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Lo spazio della creatività e delle emozioni: l’esperienza di un gruppo di arteterapia  
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La Tela Onlus, Milano 

Se crediamo che l’arte sia una condizione imprescindibile dell’esistenza umana dobbiamo presumere che essa affondi 

le sue radici nelle profondità del nostro essere. E queste radici devono poter essere rintracciate (R. Arnheim) 

 

Introduzione  

Le forme, i colori, le immagini si esprimono come le parole non sono in grado di fare. L’arteterapia 

si avvale del linguaggio non verbale dell’arte per favorire la crescita personale, la comprensione di 

sé e il cambiamento, e si configura come mezzo per collegare ciò che la persona ha dentro sé: 

pensieri, emozioni e percezioni con la realtà esterna.  

L’arte fa parte della nostra vita e se pensiamo alla “creatività” come alla possibilità di “portar 

fuori”, di “far emergere”, di “portare alla luce” un oggetto nuovo, unico e personale, ci accorgiamo 

di come l’atto stesso del creare riveli la nostra presenza, il nostro essere-nel-mondo. 

L’arte, grazie al suo linguaggio simbolico e non verbale, aiuta a rendere meno inaccessibili quei 

vissuti che sono di difficile espressione a livello verbale, favorendo così l’esplicitazione del mondo 

interno attraverso la creazione di un oggetto tangibile sia grafico - pittorico che scultoreo. In 

arteterapia si parla di un “oggetto libero”, non funzionale al vivere pratico, libero dai vincoli che 

l’arte, slegata da un obiettivo terapeutico, impone, come l’armonia delle forme o il “funzionare” in 

termini estetici e di significato, gli unici vincoli presenti sono quelli che l’autore stesso si impone. 

Scrive Kramer (1997): “L’arte serve come modello di funzionamento dell’Io, diventa una zona 

franca in cui è possibile esprimere nuovi atteggiamenti e risposte emotive, anche prima che queste 

modificazioni abbiano luogo a livello di vita quotidiana […]. Essa crea una zona di vita simbolica 

che permette la sperimentazione di idee e sentimenti, di portare alla luce la complessità e le 

contraddizioni della vita, di dimostrare la capacità dell’uomo di trascendere il conflitto e di creare 

ordine dal caos e infine di dare piacere”. 

 

L’arteterapia 

I due aspetti fondamentali della tecnica arteterapica sono il processo creativo e la comunicazione  

simbolica che si devono però inscrivere all’interno della relazione terapeutica operatore/fruitore.  

Se l’arte ha in sé la potenzialità di aiutare la persona ad esprimere se stessa in modo autentico, 

spontaneo e immaginativo, l’arteterapia è disegnare dall’intimo, esplorare la propria esperienza 

interna, le proprie immagini interiori e non ciò che si vede nel mondo esterno. Il processo creativo, 

in sé e per sé, può costituire un’esperienza di crescita.  
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Vi sono numerose assonanze tra l’arteterapia e l’arte contemporanea, dove il fruitore non è più visto 

come mero spettatore ma come parte attiva all’interno del processo creativo e nella realizzazione di 

un’opera conclusa, in particolare possiamo vedere la relazione tra le due parti come la caratteristica 

essenziale che le accomuna. 

L’immagine artistica acquista significato perché favorisce la comunicazione tra  terapeuta e  

fruitore. Con la guida del terapeuta, l’arte favorisce la consapevolezza di sé, aiutando a risolvere 

conflitti, superare problemi e sviluppare nuovi schemi mentali di interpretazione del mondo, che a 

loro volta conducono a cambiamenti positivi, alla crescita personale e alla salute fisica e mentale. 

Possiamo enunciare che la relazione che si instaura tra operatore e fruitore è l’elemento chiave 

dell’intervento, che si fonda sulla condivisione del processo creativo, l’opera costituisce il prodotto 

di questa relazione che favorisce i cambiamenti nella persona, sia nella realtà interna, che 

nell’interfaccia con il mondo esterno.  

Come afferma Ricci Bitti (1998) “E’ noto fin dall’antichità come l’espressione (la creazione) 

artistica e, in una certa misura, anche la fruizione, il godimento dell’opera d’arte costituiscano un 

mezzo molto efficace di regolazione dell’attività emozionale e contribuiscano in maniera non 

trascurabile alla definizione del benessere psicofisico individuale”,  

Creare qualcosa con le proprie mani e rendersi conto della sua unicità, può evocare esperienze 

positive, stimolare un senso di orgoglio e di realizzazione, rappresentando così un’esperienza con 

un potenziale terapeutico molto elevato.  

Qualunque laboratorio di arteterapia non è quindi pensabile prescindendo dal concetto di setting, 

dove per setting si intende sia il luogo fisico, sia l’aspetto normativo e contenitivo che gli è 

intrinseco, sia il setting strategico e quindi il setting come mente dell’operatore che pensa al proprio 

paziente, alla relazione con lui e al lavoro che verrà effettuato (Peserico, Cipriani, Cossio, 2000). 

Il setting costituisce quindi un ambito protetto, privo di giudizio, in cui l’utente, attraverso la 

relazione con l’operatore, ha la possibilità di sperimentare, esplorare ed esprimere parti di sé tramite 

l’utilizzo dei materiali artistici. E’ importante che l’arteterapista costruisca un contesto relazionale 

scevro da aspettative improprie sul lavoro artistico che si viene realizzando, definendo un clima 

entro cui il fruitore senta di potersi fidare e quindi di potersi esprimere il più autenticamente e 

liberamente possibile. In questo modo, attraverso l’arte, la persona attua un riconoscimento di sé e 

della propria presenza in grado di lasciare un segno tangibile, così, anche nelle immagini più 

cariche di sofferenza e di angoscia, si crea uno spazio di comprensione ed elaborazione che può 

aiutare la persona nella ricerca di nuove modalità di interazione tra il proprio mondo interno e il 

mondo relazionale esterno. Durante le sedute il terapeuta può stimolare, sostenere e guidare il 
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fruitore nell’esplorazione dei materiali, aiutarlo ad analizzare contenuto e significato delle immagini 

che produce, o può rispondere empaticamente alle sue espressioni creative.  

 

L’arteterapia in gruppo 

Se di per sé l’intervento arteterapico è potenzialmente portatore di cambiamenti, il contesto 

gruppale favorisce l’attivazione di altri fattori terapeutici e socializzanti (Yalom, 1997) quali: 

- Infusione di speranza. L’esperienza di comunicazione e reciproco sostegno alimenta la speranza 

nella risoluzioni di problemi e difficoltà personali. 

- Interazione. I partecipanti interagiscono sia lavorando a progetti comuni, sia osservando e 

discutendo le opere prodotte. 

- Universalità. In gruppo le immagini create dai soggetti possono essere portatrici di significati 

universali, seppur con una buona dose di soggettività. Condividere immagini e quindi simboli 

comuni è una funzione importante e riduce l’isolamento attraverso la comunicazione e la 

condivisione di problemi comuni. 

- Catarsi. La funzione catartica dell’arte assume un ruolo ancor più importante in un gruppo di 

arteterapia, poiché si traduce nell’aiutare le persone a superare eventi traumatici, a condividere 

ansie, paure, depressioni o altri sentimenti generati dal lutto. 

- Altruismo. E’ rappresentato dall’interessamento del gruppo e del terapeuta alle problematiche del 

singolo. In un gruppo di arteterapia il sostegno reciproco è favorito da attività creative che di per 

sé veicolano interazioni positive. 

 

L’arteterapia e il ritardo mentale 

Le attività arteterapiche che si sviluppano intorno all’istanza “creatività”, sono adatte per molte 

utenze, indipendentemente dal grado di compromissione cognitiva e funzionale. In ogni caso non si 

può prescindere da una valutazione individualizzata della persona e del suo percorso, per rispondere 

alla specifica configurazione del disturbo di cui la persona è portatrice.  

Se evocare ed esprimere emozioni, sentimenti, sollecitandone immagini, forme e colori, è una 

pratica di consolidata applicazione con pazienti psicotici, con soggetti affetti da ritardo mentale 

esiste una maggior tradizione di modelli centrati sull’apprendimento di tecniche e procedure, con 

una prevalente attenzione al fatto che l’esecuzione di queste sia corretta e favorisca una adeguata 

rappresentazione dell’immagine prodotta e quindi del rapporto di realtà. 

Storicamente si è sempre ritenuto che la condizione deficitaria fosse scandita unicamente 

dall’organicità, ne consegue che si pensava che il miglioramento potesse derivare 

dall’addestramento e dalla stimolazione costante.  
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Ma in realtà ci troviamo anche di fronte alla difficoltà di dare significato, in questi soggetti, alle 

emozioni, agli affetti, che aspettano di essere liberati, spesi e valorizzati in una dimensione 

relazionale. 

Da qui derivano due diverse polarità di impostazioni operative nell’organizzare uno spazio di 

espressione “artistica”: da un lato l’atelier che conserva le connotazioni di un laboratorio, seguendo 

un’impostazione che mira al recupero cognitivo di un deficit e dall’altro l’atelier che privilegia l’uso 

della relazione per creare un clima emotivo – creativo (Cafiso, Gaboli, Bonati, 2000). 

Potremmo dire che le due diverse impostazioni corrispondono ai due poli, quello più legato alla 

tecnica e quello riabilitativo, di un continuum lungo il quale si può collocare un atelier dedicato a 

pazienti con ritardo mentale. 

Possiamo quindi riassumere i possibili obiettivi generici di un intervento di arteterapia nelle 

situazioni di ritardo mentale in alcune grandi aree funzionali : 

 Funzioni cognitive. L’atto grafico pittorico, coinvolgendo le funzioni percettive, attentive, 

cognitive e il giudizio estetico globale, costituisce un esercizio complesso che stimola la persona 

a sviluppare un comportamento coordinato, frutto dell’integrazione di tutte le funzioni 

psichiche. Difficoltà in una o più di queste funzioni sono affrontate all’interno del processo più 

generale della produzione grafica, beneficiando di una sorta di “effetto trascinamento” da parte 

delle attitudini più sviluppate. 

 Creatività ed espressività. Sono le funzioni fondamentali a cui l’intervento di arteterapia si 

rivolge. Si tratta di funzioni più tardivamente deteriorate dalla patologia. Aiutare la persona a 

riscoprire le proprie potenzialità creative permette, da un lato, di ampliare il campo d’azione 

personale, e dall’altro di scoprire un’attività ludica e soddisfacente sul piano del benessere 

personale. 

 Riduzione del grado di handicap attraverso l’aumento del grado di partecipazione sociale. Le 

attività riabilitativo espressive sono in grado di ridurre il livello di handicap, poichè permettono 

al soggetto di ampliare la possibilità di partecipazione alla vita comunitaria mediante lo 

sviluppo di competenze ed abilità adatte a ricoprire in modo più efficace nuovi ruoli. 

 

L’esperienza di un gruppo di arteterapia 

Il gruppo di arteterapia, oggetto di questo lavoro, è nato dalla collaborazione tra La Tela Onlus di 

Milano e il CDD Sorriso di Bruzzano. 

Il gruppo, che si riunisce da 3 anni, con una frequenza settimanale per un’ora e mezza, è composto 

da otto utenti, eterogenei per età (dai 26 ai 47 anni), sesso (4 maschi e 4 femmine) e quadro 
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psicopatologico (3 utenti con sindrome di Down, 4 con ritardo mentale e disturbi comportamentali e 

1 con Sindrome di Williams), anche se tutti presentano una situazione di ritardo mentale.  

Il gruppo è condotto da due arteterapiste. 

Gli incontri prevedono una fase iniziale di preparazione del setting, che coinvolge attivamente i 

componenti del gruppo, un momento centrale dedicato all’espressività ed una discussione finale 

durante la quale i partecipanti, a volte stimolati dalle terapiste, raccontano al gruppo cosa hanno 

disegnato, aggiungendo commenti personali anche riguardo all’esperienza di gruppo. Se è stato 

affidato un tema, i lavori sono esaminati in relazione ad esso. Durante la seduta gli utenti realizzano 

una o più opere che solitamente terminano durante lo stesso incontro.  

In questo gruppo l’utilizzo del verbale ha sempre avuto una significativa importanza, ma 

inizialmente gli scambi, rivolti sostanzialmente agli operatori, erano finalizzati a costruire relazioni 

privilegiate con loro, a discapito delle interazioni tra i “fratelli di gruppo” che avvenivano 

soprattutto nei momenti di conflittualità o di competizione reciproca. I conduttori di gruppo erano 

“gli oggetti da conquistare ed imitare”. Inizialmente i partecipanti erano molto abitudinari, per cui i 

posti intorno al tavolo ben presto erano stabili, e il non rispetto di questa dinamica provocava  

frustrazione e conflitti.  

Entrando nel merito del lavoro effettuato con questo gruppo intendiamo proporre, alla discussione e 

al confronto, alcune osservazioni da noi maturate su un aspetto che ha significativamente influito 

sull’evoluzione del gruppo: i materiali artistici utilizzati. 

Nei primi due anni del gruppo i materiali maggiormente utilizzati sono stati pennarelli e matite 

colorate. La scelta del materiale deriva delle preferenze dei pazienti, che nel tempo hanno avuto la 

possibilità di sperimentare altri materiali artistici, prediligendo, però,  materiali di tipo rigido, che 

non hanno bisogno di un mediatore come il pennello, ma che prevedono il contatto diretto tra la 

mano e il supporto da colorare. La scelta di questo materiale non è casuale, infatti proprio per la 

loro caratteristica di dare la sensazione di maggior controllo sulla propria produzione, risultano 

molto rassicuranti per questa utenza che li preferisce ai materiali ad acqua (quali acquarelli e 

tempere) e ai materiali plastici (creta, plastilina).   

Il consentire l’utilizzo prolungato di materiali “rassicuranti” ha consentito ai membri del gruppo di 

ridurre le preoccupazioni individuali sui disegni realizzati e questo ha reso possibile, con l’aiuto 

della relazione terapeutica, l’apertura dei pazienti alle opere prodotte dai compagni di gruppo e 

quindi alcuni di loro hanno iniziato ad interessarsi e commentare i disegni dei compagni aprendosi 

quindi alla comunicazione e allo scambio tra pari. 

Superata questa prima, lunga, fase di familiarizzazione con i diversi materiali e la scelta di uno di 

essi come strumento privilegiato attraverso il quale effettuare l’esperienza espressivo pittorica, le 
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operatrici hanno deciso, per esempio,  data la scarsa motricità fine di alcuni pazienti e la mancanza 

di rapporto di realtà di altri, di utilizzare degli stencil (con raffigurate immagini di animali, mezzi di 

trasporto, etc.), sia preformati sia creati dal terapeuta su richiesta o con l’aiuto del paziente. L’uso di 

questi ha permesso ai componenti del gruppo di dare forma a immagini e desideri interni altrimenti 

destinati a rimanere inespressi e quindi difficilmente afferrabili, conoscibili e condivisibili.  

In parallelo a queste maggiori e più strutturate possibilità espressive, rese possibili da materiali più 

organizzati, ha consentito l’emergere di valenze imitative e di scambio reciproco tra i membri del 

gruppo che non facevano più riferimento esclusivamente alle conduttrici, ma, pian piano, hanno 

spostato la loro attenzione anche al lavoro degli altri. 

Con il tempo e con le esperienze relazionali mediate e indirizzate dalle operatrici attraverso l’arte, le 

dinamiche di gruppo hanno reso sempre più possibili occasioni per comunicare, interagire, 

negoziare (sull’utilizzo del pennello, del temperino o di un determinato colore), ecc. Questi scambi 

hanno permesso alle operatrici di cogliere alcune dinamiche emerse durante l’attività artistica: chi 

ha assunto il ruolo di leader, chi ha diretto i lavori, quanto efficace è stata la collaborazione. 

Dinamiche che, quando possibile, sono state restituite al gruppo. Negli ultimi  mesi è stato possibile 

osservare che gli utenti parlano tra loro, non solo con le parole, ma anche con gli sguardi, con i 

gesti.  

Sempre con il tempo, i singoli partecipanti hanno imparato a gestire, per esempio i posti a sedere, in 

modo meno dirompente, come se la cultura di gruppo, modificatasi in itinere (Bion, 1972), avesse 

aiutato il gruppo ad essere più flessibile. 

Più frequentemente oggi il gruppo trova spazi di condivisione ed accoglienza degli stati d’animo dei 

partecipanti, diventando contenitore degli stessi, e gli scontri, che prima spesso si trascinavano fuori 

dal setting arteterapico, oggi  rimangono nell’hic et nunc del gruppo, dove nascono e finiscono 

(Albanese, Peserico 2008).  

 

Conclusioni 

Per concludere ci pare stimolante un’affermazione di Dewey (1966) “Il pensiero divergente, a 

differenza di quello convergente, che tenderebbe all’unicità della risposta a cui tutte le 

problematiche sono riconducibili, è caratterizzato da originalità di idee, fluidità concettuale, 

capacità di riorganizzare in maniera originale gli elementi intellettualmente a disposizione del 

soggetto e produrre diverse risposte allo stesso quesito”. 

Alla luce di quanto espresso possiamo evincere che in questa esperienza l’utilizzo dell’arteterapia 

ha rappresentato una risorsa che, schematicamente, ha consentito di lavorare: 
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 sulla modulazione e regolazione delle emozioni, poichè dà la possibilità di esternarle per poi 

contenerle o rimodellarle a seconda dell’esigenza del paziente; 

 sugli aspetti relazionali, il setting arteterapico di gruppo è un luogo protetto dove i componenti 

sono liberi di esprimersi e di entrare in relazione con gli altri portando se stessi e imparando a 

gestire i conflitti e il giudizio. I materiali, in più, possono essere un tramite utile per la relazione 

con l’altro, poichè, utilizzati in modo creativo, possono trasformarsi da strumento artistico a 

mezzo di interazione; 

 sulla conoscenza di sé per ri-conoscersi, imparando ad osservarsi sia dentro che fuori e, grazie 

alla pratica costante, migliorare la rappresentazione del proprio corpo e quindi la propria 

percezione di sè e, conseguentemente, degli altri e del mondo esterno. 

Dall’esperienza condotta in questo gruppo sembra emergere che è proprio l’accoppiamento e 

l’integrazione degli aspetti pedagogici dell’arte insieme a quelli riabilitativo – espressivi ad essere 

la chiave di volta, che consente di ottenere risultati positivi in un gruppo composto da pazienti con 

ritardo mentale. 

Dal punto di vista educativo, apprendere le tecniche artistiche e farle proprie consente di trovare 

strategie e mediazioni espressive altrimenti impossibili a causa dei limiti (fisici e/o psichici) 

presenti in questi soggetti, a sua volta questo ampliamento delle capacità di performances può 

indurre processi di rinforzo ed aumento l’autostima, grazie all’osservazione delle acquisite capacità 

artistico – espressive ed al continuo miglioramento di esse.  
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