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POTENZIALITA’ E LIMITI DELL’INTERVENTO DI 

ARTETERAPIA NELL’AMBITO DELL’ALCOLDIPENDENZA. 

Nuove Arti Terapie, N. 4/2008, Anno 1°. 

 
Introducendo l’intervento di Arteterapia nella presa in carico e 
nel trattamento del paziente alcolista è necessaria una 
precisazione. Operando come arteterapeuta all’interno di un 
Centro Diurno1 ho potuto assistere alla trasformazione, avvenuta 
negli ultimi anni,  dell’ambito di intervento che, attualmente, è 
caratterizzato da una prevalenza di pazienti spesso 
polidipendenti e con doppia diagnosi, con la presenza di giovani 
uomini, alcuni dei quali in pena alternativa,  e di giovani madri 
seguite dai servizi sociali per problemi riguardanti l’affido dei 
figli.  
La complessità della presa in carico di questi pazienti ha richiesto 
nuove proposte terapeutiche e riabilitative con modalità 
integrate, dove le diverse figure  professionali concorrono a 
creare coerenza nella comunicazione e nell’intervento, offrendo 
la possibilità di investimenti transferali diffusi. Vengono offerte 
un ventaglio di attività, coordinate dal progetto educativo: Arte e 
Danzaterapia, Espressività corporea, Psicoterapia individuale, 
Trattamento medico e sociale. 
 
Anche nell’intervento con l’Arteterapia, caratterizzato da incontri 
settimanali di gruppo, ho dovuto tener conto della particolarità 
dell’utenza e, parallelamente alla libera espressione di temi 

                                                 
1
 Ho condotto dal 1998 al 2006 un atelier di Arteterapia  presso il Centro Diurno del NOA di 
Limbiate – ASL Provincia di Milano 1 e seguo in supervisione gli studenti del biennio di 
specializzazione della Formazione Triennale in Arteterapia Clinica VITT3 di Milano che svolgono il 
tirocinio didattico in quest’area. 
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personali, ho affiancato la sperimentazione dei materiali artistici 
come momenti facilitanti e di possibile sblocco creativo, la 
proposta di temi condivisi nel gruppo e il lavoro su grandi formati 
per un maggior coinvolgimento corporeo. In quest’ottica ho 
lavorato a diretto contatto con i danzaterapeuti e i colleghi delle 
terapie corporee nella convinzione dell’importanza di una 
integrazione tra i diversi approcci. 
Nell’intervento con pazienti alcolisti in fase di astinenza, che 
presentano il graduale recupero della lucidità e dell’esame di 
realtà, è basilare, infatti, creare un clima di non giudizio in cui il 
gioco e la sperimentazione stemperino l’ansia e il senso di 
autocritica e aiutino a superare i sentimenti di vergogna e di 
inadeguatezza. 
 
Entrando nello specifico, una prima osservazione: spesso in 
questi pazienti si evidenzia, particolarmente all’inizio del 
percorso, l’emergere di metafore visive in cui sono raffigurati gli 
intenti che la persona si prefigge.  
Si tratta di strade che sembrano suggerire una meta e un 
percorso, rappresentazioni dove si delimitano bene/male, 
vita/morte e le scelte da intraprendere, fino a giungere a 
raffigurazioni di lotta aperta con la sostanza.  
Queste metafore sono a volte enunciazioni stereotipate, slegate 
dal sentire. Spesso non sono richieste di aiuto e non esprimono 
la consapevolezza del problema, malgrado venga espresso in 
modo così chiaro, si potrebbe dire “urlato” nei colori e nelle 
forme.  
Anzi sembrano negarlo, quasi a sottolineare che tutto è sotto 
controllo. Naturalmente queste immagini comunicano molto della 
persona, in ogni caso, e malgrado la valenza difensiva e 
sintomatica sono un importante inizio per il paziente. 
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Il paziente già in questi primi lavori comincia a confrontarsi con i 
materiali artistici, ad entrare in contatto con essi. E con questo 
avviene la possibilità di un contatto corporeo che, aprendo la 
porta della percezione, apre al sentire e alle emozioni che così 
spaventano i nostri pazienti.  
Il paziente può sperimentare momenti di piacere intenso, 
attraverso percezioni sensoriali che coinvolgono il fare, il vedere 
e l’essere visto, il dare forma, in una serie di esperienze 
vitalizzanti. 
I materiali artistici sono, infatti, di per sé occasione di 
stimolazione sensoriale e percettiva piacevole e coinvolgente e, 
con questo, permettono l’emergere di memorie antiche che 
gradualmente possono essere viste e affrontate. 
È da questi disegni che può iniziare un percorso significativo, in 
particolar modo se il paziente può permettersi, a livello 
intrapsichico, di utilizzare una gamma di materiali morbidi e 
scorrevoli come i pastelli ad olio, i gessi colorati e le tempere.  
A volte è possibile osservare come la stesura del pastello ad olio 
o il passaggio ai gessi colorati provochi nel paziente 
un’immersione nel processo artistico, nel piacere di stratificare e 
di stendere il colore con le mani, senza paura di sporcarsi e di 
perdere il controllo.  
Colpisce nei pazienti alcolisti l’uso frequente di queste modalità 
espressive che rimandano al “contatto”: la stesura del gesso 
colorato sul foglio, il creare la sfumatura con lo sfregamento 
delle mani, lo sperimentare le continue variazioni e cambiamenti 
dei colori che suscitano forti sensazioni con l’aumento del calore 
nelle mani e nel corpo, provocate dall’incontro con la superficie 
del foglio e dalla gestualità accentuata. 
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Il paziente sembra attuare con queste modalità un processo di 
autocura, ma questo avviene all’interno della relazione con 
l’arteterapeuta che accoglie e sostiene l’esplorazione di queste 
nuove sfumature emotive. 
Il ripetersi di questi gesti sembra, infatti, sottolineare un bisogno 
a lungo rimasto inascoltato: viene spontaneo associare a queste 
modalità l’immagine di un abbraccio, di un contatto ricevuto e 
ricambiato.  
 
Quando questo avviene, dopo pochi incontri o dopo diversi mesi, 
si evidenzia un dato importante: malgrado le carenze della 
matrice relazionale della prima infanzia, il paziente riesce a 
lasciarsi andare, ad allentare il controllo permettendosi 
l’immersione nel processo artistico e nella scoperta delle 
immagini interiori.  
Ecco allora apparire immagini in cui si è ben lontani dagli 
stereotipi iniziali: è in questi momenti che possono emergere 
ricordi dolorosi. 
Si tratta di un “nuovo inizio”, un segno prognostico positivo, 
anche se sappiamo come le migliori potenzialità si possano 
vanificare in ogni momento del percorso.  
 
Un primo esempio: A., un giovane uomo, in carico al servizio per 
problemi di polidipendenza, sperimenta già al secondo incontro la 
morbidezza dei pastelli ad olio. Il tema raffigurato (Fig. 1) rientra 
pienamente nei manifesti emblematici di cui ho accennato, ma la 
sua esecuzione è occasione per un contatto con il materiale, di 
cui il paziente scopre le possibilità di resa attraverso le 
sfumature che riesce a creare con il colore trascinato 
direttamente con i polpastrelli delle dita. Sarà questo l’inizio di 
un lungo percorso attraverso le tempere e i gessi colorati, con 
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cui esplorerà un mondo di mostri e di supereroi, concedendosi 
però anche splendidi paesaggi (Fig. 2). 
 
Dopo molti mesi approderà alle matite di grafite e sarà nel gioco 
dei bianchi e neri che riuscirà ad esprimere i ricordi più dolorosi e 
la propria fragilità (Fig. 3). 
 
Alcuni cambiamenti possono avvenire in tempi molto rapidi. Il 
primo lavoro di C. è questa casa collocata in un paesaggio non 
definito (Fig. 4). Non vi sono strade, alberi, elementi che 
possano creare un contesto. Il lavoro è stato realizzato in due 
incontri e gradualmente la casa ha assunto questo aspetto 
angoscioso. Il paziente, un giovane uomo, aveva trascorso 
l’ultimo anno della propria vita chiuso in casa,  senza contatti con 
l’esterno, abusando di sostanze alcoliche, in una profonda crisi 
depressiva. 
È arrivato al servizio ormai dipendente dalla sostanza e 
deformato per un aumento ponderale di più di trenta chili. 
La successione di questi tre fondi è la risposta che C. ha dato alla 
proposta di realizzare una sperimentazione con sfumature di 
colore (Fig. 5 – 6 – 7). Appare sempre il grigio e il nero ma, 
nell’ultimo lavoro, assume quasi un aspetto catartico nel fondo 
che sembra raffigurare una tempesta. Il paziente si scopre in 
grado di realizzare opere che i compagni guardano ammirati. 
Il successivo lavoro è questa riproduzione di un quadro di 
Guttuso (Fig. 8).  
C. sceglie i gessi colorati che stende in modo accurato, 
rendendoli vellutati. I contorni neri vengono alleggeriti con una 
tecnica particolare di trascinamento effettuata con le dita, che 
mescola il nero con i colori del fondo. Lavorerà a questo disegno 
per più incontri. Questo cambiamento in atelier segnala 
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l’instaurarsi di un’alleanza terapeutica con gli operatori, con una  
prognosi inaspettatamente favorevole. 
L’atelier si configura, quindi, come un’area “franca”, in cui non si 
spinge verso la libertà espressiva, ma la si offre. Questo 
permette al soggetto di accostarsi al proprio mondo interno, alle 
fantasie e alle immagini che lo popolano, dando loro spessore 
materico, in una oggettivazione che può essere il primo passo 
per  l’osservazione e la successiva  elaborazione2. 
 
Queste potenzialità nel ricontattare bisogni e aspettative 
attraverso l’espressione artistica sono, però, un passaggio che  
può essere bloccato quando la persona ha subito traumi ed 
abusi3.  
L’Arteterapia, ad esempio, sembra non funzionare ed essere 
messa in scacco con le giovani donne, spesso madri, che hanno 
alle spalle esperienze di abuso e di violenza. L’accesso all’area 
del gioco, della perdita di controllo attraverso i materiali, la 
sperimentazione del piacere sensoriale, è temuta e negata.  
Si tratta di donne con storie in cui si ripetono elementi 
drammaticamente caratterizzanti: l’abuso e il clima di violenza 
viene vissuto all’interno della famiglia, la violenza viene attuata 
da un componente familiare (padre, patrigno, parente prossimo). 
Chi è testimone, frequentemente la madre, tace e non 
interviene, proteggendo e scegliendo alla fine l’abusante. 
La bambina in questa situazione è soggetta ad un accudimento 
centrato sul controllo in assenza di protezione; i suoi tentativi di 

                                                 
2
  Per un ulteriore esemplificazione si rimanda all’articolo: E. Impegnoso, Arteterapia e intervento 
di counseling artistico, il Counselor, Organo ufficiale della SICO, Volume 1, Numero 1, Aprile 2004 
3
 T. Bombino, E. Impegnoso, Tra il corpo e la mente: la strada per la libertà. Esiti dell’abuso 
sessuale e psicologico nelle donne durante l’infanzia in contesti familiari multiproblematici, 
articolo per il Congresso FeDerSerD, Sanremo, settembre 2006  
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richiesta di aiuto, in quanto negati, si trasformano in violenza 
psicologica con messaggi di svalutazione; la ribellione al contesto 
familiare la portano a diventare il capro espiatorio della famiglia 
patologica. 
Si tratta, tra l’altro della prima generazione di donne che tenta di 
spezzare la catena degli abusi e delle violenze intra-familiari, 
anche se la richiesta di aiuto viene formulata partendo dalla 
dipendenza. Sono spesso madri che arrivano al servizio proprio 
quando il loro ruolo viene messo in discussione e devono lottare 
per riavere l’affido dei figli. 
Nei percorsi in atelier è possibile osservare il ripetersi di alcune 
costanti: 
- una produzione stereotipata con caratteri adolescenziali i cui 

temi prevalenti sono cuori, mani variamente intrecciate, 
collage di coppie e donne “patinate”, che si accompagnano 
all’uso della scrittura e all’inserimento di slogan e titoli 
ritagliati, che rappresentano in modo parallelo i temi 
raffigurati; 

- la tendenza a rifugiarsi in lavori ossessivi che occupano un 
gran numero di sedute come tele di Penelope mai ultimate, 
erigendo una barriera difensiva all’introspezione nella 
ripetizione rassicurante di un compito già deciso, che non 
provocherà sorprese; 

- l’uso di tecniche e materiali di controllo (pennarelli, matite e 
pastelli colorati, collage) che permettono il mantenimento 
della distanza emotiva; 

- l’impossibilità di provare piacere e di abbandonarsi alle 
sensazioni provocate dai materiali; 

- l’incapacità di concedersi il raggiungimento di una padronanza 
dei mezzi espressivi. Anche nel caso di sperimentazioni e di 
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un nuovo utilizzo dei materiali, non si crea memoria ed è 
come se l’esperienza non lasciasse traccia;  

- la difficoltà di cogliere la forma nel suo insieme, perdendosi 
nei particolari e non distinguendo nelle immagini la figura e il 
fondo come se tutto andasse “insieme”, senza priorità e senza 
la possibilità di proiettare significati su forme astratte; 

- l’utilizzo della riproduzione come “stampella” senza arrivare 
ad una rielaborazione personale, non affrancandosi quindi 
dalla dipendenza; 

- la svalutazione di quanto realizzato e il non riconoscersi 
capaci. 

Sembra ripetersi l’impossibilità di fidarsi, di lasciarsi andare 
all’interno di una relazione, di sperimentare uno spazio in cui 
essere accolte e sostenute.  
Il ruolo di madre sembra, inoltre, non permettere a queste 
giovani donne la possibilità di assaporare un spazio personale e 
di legittimarsi come soggetti in grado di esprimere la propria 
individualità e di rispondere ai propri bisogni. Il bambino 
descritto negli incontri è carico di sentimenti ambivalenti, a volte 
sentito in modo competitivo (“Mio/a figlio/a è più bravo/a di 
me”), aumentando con ciò gli aspetti svalutativi e di autocritica. 
 
È nella capacità di tenuta dell’arteterapeuta alla discontinuità del 
percorso, alle provocazioni e ai tentativi di rottura della cornice 
del setting, in un continuo processo di riparazione delle fratture 
relazionali, che si aprono nuove possibilità. Questo avviene non 
confermando le aspettative rigide appartenenti al passato, e 
offrendo a queste pazienti un’esperienza di contenimento e di 
accoglimento incondizionato. 
In questo è della massima importanza il confronto con lo 
psicoterapeuta che segue le pazienti. Spesso è nei lavori in 
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arteterapia che emergono i ricordi dell’abuso subito. Ma è 
nell’ambito della psicoterapia che verranno trovate le parole per 
affrontare il trauma. 
Il processo artistico e la realizzazione dell’opera possono, infatti, 
facilitare l’emersione di memorie legate al trauma subito di cui la 
paziente può non essere consapevole, pur essendo alla base del 
disagio esistenziale e dell’insorgere della patologia. 
Nelle immagini (vedi Figg. 9 – 10) affiora nella paziente il ricordo 
di un familiare complice dell’abuso a cui ha assistito senza 
intervenire.  E questo prende forma durante un lavoro in cui era 
stato dato al gruppo un tema comune, la raffigurazione di una 
finestra tra interno ed esterno, tema che la paziente rappresenta 
in una sequenza di rapidi schizzi e in un’opera finale. 
È stato però durante il percorso psicoterapico che è stato 
possibile, nella giovane donna, la ricostruzione della situazione 
traumatica. 
 
Un’ultima riflessione prima di concludere. 
In Arteterapia ciò che occorre ai pazienti non è tanto la 
chiarificazione o l’insight, modalità a volte ancora premature o 
addirittura sentite come pericolose, quanto l’esperienza ripetuta 
nel corso delle sedute di essere visti, coinvolti personalmente e, 
fondamentalmente, apprezzati e sostenuti. 
Nel momento del passaggio da forme espressive stereotipate e 
difensive, ad un’espressione autenticamente personale, le parole 
sono quasi superflue tra il paziente e l’arteterapeuta: si tratta, 
infatti, di un momento di comprensione profonda, di condivisione 
di emozioni, di intimità e vicinanza con l’altro. 
È importante, tra l’altro, non dimenticare come il materiale 
emerso e le emozioni provate appartengano a esperienze pre-
verbali difficili da trasformare in comunicazione verbale. Il 
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cercare le parole per descrivere questi momenti così intensi può 
essere fonte di sentimenti di disagio e di inadeguatezza capaci di 
incrinare l’esperienza con nuova sofferenza. È un momento in cui 
il paziente va aiutato a trovare un varco tra le due modalità 
comunicative, senza perdere nel passaggio alla parola la 
ricchezza emozionale sperimentata. 
È a partire da questa esperienza di vicinanza che il paziente può 
autorizzarsi ad esplorare i significati della propria opera, 
restando nel dubbio, nell’ambiguità, nell’attesa. L’arteterapeuta 
gli sarà accanto, non interferendo con interventi prematuri. 
   
In entrambe le situazioni che ho evidenziato si tratta di interventi 
che è importante affrontare a stretto contatto con i terapeuti di 
riferimento. Per i pazienti sarà possibile, nella seduta individuale 
della terapia verbale, approfondire e integrare le emozioni e i 
ricordi che l’immagine artistica ha evocato.  
 
 

 
Elvira Impegnoso 
Laureata in Architettura al Politecnico di Milano e diplomata come 
arteterapeuta presso la Scuola Quadriennale di Psicoterapia Espressiva non 
Verbale Il Porto-ADEG di Torino con la supervisione di Elizabeth Stone, in 
collaborazione con la New York University.  
Ha svolto attività clinica come arteterapeuta con diverse tipologie di pazienti 
(disagio psichico, handicap mediograve, tossicodipendenza, alcoldipendenza e 
sieropositività).  
Direttore della Formazione Triennale in Arteterapia Clinica VITT3 di Milano si 
occupa della supervisione del tirocinio didattico.  
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