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g Introduzione

Il dolore viene definito dalla IASP
(Associazione Internazionale per lo
Studio del Dolore) come “una spia-
cevole esperienza sensoriale ed emo-
zionale associata con un danno
tissutale, effettivo o potenziale, o
descrivibile in termini di tale danno”.

Il dolore acuto, che è transitorio, si
differenzia dal dolore cronico, che
diventa uno spiacevole ostacolo al-
l’esistenza e va a modificare il pre-
cedente livello di funzionamento, fi-
sico, psicologico e sociale. Mentre il
dolore acuto è un sintomo, il dolore
cronico diventa una malattia che mo-
difica sovente la qualità della vita di
un individuo e che lo costringe ad
una relazione privilegiata con la sua
sofferenza. Ogni dolore è un evento
traumatico che irrompe nella nostra
vita in maniera improvvisa, che tra-
volge e spezza la continuità dell’abi-

tuale senso di sicurezza psicofisico
provocando una perdita dello stato
precedente di funzionamento, che
sia momentanea (nel dolore acuto)
o definitiva (nel dolore cronico); per-
dita che spesso socialmente si tra-
duce con la perdita del lavoro, delle
amicizie, della propria autonomia ed
indipendenza, dipende comunque
sempre dal grado di disabilità.
Mentre il dolore abbraccia il piano
fisico di sperimentazione del danno
tissutale (l’organo è raggiunto da
uno stimolo, che il cervello traduce
in dolore), la reazione emotiva alla
percezione dolorosa è quella che de-
finiamo con il termine sofferenza,
che rende il vissuto maggiormente
soggettivo, di maggiore difficoltà
sia nella misurazione che nella quan-
tificazione. 
Per la psicanalisi l’atto creativo è la
forma più pura di sublimazione. In
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The greatest artists have made of their works a vital process of
transformation. There are many literary references to art as com-
pensation for a mental distress, but art as compensation for physi-
cal pain is less studied, although a mental pain follows almost al-
ways a chronic physical pain. One of the best examples is Frida
Kahlo, who was used to brilliantly translate her own pain in art.
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Guarire è forse un’arte, 

o l’arte è un modo per guarire?

Robert Lowel“

“
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realtà Freud non si pronunciò mai in
forma diretta sulla genesi del proces-
so creativo, ma si fermò alle soglie
del problema. Gli atti creativi asso-
migliano per certi versi ai sogni, e an-
che al gioco infantile. Provengono da
un medesimo fondo immaginativo
ed emotivo che, tuttavia, ciascuna di
queste attività può elaborare in mo-
do differente (1).
Un’interessante chiave di lettura vie-
ne proposta da Ferrari (2), che la
avanza per la categoria degli scritto-
ri, ma potremmo generalizzarla ad
ogni categoria artistica se leggiamo
la “creazione creativa” in termini di
catarsi, liberazione. Egli crede che
scrivere sia un far fronte al dolore di
una perdita, all’angoscia, al senso di
colpa o più semplicemente alle mol-
teplici frustrazioni dell’esistenza e
queste premesse fanno chiaramente
sfociare il sentimento nell’artista in
qualcosa di tanto personale quanto
estremo, dunque arte come ripara-
zione e risposta al trauma per non
cadere nella disperazione.
Una considerazione simile veniva po-
sta nel 1907 da Rank, secondo cui
gli individui inclini a depressione e
ansia potrebbero scegliere di eserci-
tare professioni artistiche in quanto
offrono loro l’opportunità di risolve-
re conflitti interni in una maniera
creativa (3).

g L’arte nel dolore 
e il dolore nell’arte

Sembra quasi che il dolore sia un boz-
zolo dal quale l’arte emerge. Migliaia
sono gli esempi di opere d’arte nate
dal dolore più profondo del corpo,
quello che Eugenio Borgna definisce
dell’anima. Molti sono questi riferi-
menti letterari all’arte come compen-
sazione di un’angoscia mentale, ma
meno si discute dell’arte come com-
pensazione di un dolore fisico, sep-
pur si sa che ad un dolore fisico cro-
nico fa seguito quasi necessariamen-

te un dolore mentale.
L’interazione tra depressione e do-
lore è infatti uno dei fenomeni più
significativi e ponte tra la psichiatria
e la medicina, ancora forse sottova-
lutata per l’impatto che ha sia sulla
sofferenza di milioni di persone sia
sul piano dei costi assistenziali (4).
In fondo la depressione è il primo
disturbo che si presenta in comorbi-
dità nei pazienti con dolore cronico,
tanto che in base alle statistiche
ufficiali più della metà dei pazienti
con dolore vivono uno stato di
depressione (5).
Quando la condizione umana è som-
mersa dal dolore indicibile della ma-
linconia, una delle tematiche emer-
genti è quella del dissolversi della
speranza e del dilagare dell’angoscia;
si è in un mondo in cui il tempo non
passa mai e diventa una prigione. È
perforando quel silenzio attraverso
l’utilizzo dell’arte che probabilmente
la malinconia prende a parlare. 
In effetti, se ci si sofferma sul concet-
to, talvolta i dipinti hanno l’odore del-
l’angoscia e della disperazione, un po’
come comunica il messaggio sotto-
stante alla nascita del capolavoro di
Munch, “L’urlo”: “Una sera passeg-
giavo per un sentiero, da una parte
stava la città e sotto di me il
fiordo...Mi fermai e guardai al di là
del fiordo, il sole stava tramontando,
le nuvole erano tinte di rosso sangue.
Sentii un urlo attraversare la natura:
mi sembrò quasi di udirlo. Dipinsi
questo quadro, dipinsi le nuvole co-
me sangue vero. I colori stavano ur-
lando” (6).
Spesso si sente parlare di arte e ma-
lattia mentale, come quasi ci fosse un
pregiudizio velato attorno alla figu-
ra dell’artista. Una recente ricerca (7)
che ha raccolto i punti di vista di un
campione di 1132 Italiani, ha con-
fermato lo stereotipo secondo cui
l’artista sarebbe una figura tormen-
tata dall’inquietudine e dall’incom-
prensione. Il creativo quindi, sareb-

be più soggetto ad esser percepito
come profondamente asociale, al
margine delle convenzioni, sofferen-
te e in solitudine. Non da meno sono
le etichette psichiatriche assegnate
dai soggetti all’artista, visto come un
pazzo, un depresso o un folle, quasi
a sancire la sua diversità dalla gente
comune. Una figura quindi malinco-
nica, fragile, ipersensibile e introspet-
tiva, che sublima la sofferenza in una
conoscenza del mondo più profonda
e con nuovi significati.
L’artista tormentato ha sempre get-
tato quell’aura di mistero e attratti-
va attorno alla sua figura. Anche i
Wittkower, in epoche recenti, nel lo-
ro libro “Nati sotto Saturno” esprimo-
no l’idea secondo la quale l’artista tor-
mentato è una realtà storica, e liqui-
dandola come errata si nega l’esisten-
za di un simbolo generico e profon-
damente significativo (8).
Chiaramente la sofferenza provata
da scrittori e artisti non è sempre il
risultato di uno stato patologico fisi-
co o mentale. Spesso è il lato banale,
come peraltro quello universale, del-
le esperienze della vita, che si com-
bina con un temperamento straordi-
nariamente sensibile, sino a produr-
re un accresciuto senso di vulnera-
bilità, di consapevolezza, di sofferen-
za e di senso della futilità (9).
L’arte, fungendo da contenitore del-
le angosce, avvicina l’individuo alla
realtà stessa; in qualche modo fare
arte significa sublimare ciò che a pa-
role non si riesce ad esprimere, e que-
sto ci consente di dare un significa-
to al dolore. I versi e la creatività han-
no concesso a Sylvia Plath uno spa-
zio sicuro in cui rifugiarsi dalle sue
angosce (10). Antonia Pozzi scrive-
va del dolore come compagno di ogni
esistenza, e la sua poesia era un pon-
te che le permetteva di oltrepassare
le oscure voragini della terra, dalle
quali però sarà inghiottita a soli 21
anni (11). La poesia in Alda Merini
nasce dall’urgenza di trovare la giu-
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sta terapia antidolore, pur volendo-
lo ricordare in tutto il suo spessore;
le note hanno permesso a Luca
Flores di galleggiare nel limbo e di
non farsi travolgere dai pensieri
negativi.
E lo stesso dicasi per le opere pitto-
riche: ad esempio, per Vincent Van
Gogh, Edward Munch e Antonio
Ligabue la malattia si è manifestata
anche come disadattamento socio-
relazionale, come incapacità comu-
nicativa tra sé stessi e il resto del
mondo; si può dire che la loro attivi-
tà artistica, la possibilità di creare
opere d’arte abbia in qualche modo
ripristinato la capacità comunicati-
va, attraverso l’espressione, in forma
pittorica, della dimensione simboli-
ca dei loro vissuti interiori e forse, at-
traverso l’espressione di conflitti in-
consci irrisolti, esternati e sublimati
nell’oggetto artistico (12). Lo scher-
mo delle tele, infatti, ha permesso a
Edward Munch di non essere annien-
tato dal vuoto, dal terrore e l’ango-
scia della follia, in una tensione co-
stante di lotta (13). Esseri umani sen-
za tempo, privati del passato e della
speranza del futuro, che attraverso
la produzione di immagini artistiche
ritrovano una dignità esistenziale
(14).

g L’arte come maniera per
sopravvivere: l’esempio di
Frida Kalho

Uno degli esempi più evidenti di ar-
tista che si è cimentata col proprio
dolore traducendolo egregiamente
in arte appare essere Frida Kahlo
(1907-1954), una delle più impor-
tanti pittrici messicane del secolo
scorso. Alla nascita era affetta da spi-
na bifida, inizialmente scambiata per
poliomelite, per questo aveva inizia-
to a camminare tardi e le si era arre-
stato lo sviluppo della gamba destra
(15). A 18 anni rimase vittima di un
grave incidente stradale in cui una

trave metallica le perforò il bacino, e
dal quale ne uscì viva per miracolo e
dopo decine di operazioni che la in-
seguirono per tutta la vita. Era per-
tanto afflitta da continui dolori alla
schiena a causa della scoliosi e sof-
friva di problemi circolatori che
avrebbero portato prima all’amputa-
zione delle dita dei piedi e poi della
gamba destra nel 1953, due anni pri-
ma della sua morte. La sua malattia
invalidante la fece precipitare in pro-
fondi stati depressivi che fanno inol-
tre ipotizzare la sua morte per una
volontaria overdose di Demoral, da
cui era dipendente. Tuttavia la cau-
sa ufficiale della sua morte resta l’e-
dema polmonare (16).
Ironicamente l’incidente del 1925
che quasi uccise Frida la trasformò
in una delle pittrici più rivoluziona-
rie del mondo, e l’arte divenne l’uni-
co modo per sopravvivere alla terri-
bile agonia delle sue ferite. La pittu-
ra divenne così la sua ossessione, ed
un modo per affrontare il suo trau-
ma. È come se prendere il proprio
dolore e trasferirlo in un dipinto fos-
se quasi un modo per liberarsene ed
esorcizzarlo. 
La Kahlo ha prodotto più di duecen-
to opere nella sua vita, molte delle
quali raffiguranti il suo corpo sof-
ferente, ognuna con un proprio pro-
fondo significato, ma le tre sulle
quali vorrei soffermarmi in questo
articolo sono quelle che comunica-
no a mio avviso in misura maggio-
re il sentimento di dolore e soffe-
renza che l’ha accompagnata per
tutta la sua vita.
I soggetti della Kahlo sono pieni di

passionalità, ma anche aggressività
che traspare dall’utilizzo di corone di
spine, di cuori pulsanti fuori dal cor-
po, del rosso sangue, soprattutto
sgorgante dal suo corpo. Ne è un
esempio il soggetto che ritrae nell’o-
pera intitolata all’Ospedale nel qua-
le aveva subito un aborto, l’Henry
Ford Hospital (Figura 1).

La troviamo intenta a fare i conti
con la perdita del tentativo di
generatività, che a quanto pare la
segnerà per tutta la vita. Un corpo
nudo rassegnato di fronte alla sua
fragile caducità.
La colonna spezzata è uno degli em-
blemi dell’opera della Kahlo (Figura
2), un corpo martoriato da chiodi
e trafitto da una trave. Salta all’oc-
chio l’assenza di sangue (interes-
sante notare che è stato dipinto 19
anni dopo il terribile incidente che
la rende disabile) quasi a significa-
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L’angoscia e il dolore.  Il piacere e la morte 

non sono nient’altro che un processo per esistere

Frida Kahlo“

“

Figura 1. Ospedale Henry Ford (1932). 

Museo Dolores Olmedo Patino, Città del Messico.
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re di aver già fatto a lungo i conti
con la sofferenza, ma il martirio
non si cancella né si racconta, gli
si può dare solo un colore. Lei stes-
sa in quel suo autoritratto rende
presente ciò che per il suo destino
è sia il passato che il futuro, il do-
lore che ha affrontato e quello cui
è destinata ancora in futuro.
Lo stesso messaggio universale vie-
ne comunicato nel cervo ferito
(Figura 3), in cui però la stasi dell’a-
nimale a riposo entra nel paradosso
del sangue che sgorga dalle ferite e
l’animale, quasi rassegnato, attende
la morte. In termini esasperati in que-
sto dipinto la Kahlo presta il suo vol-
to all’animale, connaturato di occhi
addolorati che disarmano l’osserva-
tore per la dignità che questi comu-
nicano, e gridano contro la prigionia
a cui la sofferenza li ha sottoposti e
li continua a sottoporre.

g Conclusioni

Come si può notare, molti sono i ri-
ferimenti all’arte come compensazio-
ne di un angoscia mentale, ma me-
no si discute dell’arte come sublima-
zione per un dolore fisico seppur si
sa che ad un dolore fisico cronico fa
seguito sovente un dolore mentale.
Non si sa in realtà se sia il dolore fi-
sico che fa approdare l’aura artistica
di sublimazione nell’uomo o se la sua
conseguenza diretta relativa alla sof-
ferenza provata, che si traduce in de-
pressione nella maggior parte delle
persone che sperimentano un dolo-
re fisico cronico. 
A mio avviso non v’è ancora una cul-
tura ampia attorno alla concezione
dell’arte nel dolore fisico. Basti pen-
sare alla quantità di collezioni artisti-
che o mostre su produzioni di mala-
ti mentali, ricordiamo ad esempio la
Cunningham Dax Collection in
Australia, una delle collezioni più
grandi al mondo che raccoglie ma-
nufatti artistici di persone con ma-
lattia mentale (http://www.daxcen-

tre.org), o ancora delle mostre che
sono state svolte negli scorsi anni in
Italia relative a opere artistiche di ma-
lati psichiatrici, ad esempio Alchimie
dell’arte: dell’irriducibilità dello spi-
rito saturnino.
Molte meno invece sono le mostre
relative al legame tra dolore fisico e
arte. L’unica, peraltro trovata dopo
un’attenta ricerca sull’argomento, si
riferisce ad un’iniziativa Americana,
Pain Exhibit, un’esibizione di opere
eseguite da artisti con dolore croni-
co, e disponibile online all’indirizzo
http://painexhibit.org/. L’ideatore,
l’americano Mark Collen, racconta
che in seguito al pensionamento del
suo medico aveva difficoltà a espri-
mere al suo nuovo dottore la reale
natura del suo dolore, decise così di
esprimerlo attraverso dei dipinti, che
resero bene l’idea del suo stato ai me-
dici; le parole possono essere limi-
tanti, ma l’arte elicita delle risposte
emozionali di più immediata com-
prensione.
Si è visto quindi che non vi sono stu-
di che svelino in realtà il legame che

Figura 2. La colonna spezzata (1944). 

Museo Dolores Olmedo Patino, Città del Messico

Figura 3. Il cervo ferito (1946). 

Collezione privata, Città del Messico.
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potrebbe sussistere tra dolore croni-
co e sublimazione in un’attività arti-
stica, a differenza di decine di studi
che dimostrano la presenza negli ar-
tisti di malattie mentali. Resta comun-
que l’ipotesi che fare arte, a livello di
professione o di hobby, funga da dis-
trattore e aiuti il processo di diminu-
zione del dolore, in fondo ci sono de-
gli studi che confermano il ruolo del-
la distrazione come attenuante del
dolore (17).
Stando male acquisiamo quelle an-
tenne rabdomantiche che solita-
mente non abbiamo; quando la sof-
ferenza è così forte e lacerante da
chiudere gli orizzonti della speran-
za ognuno di noi dovrebbe saperla
riconoscere o reinventare, e cosa
meglio dell’arte, che non parla, ma
anzi utilizza il linguaggio dell’emo-
zione, potrebbe dar parola o imma-
gine al dolore. Cercare una manie-
ra alternativa per comunicare il do-
lore è essenziale, oltre che doveroso,
per i pazienti sofferenti, molti dei
quali talvolta non ricevono tratta-
menti adeguati, anche per incom-
prensione del grado del loro dolore.
Tener conto di canali alternativi di
comunicazione potrebbe essere una
via terapeutica percorribile nel futu-
ro della terapia del dolore, come già
alcune ricerche hanno dimostrato
(18).
Al di là di tutto, non è mia intenzio-
ne asserire che la migliore arte na-
sca dalla sofferenza in quanto, per
definizione, esperienza soggettiva,
quindi diversa da individuo a indivi-
duo. Ritengo tuttavia che l’arte oltre

che apparire come una “perseveran-
za nella difficoltà” (19) possa rappre-
sentare quel canale che permette un
miglior reflusso della comprensione
empatica che avvicina al dolore
dell’altro.
Forse aveva ragione Antonin Artaud
nell’affermare che “nessuno ha mai
scritto o dipinto, scolpito, modellato,
costruito, inventato, se non, di fatto
per uscire dall’inferno”.
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