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Il ruolo delle arti-terapie nella riabilitazione psichiatrica 



Starry Night

Vincent  Van Gogh (1890)



View of the Asylum and Chapel at 
Saint Remy (1889)



Clinique Van Gogh

I giardini di St. Remy (1889)



Manicomio di St. Remy



Manicomio di St. Remy



Arte e Psichiatria

• Spesso l’attività 
artistica è stata 
interpretata dagli 
psichiatri come un 
mezzo espressivo e mezzo espressivo e 
generativo, in grado 
di riattivare abilità 
perdute e produrre  
un miglioramento 
delle interazioni 
sociali



Trattamento Morale

Charles-Louis Muller (1815-1892) 

Philippe Pinel (1745-1826) releasing lunatics from their chains at the Bicêtre asylum (Paris) in 1793 



Louis Wain (1860 – 1939)



Louis Wain (1860 – 1939)



Louis Wain (1860 – 1939)



Louis Wain (1860 – 1939)



Arte e Psichiatria

• In altri casi la 
psichiatria ha 
«utilizzato» 
l’espressione artistica l’espressione artistica 
per contribuire a 
definire i vissuti e le 
emozioni dei pazienti 
affetti da disturbi 
mentali

Gideon Kiefer - Neerpelt (1970)
Science Conceals Madness (2013)



Prateria di San Isidro
(Goya, 1788 vs 1792)



Arte e Psichiatria

• In altre occasioni, la 
psichiatria ha 
costituito oggetto di 
rappresentazione e rappresentazione e 
fonte di ispirazione 
dell’espressione 
artistica

Francisco Goya (1820)
Autoritratto con il Dr. Arrieta



Arte e Psichiatria

• In altri casi ancora,  i 
disturbi psichiatrici 
hanno rappresentato 
l’oggetto stesso della l’oggetto stesso della 
rappresentazione 
artistica, costituendo 
la «scintilla» 
dell’ispirazione 
artistica stessa 

Edvard Munch (1893)
L’urlo



Il talento 
artistico è 
“follia divina”

Tutti coloro che 
eccellono nelle arti 
… sono “melancolici”

Platone 
(Atene, 428-348 a.C.)

Aristotele 
(Stagira, 384 a.C.– Calcide, 322 a.C.)



Surrealismo (1924)

André Breton studia medicina, frequenta il reparto di psichiatria, durante il 
viaggio di nozze a Vienna conosce Freud, durante i primi mesi di attività artistica 
nel suo atelièr di Parigi compone sotto ipnosi …



Il Grande Masturbatore (1929)

Il metodo «paranoico-critico» di Salvador Dalì era fortemente 
influenzato dalle teorie psicoanalitiche di Sigmund Freud



Manifesto del Surrealismo

"Surrealismo, s.m., automatismo psichico puro per 
mezzo del quale ci si propone di esprimere, o 
verbalmente, o per iscritto, o in qualsiasi altro 
modo, il funzionamento reale del pensiero. Dettato 
del pensiero, in assenza d'ogni controllo esercitato 
dalla ragione, al di fuori d'ogni preoccupazione 
del pensiero, in assenza d'ogni controllo esercitato 
dalla ragione, al di fuori d'ogni preoccupazione 
estetica o morale.
Il surrealismo si fonda sull'idea di un grado di realtà 
superiore connesso a certe forme di associazione 
finora trascurate, sull'onnipotenza del sogno, sul 
gioco disinteressato del pensiero".

André Breton (1924) 



L’approccio arte-terapeutico in Italia

• Dalla tradizione psicoanalitica emerge che i processi 
creativi:
 consentono di far emergere di processi transferali
 privilegiano la comunicazione non-verbale
 agevolano anche l’espressione emotiva e lo sviluppo di 

relazioni di fiducia con l’altrorelazioni di fiducia con l’altro
 promuovono l’autoconsapevolezza e l’insight

• Legge «Basaglia», 1978
• Iniziale impiego per i pazienti dimessi dagli ospedali 

psichiatrici, con elevato grado di cronicità
• Costo relativamente basso
• Elevate potenzialità di risocializzazione



Anni 2000



Arte-Terapia Oggi

• Art therapy is defined as “a form of 
psychotherapy that uses art media as its 
primary mode of communication”

The British Association of Art Therapists, 2004

Art as
therapy

Art in
therapy

focuses on the 
art-making 
process as 
therapeutic in 
and of itself

employs the 
transference 
process between 
the therapist and 
the client 
(symbolic self-
expression)



Evoluzione

• Approcci differenti (CBT, Narrativi, Gestalitici, 
Adleriani, Sistemico-Familiari, Person-
Centered, etc.)

• Estensione ai soggetti con storia recente di • Estensione ai soggetti con storia recente di 
malattia

• Valutazione della «satisfaction»

• Valutazione standardizzata di esito

• Evidence-Based Practice



Modelli di Intervento

Danza- Musicoterapia
Arti espressive

Uso di vari materiali 
per creare immagini 

che esplorano la 
relazione tra 

immagine e creatore

Danza-
Movimento-

Terapia

Uso del movimento 
corporeo e 

esplorazione delle 
connessioni mente-

corpo 

Teatro-terapia

Role-play, story 
telling, giochi teatrali 

volti a migliorare 
l’espressione 

emotiva

Musicoterapia

Interventi 

«Attivi» 

vs. 

Interventi 
«Ricettivi»

Volpe, Facchini, Magnotti, Diamare, Denti  & Viganò (In press)



Evidence Base

Crawford & Patterson, Evid Based Mental Health 2007;10:69-70.



Guidelines

• 1.8.5  Consider arts therapies to 
assist in promoting recovery, 
particularly in children and young 
people with negative symptoms … 

• Arts therapies should combine 

NICE, 2013

• Arts therapies should combine 
psychotherapeutic techniques with 
activity aimed at promoting 
creative expression

• Arts therapies should be provided 
by registered arts therapists



Arti Espressive

 Randomized Controlled Trial
 Three arms (AT, activity groups 

standard care alone)
 Rater blinded
 Secondary care services  Secondary care services 
 15 sites in the United Kingdom.
 Participants 417 people with 

diagnosis of schizophrenia
 Follow-up: 24 months

 Psychosocial functioning
 Positive & Negative Symptoms



Musicoterapia

Volpe et al, Am J Psychiatr Rehab, in press



Oltre la Psichiatria



Nuovi Modelli

 Nel corso degli ultimi anni, molti 
cornici di riferimento teorica differenti 
si sono affiancati alla matrice 
psicodinamica

 PD vs CBT = 9 vs 8



Nuovi Modelli



Conclusioni

• I farmaci, pur restando un cardine della terapia 
dei disturbi mentali gravi, lasciano ancora gap
terapeutici da colmare

• Le arti-terapie si propongono oggi come approcci 
riabilitativi specifici per sintomi affettivi e negativiriabilitativi specifici per sintomi affettivi e negativi

• Evidenze iniziali di efficacia, ma necessarie 
ulteriori conferme empiriche

• Necessaria l’implementazione di programmi 
strutturati ed evidence-based

• Nuovi approcci arte-terapeutici (cineterapia, 
scrittura emotiva, literature therapy, etc.)


