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Quando si parla di Arte viene immediato pensare al piacere che si può celare dietro la visione di 
un’opera. Spesso, una volta usciti da una mostra o da un museo, ci si sente invasi da emozioni diverse. 
In ambito medico si è iniziato ad indagare sui benefici che si possono trarre e percepire entrando in 
contatto con la cultura e ci si è chiesto in che modo si potrebbe utilizzare l’Arte nelle prescrizioni dei 
farmaci e negli ospedali. 
Da questa considerazione nasce L’ARTERAPIA, un percorso terapeutico che mira alla cura dei pazienti 
anche con l’ausilio dell’Arte. 

Negli ultimi anni sono nati progetti che vedono coinvolte alcune istituzioni museali ed artistiche 
all’interno di ospedali “storici” (1). Darwin (2) sosteneva che le decorazioni del corpo (prima forma 
d’arte) potevano essere fatte a scopo sessuale per richiamare l’attenzione del  o della partner ,più erano 
colorate ed attraenti e più invogliavano all’accoppiamento e stimolavano l’istinto sessuale. Geoffrey 
Miller (3) afferma che l’Arte si sarebbe sviluppata come strumento utile per l’attrazione e la conquista 
del partner attraverso l’attivazione di diversi canali sensoriali: VISTA, UDITO, TATTO per esibire la 
propria efficienza riproduttiva. Esempi di ciò sono tutt’ora presenti nella società contemporanea, ad 
esempio tatuaggi e piercing. 

Secondo Dissanayake (4) l’arte possiede tre elementi che la rendono rilevante: 
 1. È presente in tutte le culture. 
 2. È origine di piacere. 
 3. Per creare arte sono necessarie energie e capacità. 

In un’opera d’arte i protagonisti sono sempre tre : L’Artista, L’Opera , Il Fruitore (chi l’osserva). 
L’artista comunica con il fruitore attraverso la sua opera che trasmette i suoi stati d’animo, le sue 
emozioni, ecc.  

La psicoanalisi offre un grande contributo per la comprensione di un’opera d’arte, secondo Freud (5) il 
vero scopo dell’Arte é quello di “ liberare le tensioni ed i conflitti interni, dando spazio 
all’immaginazione ed alle proprie pulsioni e desideri” e questo vale sia per l’artista che per il fruitore.  
Quindi l’arte rappresenta una forma di appagamento dei desideri pulsionali inconsci che non possono 
essere espressi liberamente a causa della censura che tutti noi abbiamo (una funzione simile a quella dei 
sogni). 

A metà’ del 900 Kris (6) sottolinea l’importanza del processo comunicativo tra artista e fruitore 
dinnanzi ad un’opera d’arte: una sorta di interscambio in cui l’artista crea e lo spettatore ricrea 
aggiungendo le sue pulsioni personali riattivate da quelle dell’artista. 
 
Scopo di questa proposta di HEMOVE è quello di promuovere la convinzione che  “la bellezza cura”, 
di valutare l’importanza dell’osservazione di un’opera d’arte a scopo terapeutico per scoprire 
l’importanza delle pause, del silenzio della riflessione per ritrovare quel mondo infinito e vivissimo che 



è dentro di noi e che ci può aiutare a superare le difficoltà fisiche e psicologiche, i dolori del corpo e 
della mente con l’aiuto della “bellezza”. Non solamente intesa come talento creativo, ma anche 
come  quel qualcosa che ci colpisce, che ci fa sognare, che é capace di suscitare in noi emozioni, 
nutrimento necessario per continuare a vivere sperando e facendo progetti per il futuro. 
 

Note 
 
1) Ospedale Civile Ss. Giovanni e Paolo di Venezia, Ospedale S. Maria Nuova di Firenze, Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore policlinico di Milano, Ospedale Santo Spirito in Sassia di Roma, Ospedale degli 
incurabili di Napoli. 
 
2) Charles Darwin, 1809/1882. Biologo e antropologo, celebre per aver formulato la teoria 
dell’evoluzione della specie, l’origine dell’uomo e la selezione sessuale. 
 
3) Geoffrey Miller, psicologo evoluzionista. 
 
4) Ellen Dissanayake, antropologo  L’esplorazione antropologica di arte e cultura. 
 
5) Sigismond Freud 1856/1939, neurologo,inventore della psicoanalisi. 
 
6)  Eenst Kris , psicoanalista e storico dell’arte. 

 
 


