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I gruppi terapeutici a mediazione teatrale 
 
Riassunto 
 
Parole - chiave: alterità, finzione, viaggio, regole, quadro, rappresentazione, 
narrazione dell’essere, personaggio, intervallo, tornare a sé, necessità di « deruolare » 
 
1) Il nocciolo duro della proposta 
Penso che il nocciolo duro sia essenzialmente un invito ad ESSERE ALTRO per poi 
tornare a SÉ. Al bambino o all’adulto facciamo vivere un momento simile ad un 
viaggio attraverso l’immaginario. I partecipanti dei gruppi sono invitati ad abbozzare 
delle trame, delle comparse … che sono delle verità provvisorie, ad esse non ci si 
attacca; sono forme destinate ad essere de-costruite e sostituite da altre. 
Non si tratta nemmeno di assoggettarsi ad un testo o ad una storia, o di attenersi alla 
qualità dell’interpretazione dei personaggi. Né soprattutto della creazione di un 
progetto teatrale. « Il testo si scrive recitando » dice Artaud1, è la recitazione che 
permette la scrittura. 
 
2) La proposta 
Questa denominazione si vuole aperta a possibilità multiple e permette così, sia a 
livello delle indicazioni che a livello del coinvolgimento dei genitori, di produrre una 
rappresentazione senza mobilitare subito un sistema di diffidenza. Il tempo della 
seduta ha un ritmo su tre tempi: I tempi e le scene s’incastrano tra loro. Si passa dalla 
scena di gruppo preliminare alla scena in cui si crea la storia, seguita dal ritorno alla 
scena del « pensare la storia recitata ». 
Primo tempo: i bambini arrivano nella sala, siamo presenti. Il gruppo si forma. Scelta 
delle sedie. Circolano parole dall’uno all’altro. Il gruppo si stabilizza. Diventa 
contenitore. Il secondo tempo può cominciare. È la scena della proposta della storia. 
Qualcuno propone agli altri. Si trova un filo conduttore. Si parte dal luogo: 
descriverlo, dare un senso temporale, trovare alcuni personaggi. Questi personaggi 
sono coinvolti in un’azione. Decidere un inizio, una fine. Bisogna entrare nella 
« rêverie », creare delle immagini sul proprio schermo interiore. Definire quindi i 
personaggi per poter condividere questa rêverie. Questo lavoro del qualificare, che 
definisce l’età del personaggio (lo colloca nella generazione), il suo genere 
(donna/uomo) e alcuni elementi caratteriali o professionali, è molto difficile per il 
bambino. Gli viene richiesto di interrogarsi prendendo un po’ di distanza dai modelli 
che frequenta (padre, madre …). Questo lavoro psichico del pensare in modo attivo 
                                         
1 Antonin Artaud, Le théâtre et son double, Paris, Gallimard, 1964. (Antonin Artaud, Il teatro e il suo doppio, Einaudi, 
2000. N.d.T) 
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crea uno stacco necessario per poter nominare. Louis Jouvet scrive: « Condannati a 
scoprire il mistero della loro vita, gli uomini hanno inventato il teatro  ». 
Il ruolo degli animatori è estremamente importante durante questa ricerca di 
figurazione dell’immaginario. Bisogna sostenere colui che si è proposto come autore. 
Ognuno ha la sua parola. Essa è inalienabile. L’animatore deve garantirlo. Deve 
autenticare, ma anche separare, distinguere. Deve essere non-direttivo sui contenuti, 
sullo sfondo, ma molto direttivo sulla forma. Deve sostenere, con il suo desiderio e 
con la propria attività psichica, ciò che viene elaborato, contenerlo, proteggerlo, 
metterlo in ordine. 
Si suggerisce di parlare al condizionale: « è una foresta, è una bambina » diventa 
« sarebbe una foresta, sarebbe una bambina ». Octave Mannoni dice la stessa cosa per 
gli oggetti: una sedia funge da aereo ? « la sedia sarebbe un aereo ». 
In quel momento sono proposti i ruoli: ogni bambino ha il diritto di accettare o di 
rifiutare il ruolo. Uno degli animatori può accettare o rifiutare un ruolo, come gli altri 
bambini. L’altro animatore, colui che non recita, accompagnerà il gruppo degli 
spettatori e indicherà l’inizio e la fine del gioco servendosi del rituale dei tre colpi 
dati col bastone, accompagnerà tutti i movimenti del gruppo, regolandoli se 
necessario. 
Il gioco inizia. Come dice Peter Brook, creare uno spazio vuoto2 è un imperativo. 
La storia. La storia ci fa spostare da quel luogo vuoto ad altri luoghi. Una strada, una 
prigione, una camera, il mare aperto. Per organizzare questa nuova topografia, 
bisogna stabilire delle frontiere dove radicare i diversi luoghi. Il gioco teatrale chiama 
il reale e l’immaginario. Questo spazio-tempo delimitato dal quadro deve essere 
orientato. È necessario definire cosa è dentro e cosa è fuori, i luoghi di passaggio. 
Mnouchkine, nella sua pedagogia, insiste sulla qualità dell’Entrata in scena 
dell’attore. Deve cambiare livello. Deve, sotto i nostri occhi, « trasformare il piombo 
in oro ». 
Ma il gioco non si fa da solo, c’è una sorta di lotta tra il suo personaggio e 
l’adattamento agli altri personaggi; lo scenario ne viene modificato in continuazione. 
Il gioco che ognuno aveva in mente si fa con il gioco di tutti gli altri. Il gioco teatrale 
si crea mentre si comunica con gli osservatori, « quelli che guardano ». C’è quindi un 
luogo per gli spettatori. Lo sguardo degli spettatori, tuttavia, è anch’esso soggettivo. 
L’occhio dello spettatore è come la cruna dell’ago, prende un filo solo, non tutta la 
matassa. Per me, nell’indicazione conta il lavoro di gruppo. Questo lavoro teatrale 
è un gioco con gli altri, con delle regole da condividere, delle parole da ascoltare 
insieme, degli stati emozionali da far nascere insieme. È anche accettare di 
interpretare i ruoli che ci siamo assegnati e cercare di percepire e di entrare nei ruoli 
distribuiti dagli altri. Per recitare con più personaggi, bisogna per forza aprirsi al 

                                         
2 Peter Brook, L’espace vide, Points, 2014 (réedit). (Peter Brook, Lo spazio vuoto, Bulzoni, 1998. N.d.T) 
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gioco dell’altro, ascoltare, accogliere, comprendere la proposta prima di rispondervi. 
Alcuni, paralizzati dalla paura di recitare o di proporre (o in una dimensione di 
ripiego) si nutriranno del fare degli altri, per poi in un secondo tempo provare a 
mettersi in gioco. Un po’ come nella metro, quando un ambulante propone il suo 
assortimento di pettini o di prodotti per la pulizia, all’inizio nessuno vuole fermarsi. 
Basta che un complice, chiamato in gergo « il barone » reciti la parte del cliente 
interessato, per attirare l’attenzione degli altri passanti. I bambini riescono ad 
appoggiarsi sul gioco degli altri, li imitano e poi riescono a entrare nel ruolo. 
Nelle attività di gioco tradizionale, i bambini possono giocare senza reclamare 
l’attenzione. Nei giochi teatrali, ci si mette nel presente in presenza di  figure 
indirizzate ad altri. L’altro è chiamato a guardare e a capire qualcosa della 
rappresentazione. Daniel Sibony scrive: « La rappresentazione è una narrazione 
dell’essere in un racconto, trasmessa ad altri, chiaramente mediatizzata3 ». 
Allo stesso modo, nella liturgia cristiana la messa è come un dramma. È una tragedia 
recitata nella chiesa, i cui celebranti sono gli attori e le anime gli spettatori. Portare in 
scena un momento a tavola in cui « quella mamma » dà da mangiare ai suoi figli, 
partire senza permesso nella foresta e perdersi, ricevere dalle mani di un’infermiera 
pazza in una stanza d’ospedale un trattamento che ci distruggerà. Questi atti prendono 
un valore drammatico nell’azione della rappresentazione: non devono più essere delle 
illustrazioni banali di tutti i giorni. Il livello del gioco del bambino è arricchito dalla 
partecipazione (arruolamento) dell’animatore. Il tipo di gioco indotto non deve essere 
troppo scontato, bisogna inquadrare ogni azione, rallentare i gesti per dargli una 
valenza enigmatica utile poi per interrogarsi sul senso e impedire al pulsionale di 
invadere il gioco. L’essere umano è caratterizzato dalla sua capacità di significare una 
cosa tramite un’altra cosa, di farla esistere nella sua assenza, di rappresentarla. Il 
lavoro psichico degli spettatori è in qualche modo complice col lavoro degli attori, si 
associa all’opera di rappresentazione cercando di decifrare l’enigma. 
Articolare gli affects, le emozioni e le rappresentazioni. 
Stabilire una relazione tra rappresentazioni e pensieri. 
Una storia da inventare: La proposta della finzione, il « c’era una volta », 
costituisce, come in un sogno, uno spazio-tempo in cui le cose esistono senza esistere 
veramente, oppure al contrario, in cui le cose non esistono ma sono presenti. Siamo 
per convenzione isolati dal mondo reale, e anche se ci scambiamo insulti, calci, 
pianti, lamenti, brividi d’amore, pentimenti, perfino omicidi, a nessuno verrà in 
mente di chiedere dei conti alla fine del gioco. Nel teatro professionale, per recitare 
l’attore si distacca totalmente dallo spettatore. Sale sul palcoscenico, quel palco di 
legno sul quale, in qualche modo la cena sarà data in pasto agli spettatori. Per aiutarlo 
a distaccarsi, a cambiare posizione (una posizione soggettiva e spaziale), è isolato dai 

                                         
3 Daniel Sibony, Entre dire et faire, Paris, Ed. Grasset, 1989.  
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proiettori, mentre gli spettatori rimangono a mezz’ombra. Per l’attore, c’è un lavoro 
di dissociazione tra persona e personaggio. Per l’attore professionista, salire sul 
palcoscenico vuol dire accettare di essere in un luogo completamente diverso. Ci si 
arriva attraversando più passaggi (stati), con tutta una serie di rituali, l’isolamento, il 
cambio di costume, il trucco, ci si maschera per poi derivare verso quel personaggio 
con un altro nome. E così anche quando il sipario cade, il personaggio crolla nel 
momento in cui la luce riunisce la sala e la scena, gli attori e gli spettatori. Per i 
partecipanti dei gruppi a mediazione teatrale, queste dissociazioni tra persona e 
personaggio devono essere conservate. Nascondersi il viso con una maschera, 
truccarsi, cambiare costume e nome, a volte perfino luogo (salire sul palcoscenico) 
sono elementi che agiscono come tramezze o strati di pelle, un po’ come le bucce 
delle cipolle, per staccarsi e differenziarsi dalla persona e diventare personaggio. 
  
Per costruire il personaggio, si descrive il TIPO di personaggio, oppure si parla del 
suo CARATTERE. L’etimologia della parola carattere rimanda allo strumento per 
incidere. La parola “tipo” deriva invece da typos che ritroviamo nella parola 
tipografia. Interpretare un personaggio significa tentare di dare un senso a questi tratti 
incisi per lo spettatore. Tuttavia, questo cambio di posizione, questo viaggio verso 
l’altro deve essere orchestrato come si deve, altrimenti si rischia di precipitare in una 
dimensione in cui ci si perde (quando c’è una confusione tra persona e personaggio). 
Sartre spiegava che questo lavoro conduce a una disincarnazione dell’attore nel 
personaggio. Egli rinuncia ai marchi che lo caratterizzano. Esce dalla propria realtà 
per produrre questo analogon. Si capisce che bisogna dirigere questo viaggio con 
precisione, curando l’ultima fase, il terzo tempo. 
Il terzo tempo: si lascia l’area gioco per ritrovare la scena del gruppo, prima nel gioco 
sotto lo sguardo degli animatori e degli altri osservatori;  gli « attori » si espongono, 
si esprimono. Ciò che viene mostrato, ciò che sfugge verso l’esterno si ripone e si 
depone nello sguardo degli altri, che sono i testimoni, « gli specchi pensanti » della 
fiaba di Biancaneve. La parola è data a ciascuno, parola in prima persona. All’inizio 
non torna quasi nulla, come i sogni quando ci si risveglia, ma le parole arrivano man 
mano, vengono scambiati immagini e punti di vista. Questo tempo per uscire dal 
personaggio e dalla finzione è fondamentale, permette di DERUOLARE e per 
questo motivo il quadro deve essere un luogo che contiene, che stabilisce un dentro e 
un fuori (porta chiusa, segreto, rituale di apertura e di chiusura); un tempo che si 
iscrive come una parentesi nella vita del bambino, dove una particolare alchimia 
avviene tra i personaggi del gruppo e gli animatori. Rientrano nel quadro: la qualità 
della formazione degli animatori, il modo in cui concepiscono il loro posto, la 
presenza corporea, il modo in cui si pongono per garantire le regole. Il livello di 
complicità deve essere alto. Sono sollecitati in termini sia di ascolto che di capacità 
associativa, di presenza dalla parte « materna » o « paterna ».  
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Un altro dispositivo 
Il dispositivo che abbiamo appena descritto non è adatto a tutti i bambini, quindi ne 
abbiamo inventato un altro per dei soggetti difficilmente raggiungibili, che hanno 
scarsa capacità di simbolizzare e difficoltà nell’organizzare la cronologia di una storia 
o immaginare una permanenza dei luoghi. Nella tecnica che proponiamo, si tratta di 
far capire al bambino che ha la possibilità di immaginare in modo molto precario 
degli elementi di un personaggio, dei luoghi e qualche azione. Per creare questi 
frammenti,  si comincia con un riscaldamento dell’immaginario, sia con dei giochi 
molto coinvolgenti sul piano corporeo, dove la dimensione emozionale è molto 
presente. Dal gesto si scivola al suono che sostiene il gesto, poi all’onomatopea 
significante, infine alla parola e alla frase. Vediamo comparire delle forme di 
emozione come la rabbia, l’onnipotenza minacciosa, il giubilo, la depressione. La 
voce senza timbro di questi bambini psicotici prende colore, la pasta sonora del 
personaggio emerge. Questo strano preambolo per la creazione della storia si nutre 
del mio ruolo di doppio amplificatore, per chiarire e autenticare i messaggi espressivi. 
Ho il ruolo stimolante, simbolizzante, promotore della madre. È importante, in questi 
momenti d’espressione, il corpo emozionale, il bagno linguistico (se c’è un corpo non 
significa che non ci sono parole). È importante stare seduti, rilassarsi, organizzare, 
oggettivare tutte queste produzioni in una traccia scritta, una carta che servirà come 
riferimento nel nostro lavoro di gioco. Spesso, per il bambino psicotico, la realtà non 
può essere colta se non è protetta dalla finzione. La finzione sarebbe come includere 
un sogno contenuto tra gli archi delle parentesi. L’inizio e la fine della storia sono 
segnati da rituali e protetti dalla legge del segreto e dalla garanzia di non acting-out. 
Con la messa in atto della sua storia, il bambino può rimodellare la sua paura e lasciar 
riaffiorare nella sua mente gli elementi della realtà rimasti congelati e che piano piano 
egli rianima per servire questa finzione da recitare, precedentemente valorizzata come 
fonte di piacere, non pericolosa. In una storia proposta (un appuntamento dal 
medico), alcuni elementi emergono: « Ah sì, una lampada sulla scrivania, ah sì, la 
carta per l’impegnativa, ah sì, delle pillole, Ah sì, è molto grave signora, lei ha dei 
buchi nella gola ». Il gioco ne vale la pena, mettiamo in luce tutti questi elementi 
rinchiusi al buio. « La finzione sarebbe come un filtro: senza quel filtro, la realtà è 
come il sole – o come la morte, impossibile da fissare con lo sguardo ». 
Permettere al bambino di entrare nella matrice dei personaggi rende possibile il suo 
sviluppo. Prende in prestito la corazza protettiva del personaggio per esplorare una 
serie di situazioni e di questioni. 
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