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Dai primi studi di Galton e di Ribot ad oggi si sono fatti molti passi avanti sulla considerazione

da attribuire all'immagine nella teoria psicologica e nella terapia.

Freud considera i  sogni  notturni, le  favole,  le fantasie come espressione di fatti psichici,  e

terapeutico ritrovare il desiderio represso da cui hanno origine.

Ulteriori  contributi  vengono  da  Jung  che  vede  l'immagine  come  fattore  attivo  di

trasformazione,  in  quanto  espressione  di  una  forza  archetipica  e  da  coloro  che  costruiscono

psicoterapie  basate  sull'immagine  (Desoille,  Leuner..),  e  constatano  e  teorizzano  come  i

cambiamenti immaginati a livello simbolico tendano poi a realizzarsi concretamente.

Le  acquisizioni  più  recenti  (da  Schultz  a  Luthe,  Masi,  Baldarini,  Bordin  ...)  considerano

l'immagine come un fenomeno psicosomatico capace di esprimere, in quanto tale, un malessere, e

anche risorse positive, che riguardano sia livelli intellettivi che emotivi e somatici, e di operare

trasformazioni a tutti questi livelli.

Durante  il  nostro  lavoro  con  le  donne  operate  al  seno  abbiamo  notato  che  certi  tipi  di

immagini  tendono  a  prevalere  in  concomitanza  con  determinate  fasi  o  cambiamenti  nelle

condizioni fisiche e nella vita relazionale.

Possono presentarsi  come interpretazioni  soggettive e  aspettative  personali  su di  se',  sulla

malattia, sulla guarigione: la malattia come punizione, come persecuzione, come modo per fare

cambiare persone importanti..la difficoltà di immaginarsi guarita.

Possono presentarsi durante il rilassamento con un colore che evoca una forma e che suscita

un sentimento, o con immagini molto definite e coinvolgenti:  un colore nero con un giallo in

mezzo, come un buio con una lampadina accesa.un tergicristallo nero che manda nebbia verso il

sole.; oppure immagini luminose, raggi di luce.

A livello operativo abbiamo constatato l'efficacia dell'immagine  che trasformano in profondità

la percezione corporea, permettendo a chi ha sperimentato la patologia del cancro una deviazione

dell'atteggiamento mentale verso valenze positive. Attraverso un'immagine impregnata di dettagli

sensoriali si puo' arrivare ad una trasformazione della propria realtà psicofisica, in direzione di



una maggiore fiducia nelle proprie risorse individuali e di una ripresa della speranza verso la via

della guarigione.

Abbiamo constatato che le fantasie si modificano quando muta la condizione fisica e viceversa.

Partendo da queste osservazioni abbiamo condotto con le donne operate al seno un lavoro che

intendiamo presentare. 


