
Le terapie espressive come strumento comunicativo !1

Yann Ballestra!
!
Jung ha scritto: “….spesso accade che le mani sappiano svelare un 
segreto attorno a cui l’intelletto si affanna inutilmente”!
!
!
!
!
!
In generale possiamo cominciare col dire che una terapia 
espressiva è tutto ciò che, al l ’ interno di un contesto 
psicoterapeutico, non utilizza come canale comunicativo primario la 
dimensione intellettivo-verbale.!
!
L’aspetto fondante il senso e lo scopo delle terapie espressive è 
racchiuso nel loro nome, due sono infatti le colonne imprescindibili 
di questi dispositivi: da una parte l’aspetto terapeutico e  dall’altro 
l’aspetto espressivo.!
!
L’aspetto terapeutico è ciò che collega chi soffre al gruppo umano di 
appartenenza attraverso un sistema di cure o di prendersi cura, in 
funzione di ripristinare uno stato di salute.!
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La parola salute  viene dal latino salus che ha la 2

stessa radice di salvo, l’origine è sanscrita (tutto, 
intero) e greca (olos, intero, indiviso, illeso).!

Per gli antichi essere in salute voleva dire essere integri, non 
danneggiati. In effetti, in ogni cultura l’ideale della salute è quello 
dell’equilibrio e della totalità tra la persona e se stessa, ma anche 
tra la persona e il suo ambiente. !
!
Quando questa condizione viene a mancare, a causa di una 
molteplice varietà di fattori, ma prima che insorga la malattia, 
ovvero la condizione patologica, abbiamo la crisi, che definisce, 
idealmente, il passaggio più o meno lungo tra due stati di equilibrio.!
!
!
!

La crisi, dal greco Krino, è ciò che separa, distingue 
un prima da un poi e comporta diverse scelte. Le 
sue evoluzioni possono essere varie: verso il 
ripristino della salute, verso la malattia, verso altre 

crisi. In sintesi rappresenta il momento cruciale.!
L’evoluzione dipende da un insieme di variabili: la storia della 
persona, i suoi mezzi, ma anche e soprattutto da ciò che trova 
attorno. La crisi può infatti rappresentare, sia una possibilità, sia un 
pericolo; questi due aspetti sono ben descritti dall’unione dei due 
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ideogrammi cinesi che  definiscono questo concetto e che possono 
essere interpretati e tradotti come: il momento cruciale.!
La terapia -in questa particolare 
declinazione- è la prima colonna dei 
d ispos i t iv i che qui vogl iamo 
illustrare e si occupa proprio della 
crisi: come momento cruciale, come 
assenza di salute, assenza di interezza, come perdita di presenza, 
come perdita dell’esserci nel mondo. Nella sua possibile caduta 
catastrofica in malattia, ovvero quel precipitare disastroso in crisi 
radicale della presenza che poi assume varie forme di sofferenza.!
All’interno del particolare contesto terapeutico che qui si cerca di 
descrivere la crisi è assunta come possibilità. Consapevoli, per 
esperienza, che cercare di fuggire, evitare e tamponare un 
passaggio critico attraverso l’uso di strategie compensative, 
focalizzate sul ripristino dello stato precedente o sull’uso di 
sostanze chimiche che rendono addirittura silenti le modalità 
espressive della crisi stessa, ovvero i sintomi, non fa che inibire la 
naturale tendenza del sistema umano alla salute e all’equilibrio. 
Evitare o non ascoltare l’emergere di una crisi costringe la persona 
in uno stato di limbo o crisi latente senza permettere il manifestarsi 
espressivo del disagio nel suo momento cruciale, perdendo in tal 
modo quel tempo sincronistico, nel quale cioè vi è una 
corrispondenza particolarmente fortunata tra stato interno della 
persona e condizioni ambientali esterne che risulta elettiva per una 



trasformazione. Perdendo questo kairos, momento opportuno e 
cruciale, si rischia di scivolare inesorabilmente nella ripetizione  e 
poi nella cronicizzazione che definisce la perdita della possibilità di 
trasformarsi.!
!
!
!
!
!
!
!
!
Ecco che si arriva alla seconda colonna della nostra definizione, 
l’aspetto espressivo dei dispositivi terapeutici che qui oggi verranno 
illustrati. Ovvero la possibilità di dare voce, molto spesso però non 
attraverso la parola, alla crisi e alle sue possibili declinazioni di 
sintomi, serie di sintomi e quindi sindromi e le disabilità che ne 
conseguono: le malattie e le sofferenze.!
La sostanza stessa dei dispositivi che possono essere definiti 
“terapie espressive” fa si che la persona possa trovare un canale 
preferenziale per esprimere il proprio disagio, il disorientamento 
evolutivo, il sentirsi fuori o a lato dal mondo, il fatto di non avere 
parole per dirlo.!



Vi sono sfuggenti e intensi vissuti interni che non possono essere 
espressi verbalmente, ma che hanno bisogno di un medium 
differente.!
Il pensiero e il linguaggio appartengono ad una capacità tutta 

umana d i spec ia l i zzaz ione 
estremamente complessa: I l 
pensiero e il linguaggio separano 
e definiscono, appartengono al 
supremo principio del Logos , 3

traducono le esperienze, le 
emozioni e le sensazioni in definizioni intellegibili, ci permettono, ad 
esempio, di tentare di spiegare cosa si intende per terapie 
espressive; tuttavia a volte, nella specializzazione si nasconde 
l’ inflazione, i l tradimento e, separando o separandomi 
dall’esperienza, sento di esistere ma al tempo stesso posso 
perdere il senso autentico legato all’esperienza stessa, ovvero 
l’aspetto simbolico, che condensa in sé gli opposti non esplicabili in 
un discorso e di cui si può solo fare esperienza.!
Ecco che la seconda colonna, l’aspetto espressivo di queste terapie 
è l’esperienza fatta sotto il supremo principio 
dell’Eros che a differenza del Logos unisce, crea i 
legami e riporta il senso, riporta equilibrio nella 
crisi tessendo nuovi percorsi e curando le 
smagliature o gli strappi accaduti nella continuità 
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del Sè, ad esempio a causa di un passaggio evolutivo, un trauma, 
un deficit funzionale, un problema genetico, l’elaborazione di un 
lutto, un’emergenza spirituale, una psicosi transitoria o una bouffé 
delirante.!
!
Entriamo ora maggiormente nel dettaglio per capire meglio quali 
sono e come sono strutturati questi dispositivi:!
Le terapie espressive si sviluppano attraverso l’utilizzo di attività di 
carattere prevalentemente artistico, ma non solo, all'interno della 
psicoterapia e di altre terapie psicologiche. Possono essere 
applicate in un setting di tipo individuale oppure gruppale. Questo 
permette di utilizzarle in ambiti molto diversi (studio privato o 
istituzione)!
Il medium non verbale che generalmente si usa nelle terapie 
espressive può essere:!
!
figurativo!
plastico-scultoreo!
ritmico musicale!
teatrale!
motorio-gestuale!
immaginativo!
!
Spesso si arriva a prediligere questo tipo di terapia in particolari  e 
molto difficili contesti terapeutici: nell’ambito dell’handicap, nei 



disturbi dello spettro autistico, nelle psicosi; in tutti quei generi di 
confronto terapeutico in cui la parola non può essere utilizzata 
poiché manca o non è condivisibile e la possibilità di creare un 
aggancio terapeutico relazionale passa, più che attraverso il 
confronto intellettuale, dal canale percettivo ed emotivo in 
particolare. Certo in questi casi le terapie espressive si sono 
rilevate elettive. Tuttavia possiamo affermare che qualsiasi tipo di 
disagio e qualsiasi tipologia di persona la psicoterapia si trovi ad 
incontrare, ad un certo punto, per necessità, per dare sostanza a 
certe esperienze, l’approccio espressivo fornisce degli strumenti 
straordinari. In particolare per permettere il manifestarsi oggettivo, 
tra paziente e terapeuta: attraverso un suono, un movimento o una 
immagine di sfuggenti e intensi vissuti interni altrimenti indicibili. Sia 
si tratti di livelli di sofferenza profondissimi o traumi rimossi o 
semplicemente  parti di sé ancora inesplorate, le terapie espressive 
creano un ponte d’accesso aprendo un collegamento. Ciò che poco 
prima era alieno, ciò da cui la persona era vissuta, ciò che impediva 
il pieno sviluppo della personalità, diviene allora reale, manifesto e 
soprattutto condivisibile. Finalmente, ma solo a questo punto, lo si 
può pensare e nominare. Vediamo allora in che modo.!
Nel momento in cui si manifesta l’oggetto o l’immagine che incarna 
simbolicamente la complessità psichica della persona di cui ci 
occupiamo, la tentazione di tradurre immediatamente, interpretando 
ciò che è avvenuto attraverso modelli o teorie di riferimento, è molto 
alta e molto rassicurante anche. Ci permetterebbe di dare subito 



una definizione al disagio, di inquadrare la persona in una griglia 
psicopatologica, di darci l’impressione di aver capito. Se si cade in 
questo errore il processo si arresta: ciò che si stava appena 
affacciando ad una possibilità di essere riconosciuto e frequentato 
svanisce e rischiamo invece di impedire, attraverso il giudizio e 
l’interpretazione, il naturale sviluppo di  una via per la salute, nel 
senso prima descritto.!
La manifestazione dell’attività espressiva prende corpo nel tempo e, 
se sappiamo ascoltarla, osservarla e seguirla, costruirà una storia: 
la narrazione di una particolare storia. Qui lo sguardo del terapeuta 
farà la differenza: la sua capacità di ascolto, di prendere sul serio il 
racconto, di dargli dignità nel qui e ora, nel momento in cui viene 
condiviso, e soprattutto nel riuscire a proporre una autentica 
partecipazione affettiva all’esperienza del paziente. In sostanza il 
terapeuta deve fornire il supporto, deve essere il telaio su cui trama 
ed ordito comporranno la tela che alla fine si sosterrà da sé. Per 
questo motivo la persona non sarà accompagnata ad acquisire 
competenze tecniche nel padroneggiare un dispositivo: uno 
strumento musicale o un pennello ad esempio. Questo, semmai, 
spetta al terapeuta; la libertà espressiva dovrà essere massima 
all’interno di un setting definito e del contratto terapeutico. Il bello e 
l’armonioso prenderanno nuove forme, spesso mai viste prima. 
L’estetica non sarà più ridotta a rassicuranti proporzioni 
simmetriche, ma recupererà il senso profondo che la sua stessa 
etimologia esprime (dal gr. aesthetikòs "sensibile, relativo alla 



sensazione o percezione”) e che rimanda a una dimensione 
strettamente connessa alla sfera del sensibile e a tutto ciò che la 
caratterizza, ossia il particolare, l'individuale, il contingente. Si tratta 
del territorio della nostra esperienza concreta. La verità estetica, 
lungi dal risolversi in quella logica e intellettuale, regolata da principi 
chiari e universali, costituisce un ambito diverso, quello della 
"conoscenza sensibile". La verità estetica dunque è quella che può 
essere affermata come tale dai sensi, attraverso la percezione. E 
questo ambito apre alla complessità, al simbolico, al duplice: 
all’immagine, alla sua forma definita e al tempo stesso alla sua 
ombra.!
!
!
!
!
!
!
!
Vediamo un po’ più nel dettaglio il funzionamento di alcuni 
dispositivi espressivi. Tenendo conto che, tolti gli aspetti puramente 
tecnici, la maggior parte dei principi presenti in uno qualsiasi di essi, 
nell’arteterapia ad esempio, sono validi in senso trasversale per tutti 
gli altri, tanto che i nuovi approcci che utilizziamo sono di tipo 
integrativo. Si possono infatti utilizzare più dispositivi insieme 
includendoli: portando ad esempio la musicoterapia all’interno di un 



setting nel quale si lavora principalmente con l’ausilio di animali. O 
tecniche figurative con la musica. In sostanza tutti questi dispositivi 
hanno una matrice comune.!
Se ci volgiamo al passato e per passato qui intendo il tempo 
profondo del passato proto-storico di decine di migliaia di anni fa, ci 
rendiamo conto che l’arte è stata una delle prime forme di 
espressione che l’uomo ha utilizzato per manifestare se stesso e la 

propria elaborazione simbolica dello stare al mondo. Lo ha fatto già 
più di 30 mila anni fa, all’interno di profonde grotte dove ha lasciato 
un segno indelebile  della sua creatività. L’uomo del paleolitico ha 
reiterato per 20 mila anni gli stessi gesti, lo stesso sistema di stare 
al mondo. Viveva in totale sintonia con la Natura, seguendo i flussi 



migratori degli animali, in un tempo per noi talmente dilatato da 
risultare inconcepibile. !
Viveva attraverso il principio dell’Eros: partecipava alla realtà e al 
tempo stesso la sentiva dentro di sé, poiché comprendeva che tutto 
ciò di cui faceva esperienza gli apparteneva iscrivendosi nel suo 
corpo. Ha cominciato così a rappresentare questa esperienza con 
la pittura, disegnando gli animali per lui più rappresentativi (non 
quelli di cui si cibava, ma quelli di cui avvertiva il potere simbolico). 
E lasciava anche libero sfogo all’immaginazione e alla 
sperimentazione!
!
!
!
!
!
!
, 

proprio quello che cerchiamo di far fare noi oggi in arteterapia. Dello 
stesso periodo sono anche alcune sculture dalla potenza evocativa 
incredibile e strumenti musicali come pietre sonore, sonagli e 



sonagliere di conchiglie, raschiatori, fischietti e flauti in osso, trombe 
di corno e conchiglia, archi musicali e rombi volanti. Questa 
propensione tutta umana per la ricerca di dispositivi finalizzati alla 
manifestazione simbolica della propria esperienza è indicativa della 
loro portata e della loro potenza espressiva.!
!
!
!
!
!
!
!
Sebbene l’arteterapia come professione sia molto recente, il valore 
terapeutico dell’arte è invece riconosciuto da molto tempo. Lo 
abbiamo visto nelle rappresentazioni delle caverne , ma lo si può 
trovare ancora vivo nei rituali terapeutici o iniziatici utilizzati da 
molte popolazioni tradizionali che abitano il nostro pianeta. L’arte, 
come pittura, scultura e musica, viene prima della scrittura e segna 
un modo per narrare la propria storia, iscritta inizialmente sulla 
pietra e sul corpo,  condivisa insieme al gruppo per ricordare da 
dove si arriva, dove si va e a chi si appartiene, tutto ciò per 
mantenere vivo o rigenerare l’equilibrio, la salute, nel senso di 



mantenere unito, intatto, saldo, l’individuo e l’individuo nel gruppo di 

appartenenza.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



!
!
Più recentemente, all’inizio del ‘900, si è poi arrivati a ri-conoscere, 
ossia conoscere nuovamente, il potere del simbolo, come primo 
passo verso l’autoguarigione e gli psicoterapeuti hanno cominciato 
a fare attenzione alle produzioni spontanee di immagini, come i 
sogni, e a invitare i pazienti a disegnarli e dipingerli, proprio come 
fanno gli aborigeni australiani ancora oggi. !
!
L’arte poi diventa un mezzo elettivo di comunicazione per gli analisti 
che si occupano di bambini con bisogni speciali. Winnicott ha scritto 
molto sul significato della creatività e del gioco per uno sviluppo 
sano e per permettere una elaborazione della propria esperienza 
nel mondo. L’arte terapia, a partire da queste consapevolezze, si 
struttura pian piano in un metodo, con società che nel mondo ne 
regolano la formazione e l’inquadramento terapeutico.!
Nell’arte terapia si esplora la propria creatività, l’incoraggiamento 
alla creatività è il fattore principale, facendo tuttavia molta 
attenzione  e spiegando chiaramente alle persone che non ci si 
aspetta nessuna performance, nessuna produzione di oggetti belli o 
finiti. Non si acquisiscono tecniche pittoriche o scultoree. Si può 
lavorare individualmente o in gruppo. Il corpo è attivato, i sensi 
vengono stimolati, si è assorbiti dall’esperienza emotivamente, si 
utilizzano le percezioni, le esperienze interiori ed esterne che 
vengono plasmate in un prodotto visibile. L’energia implicata è 



ridistribuita nel momento in cui riproduciamo le sensazioni corporee 
in qualità di ritmo, linee, tono, stato d’animo e colore . !4

Un altro dispositivo espressivo che ci fornisce molti spunti di 
riflessione è: La Sandplay Therapy  o gioco della sabbia.!5

!

!
Terapia inaugurata da Dora Kalff a Zurigo, allieva di C. G. Jung e 
del maestro zen Suzuki, è un’attività terapeutica espressiva a 
carattere immaginativo realizzata con la sabbia, in cui quest’ultima, 
posta all’interno di uno spazio circoscritto (una scatola, detta la 
sabbiera, con uno sfondo azzurro) che viene utilizzata 
semplicemente in quanto tale o unitamente a piccoli oggetti esposti 
su scaffali all’interno della stanza e che rappresentano il mondo 
naturale: minerale, vegetale, animale, umano, il mondo artificiale 
creato dall’uomo e anche quello fantastico. La creazione 
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spontanea, in di uno spazio libero e protetto, all’interno del quale 
non è necessaria la parola e il giudizio e l’interpretazione sono 
banditi, permette il confronto con immagini simboliche complesse 
che, proprio come nell’arte terapia si possono poi osservare 
concretamente e condividere senza la necessità di commentarle. 
Questo strumento espressivo permette di rivelare ed esprimere  
aspetti non coscienti di pensieri e sentimenti, intuizioni ed 
espressioni che il linguaggio ordinario non è in grado di 
manifestare. La sabbia restituisce un’immagine-specchio che 
amplifica la comprensione che si ha di sé. Già il semplice feedback 
non verbale, derivante dal solo osservare e intensamente 
condividere con il terapeuta il gioco e la manifestazione della 
fantasia ha in sè un grande potere trasformativo .!6

La fantasia è un’attività specifica e autonoma della psiche, un 
processo vitale in perpetua connessione con gli altri processi. Jung 
nel libro “L’uomo e i suoi simboli” scrive che la fantasia: ”…è la 
madre di tutte le possibilità, in essa mondo interiore e esteriore 
vivono congiunti così come tutte le antitesi psichiche. E’ sempre 
stata la fantasia ed è sempre la fantasia a gettare un ponte fra le 
inconciliabili esigenze dell’oggetto e del soggetto, fra estroversione 
e introversione. Solo nella fantasia i due meccanismi sono 
collegati”. Permettere all’essere umano di uscire dai vincoli del 
“nient’altro che” attraverso il gioco e l’attività creatrice 
dell’immaginazione, favorisce la riattivazione di energie sopite, crea 

 da Il gioco della sabbia, Joel Ryce-Menuhin, ed Magi, 20046



collegamenti fondamentali tra funzioni psichiche dissociate, risalda 
l’umano, come si diceva all’inizio.!
Non posso terminare il mio intervento senza un accenno alla Pet 
Therapy relazionale integrata, ambito nel quale mi confronto quasi 
quotidianamente, in particolare utilizzando il cavallo come 
mediatore animale e co-terapeuta. Il rapporto che lega 
ancestralmente l’uomo e l’animale, come abbiamo potuto osservare 
dalle raffigurazioni del paleolitico, ha sicuramente un carattere 
spirituale. “Lo stesso carattere che portò ad individuare gli animali 
tra le costellazioni o ad identificarli in primordiali divinità. Una 
sacralità che implica una stretta vicinanza…” !7

!
!
!
!
!
!
!
!
Nelle terapie espressive che utilizzano gli animali, dai pesci ai 
cavalli, passando anche per l’osservazione delle api, si apre una 
duplice prospettiva di cura della relazione e della comunicazione.  
Comunicazione empatica e intima con l’animale reale e dunque col 
mondo, e fantasmatica o immaginativa con l’animale che abita il 
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nostro inconscio e della cui energia noi tutti siamo animati. Questo 
medium psichico che tutte le tecniche terapeutiche espressive 
cercano di costruire o rinforzare è la base su cui poggia il grande 
lavoro di riattivazione comunicativa, nella possibilità di ri-incontrare 
se stessi e il mondo. Da un lato si ristabilisce quel rapporto perduto 
che accumulava nelle origini l’uomo a tutto il regno animale, a 
quella comunicazione semplice non mediata dalla parola, ma 
piuttosto dalla comprensione fine, ossia dal riuscire a portare dentro 
di sé e al tempo stesso riconoscere in sé, il mondo intero. Dall’altro 
nella prospettiva di una comunicazione oggettuale, l’animale 
diventa un elemento di mediazione con contenuti profondi. Tutto ciò 
avviene attraverso il corpo, il corpo del paziente, del terapeuta e 
dell’animale. E’ infatti nell’esplorazione sensoriale: tattile, uditiva, 
visiva, olfattiva e non ultima emotiva, che si costruisce l’esperienza 
dell’incontro con l’altro e si attiva una sorta di gioco fatto di 
identificazione e distinzione  continua, di condivisione 
dell’esperienza e infine di nascita della relazione: con nuove parti di 
sé esplorate e riconosciute inizialmente nell’altro, nell’animale.!
L’idea di base è che gli Animali e la Natura, integrati ad altri 
approcci espressivi, contengono un potenziale di cura che, se ben 
incanalato, rappresenta una vera occasione terapeutica .!8

Gli ormai consolidati progetti di ricerca, avviati inizialmente in 
strutture che accolgono anziani, hanno dimostrato chiaramente il 
potere terapeutico del dispositivo, nel senso di un significativo 
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miglioramento della qualità di vita delle persone e al tempo stesso 
dell’attivazione di cambiamenti nella motivazione al lavoro degli 
operatori che partecipano ai protocolli di pet therapy,  integrate ad 
attività espressive come musicoterapia e arteterapia.!
Come si diceva prima, nei nostri interventi spesso diversi dispositivi 
vengono integrati all’interno di uno stesso setting. I due principi 
cardine di tutto il lavoro che si compie nelle terapie espressive sono 
infatti quello relazionale da un lato e di integrazione dall’altro.!
Si è detto all’inizio che il nostro prendersi cura è funzionale al 
ripristino di uno stato di salute, che tende quindi verso una 
interezza della persona, una sua integrità, un suo essere integro, 
intero. Ma integrare è anche rappresentativo del portar dentro di sè 
per trasformare, amplificare le possibilità di espressione e relazione 
attraverso la creazione di un ponte o ponti, tra l’uomo e se stesso, 
tra umani, tra l’uomo e la Natura.


