro), può essere visto oggi come una sorta di “sostegno arte-terapeutico” di massa, senza
essere stato concepito espressamente a questo scopo; così come certi canti militari,
strutturati in un dato modo, erano finalizzati a ridurre la paura dei combattimenti in
guerra. I metodi elaborati in questa direzione, erano strettamente correlati ad una
situazione “teatralizzata”.
In epoca medievale, l’arte, intesa come cura dei disturbi emotivi, subisce un declino, e
viene sostituita dalla magia e la superstizione. Dal Rinascimento in poi, invece, la
concezione dell’arte vivrà un cambiamento profondo, così come la figura dell’artista in sé.
Quest’ultimo, verrà infatti considerato come un individuo dotato di particolare sensibilità
e l’opera come una sorta di strumento terapeutico, grazie alla quale egli può rappresentare
la sua realtà, una realtà a volte fantastica; che in assenza di libera espressione avrebbe
potuto condurlo alla follia.
In seguito, durante la Rivoluzione Industriale, in Inghilterra, l’arte diventa uno strumento
per la cosiddetta “terapia morale”, tramite cui i pazienti affetti da disturbi mentali
vengono accolti in appositi rifugi in campagna, dove poter ricevere cure, assistenza e
dedicarsi ad attività artistiche. Fu in uno di questi rifugi che Vincent Van Gogh trascorse
buona parte della sua vita (Caputi et al., 2011).
La storia scientifica dell’arte terapia si fa invece risalire alla sua introduzione in un setting
definito. L’attenzione nei confronti del disagio psichico e la nascita della psichiatria
segnano un momento di comunione importante tra espressione artistica e capacità
terapeutica della stessa, strutturata in un percorso di cura. Per molto tempo la sofferenza
mentale fu associata a pericolosità e pubblico scandalo e a volte attribuita a “possessione
diabolica”.
È solo con l’Illuminismo e la rivoluzione francese che si diffonde un nuovo approccio al
disagio psichico. Il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei ricoverati si
accompagna ad un modello terapeutico volto a favorire la comunicazione interindividuale
e ridurre l’emarginazione.
Tale modello elaborato da P. Pinel e il suo allievo D. Esquirol e basato sulla sua idea del
“traitement moral” (1793), rappresenta un primo accennato tentativo di porre attenzione e
rispetto verso l’espressività degli individui affetti da disturbi psichiatrici.
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In particolare lo psichiatra C. Reil, contemporaneo di Pinel, introduce un protocollo
terapeutico comprendente 3 momenti:

-inclusione del soggetto in cura in un’attività lavorativa fisica, preferibilmente all’aperto.
-stimolazione sensoriale con specifici oggetti.
-stimolazione intellettuale con disegni, simboli e tutto ciò che avrebbe permesso alla
persona di far emergere significati affettivi e cognitivi.

Il fine ultimo consisteva nel promuovere un’integrazione individuo-ambiente e di
suscitare interesse verso l’interno e l’esterno.
Gli strumenti utilizzati (disegni, poesie, suoni, movimento), avevano proprio la funzione
di creare un ponte di comunicazione tra mondo interno ed esterno .
Successivamente (‘800-‘900), si scelse di aderire solo in parte agli interventi proposti da
Pinel e Reil e di focalizzarsi maggiormente sulla categorizzazione del disturbo, e
l’accostamento di arte e terapia venne screditato. In particolare, gli studi di Lombroso
fecero emergere una possibile correlazione tra arte e follia, volta a sottostimare la positività
che l’esperienza artistica può rivestire nel tramutare tratti psicopatologici in attività
creativa (Caterina, 2005).
Nel 1921 lo psichiatra Walter Margenthaler pubblicò un’importante monografia su Adolf
Wolfli, pittore con disturbo schizofrenico, diffondendo le sue opere al di fuori
dell’ospedale psichiatrico, mentre nel 1922 Hans Prinzhorn (psichiatra con una formazione
anche in storia dell’arte) pubblicò il primo testo esaustivo sulla produzione artistica di
circa 5000 pazienti psichiatrici. Intitolato “Le espressioni creative dei malati di mente “,
esso inaugurò la nascita dell’”Outsider Art” o “Art Brut”, termine utilizzato per indicare le
produzioni artistiche di non professionisti.
Prinzhorn ci parla di un’ “universale spinta creativa”, come impulso fondamentale e
modalità spontanea e naturale di guadagnare benessere e integrità psicologica.
Nasce così la collezione Prinzhorn, una delle prime raccolte della cosiddetta “Art Brut”,
denominata anche “Arte Grezza”.
Esperti come psichiatri, storici dell’arte, psicologi, arteterapeuti e artisti sono da sempre
stati attratti dai lavori artistici di persone con disagio o disturbo mentale. Ciò che più
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colpisce di queste opere, risiede nel loro carattere spiccatamente spontaneo e primitivo,
seppur alcune siano indubbiamente dotate di un marcato valore estetico (Malchiodi,2009).
Nei contesti di cura psichiatrica l’arteterapia si instaura per molto tempo come strumento
terapeutico “accessorio”, più che come

intervento autonomo e applicabile anche in

contesti diversi dagli ospedali psichiatrici.
Fin dagli inizi del XX secolo molti artisti lavoravano anche in ospedali generali (ad
esempio all’interno di programmi di riabilitazione in seguito ad interventi chirurgici) o in
strutture educative.
Lo stesso termine è coniato nel 1942 da Adrian Hill, insegnante d’inglese e artista, per
riferirsi al lavoro svolto con pazienti convalescenti in seguito a tubercolosi.
Lo scopo di questi incontri era solitamente quello di limitare l’ansia tramite attività ludicoricreative. La stessa funzione di contenimento di stati negativi si ritrova nei primi
interventi di musicoterapia in contesti pre e post operatori. Sarà nel corso del secondo
conflitto mondiale che l’arteterapia verrà a configurarsi come intervento autonomo negli
Stati Uniti e in Inghilterra, ai fini di sostegno e riabilitazione di individui traumatizzati
dalla guerra. È a questo punto che essa inizia a configurarsi come vero e proprio
intervento di supporto psicoterapico individuale o di gruppo, arricchito da un protocollo
dotato di specifiche regole e strumenti. Questi ultimi sono caratterizzati dall’utilizzo
dell’esperienza artistica come ponte per l’accesso e l’elaborazione di vissuti emotivi,
spesso estremamente intensi e dolorosi (Malchiodi,2009).
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1.3-Nuovi orizzonti: il modello psicoterapeutico in arteterapia
Indipendentemente dal paradigma teorico del terapeuta (cfr.tabella1.1), il modello
psicoterapico in arteterapia si determina nella creazione di uno spazio in cui il soggetto
può esprimersi liberamente, sentendosi accolto e non giudicato.
Le artiterapie, come tutte le forme di terapia evolutesi nel tempo, non prescindono dalla
teoria e dalla pratica psicoanalitica, relativamente alla definizione e co-costruzione della
relazione terapeuta-paziente e al tipo di comunicazione instaurata.
L’orizzonte delle artiterapie si estende e si affranca dalla pura e semplice pratica di
applicazione in ambito psichiatrico, grazie anche alla metodologia psicoanalitica e al suo
intento esplorativo. In particolare, l’idea di fare arte per apprendere a conoscere e
modulare le proprie emozioni, sembra derivare dall’interesse dell’ultimo Freud centrato
sull’interazione organismo-ambiente, ai fini del raggiungimento di un equilibrio armonico
derivante dal rapporto con il mondo interno ed esterno.
Un altro pilastro essenziale da cui si articola storicamente l’arteterapia, risiede nella pratica
di C.G. Jung, che, distanziandosi da Freud, si concentrò direttamente sulla produzione di
disegni e l’uso di creta. L’attività artistica nella concezione junghiana era finalizzata non
solo a creare una porta d’accesso ai contenuti dell’inconscio, ma era ritenuta specifico
strumento per riorganizzarli e gestirli. In tal modo, ciò che precedentemente poteva essere
avvertito come angoscioso e fonte di pericolo o minaccia, veniva in un certo senso
ridimensionato, in quanto poteva essere osservato e contenuto nell’opera (Caterina, 2005).

Rispetto all’aspetto sociale dell’arte, Vygotskij (1896-1934) sottolinea ancora il ruolo di
questa, come mezzo comunicativo fondamentale, tramite cui le emozioni individuali
acquisiscono un valore universale e collettivo. Egli di interessò inoltre al concetto di
creatività e immaginazione, elementi imprescindibili per interpretare la realtà.
La creatività favorisce, dal punto di vista dello psicologo sovietico, la ricerca di nuove
strade, insieme al processo di cambiamento. In questo senso, l’arte non è più concepita
come fuga dalla realtà, bensì essenziale veicolo per la sua conoscenza (Caputi Cotugno De
Palma, Di Gennaro ; Piarulli, Picone, Sisti, Tota e Villanacci, 2011).
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Influenzate dalle teorie psicodinamiche precedenti, Margaret Naumburg e Edith Kramer
sono considerate le due fondatrici dell’arteterapia nel campo dell’arte visiva. In linea con
la corrente psicoanalitica in voga nella prima metà del secolo, intorno agli anni ’40 la
Naumburg usava l’arte come mezzo per entrare in contatto con l’inconscio. Il suo metodo
consisteva, in sintesi, nell’incoraggiare i pazienti a disegnare, oltre che ad esprimere
verbalmente, i loro sogni e le associazioni libere che ne derivavano.
Tali immagini erano considerate espressione di una forma simbolica di linguaggio.
Una decina di anni dopo, E. Kramer focalizzò i suoi studi sulla capacità dell’arte di
stimolare l’attivazione di certi processi psicologici. Il cuore dell’arteterapia risiedeva per
lei nella possibilità di sperimentare emozioni e sentimenti nuovi, tramite l’elaborazione e
la modificazione dei propri vissuti interiori. Si pone in questo caso maggior enfasi sul
processo artistico più che sul prodotto (ciò che caratterizzava invece l’approccio della
Naumburg).

Tra le numerose personalità ed istituzioni che hanno reso possibile la trasformazione
dell’arteterapia in metodologia e pratica clinica autonoma, è doveroso citare la Menninger
Clinic di Topeka (Kansas), un ospedale fondato nel 1925 dallo psichiatra Charles
Menninger e i suoi figli. Anche in questo caso, la “cura” consisteva più nel processo di fare
arte che nell’interpretazione di ciò che veniva prodotto. La Menninger Clinic ha
contribuito fortemente alla diffusione dell’arteterapia negli Stati Uniti, dando impulso,
grazie anche all’azione di Don Jones e Robert Ault (due importanti artisti che vi
lavorarono), alla fondazione dell’American Art Therapy Association (1969), che riunisce
ancora oggi professionisti del settore ufficialmente riconosciuti (Malchiodi,2009).
Attualmente, i costrutti teorici su cui si basano gli interventi di arteterapia si definiscono
all’interno di posizioni intermedie tra la Naumburg e la Kramer ma si arricchiscono di
influenze derivanti dal paradigma umanistico, gestaltico, evolutivo e corporeo (Caputi et
al., 2011). Per offrire un quadro più completo, seppur necessariamente non esplicativo,
inserisco una tabella dei più rilevanti approcci teorici con i rispettivi autori dell’art therapy
nell’ambito delle arti figurative.
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Tab. 1.1:Principali approcci teorici e autori delle arti terapie nel campo delle arti
figurative:
• Teoria freudiana psicoanalitica: enfasi sul disvelamento dei
contenuti inconsci e sull’ insight, J. Rubin;
• Sublimazione e arte-terapia, E. Kramer;
• Simbolismo e arte-terapia: teoria e pratica clinica, L. Wilson
Approcci

• Relazioni oggettuali e arte-terapia, A. Robbins

Psicodinamici

• Psicologia del se e arte-terapia, M. Lackman – Chapin
• Psicologia analitica junghiana e arte-terapia, M. Edwards
• Cura attraverso le arti visive: un approccio junghiano, E. Wallace
• Orientamento dinamico e arte-terapia, M. Naumburg
• Arti-terapie creative basate sul modello adleriano, R. Garlock
• Approccio fenomenologico all’arte-terapia espressiva, M. Betensky

Approcci Umanistici

• Gestalt e arte-terapia, J.Rhyne
• Approccio umanistico all’arte-terapia, J. Garay
• Approccio ecclettico, H. Wadeson

Approcci

• Approccio comportamentista all’arte-terapia, E. Roth

Comportamentisti,

• Approccio cognitivista all’arte-terapia, R. Silver

Cognitivisti

• Sviluppo e arte-terapia, S. Aach-Feldman e C. Kunkle-Miller

e

di

Sviluppo

Fonte: Caterina (2005)
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2.1-Creatività ed emozioni

Uno studio di Adam e Paul Blaney (1996), dell’università di Miami ha dimostrato che,
indipendentemente dalla positività o negatività, le emozioni intense favoriscono la
creatività.
L’esperimento consisteva nel sottoporre un gruppo di individui, per circa 20 minuti,
all’ascolto di diversi brani musicali: l’uno volto a suscitare gioia, l’altro tristezza e l’ultimo
emozioni “neutre”.
Per misurare la creatività, in seguito alla fase di ascolto, si somministrava un test di
pensiero divergente, consistente nell’offrire la possibilità di utilizzare “diversamente” un
oggetto comune.
Dai risultati emerge che la creatività è stimolata maggiormente dagli stati di “gioia” e
“tristezza”, rispetto alla condizione “neutra”.
Perciò, indipendentemente dalla positività o negatività delle emozioni esperite, quelle
intense aumentano la creatività.
L’idea attualmente condivisa è che l’attività creativa costituisca un mezzo per regolare le
emozioni, riconducendole ad uno stato di equilibrio.
Alla base di questo sistema di controllo vi è il principio dell’omeostasi, meccanismo che
predispone alla stabilità biochimica dell’organismo, pressione sanguigna, glicemia,
tensione nervosa. Così, come quando abbiamo fame siamo mossi alla ricerca di cibo,
quando un’emozione è troppo forte si tende a ridurne l’intensità.
E qui entra in gioco l’attività creativa.

L’impulso all’origine dei capolavori di molti artisti, spesso profondamente instabili o
depressi, sarebbe proprio questa spinta all’equilibrio omeostatico.
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Lo stesso principio sembra valere anche per l’eccesso di emozioni positive, seppur con una
modalità un po’ diversa.
È stato dimostrato in Norvegia nel 1997 da S. Vosburg (Università di Bergen) e Geir
Kaufmann (Università di Oslo), tramite il “test delle corde appese al soffitto”, che le
emozioni negative accrescono la qualità delle idee proposte (indice di originalità).
Tuttavia, grazie alla psicologa Alice Isen (Cornell University di Ithaca) è stato provato, con
il “test della candela”, che al polo opposto, le emozioni positive favoriscono il proliferare
di idee in termini di quantità (indice di fluidità), come pure di diversità (indice di
flessibilità).
Ciò significa che chi vive un’emozione negativa sarà più incline a produrre soluzioni
qualitativamente superiori, mentre sull’onda della positività saremmo più portati a
moltiplicare idee già note (Botella, 2011).
A livello neuronale l’atto creativo implica il coinvolgimento di varie aree cerebrali. In
particolare, la corteccia frontale attiva il proliferare di idee tramite il pensiero divergente
(capacità di produrre molte idee a partire da un singolo stimolo) e i neuroni associativi
(che assicurano la comunicazione tra i sei strati corticali). La corteccia prefrontale favorisce
l’esclusione di strategie inefficaci, mentre grazie all’azione della noradrenalina, secreta dal
locus ceruleus, la corteccia parietale inferiore ci consente di modificare il punto di vista
relativo ad una situazione problematica, favorendo così la flessibilità mentale.
È il corpo calloso, infine, che crea una connessione tra i due emisferi, consentendo una
maggiore produzione e integrazione di idee innovative (Besançon, 2011).

2.2-“Art is a way of knowing”
Se è vero che c’è un’associazione tra genio creativo e follia, questa risulta in parte utile per
cogliere la relazione tra arte e terapia, seppur con le dovute cautele.
L’arte non è appannaggio di pochi eletti, bensì modalità di conoscenza e comunicazione di
sé stessi e dei propri stati emotivi.
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Nel libro “Art is a way of knowing”(1995), Pat Allen afferma che oltre a insegnarci cosa
significa essere vivi e umani, l’arte è “un modo di sapere che cosa effettivamente
crediamo”.
Tramite il medium artistico, possiamo infatti narrare qualcosa della nostra storia in
relazione a sentimenti, esperienze, pensieri, valori e credenze personali (Malchiodi, 2009).

In questa panoramica del contesto storico in cui nascono e si diffondono le artiterapie, è
importante non sottostimare il ruolo che, in anni più recenti, la medicina alternativa ha
rivestito in ambito sanitario. In questo contesto, quando si parla di interventi “mentecorpo” ci si riferisce all’utilizzo di tali metodi. Uno dei fenomeni più noti dell’influenza
della psiche sul corpo è l’effetto placebo, cioè l’effetto positivo determinato dall’uso di
sostanze prive di qualsiasi principio terapeutico in senso stretto. Le attuali metodologie
basate sul legame mente-corpo sono in realtà tutt’altro che innovative, se si considera che i
presupposti su cui si fondano derivano da teorie e pratiche antichissime. Gli studi
sull’impatto delle emozioni negative sull’origine e lo sviluppo di molte malattie, e il ruolo
determinante

di

quelle

positive

sull’incidenza

di

miglioramento,

testimoniano

l’importanza di tale fenomeno fin dai tempi di Ippocrate.
L’ipnosi, la meditazione, i gruppi di sostegno, il bio-feedback e l’uso di immagini mentali
rientrano tra le pratiche più note e diffuse di interventi mente-corpo. Pur nel persistere
della malattia possono infatti far sì che la persona sperimenti un senso di stabilità psicoemotiva o spirituale. Anche tramite l’attività artistica è possibile esperire questo senso di
integrazione profonda tra la mente, il corpo e lo spirito, acquisendo consapevolezza del
fatto che, l’espressione di sé, renda più facile accettare di conoscere, e alle volte risolvere in
modo nuovo, i propri sintomi di malessere fisico o emotivo.
Perciò l’arteterapia è riconosciuta dal National Center For Complementary and
Alternative Medicine come “intervento mente-corpo” (Malchiodi, 2009) .
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2.3-Creatività ed autismo
«Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit»,
(“Non è mai esistito ingegno senza un poco di pazzia”).

Seneca

Il professor Michael Fitzgerald (dipartimento di psichiatria dell’età evolutiva presso il
Trinity College di Dublino), ha dimostrato l’esistenza di un rapporto tra livelli eccezionali
di creatività e sindrome di Asperger. Tra i personaggi più noti del secolo scorso, che egli
ritiene affetti da tale disturbo dello sviluppo, vengono annoverati il poeta vincitore del
premio Nobel W.B. Yeats e il politico Eamonn de Valera.
Il professor Fitzgerald si interessa di autismo e sindrome di Asperger dal 1973. L’autismo,
spiega, è caratterizzato da uno scarso contatto oculare, dall’incapacità di interpretare
l’espressione dei volti e il linguaggio non verbale e da difficoltà nell’instaurare rapporti
con gli altri. Viene chiamato anche 'cecità mentale', poiché le persone colpite manifestano
scarsa empatia e sensibilità nei confronti dei sentimenti altrui; parlano senza alcuna
reciprocità e hanno una forte tendenza al “controllo”. La sindrome di Asperger è una
forma di autismo definita “ad alto funzionamento”, in quanto le persone che ne sono
affette hanno tendenzialmente quozienti intellettivi più elevati rispetto a quelle colpite da
autismo tipico.
L’ultimo libro del professor Fitzgerald, “Autismo e Creatività: esiste un legame tra
autismo e abilità eccezionali?”(2004), è per l’appunto uno studio sulle autobiografie di vari
personaggi noti. Interessandosi alle vite di quelle persone che presentavano somiglianze
con i suoi pazienti, il professor Fitzgerald è arrivato a studiare personalità geniali quali
Einstein, Andy Warhol, Lewis Carrol e Ludwig Wittgenstein. Già da tempo era nota e
ufficialmente riconosciuta la correlazione tra autismo e capacità molto elevate nel campo
della matematica e dell’ingegneria. Ciò che risulta invece innovativo è l’esistenza di un
legame tra autismo ed arte.
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Secondo Fitzgerald, il “vantaggio” della sindrome di Asperger risiede nella tendenza
all’ossessività: “I bambini autistici sono molto ossessivi e totalmente concentrati su uno
scopo. Gli adulti affetti dalla sindrome di Asperger amano stare da soli ed hanno
un’ambizione e una pertinacia fuori dal comune. Se necessario, consacreranno la propria
vita ad una causa e non avranno un grande interesse ai rapporti coi propri simili. Non
sono persone facilmente distraibili”. Questa forma di autismo tende a colpire
prevalentemente gli uomini, tanto che molti degli esperti tendono a definire il “cervello
Asperger” un caso estremo di cervello maschile.
Sempre più chiaro quindi, secondo Fitzgerald, che questa sindrome presenti due lati della
medaglia.
E se è vero che soggetti Asperger hanno spesso lasciato tracce di un certo rilievo nella
storia dell'umanità egli ci ricorda che in genere queste persone erano incomprese ed
infelici e che proprio per questo alcune di esse sono state spinte al suicidio.
Ciò che contraddistingue maggiormente la nostra società, la comunicazione, è assente o
“difettosa” -almeno nella sua modalità usuale, quella verbale e corporea- nelle persone con
disturbo autistico, le quali però, incredibilmente, anche se non sempre, riescono a
sviluppare capacità espressive alternative, al limite tra arte e scienza.

Per concludere, ciò che risulta più importante sottolineare, è il patrimonio di cui questi
individui sono potenziali “portatori”, spesso fonte di stupore ed arricchimento per gli
altri. Film celebri come Rain man - ispirato alla storia di Kim Peek, capace di risolvere
calcoli matematici complessi in pochi secondi- o Forrest Gump, ci hanno mostrato come il
“deficit” spesso si elevi oltre, e possa trasformarsi in strumento di evoluzione umana e
sociale. Il Forrest di Zemeckis riesce infatti a produrre un mutamento in chi è disposto a
guardare e ad ascoltare.
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3.1-Arte + Terapia = processo + prodotto
Per definire l’arte-terapia, è possibile riferirsi sia al processo di creazione, che al prodotto
della stessa.
Nel primo caso, l’attività artistica in sé e per sé, sarebbe insita di un potenziale influsso
curativo in termini di positiva esperienza di evoluzione. Riuscire a fare arte per esprimere
se stessi senza “maschere”, in modo vero e spontaneo, rilassato e acritico, può guidare alla
realizzazione di sé e alla guarigione delle proprie ferite emotive.
Nel secondo caso, ci si concentra sull’arte come strumento di comunicazione simbolica
relativa a conflitti, emozioni, stati interiori. Definiamo “arteterapia psicodinamica”, questo
secondo approccio al metodo. Tramite l’arte, il terapeuta può guidare l’individuo
all’autoconsapevolezza dei contenuti espressi nel disegno, la scultura, la composizione
musicale o la danza. Nella pratica, quasi tutti gli esperti del settore integrano in modo
personale entrambe queste dimensioni, aderendo in varia misura all’idea di arte come
terapia e di psicoterapia mediante l’arte (Malchiodi, 2009).
Una definizione più “classica” ed esaustiva dell’ Arteterapia è stata fornita da A. Improta
(2005), educatrice, psicologa e arteterapeuta: nel suo approccio l’arteterapia è intesa come
l’insieme dei trattamenti terapeutici che utilizzano come principale strumento
l’espressione artistica allo scopo di promuovere la salute e favorire la guarigione. Essa si
propone come una tecnica dai molteplici strumenti applicativi, che vanno dalla terapia,
alla riabilitazione, al miglioramento della qualità della vita. L’arte si configura così come
una modalità spontanea, immediata e istintiva di espressione di sé e delle proprie
emozioni, che possono emergere in forma concreta e diretta, senza necessità di una
intermediazione razionale.
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3.2-Principali applicazioni delle arti-terapie
A questo punto delineerò brevemente gli ambiti in cui le artiterapie sono utilizzate con
maggior successo.
In prima istanza il contesto psichiatrico, in cui si inseriscono come progetti svolti in
incontri regolari, principalmente di gruppo e in cui si ricorre ai vari strumenti (disegno,
pittura, creta, musica, danza..), in base all’esigenze dell’utenza. Tali interventi si
configurano nella maggior parte dei casi come autonomi, ma possono talvolta integrarsi
ad un trattamento medico e farmacologico. Ciò è da considerarsi rilevante per la
definizione degli obiettivi da raggiungere e la valutazione dei risultati.
Ovviamente possono essere trattati anche singoli casi in sedute individuali, come avviene
spesso per i bambini con disturbi autistici o psicotici, che trovano nell’arte un importante
veicolo di espressione e comunicazione.
In ambito medico, l’arteterapia si rivela un ottimo strumento per la regolazione emotiva di
pazienti affetti da patologie croniche, o in attesa di affrontare interventi chirurgici.
Inoltre, all’interno di un concetto più umano e di una maggiore sensibilità riguardo gli
aspetti psicologici ed emotivi dell’individuo in cura, è nata, diffondendosi con successo in
breve tempo, la figura del “clown-dottore”, nel contesto delle cure pediatriche.
Un’altra importante applicazione dell’arteterapia, riguarda le situazioni di disabilità fisica
o psichica. Anche in questi casi essa rappresenta una modalità particolarmente apprezzata
di espressione e condivisione emotiva.
Nel campo del disagio sociale (ad esempio nelle comunità di tossicodipendenti o nelle case
di cura per anziani), si utilizza lo strumento artistico per lo sviluppo, il mantenimento o il
recupero di abilità sociali, oltre che per promuovere il sentimento di autoefficacia, molto
spesso svilito in particolar modo nel caso dell’anziano.

Infine, nel contesto scolastico, l’arte può rappresentare una modalità di intervento
terapeutico volto all’integrazione di alunni diversamente abili o con disturbi di origine
sociale o cognitiva (ad es. disturbi specifici del linguaggio o dell’apprendimento).
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Si riscontra dunque una positiva diffusione di queste tecniche al di fuori del “milieu”
psichiatrico, nella consapevolezza accertata della loro efficacia e del valore che rivestono ai
fini del miglioramento delle capacità comunicative ed espressive degli individui, con
particolare attenzione ai loro vissuti interni (Caterina, 2005).

3.3-Comunicazione verbale e Art Therapy
Il cuore degli interventi di arteterapia risiede nell’utilizzo del canale non verbale tramite
mediatori artistici, risultando perciò particolarmente utile per coloro che soffrono di
difficoltà di espressione verbale.
Tuttavia, in talune fasi delle terapia, il ricorso al linguaggio verbale può rivelarsi un buono
strumento aggiuntivo, ad esempio a scopo associativo (per creare collegamenti con
specifici episodi di vita o per focalizzarsi più dettagliatamente su alcuni aspetti del
processo creativo).
Oltre ad un uso “narrativo” delle parole, queste possono essere canalizzate per un fine più
“riflessivo”. Abituarsi a tenere un diario, ricorrere a mezzi espressivi quali la poesia o la
scrittura, può divenire in certi casi fondamentale. Dagli studi relativamente recenti (20032004) di J.W. Pennebaker emerge che esprimere le proprie emozioni su un diario può
fornire un valido aiuto per comprendere meglio i propri vissuti ed elaborare trascorsi
particolarmente traumatici.
Occorre infine specificare che, i vari canali espressivi usati in art therapy, tramite cui il
paziente riesce ad esternare le proprie emozioni nell’ hic et nunc dell’incontro, non sono
solo segnali non verbali (quali ad esempio postura, sguardo, intonazione della voce; che

pur ci informano sullo stato interno dell’individuo), bensì, veri e propri linguaggi non
verbali codificati (Caterina, 2005).
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3.4-Pensiero visivo
È l’abilità di organizzare percezioni, sensazioni, sentimenti, pensieri (più in generale la
nostra realtà), tramite immagini. Si estende ad ogni attività quotidiana: dalla
pianificazione delle attività giornaliere ai sogni notturni. Anche nel linguaggio di uso più
comune è frequente l’uso di espressioni quali “verde d’invidia”, “umor nero”, “visione
rosea”; espressioni che testimoniano la nostra tendenza a ricorrere alle immagini (in
questo caso ad un colore), per arricchire il nostro discorso, conferendogli una forte carica
evocativa.
In anni recenti, è stato dimostrato che i vissuti traumatici risultano spesso registrati nella
nostra mente sotto forma di immagini, costituendosi come una sorta di fotografia
dell’evento.
Tramite l’arte, riusciamo a tirar fuori tali immagini, permettendogli di riemergere,
reintegrandole in un processo finalizzato a renderle meno minacciose. La dissociazione dai
traumi a scopo difensivo risulta un meccanismo tipicamente umano e utile dal punto di
vista evolutivo. Tuttavia, è altrettanto importante procedere ad una rielaborazione di certi
eventi, affinché non riemergano sotto forma di sintomi. Il procedere attraverso l’arte
facilita l’espressione autentica: in quanto meno abituale, il linguaggio visivo risulta anche
meno controllabile rispetto a quello verbale. Quest’ultimo, potrebbe infatti aiutare la
persona a sfuggire e mascherare i propri sentimenti, fino ad inibirne la libera espressione.
Il carattere non verbale dell’arte, rappresenta quindi una porta d’accesso diretto e
difficilmente falsificabile su emozioni, pensieri o ricordi traumatici, non necessariamente
esprimibili attraverso la parola. Grazie all’assenza dei vincoli connessi alle regole del
linguaggio verbale (grammatica, sintassi, logica, ortografia), tramite l’arte è possibile
accedere e comunicare simultaneamente vari aspetti complessi.
Per spiegare meglio questo concetto, la terapeuta Harriet Wadeson (1980) parla
dell’esistenza di una “matrice spaziale” dell’arte, intesa come possibilità di intessere
relazioni tramite colori, forme e linee. Un classico esempio esplicativo a tal proposito,
riguarda lo spiegare e rendere evidenti i tempi, i luoghi, le dinamiche dei legami dei
membri di una famiglia, tramite un singolo disegno o un collage. In questo modo, si cerca
di rendere subito chiaro e visibile ciò che verbalmente richiederebbe una prolissa e a volte
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difficoltosa esposizione verbale. Elementi ambigui, enigmatici o contraddittori possono
emergere da una stessa immagine, in quanto l’arte non necessita di regole di
strutturazione definite e può per questo costituire un importante sostegno per abbracciare
vissuti complessi e spesso conflittuali, conferendogli concretezza nell’opera.
Alcuni studi (Gross, Haynes,1998), hanno evidenziato che, per i bambini, l’uso del
medium artistico facilita la verbalizzazione di esperienze traumatiche. Gli attacchi
terroristici dell’11 settembre hanno mostrato la maggior inclinazione dei più piccoli a
ricordare ed elaborare pensieri e interrogativi suscitati dall’evento tramite il disegno o la
pittura (Malchiodi, 2009).

3.5-Esperienza sensoriale

Disegnare, dipingere, scolpire sono anche attività psicomotorie, coinvolgendo in base ai
mezzi utilizzati, vari organi di senso. Il contatto con i materiali, gli strumenti, lo spazio, ci
consente di acquisire ciò che lo psicologo Eugene Gentlin definisce “significato sentito”,
intendendo “la consapevolezza corporea di situazioni, eventi o persone” (Malchiodi, 2009,
p.22).
Il carattere sensoriale del lavoro artistico, ci consente di entrare in contatto con emozioni e
percezioni in modo facile e diretto rispetto al canale verbale. Gli aspetti tattili dell’arte (il
manipolare la creta, l’uso di pastelli o di colori a dita), possono configurarsi come modalità
creative rilassanti e appaganti, fornendo un significativo sostegno per la rielaborazione di
vissuti dolorosi (eventi traumatici, lutti o violenze), e dare avvio ad un processo di
guarigione emotiva.
Il fatto di svolgere un lavoro artistico, favorisce una risposta fisiologica di rilassamento,
incidendo significativamente sulla riduzione dello stress e dell’ansia. L’attività creativa
favorisce, inoltre, l’aumento della serotonina nel cervello; il neurotrasmettitore che incide
maggiormente sulla regolazione del tono dell’umore. Il rilassamento derivante dallo
svolgere un’attività creativa assume per alcuni un carattere meditativo, che induce calma e
serenità, accresciuti dal rallentamento del battito cardiaco e respiratorio, anch’essi correlati
all’esperienza artistica stessa (Malchiodi, 2009).
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Ellen Dissanayake, nel suo libro “What is Art for?”(1988), sottolinea l’importanza del
creare con le mani un prodotto tangibile, unico, che, in qualche modo, ci offra la possibilità
di esperire la sensazione di aver realizzato “qualcosa di speciale”; un vero e proprio
bisogno insito nell’uomo. Ricordiamo che l’art therapy rappresenta una delle uniche
terapie in cui si dà vita a un oggetto, a un prodotto tangibile, che ci consenta oltre che di
fissare, esternare e poter osservare significati, pensieri e sentimenti (che nell’opera
assumono appunto una forma), di potervi ritornare successivamente a riscoprirli,
constatando la loro evoluzione nel tempo.
Oltre all’indubbio valore dell’opera ai fini di espressione e comunicazione, c’è un altro
aspetto fondamentale dell’attività creativa. Esso risiede nella capacità di promuovere
l’autostima, il coraggio di rischiare e sperimentare, stimolando l’apprendimento di nuove
abilità pratiche, che rendono più ricca la nostra esperienza e di conseguenza la nostra vita.
Il senso di soddisfazione dato dall’aver realizzato qualcosa con le proprie mani o di
poterla esperire con il proprio corpo non è dunque un elemento trascurabile, considerati i
numerosi effetti psicologici positivi riscontrati.

3.6-Come l’arteterapia arricchisce la vita
Oliver Sacks, noto neurologo e scrittore inglese, racconta del senso di trascendenza e
trasformazione di Sé tramite l’arte, in rapporto alla malattia e al dolore, descrivendo ciò
che

avviene

in

termini

di

“risveglio”:

“Il

risveglio

è

fondamentalmente

un

rovesciamento..il paziente cessa di sentire la presenza della malattia e l’assenza del
mondo, e arriva a sentire l’assenza della malattia e la presenza completa del mondo”
(Malchiodi, p.162).

Questa possibilità di elevarsi al di sopra della malattia è uno degli aspetti più rilevanti
legati al valore terapeutico dell’esperienza artistica.
Inoltre, tale attività permette di esperire la sensazione di normalità, allontanando il
pensiero della malattia e del dolore che in certi casi essa comporta.
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Infine, l’arte offre una sorta di recupero del controllo di sé, del proprio tempo e una libertà
di scelta (relativa ad es. ai materiali da utilizzare), che, soprattutto in certi casi consente di
recuperare un certo senso di autonomia personale spesso perduta (ad es. in ospedale).

3.7-L’arte per la vita

“Mi pintura lleva con ella el mensaje del dolor”
(“La mia pittura porta con sé il messaggio del dolore”)
F. Kahlo

“ Pensavano che anche io fossi una surrealista, ma non lo sono mai stata. Ho sempre dipinto la mia
realtà, non i miei sogni.”

Frida Kahlo, Time Magazine, "Mexican Autobiography" (1953-04-27)

È esperienza comune a molti artisti affrontare l’esperienza di malattia tramite le loro
opere. Un esempio particolarmente rappresentativo di ciò, è quello della pittrice messicana
Frida Kahlo (1907-1954), moglie del pittore Diego Rivera. Affetta da spina bifida (una
grave malformazione congenita della colonna vertebrale e del midollo spinale con
degenerazione progressiva delle fibre nervose, necrosi e ulcerazioni degli arti inferiori), a
17 anni rimane vittima di un incidente e si frattura un piede e il bacino. Tutto ciò segna per
sempre il suo universo personale ed artistico.
Ne “Le due Frida” (figura 3.1), esprime il dolore provato in seguito al divorzio dal marito,
altro evento di vita drammatico. Davanti ad un cielo grigio dalle nuvole burrascose, a
sinistra si rappresenta vestita da sposa, con l’abito bianco macchiato di sangue; in mano
una pinza omeostatica, anch’essa sanguinante. Di fronte, come in uno specchio, l’altro
volto di Frida, in abiti messicani, con un medaglione raffigurante Diego bambino.
Le due immagini non si guardano ma si tengono per mano e sono sedute sulla stessa
panchina, unite da una vena che collega il cuore sano a quello malato.
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La serenità dei due volti è una facciata che nasconde appena la profonda sofferenza della
donna. In altre opere si ritrae in lacrime, con il corpo lacerato, la spina dorsale raffigurata
come un pilastro spezzato (Malchiodi, 2009).
Frida riuscì quindi a rendere visibile il dolore attraverso il linguaggio dell’arte e l’arte
l’aiutò ad esorcizzare il dolore.
Morì il 13 luglio 1954.
Le ultime parole che scrisse sul suo diario furono: “Attendo con gioia la mia dipartita. E
spero di non tornare mai più”.
L’unica cosa che l’ha fatta sopravvivere a simili vicissitudini è stata l’arte; lei stessa diceva:
"Non sono malata, sono spezzata. Ma finché riesco a dipingere sono felice di essere viva".

Figura 3.1: “Le due Frida”, Frida Kahlo (1939)
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4.1- Musicoterapia

-Figura 4.1-

“Tutto quanto risuona contiene una vibrazione ed un movimento di va e vieni, come lo si riscontra
negli strumenti a corda; siccome ciò che risuona tocca in maniera invisibile. Ecco perché la musica
può così facilmente commuovere gli animi, anche se questo fine principe non è stato ancora
sufficientemente considerato come oggetto di ricerca”

G.W. Leibniz
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Secondo Benenzon (1999), la musicoterapia è una disciplina scientifica interessata allo
studio e alla ricerca dell’insieme suono-uomo (inteso non solo limitatamente al suono
musicale), con il fine di individuare i possibili elementi diagnostici e trattamenti
terapeutici ad esso connessi.
Nel corso di una terapia, si inserisce in un contesto “paramedico” in cui si utilizzeranno il
suono, la musica, il movimento, per produrre effetti regressivi e per varcare canali di
comunicazione che ci consentano di dare avvio al percorso di socializzazione e
inserimento sociale del paziente (Benenzon, 1999). La Federazione mondiale di
musicoterapia (1996) specifica che “la musicoterapia è l’uso della musica e/o degli
elementi musicali (suono, ritmo, melodia e armonia), da parte di un professionista
qualificato con un utente o un gruppo, in un processo atto a facilitare e favorire la
comunicazione, la relazione, l’apprendimento, la motricità, l’espressione, l’organizzazione
e altri rilevanti obiettivi terapeutici, al fine di soddisfare necessità fisiche, emozionali,
mentali, sociali e cognitive.”

La parola deriva dal greco musikè e therapeia. Il primo termine rimanda alla
rappresentazione dell’uomo tramite la parola, il suono e il movimento; il secondo al
processo di sostegno, cura e guarigione. L’uso della musicoterapia risale a più di tremila
anni fa. In quel tempo si credeva che la malattia fosse causata da spiriti maligni, che
invadevano il corpo e la mente dell’individuo. Tramite melodie ritmiche accompagnate
dal suono di zucche vuote e tamburi, si cercava perciò di impaurire e scacciare tali spiriti.
La musica rappresentava per lo sciamano il tramite per raggiungere la massima
concentrazione, accrescere la forza di volontà e preservare la salute fisica. In alcune
popolazioni la tradizione sciamanica è ancora viva e sentita e si conserva l’uso di canti
caratterizzati da intonazione monodica e ritmi lenti.
Anche i sumeri svolgevano simili riti e in Egitto la musica e il canto si erano diffusi per
ridurre i dolori del parto. In Grecia la musica era concepita come “medicina dell’anima e
del corpo”, con effetti variabili in funzione del bisogno.
Tra i numerosi filosofi ad aver approfondito lo studio della relazione tra musica e psiche,
Pitagora di Samo la considerò l’arte più consona a promuovere “l’equilibrio
dell’anima”(Caputi et al.,2011), mentre è possibile reperire alcune idee di Platone in
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proposito, in due testi dialogati: Repubblica e Leggi. Nel primo egli sostiene che specifiche
melodie possano favorire determinati stati d’animo ad esse connessi e che solo alcuni
“modi” potessero svolgere una funzione educativa per le nuove generazioni, mentre altri
dovessero essere esclusi. A questa visione selettiva si opponeva Aristotele, secondo cui
ogni genere di musica aveva il suo proprio valore, e anche quella più angosciante e
dirompente possedeva la sua ragion d’essere nell’intrinseco potere catartico e purificatorio
in essa racchiuso.
Da queste testimonianze storiche possiamo dedurre che già i Greci conoscevano e
sfruttavano gli effetti della musica sulla psiche umana. Siamo noi “scienziati moderni” ad
aver avvertito il bisogno di coniare un termine nuovo per designare uno strumento che
agli Antichi era già noto: l’universalità del potere della musica, non come semplice e puro
esercizio intellettuale, riservato a pochi eletti, ma come sostanza della vita stessa, connessa
con la salute e la malattia.
Il primo corso di musicoterapia ebbe luogo presso la Columbia University nel 1919, e nel
1944 al Michigan State College nacque il primo corso quadriennale specialistico. In seguito
si diede vita a tre tra le più importanti organizzazioni di musicoterapia: la National
Association for Music Therapy, L’Amarica Association for Music Therapy e l’American
Association of Music Therapists (1979). Da questo momento affiorano svariati corsi, anche
universitari volti alla formazione di professionisti del settore (Caputi et al., 2011).
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4.1.1-I modelli
Distinguiamo la musicoterapia in:

Ricettiva: consistente nell’ascolto di brani tramite riproduttori (lettori CD ad es). Questo
modello si fonda sul concetto che lo stimolo sonoro induca una risposta emotiva
nell’ascoltatore, data dall’emergere di ricordi e immagini mentali. Il nostro cervello è
provvisto di connessioni tra centri deputati alla ricezione del suono e quelli adibiti
all’elaborazione emotiva.

Attiva: si concretizza in uno scambio interattivo tra terapeuta e paziente finalizzato alla
produzione di melodie con l’ausilio di strumenti, voce o con il corpo stesso. Questo
secondo approccio porrà perciò maggiormente l’accento sul dialogo e la relazione
terapeuta-paziente.

A Washinton, nel IX congresso mondiale di Musicoterapia (1999), sono stati definiti e
riconosciuti cinque modelli di musicoterapia (di cui due di tipo ricettivo e tre attivo):

1. Musicoterapia di Immaginazione Guidata (GIM) di H. Bonny
2. Musicoterapia Comportamentista di C. Madsen
3. Musicoterapia Creativa di Nordoff-Robbins
4. Musicoterapia Analitica di M. Priestley
5. Musicoterapia secondo il modello di R. Benenzon
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4.1.2 Elementi tecnico-operativi:
a. L’importanza della coppia terapeutica

Secondo Benenzon, nella pratica musicoterapeutica risulta essenziale che il terapeuta
utilizzi interamente il proprio corpo nell’interazione con l’utente, e ciò spiega in parte
perché il lavoro in coppia (terapeuta più co-terapeuta), risulti essere consigliato rispetto
alla conduzione unica. Il musicoterapeuta è colui che possiede specifiche competenze
tecnico-musicali per l’intervento, per lo più di tipo riabilitativo: il suo lavoro consisterà
nella creazione e messa in atto di un progetto, responsabilità del quale verrà assunta da un
collega, psicologo o psichiatra. Il lavoro di coppia offre svariati vantaggi: in primo luogo la
sensazione di maggior contenimento esperita dal paziente, la possibilità di scegliere e
favorire la relazione con uno dei terapeuti, la consapevolezza dei due esperti di poter
contare su un supporto reciproco. Ciò può inoltre rappresentare per l’utente il beneficio di
una lettura più ampia e diversificata riguardo lo svolgimento della seduta (in fase di
restituzione); e assumere una certa rilevanza anche per il terapeuta, ai fini della
compilazione di protocolli di osservazione e valutazione del caso.

b. La supervisione

Consiste nell’riesame del materiale che affiora nel corso della seduta. L’elaborazione di
questo viene affidata in genere ad uno psicoterapeuta o un medico dotato di specifiche
competenze in materia (Postacchini, Ricciotti, Borghese, 2001). La funzione più importante
della supervisione consiste nella possibilità di approfondire la struttura-funzione del caso
che si sta trattando e eventualmente modificare e migliorare in corso d’opera il progetto
creato per il singolo o per il gruppo.

c. La costruzione del progetto

L’elaborazione di un progetto musicoterapeutico si struttura in due fasi per la raccolta di
informazioni: il colloquio e gli incontri preliminari. Il primo ha luogo all’inizio
dell’intervento tra terapeuta e utente o, nel caso di minori, tra terapeuta e genitori
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dell’utente

o

interlocutori

istituzionali.

Il

colloquio

si

centra

prevalentemente

sull’anamnesi sonora dell’individuo e sulle sue aspettative rispetto al trattamento.
L’anamnesi sonora include la raccolta di dati e informazioni circa la relazione specifica del
soggetto con il suono e la musica, le sue preferenze al riguardo, i contesti in cui si svolge
l’ascolto ecc.. Negli incontri preliminari di valutazione, da uno a quattro in funzione della
complessità del caso, l’utente è accompagnato in un ambiente organizzato, dove può
trovare vari strumenti musicali con i quali scegliere di interagire. In tale setting
appositamente preparato, il terapeuta osserverà il modo in cui l’altro risponde sia agli
input ambientali che a quelli via via proposti dall’operatore.

Dall’unione di questi incontri, si stabilisce l’utilità o meno di un intervento
musicoterapeutico e in caso affermativo prende avvio la costruzione e la messa in atto del
progetto.
La durata delle sedute è di circa 45 minuti, per una o due volte a settimana, ma queste
preiscrizioni sono modulabili in relazione alle esigenze del singolo o del gruppo.

d. Le tecniche

Le più diffuse sono le tecniche improvvisative (o interattive) e quelle di ascolto (ricettive).
Nelle prime, si mira a raggiungere un’armonizzazione delle funzioni dell’utente tramite
una sorta di dialogo sonoro. La sintonizzazione e l’immedesimazione che si crea con
l’utente attraverso tale interazione, è lo strumento per intrecciare con lui una relazione
personale, oltre che musicale.
Le tecniche più valide in tale direzione, prevedono l’improvvisazione delle risposte
comportamentali dell’individuo in un “ritratto musicale”(Caputi et al., 2011). Esso può
riguardare l’improvvisazione di una canzone o anche di un suono, un accompagnamento
musicale, finalizzato ad ottenere una risposta da parte dell’altro. In questo lavoro
interattivo, si esplicitano modalità di azione e reazione che rispecchiano il rapporto
dell’utente con sé stesso e con gli altri. Il terapeuta una volta lasciato affiorare tutto ciò,
potrà operare un semplice rispecchiamento empatico o apportare piccole variazioni del
tema, al fine di armonizzare e unificare aspetti ambigui o dissonanti (ad es. potrebbe
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cercare di accordare il ritmo musicale al linguaggio del corpo che riflette lo stato d’animo
del momento).
In base a come il soggetto risponde all’input proposto dall’operatore si instaurerà una
relazione circolare in cui lo stimolo A produce una risposta B, la risposta B rappresenterà
un nuovo stimolo per una risposta C, e così di seguito.
Con il termine musicoterapia ricettiva, si fa riferimento alla proposta e all’ascolto di
musiche preregistrate o create sul momento.
La musicoterapia, improvvisativa o ricettiva, può svolgersi in contesti individuali o
gruppali.

4.1.3-Fondamenti scientifici della musicoterapia
La base è ben definita: gli esseri umani sono creature musicali, oltre che “verbali”.
Possiamo riconoscere altezza, timbro, armonia, ampiezza degli intervalli, ritmo; attivando
diverse aree cerebrali. Oltre ad una responsività di tipo strutturale siamo dotati di una
sensibilità emozionale, che ci permette di far emergere, come affermava Schopenauer, “i
moti della nostra natura più profonda” (Caputi et al., 2011).
La terapia vibroacustica ha origine negli anni ‘70 dall’incontro di studi svolti da Oliver
Skille e Juliette Alvin, entrambi terapeuti. I risultati di queste ricerche fissarono in
particolare 3 pilastri fondamentali: a) le basse frequenze inducono rilassamento; b) il
suono ritmico incide sull’aumento della pressione sanguigna; c) la musica a volume
elevato contribuisce all’emergere dell’aggressività.
Il primo intervento vibratorio fu il cosiddetto “bagno di musica”, volto a ridurre
l’ipertonia dei muscoli estensori e flessori di individui con paralisi cerebrale.
In seguito (primi anni ‘80), verranno sperimentate specifiche frequenze da applicare in
particolare nel caso di danni o problematiche fisiche. In Norvegia il bagno di musica viene
definito “massaggio sonoro a bassa frequenza”. Il corpo viene posto in un contesto sonoro
e vibrazionale con il fine di far sì che i suoni trasmessi simultaneamente vengano recepiti
attraverso il canale uditivo e quello corporeo. In particolare le basse frequenze vibrazionali
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avranno effetto sul sistema nervoso autonomo, proporzionalmente alle frequenze in Herz
trasmesse.
Attualmente la musicoterapia può quindi definirsi come disciplina fondata su prove di
evidenza scientifica. Influendo sul sistema neurovegetativo, la musica può avere effetti
sulla traspirazione, la pressione e il ritmo cardiaco. Inoltre, promuove l’espressione
emotiva e stimola l’emergere di risorse interne, spesso latenti e inascoltate. In ambito
clinico, tale possibilità di espressione e comunicazione realizzata tramite il non-verbale
acquisisce particolare valore, soprattutto nei casi di scarsa o assente capacità di
relazionarsi e interagire con l’esterno. L’autismo costituisce il più noto esempio della
applicazione clinica di questo strumento.

La Neurologic Music Therapy (NMT), è un programma di applicazione terapeutica della
musica che agisce sul funzionamento cognitivo, sensoriale e motorio. Si articola su sistemi
di percezione e produzione musicale, ed analizza il ruolo della musica sul funzionamento
e la modificazione dei processi che regolano le abitudini comportamentali. La NMT si
serve di numerose tecniche volte a migliorare l’andatura, il linguaggio, l’attenzione, i
processi cognitivi.
I più classici meccanismi attivati dal punto di vista fisiologico e le più efficaci tecniche
utilizzate in musicoterapia sono:
• Agevolazione audio-spinale: consiste nella risposta motoria alla musica. Gli stimoli
uditivi eccitano i neuroni del midollo spinale, che trasmettono l’impulso per il
movimento ai muscoli. Tale meccanismo si attua automaticamente, senza
consapevolezza, e maggiore sarà l’intensità dello stimolo, maggiore la risposta
neuromuscolare. Il suono si articola ritmicamente in vari toni, tramite cui è
possibile lavorare sulla sincronizzazione dei tempi di attivazione muscolare,
favorendo la coordinazione motoria.
• Rhytmic Auditory Stimulation (RAS): È una tecnica messa a punto per agevolare la
riabilitazione

di

movimenti

biologicamente

ritmici

(ad

es.

l’andatura).
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L’applicazione più frequente si registra nei programmi per pazienti con ictus,
morbo di Parkinson e soggetti con danni cerebrali di origine traumatica.
• Therapeutic Instrumental Music Performance (TIMP): Ci si avvale di strumenti
musicali per l’esercizio e la stimolazione di schemi motori, all’interno di percorsi
riabilitativi.
•

Patterned Sensory Enhancement (PSE): Tecnica che si serve di musica, ritmi,
melodie, armonie e dinamismi per conferire una cornice spaziale o temporale al
movimento. Il ritmo ad es. incita a dare un tempo al movimento.

4.1.4-Musicoterapia e patologia
A questo punto ci si è chiesti: è possibile ritrovare uno stato di salute antecedente la
comparsa di una data malattia o disturbo tramite la musicoterapia?
La risposta è che non c’è evidenza scientifica che tramite la musicoterapia si realizzi
una “guarigione”. Ed è qui che si rivela essenziale distinguere tra i concetti di cura e
terapia.
Il primo ha un carattere medico-scientifico, correlato all’idea di guarigione. Dal punto
di vista umanistico, curare assume invece il significato di “prendersi cura”, nella cui
azione in tal senso, si cela il senso più profondo dell’interazione, che si centra
sull’armonizzazione delle funzioni dell’individuo, inteso come unità, sia in rapporto
alla realtà interna che a quella esterna. Tuttavia, queste due accezioni di cura non
devono essere considerate in conflitto: il medico dovrebbe occuparsi del paziente anche
sotto l’aspetto umano e sociale; allo stesso modo, coloro che si interessano di
riabilitazione (come nel caso del musicoterapeuta), non possono prescindere da
riferimenti di stampo medico-scientifico.
Crediamo che “curare” significhi ripristinare una condizione di armonia psicofisica, se
questa c’era; o costruirne una nuova, se non c’era. Il fine della musicoterapia non è
eliminare le cause generatrici di patologia o disagio, bensì influire sulla promozione
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della qualità della vita dell’individuo, per favorire l’emergere di potenzialità e risorse.
Per questo, tale strumento si usa più spesso per la prevenzione e riabilitazione, più che
a scopo strettamente terapeutico.
I contesti in cui questi trattamenti si utilizzano con maggior frequenza ed efficacia
sono:
• L’ Alzheimer e altre demenze: principalmente con lo scopo di creare un luogo in
cui l’individuo possa liberamente esprimersi, risolvere problemi comportamentali,
migliorare l’interazione con l’altro, ridurre gli psicofarmaci, stimolare la memoria.
• Le malattie di origine neurologica: per fornire un supporto psicologico, favorire
le relazioni e ridurre così il rischio di isolamento, con funzione riabilitativa.
•

Depressione, sindromi bipolari: con cui ci si avvale soprattutto della
musicoterapia improvvisativa per espandere le capacità creative ed incrementare
l’autostima.

•

Psicosi: agli individui affetti da disturbi come la schizofrenia, caratterizzati da una
più o meno grave disintegrazione dell’io, ridotta capacità di percepire ed elaborare
la realtà (da cui poi derivano allucinazioni e deliri), forte alterazione dell’affettività,
disturbi della volontà ecc.., la musicoterapia offre uno spazio per esternare
liberamente le proprie emozioni, comunicando pensieri, sentimenti, vissuti.

•

Anoressia: il lavoro con il non-verbale è fortemente consigliato laddove i nodi
più problematici sono legati ad una distorta percezione del proprio corpo e al
rifiuto di accettarlo.

• Coma, Gravidanza e malattie terminali: è stato scientificamente provato che la
musica stimola la produzione di oppioidi endogeni, particolarmente importanti nei
suddetti casi per la loro azione sulla percezione del dolore (Shertzer K., Kech J.,
2001).
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• Per quanto riguarda l’autismo gli interventi musicali si concentrano principalmente
sulla comunicazione, socializzazione e sviluppo di capacità comportamentali
(Kaplan e Steele, 2005). La musicoterapia improvvisa aumenta la soglia attentiva nei
bambini autistici. Il deficit attentivo risulta una delle problematiche principali
nell’autismo (Bruner 1995; Mundy e Sigman, 2006). La musicoterapia cerca di
stimolare, soprattutto in questi casi, l’intersincronia, la flessibilità, la creatività,
qualità in parte o del tutto assenti nel bambino autistico. Negli ultimi stadi di
trattamento Holck (2004) definisce il bambino come “imitatore”, capace quindi di
interagire e relazionarsi con l’altro, obiettivo essenziale dei trattamenti per
l’autismo.

4.1.5-Musica e dolore
Il dolore rende insopportabili numerose malattie croniche, privando gli individui della
forza di reagire, fino a togliergli in certi casi lo stesso desiderio di vivere.
Negli Stati Uniti, nel periodo delle due guerre mondiali, la musica è stata spesso impiegata
negli ospedali per il trattamento di traumi e ferite riportate dai soldati. Questi ultimi vi si
dedicavano attivamente (suonando) o passivamente (ascoltando), per alleviare la
percezione del dolore. Molti medici e infermieri confermarono il riscontro positivo di
questo “metodo” e nel 1944 nacque il primo corso di laurea in “Terapia della Musica”
(Michigan State University).
La distrazione può infatti agire come antidoto per la regolazione del dolore sulle vie
corticali discendenti e per la sua inibizione su quelle periferiche (Melzack, 1965a, 1966b).
Dalla scoperta della Gate control theory e degli oppioidi endogeni si evince che il nostro
cervello ha tutti gli strumenti necessari per lenire il dolore. L’attività co-terapeutica
musicale contribuisce stimolandone la produzione, come un potente amplificatore esterno.
Essa può permettere l’evasione dal dolore, riducendo l’ansia o la tristezza che ne derivano,
e favorendone un certo “controllo”.
Infine, è stato dimostrato che la musica influisce sul miglioramento delle condizioni dei
malati di cancro agli stadi terminali (Renz, Schutt, Cerny, 2005).
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4.1.6-Musicoterapia e sostenibilità
In Italia è assente una legge quadro che riconosca ufficialmente la Musicoterapia
definendone chiaramente i principi base per la formazione, supervisione e applicazione;
contrariamente ad altri Paesi europei come la Gran Bretagna, dove è regolamentata da una
specifica legislazione.
Nel nostro Paese questo comporta spesso una scarsa o distorta informazione
sull’argomento, oltre ad un diffuso scetticismo e svalutazione, emergente naturalmente
dalla mancanza di conoscenza e scarsità di ricerche. Ciò che non avviene nel Nord Europa
o in America.
Raramente, un intervento di musicoterapia (o di arteterapia in genere) è proposto da un
medico, poiché non rientra tra le possibilità offerte dal nostro Sistema Sanitario Nazionale.
Così la maggior parte dei terapeuti del settore sono costretti ad operare come liberi
professionisti e di conseguenza a farsi pagare dagli utenti i costi della seduta (mediamente
25 euro l’ora). Ricordando che ovviamente i benefici non potranno essere immediati, è
evidente che la possibilità di usufruire di tali trattamenti non è pari per tutti.
Tutto ciò avviene nonostante vi siano chiare evidenze rispetto agli effetti vantaggiosi che
possono derivarne (ad es. in termini di riduzione dell’assunzione di farmaci nei pazienti
malati d’Alzheimer), e che potrebbero costituire un netto beneficio per la persona e un
significativo risparmio economico per il Sistema Sanitario del nostro Paese (Caputi et al.,
2011).
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4.2-Danzaterapia

Matisse H.: La danse (1910) –figura4.3-
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“Dance, dance…
Otherwise we are lost.”

Pina Bausch (tratta dal film di Wim Wenders, Pina, 2011)

La danza è un mezzo di espressione antichissimo e ha rappresentato in ogni civiltà una
forte e unificante forma espressiva, soprattutto in occasioni importanti dal punto di vista
sociale (matrimonio, caccia, guerra, morte). Tramite la danza era infatti possibile
condividere intense esperienze emotive, sia positive che negative. Inoltre, era proprio
attraverso il significato e l’uso rituale del corpo, che l’uomo cercava di ingraziarsi le
divinità e le forze della natura, costruendo un ponte tra la propria realtà concreta e ciò che
avvertiva come inconoscibile nell’universo (Garufi e Adorisio, 2004).
Marian Chase (1896-1970) fu una delle figure di maggior rilievo in quest’ambito, portatrice
di una vasta esperienza nel campo della danza e dell’insegnamento. Nella sua vita
perseguì sempre l’obiettivo di trasmettere e dimostrare che tutti potevano esprimere
tramite il movimento i propri stati d’animo più profondi. Lavorò con i soldati rientrati
dalla guerra con disturbi di personalità, all’interno dell’ospedale psichiatrico St. Elizabeth
di Washington, e si occupò dell’elaborazione di progetti per individui con disturbo
schizofrenico, depressivo o isterico. Nel 1960 inaugurò il primo training per “dance
therapists” con sede a New York, e nel 1966 fondò l’American Dance Therapy Association,
di cui sarà il primo Presidente.
Trudy Schopp (1904-1999), un’altra pioniera della danzaterapia, iniziò a danzare per
calmare i propri stati ansiosi, riuscendo così ad esprimere le sue emozioni. La danza fu ciò
che le permise di dare forma concreta ad angosce e ossessioni, permettendo loro di
emergere e accettandole come parte di sé. Dopo la seconda guerra mondiale lavorò con
individui affetti da disturbo schizofrenico, dando vita ad una personale modalità
d’intervento. Oltre a ciò, presiedette corsi di formazione per medici e psicologi, senza
possedere alla base una vera e propria teoria psicologica strutturata. Nelle sue formazioni
trasmetteva un sapere intuitivo, nutrito dall’esperienza e fondato principalmente sul
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risveglio dell’espressione artistica, arricchito da una profonda conoscenza del linguaggio
del corpo.
È importante evidenziare inoltre i rilevanti riscontri ottenuti da queste due danzatrici sia
con i soldati con disturbi di personalità, che nel trattamento di un cospicuo numero di
soggetti totalmente incapaci di utilizzare la comunicazione verbale, per i quali il
movimento si rivelò l’unico canale di espressione possibile.
Dopo queste iniziali e sorprendenti esperienze sono sorte vere e proprie scuole, in cui il
sapere esperienziale e pionieristico precedente è andato integrandosi a presupposti e
modelli teorici di stampo psicologico, volti a conferire un certo valore scientifico alla
danza come terapia.

4.2.1-Che cos’è la danzaterapia

La danzaterapia è una disciplina che si occupa della ricerca di un rapporto armonico
mente-corpo, considerati come unità inscindibile. Il corpo è strumento essenziale di
guarigione, soprattutto laddove le abilità di espressione e comunicazione verbale risultano
ridotte, assenti o inibite.
Alla luce del suddetto legame (mente-corpo), la danzaterapia lavora sul comportamento
muscolare connesso a una data emozione, al fine di riuscire a sentirla e ad esternarla.
Sentimenti quali colpa, abbandono, dipendenza risultano spesso difficilmente esprimibili
tramite il canale verbale. Ed ecco che il movimento può rappresentare un valido sostituto
per dar forma concreta a pensieri, emozioni e vissuti traumatici.
Inoltre, non bisogna sottovalutare il ruolo della condivisione e dell’esperienza di gruppo,
nell’accrescere la creatività e la sensibilità nei confronti di sé stessi e degli altri. Gli esercizi
fisici condotti in seduta contribuiscono a far sì che la persona esperisca sensazioni di
benessere, legate al rallentamento del ritmo respiratorio, al rafforzamento e all’estensione
della muscolatura, al potenziamento dell’equilibrio. In genere, si ricorre alla danzaterapia
per disturbi psichici tra cui: autismo, nevrosi, psicosi, disturbi alimentari, comportamenti
ossessivi, depressioni, disturbi del linguaggio, problemi d’ansia e disturbo post-traumatico
da stress, disturbi dell’infanzia, dipendenza da sostanze, casi di violenza e abuso, pazienti
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ospedalizzati, problemi psicosomatici ecc.. Gli incontri anche in questo caso possono
essere individuali o di gruppo.
Sono attualmente diffuse 3 metodologie diverse (che per ragioni di spazio saranno solo
citate in questa relazione), in cui ciò che principalmente varia è il diverso modo di
concepire la danza come supporto a problematiche di tipo psicologico:
• Danzaterapia analitica
• Metodo Maria Fux
• Metodo dell’ “Expression Primitive”

4.2.2-Uno studio sull’uso della Danza nel trattamento del Ritardo mentale

Tra le ricerche svolte sulla relazione tra danza e patologia (relative al Morbo di Alzheimer
o al Parkinson ad es.), avendo avuto un esperienza personale sul campo (cfr. premessa
iniziale, p.7), ho ritenuto importante riassumere i risultati di uno studio che ho trovato
particolarmente interessante in proposito. In esso, si approfondisce il tema della relazione
esistente tra il miglioramento di alcune variabili (connesse specialmente al movimento e
all’attenzione) e la danzaterapia, nei bambini affetti da Sindrome di Down.
Numerose ricerche dimostrano che questi ultimi sviluppano spesso con ritardo le proprie
capacità motorie rispetto ai loro coetanei (Ferri, Romano, Miccinesi, 1984). A tal proposito,
si ricorda che lo sviluppo motorio nel bambino risulta parallelo a quello cognitivo e
linguistico e che le tappe evolutive sembrerebbero tendenzialmente omogenee tra
individui della stessa età.
La ricerca condotta si concentra sulla possibilità di utilizzare la danza come strumento per
il trattamento di problematiche motorie e attentive nel soggetto con ritardo, articolandosi
sull’osservazione focalizzata del bambino affetto da trisomia ventuno e di quello con
sviluppo tipico.
Gli incontri si svolgono regolarmente, tre volte a settimana, per una durata di un’ora e
mezza ciascuno, con un gruppo di bambine di età compresa tra i sette e i dodici anni.
L’intervento, che privilegia esercizi a carattere ludico-ricreativo, è volto a stimolare la
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libera espressione di sé e favorire la costruzione di un rapporto di fiducia con il terapeuta.
Esso è finalizzato principalmente a favorire la coordinazione, lo sviluppo linguistico, la
memoria, la concentrazione e le abilità relazionali, dunque la socializzazione. I parametri
scelti per l’indagine sono tre: Look (sguardo rivolto verso l’istruttore, attorno a sé, su sé
stessa); Ritmo (segue il ritmo, anticipa o ritarda); Movimento (esegue movimenti
semplici/complessi, non esegue movimenti semplici/complessi).
Per raccogliere i dati è stata utilizzata una telecamera che riprendeva un tempo di due
minuti all’interno di due lezioni, svolte a distanza di una settimana, durante le quali una
bambina down esegue insieme ad altre bambine una serie di esercizi di danza, guidati
dall’istruttore. L’osservazione si è concentrata sulla bambina con ritardo e su una con
sviluppo tipico (con funzione di controllo), appositamente affiancata a lei durante tutte le
lezioni. Entrambe le bambine avevano 8 anni ed entrambe erano iscritte a danza da due
mesi.
In seguito sono stati riportati su una scheda i comportamenti relativi alle tre variabili che
si era scelto di analizzare, per verificare la presenza di reali differenze tra la prima e la
seconda settimana (relative quindi a Sguardo, Ritmo e Movimento); ed effettuare poi un
confronto delle categorie Look e Ritmo tra le due bambine, utilizzando il test del chi
quadro.
Per quanto riguarda la variabile “Look” i dati rivelano che nella seconda settimana si
registra un aumento della frequenza degli sguardi della bambina Down verso l’istruttore,
e una contemporanea riduzione degli sguardi rivolti all’esterno. Non si evidenziano
invece differenze significative rispetto allo sguardo su di sé.
Il calcolo del chi quadro per la bambina down rispetto al miglioramento dell’attenzione
dalla prima alla seconda settimana, risulta pertanto significativo. Anche per quanto
concerne la categoria Ritmo si evidenzia nella bambina down un significativo
miglioramento della capacità di seguire il tempo. Infine rispetto al Movimento non si
registrano cambiamenti significativi ma solo un incremento minimo della coordinazione
nell’esecuzione di movimenti semplici e complessi.
Anche la bambina con sviluppo tipico riporta, tra la prima e la seconda settimana, una
maggiore tendenza a concentrare lo sguardo (indice di attenzione) verso l’istruttore e
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verso sé stessa, rispetto all’ambiente circostante, oltre ad una maggiore abilità
nell’esecuzione a tempo dei movimenti.
Nel confronto tra le due bambine emerge, tuttavia, una prevedibile differenza nelle abilità,
connesse in particolar modo all’attenzione e al ritmo, della bambina con sviluppo tipico
rispetto a quella con ritardo, in entrambi i momenti di osservazione.
Seppur si registri un miglioramento tra la prima e la seconda settimana, la bambina Down
guarda meno l’istruttore e più sé stessa e l’ambiente rispetto a quella con sviluppo tipico.
Per quanto riguarda il Ritmo la differenza tra la prima e la seconda settimana, risulta
nettamente superiore per la bambina down rispetto a quella con sviluppo tipico. Per la
bambina senza ritardo le variazioni riportate, risultano infatti minime.
Ricapitolando, i risultati della ricerca condotta indicano un aumento delle capacità di
attenzione e coordinazione motoria (rilevabile dal cambiamento dei valori delle variabili
Look e Ritmo) della bambina con sindrome di down; sebbene con presagibili valori
inferiori rispetto a quella con sviluppo tipico. Non si registrano invece differenze
significative in relazione alla variabile “Movimento”, indice probabile di una difficoltà
maggiore della bambina con ritardo ad apprendere movimenti nuovi.

Nonostante questi risultati non ci consentano di analizzare gli effetti a lungo termine
dell’intervento di danzaterapia, lasciano scorgere il suo effetto positivo nel trattamento
delle problematiche connesse allo sviluppo attentivo e motorio, che caratterizzano molti
individui con ritardo mentale.

La danza è un’ istinto originario dell’uomo, che gli appartiene fin dalle sue origini e che ci
permette di attingere alle risorse integre insite nell’essere umano, per quanto egli possa
trovarsi in condizioni di estremo degrado fisico, psichico o sociale.
La danzaterapia rappresenta allora un mezzo di riconnessione con quella parte sana che
sussiste in qualsiasi essere vivente, anche nelle situazioni più estreme (Caputi et al., 2011).
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4.3-Le arti grafiche

Roselline di creta: Giuseppe, Art therapy SPDC, ospedale Bufalini, Cesena, 15 marzo 2012 figura 4.4-

“Vorrei che tutti i medici aggiungessero alla loro attrezzatura diagnostica e terapeutica una scatola
di matite colorate”

B. Siegel, “Peace, Love and Healing”
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L’utilizzo delle arti grafiche con funzione terapeutica si fonda sull’utilizzo del mezzo
plastico-pittorico (pittura, scultura, mosaico, disegno ecc..), al posto o a complemento della
parola; rivelandosi utile, in certi casi addirittura essenziale, per organizzare aspetti psicoaffettivi/emotivi e socio-relazionali, potenziando allo stesso tempo le abilità funzionali
residue.
Immaginiamo un luogo in cui si rispettano tutte le regole del setting terapeutico classico:
spazio e tempo definiti, ricerca di un terreno fertile su cui costruire un significato
condiviso rispetto allo scambio che si realizza tra il singolo e il terapeuta (o tra questi e il
gruppo). Tuttavia, il “laboratorio” di arteterapia, appare solitamente simile ma in parte
anche diverso dal classico studio dello psicologo. Esso si configura come un luogo ampio,
luminoso e pieno di stimoli (carta, matite, colori, stoffe, creta, burattini, strumenti
musicali..). Ma è possibile trovarvi anche uno spazio vuoto, da riempire come si vuole.
Uno spazio che potrebbe rappresentare il nostro rifugio, il bisogno di ciascuno in certi
momenti della vita di far silenzio e ascoltare “da dentro”.

4.3.1-Metodi e campi di applicazione
Come abbiamo visto finora vi sono diverse proposte nel mondo dell’arteterapia applicabili
alle più diverse patologie.
Il disegno consente di esternare le proprie emozioni, i conflitti e i vissuti facendo sì che essi
assumano forma e concretezza, trasformandosi per l’autore in una sorta di panorama da
osservare e affrontare con modalità meno ansiogene.
Qualsiasi disegno contiene delle proiezioni di sé che si riconoscono ad es. nel modo di
sfruttare lo spazio del foglio, il tratto e i colori scelti.
Riguardo la pittura possono essere utilizzati i pennarelli, le tempere, i colori a dita, gli
acquerelli e così via; tenendo presente che gli strumenti e le tecniche che si prediligono in
un dato momento, rivestono un valore simbolico in funzione delle caratteristiche di
ciascuno. I pennarelli, ad esempio, di semplice utilizzo e dal tratto solitamente deciso,
riflettono sicurezza; le tempere e soprattutto i colori a dita sporcano e implicano un
coinvolgimento maggiore. Di conseguenza essi non vengono solitamente scelti ad es. da
individui con tratti ossessivo-compulsivi.
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Il collage è invece un metodo che permette maggior distacco. In esso si tratta solo di
scegliere immagini e assemblarle e può rappresentare un ottimo strumento per chi
percepisce la libera creazione come qualcosa di eccessivamente minaccioso.
Il fatto di convogliare in uno stesso lavoro più strumenti diversi (disegno con matite,
pastelli, acrilici..) è invece segno di estrema flessibilità e risulta stimolare il pensiero
laterale, esulando dai classici schemi.
Numerosi test proiettivi sfruttano le arti figurative, in particolare il disegno, come mezzo
di esplorazione dell’individuo. Esempi tipici sono il test della figura umana di Machover,
il test dell’albero e della famiglia di Koch e il test della casa di Buck.

4.3.2-Pubblicazioni e ricerche in Italia e all’estero
Già alla fine degli anni ’60, inizio anni ’70 furono pubblicati alcuni lavori da cui emerse
l’importanza dell’ arteterapia plastico-pittorica come strumento terapeutico sostitutivo
della parola per la comunicazione, e nei casi più critici, come fondamento stesso del
rapporto terapeutico.
I risultati che si ottengono tramite questa forma alternativa di terapia, che non privilegia
l’aspetto estetico comunemente inteso dell’arte; bensì la possibilità di spontanea
espressione del singolo, riguardano principalmente:

-

La riabilitazione funzionale e motoria, segmentaria e globale (riabilitazione
ecologica).

-

La riattivazione cognitivo-comportamentale ed il supporto psicologico (attenzione,
concentrazione, ansia, tono dell’umore, stima..).

-

La riabilitazione sociale (relazione affettiva, coinvolgimento, affettività..).

Nel 2006 un articolo di Hanneman proponeva un riesame delle modalità utilizzate nel
trattamento dei casi di demenza tramite l’arteterapia, ponendosi in contrasto con la
convinzione sociale diffusa che tali pazienti non abbiano possibilità di sviluppare la
propria creatività. Il potenziale creativo degli individui anziani o affetti da demenza in
55

casa di riposo è stato allora promosso tramite l’organizzazione di incontri individuali o
di gruppo.
La ricerca, realizzata in Svizzera ha appurato che l’attività creativa combatte le
sensazioni di apatia, ansia, agitazione; influisce positivamente sugli stati depressivi e
l’isolamento, sul tono dell’umore, la percezione di benessere, l’espressione emotiva e
fornisce stimoli contro l’assenza di prospettiva e speranza, spesso riscontrata in questi
soggetti.
In un altro studio americano (Callanan, 1994), si osserva come l’uso dell’arte in quanto
forma di terapia, risulti efficace negli individui più fragili e scarsamente autonomi. Dai
risultati emerge infatti un miglioramento delle funzioni psico-affettive, comunicative e
socio-relazionali.
Ulteriori lavori svolti in Germania (Aissen-Crewett M., 1987) e in Svezia (Wikstrom
B.M., 2000, 2003 ) hanno provato che riscontri positivi sugli anziani si evidenziano non
solo in condizione di attività diretta, ma anche attraverso il coinvolgimento in
discussioni su opere d’arte. Incentivare lo spirito critico promuove il sussistere delle
capacità comunicative, relazionali e la fiducia in sé stessi.
Il numero dei lavori scientifici in Italia non può competere con i dati esteri. Nonostante
ciò ho scelto di riportare (nel capitolo successivo), alcuni esempi italiani di ricerca in
materia, a mio parere particolarmente degni di nota.
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5.1-Aspetti terapeutici dell’arte
Un aspetto di rilievo concerne la ricerca focalizzata sulla validità degli interventi di
arteterapia in specifici contesti applicativi e in relazione ad altre forme di trattamento; o
l’osservazione e analisi di particolari elementi espressivi in sede diagnostica, in rapporto
alla tipologia di utente.
Alcuni studi riguardano, inoltre, le modalità con cui l’esposizione o il contatto con
strumenti e materiale artistico, o parti di esso (ad es. colori o suoni), possono influenzare
gli output comportamentali dell’organismo animale o umano.
Tuttavia, la ricerca empirica in quest’ambito è ancora piuttosto limitata. Quasi tutti i report
sulle riviste scientifiche riguardano singoli casi clinici e i progetti esposti risultano a volte
poco definiti.
Secondo alcuni esperti, i criteri di una verifica empirica non sempre trovano applicazione
spontanea nell’ambito clinico e interattivo delle artiterapie, e sarebbe quindi opportuno e
auspicabile ampliare la metodologia di ricerca esistente.
Gli studi già condotti si sono concentrati in particolare sull’efficacia dell’applicazione
dell’art therapy ai casi di autismo infantile, bambini ustionati o vittime di traumi e
violenze. Per questi ultimi, il prediligere gli aspetti non verbali permette un’interazione
più semplice e naturale, favorendo l’attivazione di meccanismi di comunicazione
spontanea e scambio empatico.
Sempre ai fini di un miglioramento della comunicazione e regolazione emotiva,
l’arteterapia si rivela particolarmente utile nei casi di disturbi alimentari, malattie
terminali, disturbi comportamentali e patologie degenerative. Come emerge da alcuni
studi (Rosal, 1992 e 1996; Malchiodi, 1999; Epping, Willmuth, 1994), l’utilizzo di protocolli
di questo tipo determina modificazioni rispetto a dimensioni quali l’ansia e il “locus of
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ontrol” (Rotter, 1996), promuovendo l’interiorizzazione dei vissuti, e migliorando la
capacità di gestire le proprie emozioni.
I dati quantitativi possono inoltre essere supportati e integrati da quelli qualitativi, in
termini di osservazione dei mutamenti che i pazienti presentano relativamente a un
incremento dell’espressione e dell’interazione sociale.
Riguardo la psicodiagnostica esistono strumenti derivanti dalle più note e tradizionali
tecniche di tipo proiettivo (Rorschach, TAT, test dell’albero), che correlano date modalità
di disegno a specifici stati psicopatologici o tratti di personalità.
Nel 1998 Gantt e Tabone hanno elaborato il Formal Elements Art Therapy Scale (FEATS),
sia per il disegno a tema (es. Picture of a Person picking an Apple from a Tree, PPAT), sia
per quello libero, valutando alcune variabili quali: prevalenza e adeguatezza dei colori
utilizzati, realismo, presenza di dettagli ed eventuale relazione con l’ambiente, livello di
energia implicita, legami logici, rappresentazione dello spazio, integrazione tra le parti,
soluzione di problemi, livello di sviluppo, qualità della linea grafica, riferimenti alla
persona, possibilità di rotazione e perseveranza. Ciascun elemento sarà poi valutato da
individui diversi, detti “giudici indipendenti” e acquisirà un significato specifico
nell’interpretazione dei disegni e dello stile espressivo.
Munley (2002) ha sfruttato questo strumento per studiare l’espressività dei bambini con
deficit d’apprendimento e disturbi del comportamento (ADHD), confrontandoli con un
gruppo di controllo. Anschel et al. (2005), sempre utilizzando la scala PPAT, hanno invece
svolto uno studio pilota su soggetti epilettici.
Anche se le ricerche finora condotte sfruttando questi mezzi presentano un valore
indicativo (coinvolgendo in molti casi un campione ristretto di soggetti), tracciano la
strada a intriganti linee di ricerca future, inserendosi in un filone di studi e tecniche
psicodiagnostiche ampliamente consolidato.
Altre ricerche valutano gli effetti dei colori tramite l’elaborazione di tecniche terapeutiche
(la “terapia dei colori” ad es.), di meditazione e autocontrollo, che, tuttavia, necessitano di
una più specifica definizione degli obiettivi, nonché di ulteriori verifiche per essere
validate (Caterina, 2005).
Per quanto riguarda l’influenza dei suoni sulle risposte fisiologiche, essa è stata già
oggetto di numerosi studi che ne hanno evidenziato le potenzialità terapeutiche. È
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esperienza comune il fatto che, ad esempio, volumi moderati e ritmi lenti favoriscano il
rilassamento, contribuendo alla riduzione dell’ansia.
Il suono può svolgere anche importanti funzioni in relazione al ritmo respiratorio. A tal
proposito i risultati degli studi svolti finora sono diversi. In un primo caso pazienti affetti
da sclerosi multipla beneficiavano del protocollo sonoro, soprattutto per quanto riguarda
il rafforzamento dei muscoli respiratori; in assenza però di una significativa differenza con
il gruppo di controllo (Wiens, Reimer, Guyn,1999). In un altro studio, si è invece osservato
un miglioramento statisticamente significativo del ritmo respiratorio, in pazienti ipertesi,
in seguito a stimolazione sonora. In alcuni casi, si assisteva addirittura ad una significativa
riduzione dei valori massimi di pressione sanguigna (Grossman et al.).
Rispetto alla misura della conduttanza cutanea invece, già Alvin (1975) aveva dimostrato
una risposta psicogalvanica diversa tra gli ascoltatori di musica e i non ascoltatori.
Evidenze ancora più definite concernono il rapporto tra esposizione sonora e risposte
ormonali. Un aumento di melatonina è stato riscontrato in malati di Alzheimer esposti a
stimoli sonori (Kumar et al., 1999), accompagnato dalla stabilizzazione del ciclo del sonno.
Ulteriori ricerche rilevano una riduzione di ormoni dello stress (cortisolo e ormone
adenocorticotropo), in soggetti con il cancro (Bunt, 1994) o in contesti preoperatori (Escher
et al., 1993).
L’esposizione sonora stimola significativamente le difese immunitarie, come è dimostrato
da studi effettuati sia sull’uomo che in animali da laboratorio. Tali ricerche si sono
concentrate in particolar modo sull’immunoglobulina A (Burns et al., 2001; Knight,
Rickard, 2001), sui cosiddetti “natural killers” (NK) (Hasegawa et al., 2001) e sui linfociti
T4 (Bittman et al., 2001).
Premesso che i risultati emergenti presentino il limite di un apparato metodologico non
sempre impeccabile e dell’ “intrusione” di altre variabili non facilmente isolabili, essi
rivelano in ogni modo il ruolo significativo del suono nella regolazione delle risposte
corporee e dei ritmi fisiologici.

Occorre inoltre ricordare che per ottenere risultati più duraturi, al di là di un impiego
occasionale (volto ad es. alla riduzione dell’ansia pre-operatoria), occorrerà mettere a
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punto un protocollo di stampo comportamentale, finalizzato ad es. all’apprendimento di
ritmi biologici adeguati, o un più definito e regolare programma di musicoterapia.
Interventi più specifici riguardano le modificazioni ottenute durante terapie mediche. In
questi contesti, le sedute di musicoterapia ricettiva e attiva hanno coinvolto in particolar
modo individui malati di cancro (Frank, 1985; Zimmerman et al., 1989; Bailey,1983). I più
rilevanti effetti di queste applicazioni rilevano una riduzione degli episodi di vomito, non
correlata a riduzione di nausee; la diminuzione del dolore cronico ma un minor effetto su
quello acuto; effetti positivi sull’umore.
Da tali risultati positivi emerge comunque la prova concreta della validità della
musicoterapia, probabilmente estendibile alle artiterapie in generale; nell’ambito delle
cure palliative.
Ciò presuppone che il programma si inserisca in un intervento strutturato, all’interno di
un più amplio e significativo rapporto terapeuta-paziente e, nei casi non terminali, con il
gruppo.
Al di là dell’effetto specifico della musica, è importante sottolineare il ruolo essenziale che
gioca l’alleanza terapeutica nella possibilità di sentirsi liberi di esprimere le proprie
emozioni, regolarle e condividerle; quando possibile anche all’interno di un gruppo.
L’importanza dell’aspetto relazionale, emerge inoltre dal miglioramento delle interazioni
sociali, riportato in seguito agli incontri di musicoterapia, nell’ambito di terapie private o
in contesti istituzionali . Negli studi di Courtright et al.(1990) si evidenzia una riduzione
significativa dei comportamenti distruttivi e antisociali in pazienti psichiatrici cronici.
Infine è rilevante il fatto che, in soggetti con disturbo schizofrenico, suonare incita
all’attività, cantare riduce l’ansia e, più in generale, gli interventi di musicoterapia
promuovono la comunicazione (Caterina,2005).
Tuttavia, è doveroso ribadire, che per ottenere risultati nel tempo occorre creare interventi
strutturati in modo specifico e continuativo.
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5.2-L’arteterapia nel contesto medico:
Ospedalizzazione in età pediatrica e intervento di art therapy come supporto alla
regolazione emozionale
L’arteterapia è stata sfruttata con pazienti di ogni età e problematiche diverse (in
particolare nei casi di dolore cronico o ansia legata ad un intervento chirurgico
imminente), con il fine di far fronte al malessere che ne deriva, offrire una cornice in cui
poter esprimere le proprie emozioni e favorire l’integrazione dell’esperienza di
ospedalizzazione nel proprio vissuto. Esempi comuni riguardano gli interventi rivolti a
bambini o pazienti oncologici. In realtà anche nei più diffusi casi di mal di schiena, cefalea
o altre simili problematiche fisiche, l’arteterapia combinata a degli esercizi di rilassamento,
può rivelarsi un valido aiuto. Inoltre, può risultare utile se inserita in programmi di
riabilitazione in seguito ad incidenti, interventi chirurgici o nei casi di malattie acute o
croniche. In conseguenza della positività dei riscontri terapeutici ottenuti, sono stati messi
in atto sempre più numerosi programmi di intervento di tipo creativo all’interno dei
contesti ospedalieri, proposti nelle forme più varie e in attività individuali o di gruppo. Le
finalità di questi progetti sono diverse: dal miglioramento delle relazioni con pazienti e
familiari a quello volto a rendere l’ambiente ospedaliero meno angusto e asettico.
Per chi è costretto a passare giorni, a volte mesi in ospedale, l’attività artistica, può
rappresentare un mezzo importante per far fronte a sentimenti di vuoto, ansia, noia e
offrire un’esperienza “normalizzante”; soprattutto nel caso di attività volte a rendere
l’ambiente più accogliente (Malchiodi, 2009).
Numerosi

studi

hanno

concentrato

l’attenzione

sugli

effetti

traumatici

che

l’ospedalizzazione comporta per il bambino (Kanizsa e Dosso, 2006; Ceribelli, Nascimento,
Pacifico, de Lima, 2009; Malchiodi, 1999). Essa può infatti rappresentare un fattore di
rischio non trascurabile, attentando alla sua salute emotiva, fisica, intellettuale e sociale
(Cook, Graig, Eisenstadt, et al. 1989).
Essa si configura infatti come condizione anomala, costringendolo in un ambiente non
familiare che può essere facilmente percepito come minaccioso e ostile, favorendo vissuti
d’ansia che possono aggravare la patologia già presente (Kanizsa e Dosso, 2006). Il rischio
sembrerebbe inoltre correlato all’età: tanto più il bambino è piccolo, tanto più avrà
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tendenza ad autocolpevolizzarsi rispetto alla situazione di malattia di cui è vittima; mentre
all’aumentare dell’età (a partire dai 12 anni), aumenta anche la consapevolezza
dell’esistenza di più fattori, identificabili come possibili concause della condizione
patologica in questione (Pilleri e Oliverio Ferraris, 1989).
Gli interventi di art therapy hanno inoltre dimostrato una buona efficacia nel ridurre il
distress psicologico derivante dallo stato morboso stesso (Beebe, Gelfand, Bender, 2010;
Wallace,Yorgin, Carolan, Moore, et al., 2004).
L’obiettivo dei progetti più diffusi in questo contesto è soprattutto quello di stimolare le
risorse individuali, per far fronte alle eventuali conseguenze causate dall’ospedalizzazione
(Gabriel, Bromberg, Vandenbovenkamp, et al. 2001).
Nel mio lavoro illustrerò in modo più dettagliato la ricerca, presentata al Congresso
nazionale dell’AIP (Associazione Italiana di Psicologia) nel 2010, da Della Bartola, Neri,
Lissi e Pocecco. Tale studio mira a dimostrare l’efficacia degli interventi di arteterapia
nell’acquisizione di maggiori capacità di regolazione emotiva, nonché nella possibilità di
esperire emozioni più positive.
In generale, il fine della ricerca è verificare la possibilità che l’arteterapia possa incidere
positivamente sullo stato affettivo del bambino. I dati presentati sono stati raccolti tra
giugno 2009 e maggio 2010, all’interno dell’ospedale Bufalini di Cesena. Il campione,
composto da 77 bambini (di cui 42 maschi e 35 femmine, età media 7,92, DS: 2,03) è stato
suddiviso in due gruppi: 39, inseriti in un gruppo sperimentale (GS), i restanti nel gruppo
di controllo (GC).
Per il GS le sedute di art therapy consistevano nello svolgimento di attività pittoriche o
collage, in seguito alle quali si proponeva una verbalizzazione guidata dell’opera. Gli
strumenti utilizzati per testare l’eventuale presenza di una variazione degli stati emotivi
prima (T1) e dopo (T2) la seduta, sono il “Faces Pain Rating Scale”(Wong & Baker, 1988),
per rilevare il grado di dolore percepito, tramite la scelta di una delle cinque faccine
proposte dal test (ciascuna avente un range di punteggio da 0 a 5, indici di una percezione
interna più o meno negativa, connessa alla sensazione di dolore esperito dal soggetto grafico 5.1-).
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L’altro strumento il Self-Assessment Manikin (SAM, Bradley e Lang, 1994), un altro test di
autovalutazione rispetto a 3variabili affettive: Valence, Arousal e Dominance. Nella
ricerca qui descritta sono state testate le prime due dimensioni. Per la scala “Valence”, le
figure connesse allo stato emotivo variano dalla gioia alla tristezza, personificate
dall’espressione simbolica di figure umane, mentre per l’“Arousal” si valuta la scelta del
bambino rispetto ad una variazione dell’espressione figurata, dal maggior rilassamento
(punteggio più alto), alla maggiore eccitazione (punteggio più basso). È stato osservato
che, i dati relativi a genere, età e durata del ricovero (tabella 5.1) non influiscono sul
punteggio rilevato; e anche dai risultati del t-test per campioni indipendenti non sono
emerse differenze significative tra GS e GC. Ciò che invece appare significativo è la
differenza riportata al SAM-Valence tra i punteggi riportati prima (T1) e dopo (T2)
l’intervento di art therapy (grafico 5.2). Da ciò si deduce una maggiore sensibilità di tale
strumento, rispetto agli altri, nella capacità di rilevare l’aumento dell’affettività positiva.
Né dal test Wong-Baker, né dal SAM-Arousal (grafico 5.3), erano infatti emerse differenze
significative; né tra il GS e il GC, né tra le due condizioni sperimentali T1 e T2.
Dal SAM-Valence, emerge invece una

differenza significativa tra i punteggi dei due

gruppi a T2. Questo significa che in seguito all’art therapy si rileva un miglioramento dello
stato affettivo dei soggetti appartenenti al GS. E ciò risulta ulteriormente confermato dai
risultati ottenuti in altre ricerche relative a contesti simili (patologia e ospedalizzazione,
Freilich e Schechtman, 2010). Tramite il medium artistico, le problematiche più diffuse in
bambini in cura o in attesa di interventi chirurgici, possono essere espresse e gestite in
modo più semplice e diretto rispetto all’utilizzo del canale verbale.
In questo modo risulta possibile per il bambino circoscrivere il disagio connesso
all’esperienza della malattia al momento presente, riducendo il rischio di identificazione
con la stessa (Malchiodi, 1999).
Nonostante la necessità di indagare più a fondo con ulteriori ricerche in questo ambito,
scegliendo campioni più ampi e altri strumenti, i risultati ottenuti da questo studio
confermano l’efficacia dell’ arteterapia per promuovere l’emergere di stati affettivi positivi
affinché si consolidino le risorse interne del bambino nell’affrontare una condizione di
ospedalizzazione precoce e ciò che questa può comportare.
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Tabella 5.1: Dati socio-anagrafici e clinici del campione
Gruppo SPERIMENTALE (n=39)

Gruppo di CONTROLLO (n=38)

Genere

50 Maschi e 19 Femmine

22 Maschi e 16 Femmine

Età media ± DS (anni)

8,03 ± 2,10

7,82 ± 1,98

Fascia d’età

5-7: 17 (43,5%)
8-11: 22 (56,4%)

5-7: 18 (47,3%)
8-11: 20 (52,6%)

Durata del ricovero

1-3 giorni: 32 (82,1%)
>4 giorni: 7 (17,9%)

1-3 giorni: 26 (68,4%)
>4 giorni: 12 (31,5%)

GRAFICO 5.1 Punteggi medi riportati al Faces Pain Rating Scale

GRAFICO 5.2 Punteggi medi riportati al Test SAM-Valence
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GRAFICO 5.3 Punteggi medi riportati al Test SAM-Arousal

Fonte: Dellabartola et al.(2010)
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Conclusioni:
Perché l’arte-terapia aiuta

La comprensione di ciò che l’individuo esprime attraverso l’arte è certamente utile, ma
occorre ricordare che il significato di una qualsiasi opera, emerge dall’occhio di chi la
contempla.
Com’è noto, è possibile fornire tante interpretazioni diverse dello stesso quadro, almeno
tante quanti sono gli osservatori. Numerose ricerche sono state svolte per comprendere se
esistono simboli ricorrenti, contenuti e stili connessi a specifici disturbi emotivi, traumi,
malattie o problemi neurologici.
Molti psicologi e arteterapeuti hanno infatti indagato su ciò che anche il semplice disegno
della figura umana può rivelare in relazione a personalità o traumi di varia origine.
Questo approccio si concentra sull’espressione artistica, più in termini di valutazione e
diagnosi, che ai fini di autoconoscenza ed evoluzione personale.
È dunque doveroso ricordare che è opportuno riservare al soggetto stesso il compito di far
emergere una qualsiasi interpretazione del lavoro prodotto, limitandosi ad un ascolto non
giudicante ed empatico dei contenuti emergenti (Malchodi, 2009).
Oltre a questo aspetto di elaborazione del significato simbolico dell’opera, è importante
descrivere e sottolineare, come il processo stesso del “fare arte”, rappresenti esso stesso
uno strumento unico di esplorazione e trasformazione.
Esistono infatti una serie di caratteristiche intrinseche al fare arte che rendono il dedicarsi a
questa attività di per sé terapeutico. È stato dimostrato che quando un individuo si trova
immerso in un’attività creativa riceve un certo numero di stimoli a livello fisico,
intellettuale

ed emozionale, che inducono modificazioni organiche e psicologiche,

stimolando i processi di guarigione. Fare arte riprende modalità di conoscenza e azione sul
mondo tipicamente infantili. Proprio come avviene nel gioco, emerge infatti una completa
presenza e coinvolgimento verso ciò che si sta vivendo, si percepisce la possibilità di
sperimentare e sperimentarsi attraverso ciò che ci viene offerto dalla realtà e dalle proprie
potenzialità; e a tutto questo si aggiunge quasi sempre una buona dose di divertimento.
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Per queste ragioni, il bambino può godere dell’arteterapia più facilmente e
spontaneamente dell’adulto.

Ciò che invece emerge dall’arteterapia con l’adulto, è la possibilità di alleviare condizioni
di stress e problematiche esistenziali. Ciò si realizza esternando le emozioni negative,
fonte di disagio o sofferenza e acquisendo gradualmente la capacità di “guardarsi
dall’esterno”. La persona riesce così a uscire dagli schemi abituali (in larga parte costituiti
da comportamenti fissi e ripetitivi, ma al tempo stesso conosciuti e rassicuranti), per fare i
conti con i propri impulsi più forti e a volte violenti; apprendendo a osservarli e gestirli in
modo creativo e non distruttivo. Oltre a configurarsi come strumento elettivo per il lavoro
con il bambino, questa possibilità di ampliare gli schemi con i quali l’individuo adulto si
relaziona alla realtà, permette di entrare in contatto profondo con potenzialità spesso
inespresse; di osservare ed osservarsi nell’atto di sperimentarle e concretizzarle, di
eliminare tensioni e sciogliere conflitti.
Fare arte coinvolge l’individuo nella sua totalità mente-corpo, necessitando non solo di un
investimento cognitivo (connesso all’ideazione del prodotto artistico), ma anche
percettivo, sensoriale e motorio; legato più strettamente al processo. Le tecniche di art
therapy qui discusse favoriscono la comunicazione di soma e psiche, creando tra questi
due elementi, troppo spesso erroneamente scissi, un rapporto più equilibrato e fluido; in
una parola, sano.
Fare arte, nel senso di immergersi in un qualcosa di nuovo e creativo, stimola l’attivazione
dell’emisfero destro del cervello, quello che governa la fantasia, l’intuizione, la
comunicazione e i segnali corporei (pensiero analogico). Attualmente, e in particolare nel
mondo occidentale, il pensiero analogico viene ampliamente sottostimato rispetto a quello
logico-razionale, presieduto dall’emisfero sinistro. Tuttavia, è importante ricordare che
necessitiamo dell’ attività congiunta di entrambi gli emisferi, affinché si realizzi un
adeguato adattamento alla realtà. È appunto grazie all’attivazione dell’emisfero destro che
stimoliamo il cosiddetto “pensiero laterale”, il quale, come ben riassume De Bono,
(medico, psicologo, reputato una delle massime autorità nell’ambito degli studi sul
pensiero creativo e i meccanismi della mente), “permette di riconoscere i criteri e le idee
dominanti che di solito polarizzano la percezione di un problema, di cercare dunque
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modalità nuove di guardare ed operare sulla realtà, e quindi di rendere più flessibile il
rigido controllo del pensiero logico-razionale e stimolare lo sviluppo della creatività.
L’arteterapia diviene dunque un’importante opportunità per promuovere e potenziare
queste fondamentali capacità” (Caputi et al., 2011, p.18).
Essa permette di far emergere i lati più nascosti, ma, proprio per questo, molto spesso i più
veri della personalità dell’individuo. Inoltre, fare arte necessita la conoscenza e l’utilizzo di
un linguaggio simbolico e implica la stimolazione e il coinvolgimento di tutti i nostri sensi.
Ciò che proviamo si riflette nella nostra opera. In termini di intensità di linee, colori,
movimenti, nella scelta di tempi e spazi ecc.. Quindi l’arte, attraverso il simbolo, diventa
un riflesso del nostro mondo interno e del nostro modo di rapportarci alla realtà, sia
interna che esterna. L’espressione artistica, funge anche da mediatore nel rapporto
terapeuta-paziente, favorendo la sensazione di protezione e contenimento (accentuata
dall’eventuale presenza del gruppo) e aggirando i meccanismi difensivi che sono soliti
insinuarsi nella comunicazione verbale.
Permettendo il ricorso alle modalità infantili, ai più svariati registri sensoriali e
comunicativi e stimolando la creatività, l’arteterapia si configura come uno strumento
universalmente utile di espressione e regolazione emotiva, identificazione e gestione dei
conflitti, miglioramento della relazione con sé stessi e il proprio corpo; incremento
dell’autoconsapevolezza, dell’autostima e del senso di autoefficacia, affermazione di sé e
della propria individualità; sviluppo di nuove strategie di comportamento e acquisizione
di maggiori abilità relazionali e comunicative.
L’arteterapia è attualmente diffusa nei contesti più svariati. Questa multidisciplinarità
dimostra la sua versatilità e l’efficacia diversificata in relazione ai diversi ambiti e obiettivi
terapeutici. Essa può risultare utile sia in fase di diagnosi che nel trattamento del disagio
fisico, psicologico o sociale; oltre che ovviamente con funzione preventiva.
La ricerca scientifica in questo settore è in continua evoluzione. Alcune conferme relative
alle ipotesi proposte ci sono state (in particolare relativamente alla musicoterapia sulla
quale gli studi svolti sono attualmente più numerosi); ma è necessario che la ricerca e
l’approfondimento di queste tematiche si mantenga vivo e fecondo. In particolare,
l’unione, il confronto e la collaborazione con altre discipline affini (come la psicologia
dell’arte o della musica e con figure professionali come medici, psicoterapeuti, educatori e
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operatori sociali), risulta indispensabile per poter elaborare apparati di ricerca e
applicazione sempre più efficaci, nell’auspicio di una commistione di indirizzi e
applicazioni creatrice di nuovi spunti per la ricerca.
Lentamente, ma progressivamente, si sta diffondendo una maggiore consapevolezza del
fatto che le artiterapie consistano in qualcosa di più “solido” rispetto alle mille terapie
anticonvenzionali, non meglio identificate.
Ciò deriva dalla dimostrazione diretta dell’esistenza e della “cittadinanza” di un
linguaggio, quello artistico, che risponde alla domanda crescente e sempre più urgente
nella società moderna, di uno strumento efficace a rispondere al bisogno di comunicazione
autentica, oltre che allo sviluppo delle capacità di regolazione emotiva.

Ciò che mi sono più volte chiesta prima di iniziare il mio “viaggio” nell’arteterapia,
(a cui mi sono avvicinata nel tentativo di coniugare la mia passione per la danza e per le
arti in generale, con i miei studi di psicologia), è se esistono, e se sì “dove” sono, le
convergenze possibili tra arte e terapia. Ciò che ho compreso in quanto danzatrice da
sempre, e dopo l’esperienza di tirocinio in ospedale, il volontariato con la Cils, gli incontri
di formazione, la lettura di ricerche e lo studio della letteratura, è che la comunicazione
simbolica dei conflitti, attraverso linguaggi diversi da quello verbale, permette alla
persona di esprimersi in modo più indiretto, di esporsi gradualmente; mostrando la sua
immagine a sé stesso e all’altro, come riflessa in uno specchio, alla distanza giusta per
essere osservata con un certo distacco.
Detto ciò, credo che il punto d’incontro tra questi due universi (quello dell’arte e quello
della terapia), risieda nello sforzo comune di esprimere e comunicare vissuti. L’opera, come
frutto di una simbolizzazione, ci parla in qualche modo di noi, e corrisponde a quel
tentativo di “riparazione”, tramite la decostruzione e la ricomposizione di frammenti di
vita, che è tipico del percorso psicoterapico tradizionale. Cambia il medium. Comunicare
vissuti attraverso la parola, il disegno, la musica, la danza, ecc.., vuol dire scegliere uno o
più linguaggi che sentiamo confacenti, e farne “terreno fertile” su cui iniziare un percorso
di crescita e guarigione emotiva.
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“Duality”: Loren, art therapy SPDC ospedale Bufalini, Cesena, 22 marzo 2012.

“Quando il dolore è così intenso da non avere più accesso alla coscienza, quando i pensieri sono
così dispersi da non essere più comprensibili ai propri simili, quando i contatti con il mondo sono
recisi, neppure allora lo spirito dell’uomo soccombe e il bisogno di creare può persistere.”
Arieti S., La sintesi magica, 1974
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