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Introduzione

L’esperienza comune ci dice che l’arte, in tutte le sue forme, provo-
ca emozioni, e che tali emozioni sono in qualche modo diverse da quel-
le prodotte dagli eventi della vita. L’esposizione alle emozioni dell’o-
pera d’arte è mediata: passa attraverso una serie di filtri, quello del-
l’artista in primis.

Anche l’artista esperisce la propria realtà in maniera mediata attra-
verso l’arte. Anzi, per un artista, ancora prima che mestiere, prima an-
cora che sintomo, l’arte è coping strategy, ovvero strategia di soprav-
vivenza (Rosati Hansen, 2006). L’arte è il modo che ad alcuni riesce
più spontaneo di gestire il disagio proprio e/o altrui1: ‘autoguarigione’,
dunque, è la parola chiave di ogni forma di terapia a mediazione arti-
stica.

Il mezzo di espressione diviene una cornice all’interno della quale
la realtà è semplificata, meglio circoscritta. Soprattutto, l’artista eser-
cita il proprio potere creativo sulla materia prima del suo lavoro, sia es-
sa costituita da colori su una tela, da corpi in movimento in uno spa-
zio, da personaggi in una storia, da note su un pentagramma. È proprio
questa semplificazione che permette a chiunque, artisti e non, di veni-
re a compromessi con una realtà che sfugge al controllo. All’interno
del mondo finzionale, il drammaturgo stabilisce senza compromessi il
destino dei personaggi che muove; le loro frasi sono le sue, le conse-
guenze delle loro azioni sono sentenziate dall’autore.

Ad un livello più elementare, e per questo universale, forme, colo-
ri, suoni e movimenti possono esprimere l’inesprimibile: quello, cioè,
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1 Distinzione per lo più superflua e fuorviante (soprattutto per un artista), co-
me è stato riscontrato nelle più svariate discipline, dove la visione degli individui
come entità separate è stata da tempo messa in discussione e sostituita con teorie
che includono una comprensione dei sistemi di cui gli individui fanno parte, non
solo nelle scienze sociali, ma anche nella fisica e nella medicina.



che le parole renderebbero in maniera troppo grossolana. È qui che si
apre una finestra su un modo alternativo di guarire e di curare. Non
soltanto le artiterapie aggiungono una dimensione non verbale nella
quale si può intervenire in maniera più incisiva rispetto agli approcci
terapeutici basati sul verbale, ma riaprono le porte a quelle tipologie di
pazienti ritenute non adatte alla psicoterapia ‘standard’: bambini, an-
ziani, diversamente abili, alcune categorie di pazienti psichiatrici, mi-
noranze etniche e via dicendo.

Il posto delle artiterapie

È facile affermare che le artiterapie esistevano molto prima che esi-
stesse l’espressione ‘artiterapie’. Ma sappiamo che la nascita di una
vera e propria disciplina va di pari passo con la definizione dei con-
cetti, perché sia possibile un confronto tra le esperienze, la formula-
zione di ipotesi (per quanto possano discostarsi da una idea di scienza
esatta), nonché la verifica empirica di tali ipotesi.

Una cosa è la scoperta del potenziale terapeutico di una forma d’ar-
te per chi ne fruisce o vi partecipa in prima persona, altra cosa è l’ap-
plicazione sistematica di strumenti messi preventivamente a punto per
un certo tipo di destinatari. Per fare un esempio, non possiamo chia-
mare drammaterapia l’istituzionalizzazione della tragedia nell’antica
Grecia, mentre si può indicare con questo termine l’utilizzo della tra-
gedia in un setting psichiatrico ad opera di un drammaterapeuta dei
giorni nostri.

Ma c’è un altro motivo che obbliga ad una chiara distinzione tra
pratiche apparentemente affini tra loro: il ruolo che svolge l’operato-
re in quanto agente di una istituzione che si adopera per il raggiungi-
mento di obiettivi concordati. In simili contesti, tutti sanno che l’ar-
teterapeuta è tale: lo sanno i suoi pazienti o clienti, lo sanno i colle-
ghi e le altre figure complementari o sinergiche, lo sa l’istituzione
che lo ospita e dovrebbe saperlo anche lo Stato, ciò che non sempre
avviene.

Ecco dunque una prima preoccupazione: definire la nicchia che
ospita l’arteterapeuta, all’interno della compagine clinica, sociale e
giuridica. 

Ci si chiede dove nasca l’esigenza delle artiterapie al punto da giu-
stificarne l’accettazione sistemica da parte delle istituzioni e dello Sta-
to. È noto (a titolo di esempio non esaustivo) che: la musicoterapia
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nacque in contesti ospedalieri riabilitativi per vittime di guerra; che
l’arte terapia prese avvio dall’applicazione dell’arte figurativa al trat-
tamento di pazienti psichiatrici da parte di una psicoterapeuta; che la
danzamovimentoterapia iniziò a scopo di intrattenimento in ambiente
ospedaliero con pazienti psichiatrici particolarmente disturbati, e che
la drammaterapia si sviluppò in ambiente scolastico come sostegno e
come ausilio all’apprendimento. È evidente la richiesta di nuove com-
petenze, da parte di figure chiave all’interno di tali istituzioni, per in-
contrare una domanda: quelle nicchie erano pronte ad ospitare altret-
tante nuove figure professionali specializzate.

Non così in tutti i paesi. A quasi un secolo dalla nascita delle arti-
terapie nei paesi anglosassoni, ancora oggi in Italia si ha l’impressione
che le rispettive traduzioni in italiano delle varie branche siano frutto
della velleità di alcuni operatori già comunque affermati in campi affi-
ni e che un generico arteterapeuta abbia poche chance di reggersi in
piedi da solo senza un’altra professione ‘portante’ che serva come la-
sciapassare per esercitare anche come arteterapeuta. Questo fino a
quando le professioni delle artiterapie non verranno riconosciute e re-
golamentate, com’è già da tempo avvenuto in alcuni paesi.

Come mai allora questa importazione massiccia di terminologia ar-
teterapeutica, corsi e master vagamente qualificanti, per professioni
che, al momento, non sono esplicitamente richieste dal nostro sistema?
Quanto profondamente o quanto superficialmente è avvenuta la con-
versione di professioni straniere, concepite da stranieri in contesti stra-
nieri dalle esigenze straniere che nulla o poco avevano a che vedere
con le nostre?

Secondo il CIXAT (Comitato Italiano per le Artiterapie), le prime
sperimentazioni nelle artiterapie sorsero a Nord (soprattutto in Pie-
monte e Lombardia), per poi diffondersi progressivamente a macchia
di leopardo in tutto il paese2. La storia dell’introduzione delle artitera-
pie in Italia passa per quella della musicoterapia, che vede i primi espe-
rimenti di applicazione della musica al disagio psichico negli anni Ven-
ti, quindi molto prima di altre sperimentazioni con gli altri canali
espressivi. Perciò, verosimilmente, il primo neologismo diffuso è ‘mu-
sicoterapia’.
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Il generico composito ‘artiterapie’, che lo si scriva come morfema
unico, come due morfemi staccati o separati da un trattino, che il pre-
fisso ‘-arte’ sia al singolare o al plurale, è fondamentalmente errato
(oltre che cacofonico): semmai ‘terapie espressive’, ‘terapie artisti-
che’, ‘terapie a mediazione artistica’ o, letteralmente, ‘terapie delle
arti’. Ma possiamo supporre che il termine ‘artiterapie’ sia arrivato
più tardi rispetto a ‘musicoterapia’, termine che, possiamo supporre,
fu arbitrariamente importato dall’estero, ma tradotto in maniera ine-
satta.

‘Music therapy’ doveva essere tradotto come ‘terapia della musica’
essendo ‘music’ un genitivo, posto davanti al sostantivo ‘therapy’. Ana-
logamente, ‘terapia della danza’, ‘terapia dell’arte’, ‘terapia dell’arte
drammatica’ e, al plurale, ‘terapie dell’arte’; oppure, aggettivando il
primo sostantivo dove possibile, ‘terapia musicale’, ‘terapia artistica’,
ecc. 

Ma il problema di questa serie di espressioni, se di problema si par-
la, in realtà è a monte. I neologismi scientifici, a differenza di quelli
volgari, solitamente sono costruiti a ragion veduta utilizzando prefissi
e suffissi di derivazione greca o latina, e non soltanto in Italia, ma in
tutta la comunità scientifica internazionale. 

Per citarne uno, il neologismo ‘psycodrama’ è meglio costruito ri-
spetto a ‘dramatherapy’, perché non consta di due sostantivi giustap-
posti (nel qual caso si chiamerebbe ‘psychedrama’, ‘azione della psi-
che’ o ‘dell’anima’), ma da un sostantivo solo, costruito dal nulla, as-
sieme ad un aggettivo: ‘azione psichica’; anche da questo fatto si capi-
sce l’unicità della teoria di Jacob Levy Moreno e la sua natura intrin-
secamente psicoterapeutica.

Soffermandoci ulteriormente sulla nostra prima traduzione di ‘dra-
matherapy’, ovvero ‘teatroterapia’3; tale espressione è frutto di una ul-
teriore confusione: quella tra ‘dramma’ e ‘teatro’. In inglese, ‘drama’
non vuol dire teatro, bensì sviluppo drammatico, azione drammatica,
semmai arte drammatica. Con altre parole, Phil Jones (1996) spiega
che se il teatro è la produzione di uno spettacolo, il dramma è l’in-
gresso in una condizione speciale in cui gli individui, lo spazio in cui
si muovono e le cose che fanno esistono in una realtà fittizia. Ne con-
segue che il termine ha una relazione molto più stretta con il testo nar-
rativo che col teatro, sia questo inteso come luogo fisico o come insie-
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3 Il primo nella storia ad optare per il prefisso ‘teatro-’ piuttosto che ‘dramma-’
fu A. I. Nazaroff ai primi del Novecento del secolo scorso.



me di mestieri teatrali4. In inglese è drama anche l’audiovisivo finzio-
nale, ciò che apre le porte al dibattito sulla legittimità di una distinzio-
ne tra drammaterapia e cineterapia. Curiosamente, sul piano stretta-
mente etimologico la distinzione cade ancora una volta: se ‘dramma’
vuol dire ‘azione’, il prefisso ‘cine-’ vuol dire ‘movimento’. Quanto al
marchio registrato ‘cinematerapia’ (che lascia ad intendere, nella strut-
tura, che si tratta di un neologismo di provenienza anglosassone o co-
niato sulla falsariga degli altri neologismi ‘arteterapeutici’ più affer-
mati), vale esattamente ciò che è stato detto a proposito di ‘teatrotera-
pia’, e cioè trattasi ancora una volta di una confusione tra mezzo
espressivo e luogo di fruizione e/o insieme dei mestieri, ma anche a
proposito dell’errata traduzione del genitivo che precede il sostantivo
‘therapy’, ovvero ‘movie’, ‘film’, ‘reel’ o ‘cinema’ che sia: una ipote-
tica traduzione dall’inglese doveva essere ‘terapia del cinema’ o ‘tera-
pia cinematografica’.

A proposito di confusione, rileviamo un uso incoerente, nella clini-
ca in genere, tra oggetto e mezzi dell’intervento: la psiche è oggetto
della psicoterapia, mentre il dramma è il mezzo attraverso il quale av-
viene la guarigione. Ma quale guarigione? Della psiche, del corpo o di
entrambe? E se fosse, non è così anche per le psicoterapie centrate sul
corpo? Per quali disturbi si può ricorrere alla psicoterapia? Per quali al-
tre al counselling, alla neurologia, alla farmacologia, alla fisioterapia,
alla logopedia, e via dicendo?

Quest’ultima serie di domande ci conduce nella strettoia delle defi-
nizioni ufficiali, in particolare di quelle di ‘psicoterapia’ e ‘counsel-
ling’. Il denominatore comune di tutti – o quasi – i pareri autorevoli in
materia di counselling è che esso consista in una relazione d’aiuto che,
partendo da un’analisi delle problematiche del cliente non necessaria-
mente legate ad una patologia, contribuisce a promuovere una nuova
visione di tali problematiche, per poi passare ad individuare ed attuare
un piano d’azione che consiste nel prendere decisioni, migliorare rela-
zioni, sviluppare la consapevolezza, gestire emozioni e sentimenti, su-
perare conflitti (si veda il paragrafo 5.1).

Tale definizione, anziché tirare una linea dritta fra psicoterapia e
counselling, esclude che vi possa essere fra queste una vera distin-
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4 Fay Prendergast (1995) faceva notare come la lingua inglese usi il termine
drama nello stesso modo in cui era usato dai Greci, cioè per indicare tutti gli ele-
menti che costituiscono l’arte teatrale, senza fare alcun riferimento a specifici ge-
neri.



zione. È improponibile distinguere una professione d’aiuto da un’al-
tra sulla base della tipologia di problematiche che affronta; questo
implicherebbe una distinzione netta tra individui ‘sani’ e individui
‘malati’, una concezione superata almeno dagli anni Settanta del se-
colo scorso.

Le artiterapie che si autodefiniscono sulla base degli strumenti im-
piegati anziché sull’oggetto della terapia si collocano in maniera tra-
sversale a questo dibattito. Anche se questo fosse portato alle estreme
conseguenze, ne conseguirebbe una riorganizzazione degli ambiti e
delle competenze, verso la presenza di varie scuole di psicoterapia, tra
le quali una psicoterapia artistica, una musicale, una del movimento e
della danza e una terapia dell’arte drammatica, pensate per la cura del-
le patologie. Parallelamente, esisterebbero svariate scuole di counsel-
ling, tra le quali un counselling artistico, uno musicale, uno del movi-
mento e della danza e un counselling dell’arte drammatica. Anche una
simile ipotesi lascerebbe comunque intravedere una serie di difficoltà
anche per gli arteterapeuti, difficoltà non tanto di ordine linguistico
quanto di ordine culturale5.

La traduzione di un termine come, ad esempio, ‘drammaterapeuta’
deve passare attraverso una interpretazione culturale mirata all’indivi-
duazione di un corrispettivo locale del termine straniero originario. Lo
stesso termine ‘sciamano’, sebbene indichi pratiche correnti in altre
culture a noi contemporanee, non trova alcuna figura corrispondente
nell’ordinamento sociale della nostra cultura, se non come stregone,
ciarlatano e simili figure deprecate dalla cultura ufficiale6. Il termine
dramatherapist, che dovrebbe apparire a prima vista di più facile tra-
duzione, non lo è affatto, se pensiamo, anziché alla dimensione lingui-
stica, a quella culturale, considerato che, oltretutto, il relativo iter for-
mativo potrebbe essere ancora tutto da concepire.

Per chiarire meglio questo concetto, seguiamo due indizi: da un la-
to le nicchie all’interno del setting dove è inizialmente emersa l’esi-
genza del drammaterapeuta, dall’altro il ‘cocktail’ formativo necessa-
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5 Il concetto di ‘cultura’ è qui inteso in senso antropologico, cioè come insie-
me di costumi, credenze, atteggiamenti, valori, ideali e abitudini della società oc-
cidentale, europea, italiana.

6 In realtà anche nella nostra antichità esisteva una figura assimilabile a quel-
la che in altre culture era lo sciamano, una figura capace di prevedere il futuro con
attività divinatorie prossime a quelle utilizzate dagli sciamani di tutto il mondo.
Anche oggi quello che noi chiamiamo medium non è altro che una variante dello
sciamano.



rio perché l’operatore possa trovare e imparare ad utilizzare gli stru-
menti del mestiere. Entrambe queste informazioni dovrebbero indivi-
duare il punto di ‘impianto’ della professione nella struttura già esi-
stente. Per dirla in parole povere, non è detto che in Italia esista la stes-
sa nicchia pronta ad accogliere il drammaterapeuta, che esiste invece
nei paesi dove è nata la sua figura.

I contesti applicativi delle artiterapie in quanto professioni (e non
come competenze trasversali) sono tradizionalmente quelli istituziona-
li, ad eccezione dell’arteterapia propriamente detta, nata in seno alla
psicoterapia, e solo in seguito omologata alle altre artiterapie. Come
abbiamo già detto e diremo ancora nei capitoli successivi, le artitera-
pie si prestano ad un lavoro simbolico universale che varca i confini
del verbale e, in molti casi, fa a meno del verbale. Tutto ciò individua
un’utenza ben precisa. Su questo punto non si riscontrano grandi dif-
ferenze, ad esempio, tra paesi anglosassoni e paesi neolatini: gli arte-
terapeuti, anche quando non formalmente riconosciuti, tendono a lavo-
rare in équipe all’interno di istituzioni scolastiche, sanitarie, peniten-
ziarie, ecc.

Invece, si riscontra una differenza molto più marcata per quanto ri-
guarda la formazione e, soprattutto, l’accesso alle professioni. Tale di-
vario si spiega se prendiamo in considerazione anche solo i sistemi
scolastici nei vari paesi occidentali. In particolare, diamo uno sguardo
alle vie di accesso non soltanto alle artiterapie (che vedremo subito do-
po), ma anche alla mobilità tra discipline, cioè alla convertibilità pro-
fessionale. In questo i vari paesi differiscono radicalmente.

Mettiamo a confronto l’Italia e la Gran Bretagna (non ultima per-
ché in testa per quanto riguarda il riconoscimento della drammaterapia
come professione regolamentata): ebbene, l’accesso ai corsi di laurea
di secondo grado (second degree: MA, MSc, MPhil, MBA, ecc.) è ne-
gato a chi non è in possesso di una laurea primaria (first degree) solo
fino al ventunesimo anno di età, dopodiché l’accesso è aperto a tutti,
previa accertata esperienza in campi affini all’argomento del corso di
laurea. Inoltre, si può accedere a qualsiasi corso post-lauream (post-
graduate), compresi i second degree già menzionati, da qualsiasi first
degree che abbia un minimo di attinenza con quello al quale ci si iscri-
ve, a maggior ragione se il titolo è presentato assieme ad una compro-
vata esperienza lavorativa attinente.

In Gran Bretagna, letteralmente, un qualunque ex-operaio senza ti-
toli di studio che abbia superato i ventun’anni e recentemente abbia la-
vorato come operatore sociale non qualificato per qualche mese, può,
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previo colloquio di ammissione corredato di due referenze, di cui una
lavorativa e una firmata da un conoscente, accedere ad un qualsiasi
corso di laurea di secondo grado in psicologia e, nel giro di un anno,
iscriversi all’albo degli psicologi. Lo stesso ex-operaio che decida di
iscriversi ad un qualsiasi corso qualificante (di solito biennale) di
counselling (per il quale non è previsto alcun colloquio né referenza,
né è richiesta alcuna esperienza nel campo), se decide di proseguire
dopo il diploma di counsellor, dopo altri due anni è psicoterapeuta. È
uno dei tanti esempi di mobilità dell’impiego, concetto già noto nel
mondo del lavoro anglosassone.

Sempre in Gran Bretagna, all’aspirante arteterapeuta viene chiesto
un iter di studi del tutto equivalente a quello di uno psicologo nella du-
rata, nell’impegno e nell’entità dei requisiti: una comprovata esperien-
za pregressa in campo artistico, più tre anni di studi accademici (lau-
rea di primo grado, first degree) comprendenti un tirocinio di circa un
anno part-time sotto supervisione, nonché l’iscrizione all’albo nazio-
nale. Beninteso, si tratta di uno dei possibili iter, sostituibile, ad esem-
pio, con uno del tipo: laurea di primo grado di tre anni in una materia
attinente e un anno full-time qualificante comprendente il tirocinio sot-
to supervisione più l’iscrizione all’albo.

In Gran Bretagna l’arteterapeuta gode di uno status migliore, alla
pari con gli psicoterapeuti (anche se con le dovute rivalità), mentre in
Italia la figura dell’arteterapeuta rischia di essere assorbita da quella di
psicoterapeuta, o di sparire del tutto, magari lasciando solo un bagaglio
di competenze trasversali ad uso e consumo di tutti, al punto che, in
mancanza di un qualche titolo riconosciuto, aggrapparsi all’appellati-
vo di ‘art counselor’ sembra l’unico compromesso possibile per poter-
si differenziare.

Una figura di arteterapeuta tout court, dunque, ancora non è pensa-
bile in Italia, non tanto perché non abbia il riconoscimento dallo Stato,
quanto perché manca di un suo iter e dei criteri quantitativi che lo di-
stinguano e lo commisurino alle altre professioni della salute mentale.
D’altronde, basta pensare che non solo le professioni di arteterapeuta
non sono ancora regolamentate, ma non lo è neppure l’accesso alle ar-
titerapie: con rarissime eccezioni, per accedere ad un corso in una del-
le artiterapie basta avere ogni anno l’equivalente di una decina di fine
settimana liberi e un migliaio di euro in tasca. Non si parla né di sele-
zioni, né di referenze, né di esperienza pregressa nel settore delle pro-
fessioni d’aiuto, né – ahimé – di esperienza in campo artistico; figu-
riamoci poi se parliamo di tirocinio sotto supervisione.
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A questa realtà si aggiunge la quasi assoluta carenza di ricerche nel
settore, che lascia l’operato degli arteterapeuti nel dubbio su perché e
quando le tecniche utilizzate funzionano, e più in generale su cosa, di
quello che si trovano a mettere in atto, sia da definirsi ‘arteterapia’ e
cosa no. In effetti è lapalissiano che, in assenza di una vera consape-
volezza di quali siano i fattori terapeutici distintivi dei processi artisti-
ci, sia altrettanto assente una chiarezza sugli standard professionali, ed
è evidente che, con queste premesse, non possa esistere un accordo tra
gli addetti ai lavori sulla definizione dei profili professionali e sui re-
lativi iter formativi. Quanto è importante il gergo psichiatrico per co-
municare con le équipe sanitarie? Quale grado di virtuosismo deve
aver raggiunto l’arteterapeuta nella sua specialità? Che differenza fa,
per l’esito dell’intervento, se l’arteterapeuta è un artista dilettante piut-
tosto che professionista? Che tipo di terapia su di sé dovrebbe aver por-
tato a termine? Ha importanza che l’arteterapeuta non abbia mai spe-
rimentato su di sé la cura attraverso l’arte? Ci proponiamo di dare ri-
sposta a queste domande nel capitolo 5.

Un’altra dimensione per riflettere sui perché dell’attuale situazione
delle terapie in genere e delle artiterapie in particolare, è quella stori-
co-filosofica (per la quale si rimanda anche ai paragrafi 1.2, 1.3 e 1.4).
L’emergere di ambiti interdisciplinari e multidisciplinari quali la psi-
cologia e la psicoterapia, seguite o affiancate da varie altre pratiche
quali la fisioterapia, la psicomotricità, il lavoro sul corpo e tutte le ar-
titerapie, va inquadrato nella cornice di una trasformazione innanzitut-
to filosofica che ha portato all’era contemporanea: l’avvento dell’esi-
stenzialismo, del postmodernismo e del nuovo paganesimo. Se nell’e-
ra moderna, infatti, non era pensabile alcuna disciplina che non rien-
trasse in schemi ben precisi, separati tra loro in maniera netta, nell’era
contemporanea questi confini tra discipline sono sfumati e continua-
mente messi in discussione, ciò che ha portato alla nascita non solo
delle artiterapie, intuitivamente ibride per gli strumenti utilizzati, ma
della stessa psicologia, sintesi tra scienze esatte e scienze umane. Le
stesse psicoterapie di stampo umanistico-esistenziale hanno trasforma-
to profondamente le pratiche quotidiane delle persone: il sacerdote e la
pratica cattolica della confessione sono solo uno dei possibili punti di
riferimento per l’individuo in difficoltà; è ben nota, del resto, la somi-
glianza tra la confessione cattolica e la psicoterapia individuale.

Se a volte Cristianesimo e psicoterapia possono essere apparsi al-
leati, altre volte si sono combattuti: da un punto di vista cristiano, le
psicoterapie sono colpevoli di aver sostituito il sacerdote con il tera-
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peuta; altre critiche hanno altresì messo in evidenza il lato rituale de-
gli incontri individuali e di gruppo, nei quali l’amore per Cristo viene
sostituito dall’amore per il proprio Sé in divenire. Il carisma del tera-
peuta si sostituisce a quello del santo, e il sistema formativo degli psi-
coterapeuti è paragonato alle strutture ecclesiastiche, mentre al posto
di Cristo troviamo il caposcuola defunto!

Addirittura, si assiste alla costruzione di sovrastrutture che somi-
gliano in maniera sorprendente al dogmatismo cristiano. Non di rado
nei gruppi di terapia umanistico-esistenziale si riscontrano norme che
evidenziano la presenza di veri tabù: pensiamo, ad esempio, a quelle
interpretazioni della ‘terapia del contatto’ come di una terapia dove è
assolutamente vietato ‘non entrare in contatto’, e dove ‘mettersi a nu-
do’ è, più che una scoperta che può portare alla guarigione, un impe-
rativo che inchioda i pazienti alla loro croce. In poche parole, siamo di
fronte a vere e proprie religioni.

Il paganesimo è ‘politeistico’ per definizione: nell’eclettismo meto-
dologico dello psicoterapeuta umanistico-esistenziale c’è posto per tut-
ti: analisi bioenergetica, analisi transazionale, terapia relazionale, tera-
pia sistemica, analisi junghiana e, appunto, artiterapie. Lo psicotera-
peuta umanistico-esistenziale può fagocitare qualsiasi cosa, anche, po-
tenzialmente, ciò che è intrinsecamente incompatibile con il proprio
impianto teorico (il quale è innegabilmente anti-positivista, anti-freu-
diano e anti-comportamentista). Può pensare di fagocitare anche la
danzamovimentoterapia e l’arteterapia, che si basano su teorie di ma-
trice soprattutto psicoanalitica.

Ma il nuovo paganesimo può avere risvolti ancora più radicali. Nei
paesi dove esiste una tradizione etnoantropologica (pensiamo, ad
esempio, a Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti), non così per l’Italia,
un concetto di terapia a mediazione artistica nasce contestualmente ad
una presa di coscienza ‘antropologica’ del ruolo dell’arteterapeuta, che
va ben oltre le definizioni occidentali. Da qui lo studio dello sciama-
nesimo, un tipo di pratica che nulla o poco ha a che vedere con i nostri
concetti di ‘terapeuta’ e ‘paziente’ (cfr. capitoli 1 e 2, in particolare il
paragrafo 2.1). Per questo possiamo ben dire che nei paesi dove esiste
tale consapevolezza antropologica, le artiterapie possono essere assor-
bite dalle psicoterapie solo parzialmente, sotto forma di competenze
trasversali. Per lo più troviamo gli arteterapeuti in contesti istituziona-
li dove si lavora in équipe in quanto figure insostituibili, le uniche ca-
paci di impiegare strumenti (quali la gestione dei processi rituali) che
non sono competenza di psicologi, psichiatri, operatori sociali e via di-

18



cendo. In Italia, invece, siamo ancora in attesa di una simile consape-
volezza, e le professioni delle artiterapie restano ancora sospese in un
limbo, in cerca delle loro vere radici, quelle, appunto, antropologiche.

La seconda preoccupazione è, dunque, quella di restituire all’arte-
terapia la sua nicchia antropologica, ancor prima che istituzionale, so-
ciale  o giuridica.

Drammaterapia: definizioni e modelli

Secondo le più affermate definizioni internazionali, la drammatera-
pia ha come principale interesse quello di utilizzare intenzionalmente
gli aspetti curativi dell’arte drammatica e del teatro in quanto proces-
so terapeutico, con finalità di riduzione dei sintomi, di integrazione
psicofisica e di crescita personale. La sua metodologia è attiva ed espe-
rienziale, ed è mirata a facilitare la capacità del partecipante di rac-
contare la propria storia, risolvere problemi, stabilire delle mete, espri-
mere sentimenti in maniera appropriata, raggiungere la catarsi, ap-
profondire ed ampliare l’esperienza del proprio mondo interiore, mi-
gliorare le competenze e i rapporti interpersonali e rafforzare la flessi-
bilità nel rappresentare ruoli nella vita personale e al tempo stesso ac-
crescere la flessibilità tra ruoli7.

Che si tratti di un setting individuale o di gruppo, il drammatera-
peuta è responsabile della definizione dei confini professionali, in par-
ticolare della formazione di uno spazio terapeutico protetto in cui il
partecipante possa esaminare, riesaminare ed esplorare problematiche
personali e interpersonali, individuali e di gruppo in maniera serena e
costruttiva.

Le applicazioni della drammaterapia possono variare moltissimo
secondo lo stile del terapeuta, la tipologia di utenti, il contesto e gli
obiettivi. Essa si svolge attraverso l’uso di tecniche quali l’improvvi-
sazione, i giochi di ruolo, il mimo, la narrazione, gli esercizi di movi-
mento e di scrittura, l’utilizzo di maschere, i rituali, i giochi di gruppo,
l’interpretazione di testi, ma anche la drammatizzazione di racconti e
fiabe, il lavoro sui miti, sui sogni e su materiali audiovisivi, i giochi coi
burattini o coi pupazzi, il riscaldamento fisico e vocale, il lavoro su

19

7 Dai siti ufficiali della National Association for Dramatherapy (NADT,
www.nadt.org, 2006) e della British Association of Dramatherapists (BADth,
www.badth.org.uk, 2006).



uno specifico personaggio, fino ad arrivare a vere e proprie perfor-
mance, pubbliche o private, registrate o dal vivo, a volte anche coau-
diuvate dalla presenza di attori professionisti.

L’incontro drammaterapeutico (come anche l’intero percorso dram-
materapeutico) è un processo che si articola in diverse fasi (che esa-
mineremo nel capitolo 3); in ognuna di queste troviamo diverse cate-
gorie di strumenti che servono a far progredire la relazione tra i parte-
cipanti (terapeuta compreso) e quindi la crescita. Una tassonomia com-
pleta e di tutte le tecniche utilizzate in drammaterapia non sarà mai
esaustiva. Tuttavia, in maniera molto sintetica e trasversale, possiamo
riassumere come segue alcune prime considerazioni su quello che av-
viene negli incontri di drammaterapia.

1. Testo e narrativa. Il lavoro sul testo è solo una parte del lavoro
possibile sulle trame e sui personaggi, essendo l’improvvisazio-
ne un modo diretto per accedere alla creatività.

2. Il corpo dell’attore. L’arte dell’attore applicata alle persone co-
muni vuol dire lavorare sul corpo e sull’immaginario per rende-
re malleabile la personalità.

3. Il gruppo. Ogni scuola di arte drammatica è fonte inesauribile di
giochi teatrali che favoriscono il contatto, oltre che con il pro-
prio corpo e con l’ambiente fisico, anche coi compagni e con la
creatività di gruppo.

4. Gli oggetti e i materiali. Caratteristica peculiare della dramma-
terapia è l’uso sistematico di materiali che contribuiscono alla
costruzione di personaggi e si caricano di significati simbolici
profondi che accompagnano la trasformazione interiore degli in-
dividui (maschere, costumi, ecc.).

5. Verbalizzazione. Nella drammaterapia non è proibito parlare, ma
è quasi sempre superfluo e, a detta di alcuni, persino contropro-
ducente; la drammaterapia non è concepita in modo da essere
seguita da una discussione, poiché il suo svolgersi è la terapia
stessa.

6. La performance. Lo spettacolo finale non è indispensabile, es-
sendo ogni attività preparatoria già di per sé una performance, di
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cui sono testimoni, oltre che parte del gruppo che assiste, anche
il terapeuta e l’attore stesso.

7. Partecipazione. La drammaterapia è ricca di attività partecipati-
ve, ma esistono processi che avvengono anche nell’assistere al-
le attività altrui, ad esempio, il semplice ascoltare storie.

8. Canali e generi. La drammaterapia si apre a tutti i possibili ca-
nali e generi, la cui scelta è il risultato di una decisionalità con-
certata di tutte le parti coinvolte.

Accanto agli approcci di Sue Emmy Jennings e di Phil Jones, che
individuano nel processo drammatico e nelle tecniche che ne derivano
il fulcro del processo di guarigione, quelli di Alida Gersie e di Mooli
Lahad privilegiano lo sviluppo di processi terapeutici attorno a narra-
tive di vario tipo (miti, fiabe, ecc.); altri ancora, come Robert Landy,
ritengono che le attività drammatiche si articolano principalmente at-
torno ad un sistema di ruoli. Ai suddetti approcci si affiancano quelli
che impiegano a fini terapeutici il potenziale degli oggetti e delle azio-
ni drammatiche e rituali ad essi associate, rappresentati dal lavoro di
Alejandro Jodorowsky. Per quanto riguarda i modelli italiani, attual-
mente si suole distinguere principalmente fra la drammaterapia di
scuola anglosassone (Salvo Pitruzzella, Fay Prendergast e Luisa Passa-
lacqua) e la teatroterapia (Walter Orioli e Maria Giovanna Rosati Han-
sen). Sul versante psicologico-psicoterapeutico va considerato il ‘tea-
tro attuale’ (Felice Perussia) nonché le variegate forme di psicoterapia
e/o counselling a mediazione drammatica, operati sovente attraverso
l’ausilio degli audiovisivi (Edoardo Giusti, Pino Bolongaro, Paolo Fon-
tana, Oliviero Rossi, Carmine Parrella e Michele Cavallo). A queste si
affiancano i modelli integrativi che operano attraverso l’uso di più ca-
nali espressivi, tra i quali in primo piano l’arte drammatica (Vezio
Ruggieri).

Esiste una base comune ad ogni processo drammaterapeutico: lo
sviluppo dell’immaginazione, della spontaneità, della sicurezza e del-
la percezione sensoriale (Mattei, 2003). In ogni approccio è dato am-
pio spazio all’utilizzo di strumenti verbali e non verbali, alla creatività
e all’immaginazione, al dramma e al rituale.

Le differenze che si riscontrano su un piano operativo dimostrano
sicuramente la ricchezza intrinseca di questa disciplina. È presente una
frattura importante internamente alla teoria, dovuta probabilmente al-
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l’eterogeneità dei retroterra di ciascun singolo drammaterapeuta: alcu-
ni si dichiarano psicoterapeuti ‘a mediazione artistica’, altri tengono a
mantenere uno status separato rispetto alla psicoterapia, sottolineando
gli aspetti puramente artistici del proprio lavoro (Meldrum, in Jennings
et al., 1994). A questo riguardo vale quanto già affermato nel paragrafo
precedente a proposito delle definizioni delle varie artiterapie, che evi-
denzia un vizio epistemologico, ancorché metodologico, nelle conce-
zioni occidentali di ‘terapia’ e di ‘arte’ in rapporto a tutte le varie ma-
nifestazioni della cultura. Tale spaccatura perde di senso nel momento
in cui la trasformazione dell’individuo viene messa in relazione alla
trasformazione di tutto l’entourage del paziente, come verrà spiegato
nei prossimi due paragrafi.

Infatti la definizione di drammaterapia alla quale si giunge grazie a
queste considerazioni, che può essere sintetizzata nel dire che essa è
una forma di assistenza nella guarigione attraverso l’azione immagina-
tiva, drammatica e rituale, non dice nulla sui contesti strutturati in cui
essa deve inserirsi, né sui ruoli predefiniti ai quali deve adeguarsi (ad
esempio, la distinzione tra paziente e terapeuta), né su un linguaggio
preferenziale rispetto agli altri (parlare in termini artistici piuttosto che
terapeutici, piuttosto che sociali o antropologici), né tantomeno su mo-
di di fruizione standardizzati (‘fare’ piuttosto che ‘assistere a’).

Un tipico esempio di distinzione artificiosa imposta dalla cultura
dominante è quello tra educazione e terapia. A maggior ragione nel ca-
so della drammaterapia, che nasce in un contesto educativo, distingue-
re tra setting terapeutici e setting educativi (che peraltro comprendono
anche la cosiddetta ‘crescita personale’) resta una operazione pura-
mente convenzionale, tanto più che l’apprendimento cognitivo e quel-
lo emotivo, come è stato affermato da studiosi della cosiddetta ‘meta-
cognizione’8, viaggiano assieme e si influenzano reciprocamente fin
dai primordi dell’evoluzione umana.

Tuttavia, le forme della drammaterapia dipendono inevitabilmente
da quelle nicchie culturali definite dalle strutture, dalle istituzioni, dal-
la legislazione di un paese, in questo caso di matrice occidentale, nel-
la quale i ruoli sono di fatto predefiniti, e dove solo accidentalmente
possono concretizzarsi modi diversi di intervenire, che non siano quel-
li già noti alle discipline similari o complementari alla drammaterapia.

Fortunatamente, la drammaterapia offre il vantaggio di consentire
una pluralità di applicazioni, anche grazie alla compatibilità con teorie
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di diversa provenienza, verso il raggiungimento degli obiettivi più di-
sparati, dal più pragmatico al più ristrutturante. Si può schematizzare
tali livelli operativi in maniera stratificata oppure come altrettante di-
mensioni trasversali ad ogni approccio scelto (vedere anche Andersen-
Warren e Grainger, 2000):

a. Identità. La drammaterapia si presta all’elaborazione del modo
in cui si è al mondo; come nelle attività autobiografiche, la ri-
lettura del passato individuale ha in sé la chiave per accedere ad
un presente diverso, e quindi per costruire futuri percorribili.

b. Condivisione. Il carattere simbolico e interattivo della dramma-
terapia favorisce l’esplorazione e la costruzione di spazi di con-
divisione dove tutto è rinegoziabile.

c. Sperimentazione. Attraverso una chiara strutturazione delle atti-
vità drammatiche si accede a livelli di realtà diversi da quello
abituale, dove diviene possibile la liberazione di tratti della per-
sonalità altrimenti non manifesti; questo rende alcune particola-
ri tecniche, quali il lavoro sul personaggio e le maschere, parti-
colarmente adatte all’esplorazione del Sé.

d. Evoluzione. La dimensione rituale, con la sua valenza altamente
ristrutturante, permette di accompagnare l’individuo nel passag-
gio a nuove condizioni intrapsichiche, relazionali ed esistenziali.

e. Comportamento. Laddove l’obiettivo è quello di favorire lo svi-
luppo dell’individuo e del gruppo in direzione di comportamen-
ti maggiormente adattivi, prevale il gioco di ruolo, il lavoro sul
personaggio e le attività espressive, ma anche contenitive, mira-
te alla costruzione di ruoli sociali socialmente accettabili.

f. Spiritualità. Come già avviene in numerose altre pratiche tera-
peutiche, anche nella drammaterapia ci si trova ad accogliere ed
elaborare significati più ampi che riguardano la sfera spirituale,
quella cioè del rapporto dell’individuo con la dimensione ‘invi-
sibile’ della vita.

Nella ricerca degli strumenti drammatici più efficaci per attivare
processi di trasformazione, Salvo Pitruzzella (1995) individua due po-
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larità: una ‘linea calda’ (rappresentata da Antonin Artaud), che mobili-
ta tutte le energie psicofisiche verso un impatto catartico che restauri
l’essere nel suo insieme attraversandolo da parte a parte; una ‘linea
fredda’ (rappresentata da Bertolt Brecht), che fa appello alla facoltà ra-
ziocinante nel valutare, giudicare e prendere posizione rispetto alla
messa in scena del conflitto umano e sociale (cfr. paragrafo 1.2).

Nel mezzo si colloca la ‘animazione teatrale’, dove il tumultuoso
emergere della creatività si ricompone in una tessitura narrativa intel-
legibile e comunicabile: il racconto è la piattaforma integrativa sulla
quale possono riorganizzarsi i processi evolutivi. In altre parole, i nodi
narrativi diventano nodi simbolici con una loro forza capace di inte-
grare emozioni, proiezioni, affetti e, di conseguenza, di modificare va-
riabili meglio osservabili quali il comportamento e le capacità relazio-
nali dei soggetti (Pitruzzella, 1995). Come vedremo nei capitoli 3 e 5,
il drammaterapeuta ha ampi spazi decisionali lungo il continuum ap-
pena descritto.

Nel cuore della drammaterapia e oltre

Mancando, in Italia, adeguati punti di riferimento per i drammate-
rapeuti e per la loro potenziale clientela, gli operatori interessati a que-
sto ambito si sono fatti promotori dei progetti più disparati. Tuttavia,
proprio questa carenza di standard riconosciuti ha reso possibile una
insolita e quanto mai prolifica differenziazione nel settore (Mattei,
2003). Il risultato è che la mancanza di riconoscimento della dramma-
terapia (maggiore rispetto alle altre artiterapie) ha favorito un fermen-
to di esperienze che, quando non ha lasciato cadere la drammaterapia
nelle voragini delle già affermate psicoterapie, ha reso possibile la co-
struzione di un pluralismo di modelli alternativi.

A proposito di psicoterapie, l’apparente somiglianza di alcune pra-
tiche drammaterapeutiche con quelle maggiormente ‘drammatiche’
delle psicoterapie esistenziali (pensiamo allo psicodramma moreniano
o anche a tecniche gestaltiche come la ‘sedia vuota’) hanno sicura-
mente tolto ossigeno alla drammaterapia in quanto ‘copia’ se non ad-
dirittura ‘brutta copia’ di tali approcci psicoterapeutici. Ci si chiede
dunque che cosa faccia della drammaterapia una terapia unica ed inso-
stituibile, che la differenzi anche da forme ad essa similari. Le risposte
a questo problema sono tante quante i suoi principi fondanti, che illu-
streremo nel capitolo 2.
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In alcune tipologie di lavoro drammaterapeutico è già possibile
un’integrazione tra le diverse forme artistiche: il processo di allesti-
mento di uno spettacolo teatrale o di un’opera filmica (la ‘settima ar-
te’ è da sempre considerata la fusione di tutte le arti) comprende, oltre
alla messa a punto della resa artistica degli attori, anche la scelta e la
concertazione di musiche, scenografie, coreografie, fotografia. D’altra
parte, ogni processo artistico ha in sé un che di drammatico: pensiamo
a tutte quelle altre forme artistiche dove si può individuare un testo nar-
rativo, o anche al rituale della produzione di artefatti e della loro espo-
sizione al pubblico – o, per meglio dire, l’esposizione del pubblico ad
essi. Insomma, si è quasi tutti d’accordo su una certa fluida sovrappo-
sizione tra le artiterapie (si veda il modello di Vezio Ruggieri (2003b;
si veda il paragrafo 2.3), che lascia intravedere un possibile modello
integrativo, ‘sinestesico’ o ‘multimediale’ che dir si voglia.

In questo senso gli ultimi sviluppi nel campo dell’antropologia del-
l’arte sono stati di grande aiuto per una migliore comprensione del-
l’essenza dell’arte nei contesti in cui si manifesta. In particolare, dob-
biamo molto agli studi di Alfred Gell che, verso la fine del secolo scor-
so, ha formulato una teoria dell’agentività in riferimento all’arte (si ve-
da il paragrafo 2.1), dove peraltro la dimensione rituale ha un posto
centrale. Nessuna teoria si era mai avvicinata tanto ad una compren-
sione dettagliata su come agiscono gli artefatti nelle relazioni umane9,
fino ad arrivare a una concezione dei prodotti culturali come vere e
proprie ‘sinapsi’ della personalità dei loro autori, gli artisti. Dopo la
teoria dell’agentività di Gell, nessuna manifestazione sociale, psichica
o fisiologica può essere intesa come a sé stante, poiché la presunta se-
parazione fra tali livelli ‘funzionali’ è messa in discussione una volta
per tutte. Da qui l’unità concettuale non solo di una teoria drammate-
rapeutica (l’uso di oggettistica, infatti, è già di per sé un buon criterio
per distinguere la drammaterapia dalle psicoterapie esistenziali), ma di
tutte le artiterapie, e sicuramente di una qualunque teoria integrativa
che trovi, nella drammaterapia, una sintesi completa.

Tuttavia, di fronte alla possibilità di un modello unificante di tutte
le artiterapie, si corre il rischio di cortocircuitare il processo – a volte
lungo – che porta il cliente/paziente da modalità espressive e autoe-
splorative che privilegiano uno o pochi canali al riequilibrio dei canali
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9 Come nell’accezione psicologica di agentività (cfr. Bandura, 1977a), anche
qui ci si riferisce alla facoltà di causare eventi, propria non solo delle persone, ma
anche degli artefatti.



espressivi, verso cioè una sinestesia effettiva, non solo applicativa. In
altre parole, noi auspichiamo che la sinestesia sia, più che un metodo,
un punto di arrivo di un percorso che porti ad essa attraverso il canale
o i canali preferenziali più indicati per il tipo di utenza. Questo, nella
convinzione che la preferenza per un canale piuttosto che un altro non
sia casuale, e che essa abbia in sé il segreto del disagio di cui il pa-
ziente è portatore.

Il concetto del ‘mezzo’ come ‘messaggio’ è già noto da tempo ai so-
ciologi della comunicazione (McLuhan, 1964): oltre ad essere un ada-
gio che riecheggia da decenni in tutti i campi, è anche una geniale in-
tuizione che ci ricorda, ancora oggi, come la scelta di un mezzo di co-
municazione piuttosto che un altro non sia solo un dettaglio insignifi-
cante, ma una efficace chiave di lettura dei ‘toni bassi’ di quel mes-
saggio. In altri termini, nel momento stesso in cui il terapeuta sceglie
un canale piuttosto che un altro, compie un atto indubbiamente legitti-
mo, ma rischia di far perdere in efficacia, oltre che in professionalità,
a meno che non sia consapevole di quale motivazione si nasconda die-
tro una scelta così apparentemente irrilevante.

26



Capitolo 1

Riferimenti storici

Poiché le radici della drammaterapia vanno ricercate in ambiti
molto distanti tra loro, la sua cronologia non può essere lineare, né ci
proponiamo qui di esporre i fatti, tanto più perché i nessi che colle-
gano fatti così distanti tra loro sono quanto mai opinabili. Ci propo-
niamo, piuttosto, di recuperare alcune ‘maglie scappate’ all’interno
di quest’area di interesse, e di seguirne gli sviluppi e i reciproci in-
trecci.

Parlando di teatro terapeutico, viene subito in mente la tragedia gre-
ca, sulla quale si è molto discusso fino ad oggi. Che cosa fa della tra-
gedia un genere teatrale terapeutico? In che modo gli autori tragici af-
frontano i temi della sofferenza umana? Che cosa ha tolto o aggiunto
al filone tragico l’avvento del Cristianesimo? E che cosa ha a che fare
tutto ciò con lo sciamanesimo? Su un altro piano del discorso ci chie-
diamo come possa il teatro, l’arte del ‘mettersi in mostra’, essere utile
alla crescita di un individuo. Che cosa può rendere compatibile la ri-
cerca teatrale con lo studio scientifico del comportamento umano? Di
quale altro ambito più vasto fanno parte comportamento e rappresen-
tazione artistica? Ma soprattutto: come mai si parla di drammaterapia
proprio nel XX secolo? Per rispondere a simili domande è necessario
cominciare la nostra analisi da quel periodo della storia occidentale in
cui la scrittura ancora non esisteva.

Prima dell’avvento della scrittura, i canti e le narrazioni non aveva-
no un corrispettivo materiale. Le storie si raccontavano a voce e attra-
verso la rappresentazione dal vivo (Innis, 1950). Non c’era un testo
scritto, ma una sorta di ‘canovaccio’ orale che, ad ogni nuova replica,
passando di bocca in bocca, si trasformava. La fedeltà al testo non esi-
steva, e il plagio era una prassi corrente. Ciò era possibile in virtù di
una creatività anonima, in qualche modo collettiva. Oltre che interpre-
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te, il narratore era anche autore. Prima dell’avvento della scrittura, la
cultura orale era la sola cultura, quindi l’unica pensabile.

Quando ancora non esistevano ‘classici’ da rispettare, dunque, la
cultura era in continuo fermento. Con l’invenzione della scrittura, in-
vece, ebbe inizio un nuovo modo di fare cultura, incentrato sull’im-
mutabilità del testo, sul dilemma fedeltà/tradimento del testo scritto.
La scrittura non ha certo arrestato i fermenti propri di una cultura tipi-
camente orale; piuttosto questi due modi diversi di fare cultura sono
coesistiti per secoli (Briggs e Burke, 2000). Ma possiamo a ragione ri-
tenere che la cultura, dopo l’avvento della scrittura, abbia influito
profondamente sul modo di fare teatro.

Parlando di tragedia, se prima essa si sviluppava come rito di coe-
sione sociale e di gestione dell’ansia scaturita dall’incontrollabilità dei
grandi e piccoli eventi della vita, successivamente essa diventò qual-
cos’altro: non più un canovaccio in continua trasformazione, ma un te-
sto lineare, fisso (più tardi anche con delle regole estetiche ideali) che
per secoli verrà preso come punto di riferimento per giudicare qualsia-
si manifestazione artistica. E se, nel XX secolo, esisteranno atti
‘performativi’ che non rientreranno nel teatro ‘tradizionale’ – fra gli al-
tri, tutte le sperimentazioni al confine tra arte, ritualità e gioco1 - sarà
perché l’uomo li avrà intenzionalmente cercati con l’intento di recupe-
rarli dall’effetto narcotizzante dei secoli.

1.1. Riflessioni sulla tragedia dal teatro classico all’idealismo

Il mondo del dramma include non soltanto la sfera fisica alla quale
appartengono i corpi che vi sono coinvolti, ma anche e soprattutto
quella spirituale (Gouhier, 1991). Quindi si può affermare che la na-
scita del teatro è direttamente collegata alle cerimonie religiose2.

I ‘credo’ della società greca, come di quella romana, prima dell’av-
vento del Cristianesimo, erano imperniati attorno a diverse divinità in
qualche modo coesistenti. La visione del mondo del pagano è per sua
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nizione proposta nel paragrafo 2.2.

2 Con la differenziazione dei ruoli nella società, le funzioni di predicatore, tea-
trante e politico si dissociarono. È stata fissata al 534 a.C. la data della prima rap-
presentazione teatrale di tipo non religioso, ad opera di Tespi, eccezionale attore
che riuscì ad impersonare da solo, uno alla volta, più personaggi dialogando con
il coro.



stessa natura legata a fenomeni strettamente naturali, e segue forze pri-
marie interne ed esterne all’uomo, quasi sempre al di fuori del con-
trollo dell’uomo stesso. Questa sorta di passività che pone gli uomini
in balìa di forze anche in conflitto tra loro si manifesta in maniera in-
confondibile nelle tragedie greche fin dai primordi.

Nella nostra civiltà, la nascita del teatro si fa risalire all’antica Gre-
cia tra il 700 e il 600 a.C. con le feste in onore di Dioniso, al quale si
sacrificava un capro per invocare la sua protezione. Inizialmente il can-
to del capro che accompagnava il sacrificio, detto tragodia, era canta-
to da tutto il popolo. Successivamente il coro si divise in due parti con-
trapposte tra le quali si instaurava una prima forma di dialogo, nella
quale si inserì presto la figura del sacerdote, che rappresentava Dioni-
so. Le storie delle quali egli era protagonista andarono progressiva-
mente arricchendosi fino ad includere altri personaggi quali gli eroi.

Nell’antica Grecia il teatro divenne una vera e propria istituzione:
vennero costruiti un gran numero di teatri all’aperto che potevano ospi-
tare l’intera popolazione; addirittura i meno abbienti avevano diritto ad
un sussidio per accedere alle numerose commedie e tragedie3.

Dovendo capire il senso della tragedia come manifestazione cultu-
rale di carattere pubblico, sorge inevitabilmente la necessità di uno
sguardo ravvicinato alle credenze religiose che l’hanno prodotta. La
tragedia greca tratta i temi universali della sofferenza umana: la mor-
te, l’ingiustizia, il tradimento, l’esilio, la sconfitta, la vergogna. Essa
mostra soprattutto l’impotenza dell’uomo di fronte a ciò che è scritto
nel cielo (Gouhier, 1991). Il destino, ineluttabile perché visto come ne-
cessità4, dispone delle sorti dei malcapitati, vittime di ingranaggi più
grandi di loro, soggetti ai capricci di dèi (anch’essi in balia del desti-
no) quanto mai lontani da quel dio benevolo che noi oggi conosciamo
come Dio cristiano, che alcuni ritrovano anche in quello ebraico (ad
esempio, Augias e Pesce, 2006). In questa visione del mondo un con-
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3 Curiosamente, nell’antica Roma la tragedia non trovò alcun seguito. Infatti
ai Romani piaceva soprattutto il divertimento e l’evasione, quindi la commedia.
La considerazione che i Romani avevano per il teatro si capisce da come conside-
ravano gli attori: solo a schiavi, liberti e stranieri era permesso recitare, mentre per
i cittadini romani questa era ritenuta un’attività non dignitosa. Non solo gli attori,
ma anche i poeti erano guardati con sdegno dai Romani, la cui concretezza e il cui
attaccamento alla realtà si coniugavano male con il culto del sogno e della fanta-
sia. Tuttavia, anche se in maniera diversa, il genere comico ha ugualmente contri-
buito a dare spessore psicologico al teatro, soprattutto per lo studio dei caratteri.

4 In greco moira o ananche, ovvero ‘necessità’.



cetto come il libero arbitrio non è previsto: l’uomo comune è in balia
degli dèi come di se stesso, agisce con l’illusione di una libertà che,
proprio quando sembra riscattarlo, gli rivela la sua piccolezza, la sua
prevedibilità, nonché la necessità del suo sacrificio per motivi ‘tra-
scendenti’, che vanno, cioè, al di là del mondo esperito5. 

Se teniamo conto di queste ultime considerazioni, sorprende che
qualcuno possa aver parlato, e parli tutt’oggi (drammaterapeuti com-
presi) dell’andare a teatro in sé e per sé come di qualcosa di terapeuti-
co: è noto che per Aristotele (Poetica, ed.1997), vedere rappresentata
sulla scena una passione umana porta lo spettatore alla catarsi, cioè al-
la purificazione emotiva6. Questa sua affermazione fu quanto mai con-
troversa e aprì un aspro dibattito tra i sostenitori della cosiddetta ‘este-
tica aristotelica’ e chi, come Platone (La Repubblica, ed. 1967), con-
dannava non solo la tragedia, ma tutta l’arte, per l’effetto di indeboli-
mento del senso comunitario e per il continuo fare appello alle paure
più recondite dell’essere umano. Per Platone, la poesia tragica produ-
ce lamentosità e danneggia l’anima, avendo quest’ultima ben poco a
che fare con le emozioni e molto più, invece, con il logos, cioè il pen-
siero. Il principio etico, secondo Platone, è in netto contrasto col prin-
cipio estetico che regola ogni tragedia. Etica ed estetica, tra l’altro, so-
no due termini di una equazione che ritorna costantemente nel dibatti-
to sull’arte in genere e sul suo ruolo nella vita di tutti i giorni.

Numerosi sono stati i riferimenti dei filosofi, in positivo e in nega-
tivo, alla natura della tragedia come espressione di conflitti insolubili
in quanto veri e propri incubi da decifrare.

Il concetto che nell’estetica aristotelica il male trionfi immancabil-
mente, è ribadito esplicitamente dopo molti secoli da Arthur Scho-
penhauer (1819): la tragedia ci mostra il lato terribile della vita, i do-
lori senza nome, le angosce dell’umanità, il trionfo dei cattivi, il pote-
re di un fato che sembra schernirci, l’infallibile sconfitta del giusto e
dell’innocente.

Uno sguardo più ravvicinato, che ci è oggi consentito grazie alle il-
luminanti disquisizioni di una filosofia più recente, innanzitutto quel-
la di Friedrich Nietzsche, ci permette di meglio comprendere i dilem-
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5 Edipo non voleva uccidere suo padre, né voleva sposare sua madre: il destino
è tragico perché schiaccia una volontà che voleva un altro epilogo (Gouhier, 1991).

6 Il termine ‘catarsi’ deriva dal greco katharos, che vuol dire ‘purgare’. Leah
Bartal (1997), invece, riporta un altro significato: ‘liberazione della terra dai mo-
stri’.



mi della civiltà greco-antica e, forse, anche della nostra. Apprendiamo
dunque la nozione della dicotomia tra Apollo e Dioniso, le due princi-
pali divinità greche attorno alle quali gravitavano tutte le altre divinità
‘minori’. Dioniso, il dio delle emozioni legate alla forza trascinante
della natura e alla dissoluzione dell’individuo in essa, e Apollo, il dio
‘ingenuo’ che rappresenta il primato della serenità sulle passioni uma-
ne e dell’individuazione rispetto ad esse, si incontravano sul palcosce-
nico e, da questo incontro nasceva la forma tragica matura. Dioniso e
Apollo, dice il filosofo, non potevano fare a meno l’uno dell’altro
(Nietzsche, 1872). Il grande talento dionisiaco che gli antichi Greci
avevano per la sofferenza richiamava il suo opposto, ovvero la capacità
‘apollinea’ di proiettare tali sofferenze in una cornice immaginifica,
anche se in realtà, afferma lo stesso Nietzsche, l’apollineo serve sol-
tanto da cornice ad un pessimismo dionisiaco che, alla fine di ogni tra-
gedia, prende il sopravvento.

Considerato che tra la tragicità greco-antica e la drammaterapia dei
nostri giorni corrono circa duemila anni di Cristianesimo, ci si chie-
derà che ne sia stato di queste due divinità e di tutto ciò che hanno rap-
presentato non solo per gli antichi Greci, ma per tutto l’Impero Roma-
no. Per rispondere a questa domanda ci rivolgiamo ancora una volta al-
la filosofia.

Nel Medioevo, dopo la stasi che il teatro già aveva subito con la ca-
duta dell’Impero Romano e le invasioni barbariche, la Chiesa7 se ne
appropriò l’esclusiva praticandolo in occasione delle rappresentazioni
della vita dei martiri. Andando oltre la curiosa somiglianza fra il capro
sacrificato in onore di Dioniso nell’antica tragodia e i martiri cristiani,
le cui agonie venivano narrate ancora una volta sotto forma di tragedia,
è il caso di soffermarsi su una notevole differenza fra le forme di tra-
gedia pagana e quella cristiana. Il Cristianesimo proclama il primato
della libertà dell’uomo davanti alla libertà di Dio. Mentre nella trage-
dia pagana il tragico risiedeva nell’assoluta impotenza dell’uomo nei
confronti della divinità, in quella cristiana esso nasceva dal dilemma
sul modo in cui tale facoltà viene utilizzata. Una tragedia, dunque, con
presupposti filosofici ben diversi (per approfondimenti, si veda
Gouhier, 1991).

L’avvento del Cristianesimo avrebbe dovuto aggiungere alla trage-
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gue anche nel Rinascimento senza presentare alcuna novità, mentre le altre forme
erano in pieno sbocciare.



dia ‘profana’ anche quell’elemento etico che menzionava Platone. L’e-
stetica, che per sua natura fa appello ai sensi – anche quelli più bassi –
sarebbe stata ‘disciplinata’ da un principio più alto (come il senso di
appartenenza allo Stato), solo più pervasivo: il senso cristiano della di-
stinzione tra bene e male, dove il bene individuale può essere compa-
tibile con il bene comunitario. Fuori o dentro le produzioni culturali, vi
erano tutti i presupposti per la nascita della consapevolezza di posse-
dere un libero arbitrio, che direttamente o indirettamente avrebbe po-
tuto dare un senso alle sofferenze umane alle quali il paganesimo gre-
co non dava risposta, ma solo occasionali contesti di sfogo. Nei dram-
mi a venire, avremmo potuto incontrare a teatro personaggi capaci di
un senso del peccato, e quindi di rispondere delle proprie azioni, com-
prese le bassezze che prima ascrivevano ad un impersonale destino. In
alcuni rari contesti ciò avvenne. Charles Moeller (1948) vede in Shake-
speare, Racine e Dostoevskij i tre grandi che, anche se inconsapevol-
mente, hanno permesso alla nostra cultura di evolversi proprio in que-
sta direzione; è come se, senza volerlo, essi avessero finalmente dato
una risposta al grido che, dagli antichi greci, si levava verso un Dio di
misericordia che avevano sempre sognato.

Eppure, Moeller a parte, una chiara consapevolezza di che cosa si-
gnificasse quel salto non vi è mai stata: ancora oggi l’estetica del libero
arbitrio convive con quella dell’ineluttabilità del destino, anzi, spesso
l’una veicola l’altra, come residuo di quell’antico compromesso che per-
mise al Cristianesimo di diventare religione di Stato e, al tempo stesso,
al paganesimo di sopravvivere. Bisogna anche considerare che le prime
teologie cristiane furono prodotte utilizzando strumenti e categorie gre-
che, e quindi pagane (Gouhier, 1991), per non parlare degli iniziali con-
dizionamenti politici nel periodo in cui Roma aprì le porte al Cristiane-
simo. Dunque è vero, come afferma Moeller (1948), che tra cultura gre-
ca e verità cristiana si determinò un’osmosi profonda, ma forse è stato
proprio questo il problema: si è trattato di un’osmosi troppo profonda.

Da un lato, dunque, abbiamo una dimensione pagana ancora molto
presente; dall’altro, la trasmissione di una ‘buona novella’ che per se-
coli dev’essere suonata più che altro come un’imposizione, un mes-
saggio astruso, ancora incomprensibile.

In antropologia si assiste spesso al farsi e al disfarsi di divinità, al-
la loro dissociazione, alla loro integrazione e ibridazione. Il formarsi di
una progressiva gerarchia tra dèi è un tratto che accomuna vari periodi
storici e diverse ubicazioni geografiche; in alcune culture un culto po-
liteistico può rappresentare, per un praticante, una fase preparatoria
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che avvia al sincretismo (si pensi, ad esempio, allo Shintoismo in rela-
zione al Buddismo). Ma il passaggio può non essere privo di difficoltà.
Quando sono intere civiltà, come la nostra, a passare dal politeismo al
monoteismo, ciò avviene a prezzo di grandi compromessi; nel caso del
Cristianesimo, in questo passaggio la dicotomia bene-male si accen-
tuò, assieme ad altre dicotomizzazioni, in particolare quella, ben nota,
tra spirito e corpo. Conseguentemente, possiamo ipotizzare che la vita
psichica della comunità neocristiana fosse come ‘galvanizzata’, e che
gli elementi pagani da essa inglobati o trasformati siano rimasti a vol-
te sospesi in una sorta di monoteismo per certi versi ancora acerbo8.

Si capisce dunque da dove origini una nuova ricerca di quelle divi-
nità perdute. Ripetutamente nella storia del teatro a venire si cercherà
quel paganesimo.

Prima di giungere a ciò che più tardi verrà definito ‘neopaganesimo’,
uno degli esempi più interessanti di rivisitazione delle tragedie greche è
l’opera lirica. Questo genere teatrale, non privo di innovazioni, ha pro-
gressivamente riscosso un grande plauso presso i pubblici di tutto il
mondo, fino ad avere assunto lo status di arte suprema. L’opera è anco-
ra oggi considerata la massima espressione della natura umana. Questa
tendenza ha raggiunto il suo apice ai primi del secolo scorso nell’ambi-
to dell’idealismo tedesco – come di quello italiano – per varie ragioni9.

La ricerca delle origini greche della cultura europea (e forse di
quella occidentale in genere) ha portato alla rivalutazione dell’arte tra-
gica, e quindi dell’estetica aristotelica (sopravvissuta anche alle più
drastiche rotture dei secoli precedenti), che portava con sé quelle anti-
che teogonie che ci si voleva lasciare alle spalle. Non stupisce che que-
sta ricerca delle origini sia esplosa proprio in quell’epoca storica nella
quale giovani identità nazionali come la Germania e l’Italia rievocava-
no la classicità per rafforzare il senso della loro cultura nazionale10.

Dunque rivalutare le origini greche della nostra cultura significa
aprire una finestra sul diverso da noi in quanto cristiani, perché la gre-
cità era intrisa di orientalità e nulla (o poco) aveva a che vedere con la
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miamo (in parte impropriamente) ‘sciamaniche’, divennero – e sono tutt’oggi –
pratiche correnti della Chiesa (si pensi, ad esempio, al rito dell’esorcismo).

9 Per approfondimenti si veda Schmidt, 2001, pp. 271-284.
10 In Italia, il filosofo ufficiale del regime fascista Giovanni Gentile, ministro

della Pubblica Istruzione dal 1922 al 1924, riformò la scuola secondaria in base a
un ordinamento gerarchico e centralistico, suddividendola in un ramo classico-



metafisica cristiana e con la distinzione tra bene e male (Schmidt,
2001, pagg. 276-279).

Tale interesse per i sistemi simbolici pagani non stupisce affatto,
dato che, come abbiamo già affermato, la religiosità cristiana si è fatta
portatrice, direttamente o indirettamente, di contenuti non sempre ori-
ginati dalla Bibbia, ma molto spesso da residui piuttosto resistenti di
un paganesimo che ormai da secoli aveva le sue radici nel nostro con-
tinente, confondendosi coi contenuti cristiani. Il culto della sofferenza,
come il credo nell’esistenza di un destino ineluttabile (al quale peral-
tro si affiancano tutte quelle piccole pratiche quotidiane di riconferma
dell’immutabilità dei caratteri zodiacali) sopravvivono dunque al Cri-
stianesimo11 e nel Cristianesimo.

Paradossalmente, l’avvento di quella ‘libertà (e quindi responsabi-
lità) dell’uomo davanti a Dio’ che il Cristianesimo non aveva saputo
preservare dalle vecchie e nuove ondate pagane, era invece già stato
annunciato, in Europa, da un movimento addirittura opposto, ovvero
dalla Rivoluzione francese e dai movimenti illuministici che l’accom-
pagnarono. In realtà, fin qui l’arte non ha ancora incontrato la scienza:
soltanto in un clima caotico come quello del postmodernismo questo
potrà avvenire.

Questo curioso ‘girotondo’ che, nell’arco di ben due millenni, ci ha
portato dalla tragedia alla tragedia deve far riflettere. Il nostro retroter-
ra pagano, con le sue ingenuità, con le sue fissazioni, con la sua passi-
vità e con la sua impersonalità, ma soprattutto col suo riemergere pe-
riodico trasversalmente rispetto ai ceti sociali, è di estremo interesse
per chi si avvicina ad un concetto di guarigione che presenti le caratte-
ristiche tipiche del rituale, o che per altri motivi si accosta alla religio-
ne. Abbiamo anche detto che il ritorno alle origini, tuttavia, cela un bi-
sogno di discostarsi dai punti di riferimento cristiani ormai consolida-
ti, per giungere ad altro. Forse, allora, il riproporsi di un’antica trage-
dia deve suonare come un campanello di allarme, che suggerisce la ne-
cessità di costruire un diverso approccio alla sofferenza umana, maga-
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umanistico per i dirigenti e in un ramo professionale per il popolo. Le materie
scientifiche furono messe in secondo piano rispetto a quelle classiche (La riforma
dell’educazione, 1920).

11 Per un concetto simile al destino, come quello della ‘predestinazione’, bi-
sogna riferirsi a teologi quali Agostino di Ippona e Giovanni Calvino; la loro dot-
trina, da allora sempre controversa, mette in luce alcune contraddizioni intrinse-
che dei testi sacri, poiché l’idea della ‘sovranità di Dio’ contrasta apparentemente
con quella della libertà e della responsabilità individuale.



ri proprio attraverso una esplorazione del profano, se per profano si in-
tende tutto ciò che si collochi al di fuori della cultura ufficiale. Di qui,
l’interesse per l’altro, inteso in senso antropologico.

Non avendo, la figura del drammaterapeuta, una vera e propria ori-
gine, né al singolare, né al plurale – figura che, a causa di eventi stori-
ci globali, ha relegato le sue funzioni a istituzioni parziali e quanto mai
separate tra loro – bisognava necessariamente costruirla ex novo, attra-
verso la conoscenza di pratiche appartenenti ad altre culture. A questo
hanno pensato i drammaturghi del XX secolo.

1.2. Il teatro sperimentale

Alcuni passi imprescindibili devono a questo punto essere compiu-
ti per arrivare alla formazione (o, se si preferisce, ritrovamento) delle
antiche doti sciamaniche. Innanzitutto, l’arte drammatica deve riassor-
bire le sue funzioni catartiche: in ciò, come vedremo, essa andrà ben
oltre tali intenti. L’unità della comunità dovrà essere restaurata, e biso-
gnerà riconoscere al gruppo di attori e agli spettatori piena cittadinan-
za nel processo creativo. L’altro passo decisivo (che affronteremo nei
due paragrafi successivi), per il quale servirà molto più tempo, sarà
quello di declinare tali scoperte con i vari contesti e finalità: la cura del
disagio dell’individuo, intendendo quest’ultimo come organismo vi-
vente a tutto tondo e come nodo facente parte di reti sociali.

Le aree della ricerca portata avanti dai vari studiosi di cui parlere-
mo includono: la preparazione dell’attore, il rapporto tra finzione e
realtà, la resa scenica degli avvenimenti, la psicologia dell’attore e del-
lo spettatore, il ruolo del teatro nella vita sociale, l’utilizzo del testo
originale e la relativa resa scenica nelle rappresentazioni contempora-
nee. In queste aree troviamo alcuni fondamentali segreti della dram-
materapia, esacerbati da altrettanti drammaturghi che, con lo scopo di
rinnovare la teoria e la prassi artistica, hanno scoperto quegli stessi ‘in-
terruttori’ della psiche umana che, parallelamente, altri studiosi anda-
vano cercando (antropologi e psichiatri in prima fila).

Per cominciare, ai primi del Novecento, il teorico tedesco George
Fuchs proclamava la caduta della ben nota quarta parete12 verso un ri-
trovamento della comunione con il pubblico, mentre Gordon Craig sco-
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municava la degenerazione veristica e naturalistica, verso una riabilita-
zione della ‘teatralità’, con tutte le sue convenzioni (D’Amico, 1947).

A cadere subito dopo fu il culto dell’attore tipico del teatro moder-
no13 (anticipato dalla nostra Commedia dell’Arte) che troppo spesso
aveva giocato a discapito delle intenzioni dell’autore. Ancora oggi il
pubblico è portato ad andare a teatro o al cinema a vedere uno spetta-
colo perché nel cast compare un determinato attore, piuttosto che per
il testo o per la regia. “Per salvare il teatro bisogna che il teatro crolli,
bisogna che gli attori e le attrici muoiano di peste … Essi rendono l’ar-
te impossibile” fu una clamorosa affermazione di Eleonora Duse che
Gordon Craig citò in ogni sua pubblicazione, a testimonianza del suo
odio per l’attore, che definì addirittura come ‘negazione dell’artista’.
Questo perché: primo, l’uomo non è un materiale che si può calcolare
e definire; secondo, l’uomo è libero, e quindi non è possibile che si
presti a servire come materiale per il teatro; terzo, l’uomo è in preda
alle proprie emozioni, quindi tutto quello che l’attore fa non è altro che
una serie di confessioni fortuite; quarto, appunto, l’arte non può am-
mettere il caso (Guerrieri, in D’Amico, 1947).

Jacques Copeau propose una trasformazione che partiva dalla ‘dis-
istrionizzazione’ dell’attore attraverso la coscienza del proprio lavoro, la
lotta contro le formule del mestiere, contro la specializzazione, contro
ogni deformazione professionale, ma soprattutto con il richiamo fuori
dal teatro, al contatto con la natura e con la vita (Costa, in D’Amico,
1947). Una sorta di paleopsicologia dell’attore, punto di partenza per un
totale stravolgimento, che occuperà l’intero XX secolo, e che troverà la
sua massima espressione nel concetto orientaleggiante di ‘attore invisi-
bile’. Con le parole di Yoshi Oida, seguace di Peter Brook: “L’arte dram-
matica non ha nulla a che fare con il mostrare la propria presenza o la
propria tecnica. Si tratta piuttosto di rivelare, attraverso l’arte dramma-
tica, ‘qualcos’altro’ che il pubblico non incontra nella vita di tutti i gior-
ni. … Non è fisicamente visibile, ma attraverso il coinvolgimento del-
l’immaginazione dello spettatore, questo ‘qualcosa’ apparirà nella sua
mente. Perché ciò avvenga, il pubblico non deve avere la minima con-
sapevolezza di quello che l’attore sta facendo. Deve poter dimenticare
l’attore. L’attore deve sparire” (Oida, 1992, ed. ingl. 1997, pag. XVII).

Il Novecento si apre dunque con la rivoluzione copernicana della
centralità dell’attore, e proprio dietro la comune preoccupazione este-
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tica per una resa dell’attore sul palcoscenico che sia funzionale alle in-
tenzioni dell’autore e del regista si nascondono i principali fattori del-
l’efficacia della drammaterapia (cfr. introduzione al capitolo 2).

Il teatro della parola si trasforma in teatro dell’azione fisica, del ge-
sto, dell’emozione interpretativa dell’attore con il lavoro teorico di Ko-
stantin Sergeevic∆ Stanislavskij (1863-1938) sulla memoria emotiva e
sulla psicologia dell’attore. Per passare dall’immaginazione che prepa-
ra l’interpretazione all’interpretazione stessa occorre indagare accura-
tamente e con la maggior ricchezza di dettagli le circostanze di fatto
entro le quali si svolge il dramma e porre un seguito di ‘se’. Se un da-
to personaggio avesse agito così, che cosa sarebbe accaduto? Se aves-
se compiuto questi altri gesti, quale motivo lo avrebbe giustificato?
Occorre identificare in ogni movimento drammatico i movimenti ‘fisi-
ci’, quelli ‘psicologici rudimentali’ e quelli ‘interiori’. Inoltre, anche
per quanto riguarda gli avvenimenti che il dramma presenta, occorre
riconoscere le ragioni che li hanno determinati. Lo spirito dell’attore si
nutrirà di una sempre viva memoria emotiva, tale da poter ripetere la
stessa commozione ogni volta che ci si trova in una disposizione d’a-
nimo dello stesso tipo. La psicotecnica elaborata da Stanislavskij, però,
non sapeva reggere il peso di un linguaggio irreale e poetico e rischia-
va ogni volta di bloccare la creatività trasformandola in una mera resa
verosimile della realtà.

Vsevolod Emil’evic∆ Mejerchol’d (1874-1940) sviluppò le proprie
concezioni contrarie al naturalismo assegnando una maggiore impor-
tanza all’aspetto plastico e figurativo del fatto teatrale piuttosto che al-
la sua verosimiglianza. Allo psicologismo e al realismo della ‘tradizio-
ne’ sostituì il nuovo concetto di ‘costruttivismo’, proponendo spettaco-
li classici e moderni che si negavano all’imitazione della realtà per co-
struire una loro vita e un loro modo d’essere del tutto artificioso e con-
venzionale, fondato su elementi di gusto, talvolta perfino estranei al te-
sto. Il vero creatore dello spettacolo è il regista, che per conseguire
1’unità stilistica si serve sia del testo, sia degli attori, intesi come stru-
menti della propria creazione. Per noi, l’importanza di Mejerchol’d sta
nell’aver formulato una serie di esercizi noti come ‘biomeccanica’, la
quale si basa sull’assunto che dietro tutte le azioni dell’attore c’è un’u-
nità corporea che le genera; un’affermazione di grande portata per la
drammaterapia, in quanto rovescia la nozione di causalità unidirezio-
nale tra emozione e comportamento: da essa deriva uno strumento in-
sostituibile che permette di indurre emozioni a partire dal lavoro sul
corpo dell’attore (vedere paragrafo 2.3).
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Ma fu Antonin Artaud (1896-1948) a demolire, finalmente, i baluar-
di dell’estetica aristotelica che per secoli avevano sostenuto l’edificio
teatrale, in favore di un riavvicinamento alle origini, ai riti primordiali e
allo sciamanesimo (Pitruzzella, 2003). Così facendo recuperò il versan-
te antropologico del teatro, cercando il rituale nell’incontro con l’alterità
culturale. L’intento di Artaud fu quello di restituire al teatro la sua di-
mensione seria e solenne, nonché la sua efficacia, che si basa su una cer-
ta ‘pericolosità’, che per troppi secoli il teatro rifuggiva (Artaud, 1938).
Il teatro non è copia, non è una mera ripetizione della realtà, bensì essa
crea un ‘doppio’, una realtà ex novo. Nella ricerca di quest’ultima, Ar-
taud contribuì alla nuova drammaturgia con il suo coraggio di mettere in
luce i lati oscuri dell’arte drammatica, verso una espressività che chiama
in causa anche le dinamiche più profonde della personalità dell’attore.
Le forme di teatro fisico che conosciamo oggi devono a lui il loro svi-
luppo, ivi compresa una recitazione ricca del potenziale espressivo ‘non-
verbale’, riattivato anche grazie all’induzione di stati alterati di coscien-
za. L’attore assume un ruolo centrale in contrapposizione a quello delle
altre figure artefici della produzione teatrale. Consapevole delle limita-
zioni dell’espressione stereotipata, come la parola, Artaud cercò nuovi
modi per raggiungere l’ideale di quella presenza scenica che lui coglie
nell’applicazione delle filosofie orientali. Il mestiere dell’attore è quin-
di a cavallo tra la concezione occidentale di teatro, e quella orientale che
dà particolare importanza al corpo e perciò alle sfumature espressive,
siano esse ben accette presso il pubblico o, come egli stesso le definisce,
oscure e pericolose. In Artaud troviamo il primo tentativo riuscito di at-
tingere ad altre culture per arricchire la conoscenza dell’attore nel suo in-
sieme, fuori dagli schematismi occidentali.

Nell’ambito di un’estetica scientifica e razionalista, contraria sia a
quella aristotelica, sia a quella romantica (Chiarini, 1970), Bertolt Bre-
cht (1898-1956) elaborò una teoria del teatro che superava i confini
della sua funzione di intrattenimento e/o arricchimento culturale. Egli
era preoccupato dell’incapacità dell’estetica borghese, ormai consoli-
data, di muovere le menti e le masse, come invece, a suo avviso, avreb-
be potuto. Il ‘teatro epico’ di Brecht mette in discussione la dramma-
turgia naturalistica, e assume un ruolo esplicitamente didascalico: il
suo scopo è quello di ammaestrare lo spettatore, sollecitandone il giu-
dizio critico sulla vicenda narrata, presentata non come reale di per sé
ma come tipica e caratteristica di una precisa realtà sociale.

Come il costruttivismo, anche il teatro epico non mira a illudere lo
spettatore circa la realtà del fatto drammatico, bensì a scoprirne e a di-
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chiararne la convenzionalità: lo spettatore è reso e mantenuto conscio
che ciò che si svolge sulla scena viene semplicemente presentato, nar-
rato, e non vissuto, dagli attori.

A noi interessa in particolar modo il concetto di ‘straniamento’ ov-
vero quel punto di distanziamento in cui lo spettatore (ma anche l’at-
tore), pur essendo emotivamente coinvolto, mantiene una sorta di luci-
dità che gli permette in ogni momento di commentare interiormente
ciò che sta avvenendo, una lucidità intenzionalmente indotta dall’uso
registico di soluzioni sceniche quali, ad esempio, la stilizzazione dei
personaggi o l’aggiunta di didascalie come cornice che circoscrivono
l’azione14. Mentre nell’estetica aristotelica lo spettatore è portato a dir-
si ‘sì, mi sento anch’io così, questo non cambierà mai, le sofferenze di
questo personaggio sono inevitabili, questa è vera arte: quando il per-
sonaggio piange, piango anch’io, quando ride, rido anch’io’, nell’este-
tica non aristotelica del teatro epico lo spettatore si dice piuttosto ‘non
ci avevo mai pensato, è straordinario e difficilmente credibile, questo
deve finire, le sofferenze di questo personaggio non sono affatto ne-
cessarie, questa è vera arte, perché non c’è niente di ovvio: quando il
personaggio piange, io rido, e quando ride, io piango’ (Brecht, in Wil-
lett, 1957). Durante le prove di un siffatto genere teatrale, il testo vie-
ne sottoposto ad un lavoro mirato alla ricerca di trame nascoste non
realizzate, scartate di volta in volta dai personaggi, fino a disegnare il
perimetro di questi personaggi che, in questo modo, si mostrano attra-
verso le scelte compiute, a differenza della visione ‘statica’ del teatro
borghese, che sottolinea, quando può, una sorta di deresponsabilizza-
zione del personaggio15.

Sulla scia del lavoro di recupero della dimensione antropologica
portato avanti da Artaud, Jerzy Grotowski (1933-1999) liberò sistema-
ticamente l’attore dai condizionamenti acquisiti nella formazione tra-
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teatro cinese, quello spagnolo classico, quello popolaresco dell’era bruegeliana e
il teatro elisabettiano (Brecht, in Cruciani e Falletti, 1986).

15 Pur lavorando sullo stesso testo, le reazioni dei personaggi vengono stori-
cizzate, presentate in maniera che risultino contingenti, transitorie e del tutto sog-
gettive. Ad esempio, mediante la tecnica dello straniamento l’attore rappresenterà
la collera di re Lear in modo che lo spettatore possa stupirsene e immaginare un
re Lear capace di altre reazioni, diverse dalla collera. L’atteggiamento di re Lear
verrà dunque straniato, vale a dire rappresentato come singolare, sorprendente,
notevole, come un fenomeno sociale non ovvio (Brecht, in Cruciani e Falletti,
1986, p. 263).



dizionale. L’educazione di un attore non deve consistere nell’insegnar-
gli qualcosa, ma nel tentare di eliminare la resistenza del suo organi-
smo ai suoi processi psichici. Il risultato è la liberazione dall’interval-
lo di tempo fra l’impulso interno e la reazione esterna, in modo tale che
l’impulso sia già una reazione esterna. L’impulso e l’azione diventano
contemporanei. Il corpo svanisce, brucia, e lo spettatore percepisce so-
lo una serie d’impulsi. Quella che propone è una via negativa: non una
somma di abilità, ma una eliminazione dei blocchi. Lo stato mentale ri-
chiesto è una prontezza passiva a realizzare un ruolo attivo, uno stato
in cui non ‘si vuole fare una certa cosa’ ma piuttosto ‘si rinuncia a non
farla’ (Grotowski, 1968, pag. 17). Si cerca in questo modo la distilla-
zione dei segni attraverso l’eliminazione di quegli elementi del com-
portamento che occultano l’impulso puro. Per fare ciò, l’attore è por-
tato a conoscere se stesso in profondità. Le attività formative, che fan-
no parte di questo processo di trasformazione psicofisica dell’attore,
sono state successivamente assimilate a forme di terapia psichiatrica o
addirittura a percorsi spirituali (Kumiega, 1985). Non a caso Alfred
Wolfsohn, allievo di Grotowski, nel suo meticoloso lavoro sulle capa-
cità vocali dell’apparato fonatorio, non ha fatto altro che riscoprire, nei
numerosi risonatori del corpo umano, ciò che da secoli era già noto ai
monaci del Tibet (Roose Evans, 1989).

Quando Peter Brook (1925-) si apprestò a costruire il proprio stile
di regia e di drammaturgia, molte delle basi erano già state gettate: l’at-
tore era pronto per essere utilizzato in maniera diversa ai fini di una
nuova estetica. Il suo contributo principale fu la costruzione di un mo-
dus operandi che coinvolgeva, finalmente, non solo l’attore o la som-
ma di attori, ma il gruppo, fino a creare un’atmosfera e un ambiente ot-
timale per lo svolgimento di attività drammatiche al confine con veri e
propri rituali. Per Brook l’attore creativo è quello che, vivendo l’espe-
rienza drammatica del testo attraverso il proprio corpo, riesce a pro-
durre qualcosa di imprevedibile e insospettato, in particolar modo al
momento della performance (Brook, 1972). Da un certo punto in poi
l’attore deve abbandonare ciò che ha faticosamente raggiunto durante
le prove. La creatività è libera, l’attore può fidarsi di se stesso perché
si è conosciuto. Solo così si può dire che una parte viene ‘data alla lu-
ce’ anziché ‘costruita’, come avviene in quello che lui definisce ‘tea-
tro morto’. Inoltre, perché la prova teatrale evolva in rappresentazione
serve un’atmosfera particolare che è possibile solo in presenza del
pubblico: la prova, la rappresentazione e il pubblico sono i tre elemen-
ti essenziali per un teatro ‘vivo’. Perché la macchina teatrale possa fun-
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zionare, è necessario che vi sia una sorta di ‘cinghia di trasmissione’
fra il pubblico e la rappresentazione16.

Peter Brook ha sempre cercato un modo di fare teatro che mettesse
gruppi di diversa provenienza etnica in condizione di lavorare insieme,
anche e soprattutto quando non vi era una lingua comune alla quale ri-
correre per comunicare. Per questo motivo il suo è considerato un tea-
tro transculturale, dove la creatività raggiunta dalla sua compagnia è
collettiva e universale, e dove l’azione è teatrale nel senso più univer-
sale che si possa immaginare. Nel raggiungere questo scopo, Brook ha
messo a punto una metodologia particolare, che viene tuttora utilizza-
ta dai seguaci, come Eugenio Barba e Yoshi Oida. Entrambi, in diversi
modi, enfatizzano questi stessi aspetti della sua teoria. In particolare ri-
conosciamo il merito di Barba nell’utilizzo di elementi dell’immagi-
nario individuale per migliorare la resa fisica e vocale degli attori (Bar-
ba, 1993) e quello di Oida nel ricorso ad un immaginario simile per far
partecipare all’azione scenica tutte le parti del corpo dell’attore, fino a
trovare l’unità psicofisica richiesta (Oida, 1992).

L’avanguardia di Julian Beck (1925-1985) e Judith Malina (1926-)
ha definitivamente spezzato, coi suoi spettacoli, le barriere tra scena e
platea alla ricerca di un totale coinvolgimento dello spettatore. Il teatro
è visto come rituale di pulizia attraverso il contatto con una comunità
di artisti teatrali, su una varietà di temi universali. Nel loro teatro la tra-
ma e i personaggi lasciano il posto all’immaginario collettivo (spetta-
tori inclusi) che prende la forma di azioni di vario tipo. Le lunghissi-
me performance del loro living theatre attaccavano i valori borghesi e,
più in generale, la forma che la civiltà contemporanea stava prenden-
do, in favore di un cambiamento spirituale degli individui, perseguito
con riti d’iniziazione e di comunione in cui gli spettatori sono prota-
gonisti (Beck e Malina, 1982; Beck, in Huxley e Witts, 1996). Il loro
modo di fare teatro, molto contestato e legato soprattutto al periodo
storico17, è uno degli esempi meglio riusciti di un’estetica nata, ap-
punto, dalle scoperte dei drammaturghi che li hanno preceduti, in par-
ticolare Artaud e Grotowski. A parte l’innovazione sul piano del testo,
della regia e della scenografia, il lavoro dell’attore presenta delle no-
vità nell’applicazione della meditazione, dello yoga e di altre tecniche
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se’ (Brook, 1987, p. 111).

17 Gli Stati Uniti erano in guerra col Vietnam.



orientali già indicate da Artaud, di cui il living theatre carpisce lo spi-
rito.

A questo punto della storia dobbiamo fare un salto, anche se a pri-
ma vista sembra che esuli dal nostro ambito, e prendere in considera-
zione l’avvento di tecnologie quali l’elettronica, l’informatica e le tele-
comunicazioni in genere. “Le critiche ai nuovi media seguono tutte uno
schema analogo, che l’oggetto sia la televisione o internet. Ci riportano
ai dibattiti del Settecento, se non addirittura al Cinquecento, sull’effet-
to deplorevole dei romanzi e del teatro stesso, che accendevano le pas-
sioni dei lettori e degli spettatori” (Briggs e Burke, 2000, pag. 11).

Così, dopo l’avvento dell’elettronica, la televisione è divenuta og-
getto delle più svariate critiche – solitamente in negativo – per il carat-
tere onirico dei suoi contenuti e della forma in cui sono presentati18.
Parallelamente, un’aspra critica ai videogiochi ha sentenziato sulla ne-
gatività di questi ultimi: il giocatore, di solito bambino o adolescente,
entra in una realtà virtuale che lo condiziona e lo rende dipendente, di-
stogliendolo dalla realtà, come se l’immaginazione e il sogno (in bre-
ve, l’immaginario) fossero un territorio dannoso a priori19.

Curiosamente, uno dei primissimi esempi dell’impiego clinico di
giochi nati per l’intrattenimento non fu né su un palcoscenico, né in
una sala di consultazione di psicoterapia: fu in uno spazio immagina-
rio. Dungeons and Dragons, un gioco di ruolo nato da alcune peculia-
ri ricerche in campo psichiatrico svolte negli anni Settanta e culmina-
te in un brevetto, altro non è che un misto di recitazione, storytelling,
interazione sociale, gioco di guerra e gioco ai dadi (si veda, ad esem-
pio, Blackmon, 1994). Ebbene, di questo gioco, come di innumerevo-
li altri, oggi esistono versioni informatiche, per lo più impiegate nel-
l’educazione e nella formazione professionale e manageriale (Carpen-
ter, 1968; Chelser e Fox, 1966; Dale, 1984).

Notevole è il fenomeno scaturito da simili giochi nei decenni a se-
guire, sfociato in incontri ‘in carne e ossa’ tra giocatori, che trasfor-
mano un semplice gioco in veri e propri happening in ambientazioni
reali, ad esempio boschi e altri paesaggi naturali o artificiali (castelli
o, nelle versioni cyber, vecchie fabbriche abbandonate).
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Abbiamo un altro esempio degno di nota, a proposito di ibridi a ca-
vallo tra l’arte drammatica e la competizione. Dalla constatazione che
il pubblico va allo stadio più volentieri che a teatro, nel 1977, a Que-
bec, nasce il match d’improvvisazione teatrale20, un gioco a squadre
con tanto di regolamento e di arbitro. Lo scopo di ognuna delle due
squadre che si affrontano è raccontare una storia in un tempo massimo
stabilito; il pubblico vota l’una o l’altra squadra secondo alcuni criteri,
ad esempio, il grado di coesione della squadra, o la credibilità della re-
citazione. Si tratta di un vero e proprio ‘formato’ studiato per un pub-
blico, quello contemporaneo, con esigenze senz’altro diverse da quel-
le di un pubblico tradizionale. Ciò che distingue questo genere teatra-
le è il training degli attori-giocatori: tutto ruota attorno all’abilità nel-
l’improvvisare, nel saper cogliere al volo le battute dei compagni, nel
saper creare, in squadra, situazioni inedite e inaspettate, e proprio per
questo esilaranti, strane, irreali e anche poetiche. Il tutto senza alcun
canovaccio, solo pochissimi elementi: durata, titolo, numero di gioca-
tori e stile della drammaturgia (Shakespeare, Pirandello, sceneggiata
napoletana, teatro dell’assurdo, ecc.). Come i giochi di ruolo, anche il
match d’improvvisazione teatrale è oggi impiegato nella formazione,
in particolare nel team building.

Parlando di ‘formati’, il pensiero corre subito alla televisione:
quando, alle porte del XXI secolo, è stato trasmesso il primo Grande
Fratello italiano, il pubblico contrario alla tv-realtà aveva come princi-
pale preoccupazione quella di dimostrare che i comportamenti dei par-
tecipanti al gioco erano ‘finti’, ovvero che recitavano una parte scritta
dagli autori (convinzione, peraltro, senza alcun fondamento): una rea-
zione tipica da parte di un pubblico che neppure alle porte del terzo
millennio riuscirà a concepire uno spettacolo privo di un testo vero e
proprio, che non segua almeno un canovaccio, o che non sia totalmen-
te improvvisato come la vita reale. Un simile ibrido, nel 2000, ha mes-
so in crisi tutti, critici compresi, non tanto per la qualità scadente del
genere televisivo (nulla di nuovo da questo punto di vista), quanto per
l’insostenibile inclassificabilità dell’evento (Passalacqua, 2003a).

C’è un motivo che spiega tale apparente indiscriminato miscuglio
di sacro e profano. Gli anni Settanta furono un periodo di grande fer-
mento culturale in tutti i campi: furono gli anni in cui si assistette alla
‘fine dell’arte’. Questa affermazione, che non ha nulla in sé di apoca-
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littico, anzi tutto lascia intravedere tranne che una morte della creati-
vità umana, fu pronunciata dal filosofo Arthur Coleman Danto nel
1995 a proposito delle arti figurative (anche se già da tempo nessuna
distinzione tra arti poteva essere data per scontata).

Dalle spoglie dell’arte moderna (che, storicamente, va dalla fine
dell’Ottocento agli anni Sessanta del secolo scorso), incentrata su una
linearità e una saldezza dei suoi punti di riferimento di provenienza il-
luministica, nasce l’arte contemporanea (o post-moderna), caratteriz-
zata: primo, dall’assenza di punti di riferimento estetici, ad esempio, il
bello non è più riconoscibile in base a delle caratteristiche formali; se-
condo, dal continuo varcare i suoi stessi confini: l’arte, cioè, esce dai
contesti che le erano propri (musei, teatri, ecc.) per mescolarsi tra loro
(si pensi alle installazioni eventualiste, dove il confine tra arti figurati-
ve e teatro è praticamente inesistente) e anche alla vita stessa, ad uso e
consumo delle masse. A seguito di tali trasformazioni, oggi possiamo
dire che tutto può essere un’opera d’arte: un quadro, una canzone, un
romanzo, ma anche una casa, un blog, persino uno Stato sotto dittatu-
ra. L’arte, quindi, ha una definizione più filosofica (e antropologica)
che formale (Danto, 1995), anzi, le definizioni possono essere tante
quante le loro manifestazioni tangibili. Questo perché, non essendoci
un solo punto di riferimento, le definizioni sfuggono, temporaneamen-
te si cristallizzano, raramente sono compatibili tra loro, e tutte coesi-
stono a pieno diritto in quello che possiamo chiamare ‘pluralismo’.
Non a caso si parla di ‘post-modernismi’, al plurale più che al singo-
lare. È in questo clima pluralistico che nascono, con inedita autocon-
sapevolezza, le artiterapie.

Qualcuno sostiene che, a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento, al-
l’interno della riflessione sul pensiero nietzschiano, cui abbiamo ac-
cennato nel paragrafo precedente, c’erano già, in nuce, tutti i presup-
posti per il ‘ribaltamento’ dell’artificio teatrale nella vita reale (Tafuri,
in Cruciani e Falletti, 1986). Sarà anche per questo che, proprio in que-
gli anni, Appia scriveva di una ‘cattedrale del futuro’, uno spazio libe-
ro capace di accogliere le manifestazioni più diverse della vita sociale
e artistica, luogo per eccellenza in cui l’arte drammatica fiorisce con o
senza spettatori (Appia, 1899). Dunque, il suo sogno si è avverato, e
adesso è già storia.

È stato necessario tutto il XX secolo per sviluppare la consapevo-
lezza di possedere gli antichi strumenti perduti, quelli dello sciamano.
Strumenti vecchi e nuovi, provenienti dalla nostra cultura orale, come
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da attuali pratiche di altre culture. Il corpo dell’attore oramai è decon-
dizionato ed espressivamente libero, la giusta distanza estetica è stata
identificata, il gruppo teatrale, il pubblico e l’atmosfera giusta sono
stati trovati, il dramma ha varcato i confini del teatro, ora si recita in
cantine, magazzini, per le strade e persino fuori dallo spazio urbano: se
l’arte drammatica custodisce dei segreti per la cura dell’individuo, ora
questi sono patrimonio di tutti. 

Il drammaterapeuta, un possibile sciamano della società contempo-
ranea, è un artista della performance (quindi attore, regista o dramma-
turgo), un docente, un medico o uno psicologo, o un po’ tutte queste
cose assieme. Nel mettere a fuoco problematiche individuali, conosce
la tradizione orale, quella scritta, moderna e postmoderna, conosce le
sperimentazioni teatrali e quelle relative alla creatività collettiva; è ini-
ziato alla conoscenza della simbologia onirica come quella dei miti, e
quindi sa fare da ‘traduttore culturale’ tra individuo e comunità; è in
grado di scegliere la tecnologia più adatta al corpo o ai corpi che si tro-
va a gestire: sa come funziona l’organismo umano in tutte le sue di-
mensioni e integra le conoscenze orientali sui livelli funzionali del cor-
po (ad esempio i chakra) e sul modo di fare leva sulla psiche per in-
durre stati alterati di coscienza; è consapevole delle implicazioni del
suo operato sul piano politico-sociale e il suo agire è, in qualche mo-
do, ben integrato nel tessuto sociale; di più, esso agisce sul tessuto so-
ciale.

Non manca nulla affinché si possa concepire una guarigione attra-
verso le arti drammatiche (si veda anche il paragrafo 5.1). Oggi ritro-
viamo questo profilo in forme diversissime tra loro, con obiettivi di-
versi e in contesti diversi. Nei prossimi paragrafi ci soffermeremo sul-
le tre ad oggi riconosciute a livello internazionale: lo psicodramma, il
teatro degli oppressi e la drammaterapia.

1.3. Lo psicodramma

Con lo sviluppo della medicina, ramificatasi presto nella psicoana-
lisi, affiancata più tardi dalla psicologia da un lato, e dalla ricerca tea-
trale dall’altro, quello che era ‘anche’ appannaggio di alcune pratiche
cristiane (recupero dell’anima, liberazione dal male) o, tutt’al più, di
pratiche comunque condannate dalla Chiesa diviene oggetto dell’os-
servazione e dell’intervento terapeutico propriamente detto 21.

Già Sigmund Freud aveva notato come nella malattia mentale si as-
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sisteva a rituali individuali che sembravano aver preso il posto di un al-
tro tipo di rituali (quelli sociali) ormai perduti a causa dell’industria-
lizzazione avvenuta a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento, che aveva
completamente scardinato il tessuto sociale, allargato l’azione orga-
nizzatrice del collettivo a spese della salute individuale22. Sulla stessa
linea, possiamo affermare che la crescita dell’intrattenimento di massa
e l’atrofizzazione del rituale sociale facciano parte di uno stesso pro-
cesso: il crescente stress emotivo nella società moderna (Scheff, 1979).
La dimensione rituale e rappresentativa perduta diviene un bisogno an-
cora più pressante per l’individuo, se consideriamo che l’urbanizza-
zione stava sgretolando anche quella che per secoli era stata l’unica
fonte di supporto per l’individuo: la famiglia estesa, più tipica della so-
cietà rurale preindustriale. Sincronizzato – a proprie spese – coi ritmi
delle città, delle fabbriche, dei trasporti, l’individuo tornava a casa e
trovava una famiglia nucleare: padre, madre, prole. Gli altri membri
del clan erano lontani, anch’essi deprivati del sostegno dei loro affini.
Veniva quindi a mancare quell’importante ‘cinghia di trasmissione’ tra
l’individuo e la comunità intera: il clan di appartenenza. Bisognava ri-
creare uno spazio intermedio, una piattaforma sociale, dove l’indivi-
duo potesse ritrovarsi e rinegoziare i suoi rapporti con la comunità in-
tera.

Jacob Levy Moreno (1889-1974), psichiatra e pioniere nel campo
dei processi di gruppo, nei primi decenni del XX secolo scoprì l’im-
portanza e l’efficacia della rappresentazione scenica di ciò che l’indi-
viduo vive, ha vissuto, desidererebbe vivere, o avrebbe desiderato vi-
vere. Egli diede ad intendere che il suo psicodramma23 era un prose-
guimento della psicoanalisi, quando rispose a Sigmund Freud, alla sua
domanda su che cosa facesse24: “comincio da dove Lei finisce … Lei
insegna alla gente a capire i propri sogni, io cerco di dare alle persone
il coraggio di sognare ancora”. Nel fare ciò Moreno reintrodusse ele-
menti che erano stati volutamente esclusi dal setting psicoanalitico: lo
sguardo, l’azione, l’intesa; il corpo ritrovò cittadinanza nella terapia,
soprattutto come ‘magazzino della memoria’ (Rosati, in Moreno, 1946,
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22 Freud, citato in Kern, 1983.
23 Per una panoramica completa che illustri anche le differenze tra psicodram-

ma moreniano e quello analitico, si veda Scategni, 1996.
24 Freud, citato da Rosati, in Moreno, 1946, ed. it. 1985.



ed. it. 1985); nello psicodramma, i personaggi che ne fuoriuscivano
riattivavano il dramma per poter smuovere la storia dal punto in cui si
era incagliata.

In effetti diverse esperienze di sogno pilotato, nei campi più dispa-
rati, hanno reso possibile una concezione del sogno come qualcosa che
può essere modificato in tempo reale, e i processi di gruppo (già asso-
ciato al sogno) come altrettanti sogni da svegli, ugualmente pilotabili
(Rosati, in Moreno, 1946, ed. it. 1985). Quegli antichi ‘incubi da deci-
frare’, ai quali accennavamo nel paragrafo 1.1, possono essere final-
mente risolti grazie agli strumenti dello psicodramma.

Dobbiamo la peculiarità di questo approccio alle varie influenze
culturali e religiose, in questo caso idealistico-ortodosse, successiva-
mente contaminate dal pragmatismo ottimista tipicamente nordameri-
cano. Senza un simile approccio, lo psicodramma non sarebbe altro
che una ripetizione di antiche trame, dove il pessimismo dionisiaco
prenderebbe ancora il sopravvento. Grazie allo sviluppo di un dialogo
attivo, l’individuo può mettersi sulla strada dell’individuazione e della
spontaneità creativa; nel fare ciò, può incidere anche nel proprio en-
tourage sociale.

Sul palcoscenico il protagonista è attivamente impegnato a cono-
scersi e ad evolversi; avvia un dialogo interno che porta a indentifica-
re inedite soluzioni ai suoi conflitti interiori e interpersonali. In questo
suo procedere trova stimoli e conferme da parte dello psicodrammati-
sta e del gruppo. Scrive Ottavio Rosati: “Il rapporto del pubblico con
se stesso attraverso il trattamento del suo portavoce sul palcoscenico,
ci dà la chiave per comprendere le ragioni dell’efficacia terapeutica
dello psicodramma” (Rosati, in Moreno, 1946, ed. it. 1985, pag. 32).
In qualche modo, lo psicodramma restituisce al gruppo ciò che è del
gruppo (cfr. paragrafo 2.5).

La comunità assume un ruolo ancora più centrale nella sociome-
tria25. Nel sociodramma, ad essa correlato, il vero soggetto non è l’in-
dividuo, ma l’intero gruppo, dove risuonano come in una cassa acusti-
ca problemi e dilemmi che richiedono tutti gli occhi e tutte le orecchie
per poter individuare una soluzione definitiva (cfr. paragrafo 2.1).

Il sociodramma può essere applicato ai cosiddetti atomi sociali, ov-
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vero unità sociali cui un individuo partecipa in vari modi e a vari sco-
pi soddisfando il proprio bisogno di espansione affettiva (famiglia,
gruppo di amici, organizzazione lavorativa, ecc.). L’insostituibile con-
tributo del sociodramma sta nell’idea che, lavorando sul ‘nodo’ che
l’individuo occupa, si può agire sull’atomo, meglio ancora, sugli ato-
mi di cui l’individuo fa parte.

Un modo di procedere così ‘attivo’ ci porta al vero significato di
dramma26, con il suo accento sulla sperimentazione, piuttosto che sul
racconto, delle situazioni che sono oggetto dell’intervento; è questa la
novità che lo psicodramma introduce rispetto alla ‘passività’ della psi-
coanalisi. L’individuo può parlare con le diverse parti di sé, con le di-
verse persone della propria vita (ora interiorizzate), piuttosto che par-
lare di esse. Quando si parla di ‘catarsi’ è sempre a scopo trasformati-
vo. La sofferenza, inoltre, si ferma dove comincia la possibilità: More-
no ha creato un ponte operativo tra Dioniso e Apollo, che ha permesso
di trattare la sofferenza come veicolo per raggiungere il cambiamento,
anziché come qualcosa da coltivare (Dioniso) o da fuggire nell’illusio-
ne (Apollo).

Inoltre, lo psicodramma è il primo tentativo scientifico di avvici-
narsi al disagio umano a partire da un retroterra artistico, peraltro sen-
za alcuna contraddizione intrinseca. Lo psicodramma dà un giro di vi-
te al dilemma arte-scienza restituendo allo sciamano quegli strumenti
che un tempo gli permettevano di intervenire direttamente sul tessuto
sociale della comunità, anziché sull’individuo. Mentre, sul versante ar-
tistico, i drammaturghi svisceravano dall’interno le potenzialità uma-
ne, sul versante scientifico lo psicodramma costruiva una struttura ca-
pace di raggiungere gli stessi obiettivi, ma in un setting diverso, in con-
dizioni controllate, dalle variabili tipicamente psicologiche, il che ha
aperto la strada a una serie di ricerche nel campo delle scienze del
comportamento. 

Negli anni che seguirono, la parola ‘psicodramma’ entrò subito a
far parte del lessico delle persone comuni; in campo psicoterapeutico,
inoltre, le sue influenze furono numerose, e Jacob Levy Moreno è og-
gi riconosciuto come il padre delle psicoterapie esperienziali. Quando,
negli anni Sessanta, Fritz Perls tenne dimostrazioni pubbliche della
Gestalt all’Esalen Institute, presentò quest’ultima come ‘very much a
synthesis of drama and therapy’. All’incirca negli stessi anni, Eric Ber-
ne riconosceva nella sua analisi transazionale l’influenza di Moreno, in
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particolare per quanto riguarda la sua idea di ‘copione’, elaborata a
partire dal concetto moreniano di ‘ruolo’. Nel 1968, Paul Rebillot
portò avanti una ricerca sperimentale che combinava insieme teatro, ri-
tuale e terapia della Gestalt.

Parallelamente e contestualmente all’espansione dello psicodram-
ma, si assiste all’applicazione, tra gli anni Sessanta e Settanta, del ro-
le play in una varietà di contesti clinici, riabilitativi e formativi27.
Avendo alle spalle una solida teoria soprattutto psicodrammatica sul
ruolo come impianto teorico e operativo, il role play ha reso possibili
una serie di sperimentazioni nell’ambito della psicologia sociale
(Alexander e Scriven, 1977), valorizzati soprattutto nell’ambito di ap-
procci qualitativi28. Con Moreno, per la prima volta la vita di tutti i
giorni veniva vista come teatro e in quanto tale era smontata e rimon-
tata in base a determinati criteri.

Per comprendere l’intrinseca differenza fra lo psicodramma e la
drammaterapia bisogna essere consapevoli che con lo psicodramma (e
le forme ad esso affini) si esce dall’arte drammatica propriamente det-
ta e si entra nel campo della psicologia. A testimonianza di ciò va te-
nuto sempre presente che lo spazio scenico psicodrammatico non è in-
teso in senso teatrale, ma come una ‘piattaforma sociale’ dove gli atto-
ri non sono attori, bensì persone reali che non recitano altra parte che
se stessi29; a questo va aggiunto che i soggetti coinvolti in tutte le for-
me rituali sono sempre persone reali, e non personaggi di finzione.

Una recente evoluzione dello psicodramma fa tuttavia eccezione, il
playback theatre (in italiano, ‘teatro della reviviscenza’, un misto di
psicodramma e storytelling, come lo definisce Landy, 1994), ideato e
successivamente sviluppato da Jonathan Fox a partire dal 1975. Una
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28 Per approfondimenti, si vedano Giusti e Ornelli, 1999.
29 Non deve trarre in inganno il fatto che al termine di ogni rappresentazione

l’attore psicodrammatico venga invitato dal regista ad ‘uscire di ruolo’: ciò rien-
tra comunque nelle metodologie di gestione dei confini. Impersonare un ruolo fin-
zionale (ciò che abbiamo già definito dramatis personae, ad esempio un perso-
naggio di una nota tragedia) è altra cosa rispetto al recitare se stessi non solo sul
piano operativo (ad esempio per il diverso grado di distanza estetica), ma anche
su un piano fenomenologico. La differenza sostanziale tra la rappresentazione psi-
codrammatica e quella teatrale è sottolineata anche da Adam Blatner (1996, cita-
to in Giusti e Ornelli, 1999, p. 36). A tale riguardo si veda il paragrafo 3.3.



storia raccontata da un individuo viene rappresentata da un gruppo di
attori professionisti che colgono il senso profondo del suo racconto e
lo mettono in scena in modo fedele, anche attraverso l’utilizzo di testi
già conosciuti, ad esempio i miti (Fox, 1987). L’elemento rituale, l’ac-
cento sulla performance (solitamente accompagnata da musica), non-
ché il ricorso ai miti antichi fanno di questa forma rappresentativa il
principale punto di incontro con la drammaterapia (si veda anche il pa-
ragrafo 4.2).

1.4. Il teatro degli oppressi

La vita di Augusto Boal (1931-) appare immediatamente ricca d’i-
spirazione per chiunque abbia a cuore la politica e il benessere delle
comunità. È stato regista del Teatro de Arena di São Paulo negli anni
Cinquanta e Sessanta, quando il teatro brasiliano era attanagliato da
uno stile registico sclerotizzato e da rappresentazioni piene di manieri-
smi e senza alcuna originalità30 (Boal, 1992). Venne espulso dal Brasi-
le per motivi politici e andò in esilio in Argentina e in Perù, dove con-
cepì i primi giochi del suo ‘arsenale politico’: il teatro degli oppressi.
In Francia, invece, elaborò le tecniche dette Flic-dans-la-tête (tecniche
utilizzate per il lavoro sull’oppressione psicologica). Di ritorno a Rio
de Janeiro, fu eletto Vereador per il Partito dos Trabalhadores (una ca-
rica simile al nostro consigliere comunale) e portò avanti il suo Man-
dato Politico-Teatral applicando il Teatro Legislativo a Rio ed in altre
città brasiliane ed europee, in particolare Londra.

Quella di Boal può a tutti gli effetti essere considerata una forma di
`terapia sociale’. È stato anche detto che il teatro di Boal rende più
chiaro il pensiero, rilassa lo spirito e offre allo spettatore (ma anche al-
l’attore) un nuovo insight sulla propria situazione psicologica e socia-
le. Il training dell’attore è tra i più sofisticati che siano mai stati pro-
gettati, una sintesi di tutte le conoscenze in campo teatrale, psicologi-
co e antropologico31. 

Bisogna dire che Augusto Boal ha una concezione dell’arte come di
un mezzo atto al cambiamento della realtà, che si basa sul presupposto
che il mondo per come è non soddisfa e va cambiato. È appunto a tale

50

30 Di registi italiani, peraltro.
31 L’accentuato carattere antropologico del teatro di Augusto Boal è evidente

nel lavoro sui rituali quotidiani (detto ‘rituali e maschere’), che consiste nel rive-



scopo che Boal appronta un vero e proprio arsenale di giochi teatrali.
Come passo successivo alla via negativa proposta da Grotowski, Boal
perfeziona il concetto di ‘deautomatizzazione’ del corpo dell’attore
mettendolo nella condizione di acquisire successivamente gli automa-
tismi del personaggio, ciò che egli chiama ‘rimessa a punto’ (Boal,
1992, pag. 41). Gli esercizi sensoriali, muscolari, di memoria, di im-
maginazione ed emotivi vengono anche completati da un processo di
razionalizzazione: tali esercizi sono esperiti dall’attore in una dimen-
sione dove emotività e comprensione cognitiva sono integrati anziché
giustapposti. Né è concepibile, per Boal, che l’esperienza emotiva ven-
ga semplicemente seguita da una verbalizzazione: la comprensione ve-
ra è immanente all’emozione. In altre parole, la sola emotività libera
non vale nulla, così come la comprensione astratta, ad essa giustappo-
sta, non porta a nulla (Boal, 1992): esse devono avvenire all’unisono.

Nella concezione di Augusto Boal, lo spettatore statico è solo un
estremo della dualità attore/spettatore, un ruolo che considera ‘subu-
mano’. Accettando passivamente il proprio ruolo di testimone dell’a-
zione, un simile spettatore delega altri (gli attori) ad agire al proprio
posto, e con la catarsi (termine usato qui in un’accezione negativa, ov-
vero come ‘scarico’) ‘cortocircuita’ quella tensione tragica che altro
non è che impeto rivoluzionario, necessario per cambiare il mondo
(Boal, 1974). È dunque imperativo umanizzare lo spettatore, restau-
rando la sua capacità di agire, piuttosto che accontentarsi di veder agi-
re. Boal sviluppa così una pratica teatrale che mira alla liberazione: lo
spettatore non delega più il potere e la sua responsabilità di agire/pen-
sare ai personaggi del dramma, ma li riassorbe in sé, poiché il teatro è
azione32: e così lo spett-attore impara ad impegnarsi in azioni teatrali
di prova che serviranno successivamente a liberarsi dall’oppressione
anche nel piccolo della quotidianità.

Infatti, quello di Boal è un teatro incentrato sulle prove, piuttosto
che sullo spettacolo in sé e per sé. Anche dove la figura dello spettato-
re è prevista, come nel forum theatre, egli è coinvolto nell’azione, e
prima o poi entra a farne parte; così facendo influenza il corso degli
eventi, fino a trovare un diverso epilogo alla narrazione33.
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32 Non dimentichiamo che anche stare fermi a guardare è un’azione ben pre-
cisa; cfr. introduzione al capitolo 2.



Il forum theatre sta tuttora avendo importanti riscontri sul piano po-
litico, essendo riuscito più volte non soltanto a scardinare gli schemi
sociali dei contesti in cui ha agito, ma persino ad intervenire sulle isti-
tuzioni giudiziarie con la proposta e, in molti casi, conseguente appro-
vazione, di leggi nate appunto dall’incontro di più voci sul terreno del
forum theatre.

Gli strumenti affinati dai drammaturghi citati nel paragrafo prece-
dente hanno quindi trovato applicazione in contesti più ampi rispetto al
cristallizzato rapporto tra i termini del quadrangolo autore-spettacolo-
pubblico-critica, fino ad includere tessuti sociali e addirittura istituzioni
politiche. In un modo diverso, con retroterra e orientamenti politici di-
versi, lungo tradizioni storiche diverse, il teatro di Augusto Boal è forse
l’esempio più concreto di come oggi il teatro possa assorbire strumenti
e funzioni un tempo riservate ad analoghe figure sciamaniche capaci,
con i loro rituali curativi, di raccogliere frutti non solo sul piano indivi-
duale, familiare e di gruppo, ma anche su quello dell’intera comunità.

Un elemento che avvicina il teatro degli oppressi alla drammatera-
pia, che invece manca allo psicodramma, è l’approccio utilizzato nel
suo ‘teatro analitico’: si smontano i personaggi in elementi più sem-
plici identificati ogni volta in base al ruolo che ognuno di essi svolge
all’interno dell’azione34: questa operazione di smontaggio evidenzia
una serie di oggetti che, messi assieme, rappresentano il personaggio.
Successivamente al set di oggetti che rappresentano il personaggio vie-
ne sottratto o sostituito qualcosa, per poi chiedersi come cambia con-
seguentemente lo svolgersi dell’azione. Questo approccio simbolico al
personaggio, che risveglia una consapevolezza simbolica ‘oltre’ il per-
sonaggio, solitamente manca nello psicodramma, mentre nella dram-
materapia è prassi corrente. La geniale intuizione di Boal sul legame
intrinseco che esiste tra personaggio, ruolo e trama prelude a ciò che,
a nostro avviso, costituisce l’asse portante della drammaterapia (che
vedremo nel prossimo paragrafo), ovvero la presenza di veri e propri
personaggi drammatici, in latino dramatis personae.

52

33 In sequenza, la rappresentazione viene dapprima messa in scena in forma
‘non risolta’, dove è riscontrabile sempre una delle tante forme di oppressione di
cui è oggetto la vittima; viene poi riproposta in forma accelerata, finché uno spet-
tatore interrompe l’azione e prende il posto della vittima, per proporre una solu-
zione al problema illustrato.

34 Ad esempio, un personaggio istituzionale (un poliziotto, un sacerdote, un
operaio, ecc.) può essere rappresentato da un certo numero di oggetti che utilizza
abitualmente o da abiti o accessori che indossa.



1.5. La dramatherapy

Un solo passo era necessario per conferire alla drammaterapia il
suo carattere distintivo rispetto alle altre pratiche similari più o meno
dichiaratamente terapeutiche35: questo passo consiste nel riprendere in
mano il valore della finzione vera e propria, quella da tempo abbando-
nata con la morte della tragedia, per farne il principale strumento di
guarigione, alla luce della saggezza accumulata, soprattutto negli ulti-
mi due secoli. Tale saggezza è la stessa che da un lato ci ha fatto riva-
lutare la classicità insieme alla sua mitologia, dall’altro ci ha fatto ri-
conquistare una meritata fiducia nella scienza, e nella possibilità di
‘smontare’ narrative e personaggi ancestrali per sbloccarli dal testo, e
quindi dal loro destino ripetitivo, per trovare strade percorribili che non
siano necessariamente tragiche.

Nonostante le marcate differenze metodologiche e applicative tra
drammaterapia e psicodramma36, Jacob Levy Moreno è oggi conside-
rato un importante precursore che ha contribuito alla nascita della
drammaterapia, non soltanto per il fatto di averla preceduta temporal-
mente, ma anche perché esiste una notevole sovrapposizione di tecni-
che, peraltro riconosciuta da entrambe le parti. Altri precursori della
drammaterapia furono Nikolay N. Evreinov (1879 -1953) e Vladimir
N. IIjine (1890-1974).

Evreinov fu uno dei primi ad individuare una connessione formale
fra teatro e terapia nell’era moderna, con il suo slogan ‘teatralizzare la
vita’ (Tafuri, in Cruciani e Falletti, 1986, pag. 71). A differenza di altri
artisti di teatro, egli non enfatizzò la creazione di prodotti teatrali fini-
ti e si concentrò invece sui processi psicologici chiamati in causa nel-
l’atto di recitare. Il suo pensiero può essere sintetizzato in due principi
fondamentali: primo, la rappresentazione drammatica è un istinto e
può essere terapeutica tanto per gli attori quanto per il pubblico; se-
condo, il teatro, inteso come gioco, è necessario allo sviluppo dell’in-
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35 Si veda l’introduzione per una descrizione delle pratiche attuali che rientra-
no nella competenza della drammaterapia.

36 A differenza dello psicodramma (con l’eccezione del playback theatre), nel-
la drammaterapia è prassi corrente utilizzare materiali tipici del teatro: scenogra-
fie, costumi, oggettistica, maschere, marionette, ecc. Inoltre, viene sistematica-
mente incoraggiato l’utilizzo di materiali di vario tipo per agevolare il trasferi-
mento di significati su di essi: cartoncini colorati, tessuti di stoffa, corde, nastri
adesivi, cuscini, palle e altri oggetti ‘neutri’.



telligenza per una migliore `coordinazione scenica’ della vita delle per-
sone.

Negli stessi anni, Iljine elaborò il cosiddetto ‘teatro terapeutico’ la-
vorando in ospedale con pazienti psichiatrici e in teatro con studenti
che presentavano problemi emotivi. IIjine spiega il teatro terapeutico in
termini di combinazione tra biologia e medicina, da un lato, e scienze
umanistiche dall’altro (Iljine, 1942). Gli ambiti chiave che hanno co-
stituito le basi per il suo metodo sono tre: l’improvvisazione, lo spet-
tacolo impromptu e l’ideazione di trame attorno alle quali improvvisa-
re. Questo tipo di lavoro poteva essere attuato con individui o con
gruppi indistintamente e consisteva in almeno 30 incontri di 4-5 ore
ciascuno a cadenza bisettimanale; ogni settimana si lavorava su due dei
tre ambiti sopra menzionati, nella giusta convinzione che il lavoro
svolto in un ambito influisse automaticamente sugli altri. Iljine fu an-
che pioniere nel teatro applicato all’educazione.

In modi del tutto similari, nella Gran Bretagna degli anni Trenta,
Quaranta e Cinquanta diversi operatori sociali scoprirono i vantaggi
dell’utilizzo di strumenti drammatici con i loro pazienti. Peter Slade
raffinò la concezione del potere curativo dell’arte drammatica in una
serie di seminari e conferenze che culminarono nella pubblicazione del
suo libro più citato, Child Drama (1954). Da allora nelle scuole si die-
de sempre maggiore spazio ad iniziative che impiegavano l’arte dram-
matica per la prevenzione e la cura del disagio (remedial drama), oltre
che come sostegno delle attività didattiche (Jennings, 1973).

Negli anni a seguire, le ricerche e le nuove applicazioni si susse-
guirono in tutto il mondo (si veda anche il paragrafo 1.3). Negli Stati
Uniti e in Gran Bretgna si svilupparono, rispettivamente, le teorie di
Robert Landy e di Sue Emmy Jennings. Intanto, in maniera parallela,
crescevano le sperimentazioni in ambito psicoterapeutico: gestaltisti e
comportamentisti, in maniera diversa, applicavano gioco di ruolo al-
l’apprendimento delle competenze sociali; mentre Eric Berne metteva
a punto il suo ‘psicodramma transazionale’; addirittura alcuni psicote-
rapeuti francesi coniavano terminologie quali “espressione scenica”,
“drammaterapia analitica” e “drammaterapia integrata” (come vedre-
mo nei capitoli successivi, la drammaterapia tenderà sempre più a dif-
ferenziarsi rispetto a simili approcci dove non è previsto un vero e pro-
prio lavoro sul testo e sul personaggio).

In alcuni paesi la professione del drammaterapeuta trovò una sua
individuazione rispetto ad altre terapie che, pur utilizzando tecniche
analoghe, funzionavano su principi radicalmente diversi (si veda, a
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questo proposito, il paragrafo 3.3). In un secondo momento, in quei
paesi si passò presto al riconoscimento professionale da parte dei go-
verni, Gran Bretagna in primis, che la regolamentò nel 1997.

Con le dovute eccezioni, un particolare dettaglio ha reso la disci-
plina particolarmente adatta a movimenti culturali tesi ad operare in
favore delle categorie svantaggiate: il suo carattere simbolico. Come
nelle altre artiterapie ‘cugine’ (arteterapia, musicoterapia e danzamo-
vimentoterapia), il carattere innanzitutto non verbale del materiale ar-
tistico utilizzato e/o prodotto dalla drammaterapia ha incanalato la pro-
fessione verso nicchie di utenti tipicamente non adatti ad un lavoro cli-
nico standard quale, ad esempio, la psicoterapia o la psicoanalisi. Le
popolazioni destinatarie ideali della drammaterapia sono, infatti, tutte
quelle che presentano limitazioni dovute all’età, a patologie psichiche
o fisiche, a particolari disabilità o condizioni culturali, ecc. Si tratta,
cioè, di gruppi che beneficiano della drammaterapia (come delle altre
artiterapie) proprio in virtù del carattere non intellettuale, o meglio, nel
caso della drammaterapia non necessariamente intellettuale (poiché si
presta, volendo, anche al più articolato dei lavori sul testo). Per questo
stesso motivo risulta subito evidente il carattere transculturale predo-
minante nella drammaterapia, rispetto a psicoterapie apparentemente
compatibili.

La drammaterapia permette di collegare l’immaginario individuale
a quello collettivo (caratteristica, peraltro, tipica dello sciamanesimo).
Per questo motivo, i principi fondanti della drammaterapia sono stati
riconosciuti in alcuni concetti di tutte quelle branche dell’antropologia
che studia le pratiche di guarigione attraverso le culture: antropologia
medica, etnomedicina, ecc. Oggetto di simili aree accademiche sono,
ad esempio, le pratiche divinatorie37, che prevedono l’uso di oggetti di
vario tipo per materializzare ciò che è, per sua natura, invisibile (spiri-
ti, defunti, ma anche istanze psichiche). Questo modo di utilizzare la
psiche umana, comune a tutte le artiterapie, è pressoché unico nel cam-
po delle professioni curative, tranne forse per una di esse: la terapia del
gioco. Ed è infatti sullo stesso principio di quest’ultima che si svilup-
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37 La divinazione è la pratica di ricavare informazioni da fonti soprannaturali;
essa presenta caratteristiche formali e rituali e spesso sociali, solitamente in un
contesto religioso. Si tratta di un fenomeno culturale universale che gli antropo-
logi hanno osservato essere presente in molte religioni e culture, in tutte le epoche
fino ai giorni nostri. Così, ad esempio, alcune statuette, utilizzate appunto nella
divinazione presso gli Ndembu, hanno una sorta di effetto di induzione sull’indi-
viduo e sui presenti (Turner, 1968).



pa tutto l’impianto teorico della drammaterapia, come una sorta di te-
rapia del gioco ‘per adulti’ (si veda il paragrafo 2.2). Grazie a tale nes-
so, capiamo la vera differenza tra psicoterapie e drammaterapia: que-
st’ultima agisce in maniera concreta sulle forze evocate dai rituali pro-
dotti a un livello molto vicino all’inconscio collettivo, che abbiamo
identificato grazie alla psicologia di Carl Gustav Jung.

La ricerca di questa dimensione universale è stata portata avanti
contemporaneamente – ed è ancora in atto – ad opera di studiosi di di-
versa provenienza (drammaturghi, antropologi, psicologi, scrittori,
ecc.), e oggi la storia dei progressi in questo campo è praticamente an-
cora da scrivere. Già le sperimentazioni teatrali degli ultimi decenni
del Novecento – in particolare quelle delle performance liminali (si
vedano i paragrafi 2.1 e 2.2) – hanno portato al recupero di un livello
primordiale in cui è possibile ‘esprimere l’inesprimibile’, e dove l’e-
spressione della corporeità non ha bisogno di parole per esprimersi
(Broadhurst, 1999).

L’ultimo fenomeno da noi riscontrato a questo proposito è il ‘tea-
tro della guarigione’ di Alejandro Jodorowsky38. Presentato, nella tra-
duzione francese del suo testo principale (Jodorowsky, 1995), come
“personalità inclassificabile, cineasta, drammaturgo, sceneggiatore di
fumetti, esperto di tarocchi”, Jodorowsky fonda il ‘teatro panico’39 a
partire dalla poetica dell’azione. Questa terapia va oltre l’azione tea-
trale e viaggia in una dimensione transpersonale sfidando qualsiasi
definizione (cfr. la definizione di ‘dramma’ nell’introduzione). Nel
lavoro di Jodorowsky si parla all’inconscio parlando il suo stesso lin-
guaggio, fatto di simboli, di oggetti, di scambi e di rituali. Il rapporto
con l’inconscio diventa un’autostrada a doppio senso di marcia, dove
tutto può – e deve – succedere in piena lucidità. I significati soggetti-
vi non sono interpretati, sono rispettati nella loro inesprimibilità, per
capire quel blocco che immobilizza tutto l’essere, e per rimettere in
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38 Alejandro Jodorowsky, nato in Cile nel 1930, si è trasferito a Parigi nel
1953, dove fondò il movimento di ‘teatro panico’ assieme a Fernando Arrabal e
Roland Topor. La notorietà di Jodorowsky è dovuta soprattutto ai suoi film: Il pae-
se incantato (dall’omonima opera di Arrabal), El Topo, La montagna sacra, San-
ta sangre-Sangue Santo e Musikanten. È anche drammaturgo e regista teatrale, au-
tore di pantomime, romanzi e fumetti.

39 Dalla divinità ellenica conosciuta come Pan, dio del pascolo e della foresta,
ma anche degli abissi e delle profondità. Si possono trovare altre diciture equiva-
lenti, quali ‘terapia panica’, o anche ‘psicomagia’.



moto l’azione, attraverso la prescrizione di atti ‘psicomagici’ (vedere
paragrafo 2.1). Per arrivare a questo, Jodorowsky ha studiato tutta una
vita, a mo’ di antropologo, i vari aspetti dell’azione umana: quello me-
tafisico, quello artistico, quello onirico e quello magico, fino ad arri-
vare all’atto psicomagico e, al contempo, alla definizione proprio di
quella figura che, nei secoli, abbiamo cercato di ricostruire in manie-
ra più o meno consapevole: lo sciamano, oppure, come lo ribattezza,
lo ‘psicosciamano’.

Oggi, finalmente, possiamo abbandonare l’idea che andare a teatro
ad assistere alla riproposizione di una tragedia possa essere di per sé
terapeutico. È semmai catartico, nel senso originario del termine, ov-
vero può provocare uno ‘scarico’ di emozioni negative, così come si
può uscire da una sala cinematografica alleggeriti dopo un film ‘strap-
palacrime’ (cfr. Scheff, 1979): è una catarsi che si riproporrà sempre
uguale, perché non smuove nulla negli spettatori, nulla che possa cam-
biare in modo significativo la loro vita di tutti i giorni.

In tutto questo, il livello culturale dello spettacolo non conta. La
tentazione di identificare il teatro terapeutico con un teatro d’élite è
forte, ma fuorviante. Bisogna ricordare che, per quanto ‘bella’ sia la
musica di un’opera che accompagna le sventure di un protagonista di-
sperato, vi sono motivi strutturali che fanno della tragedia un genere
incompleto agli occhi del drammaterapeuta: nelle tragedie non c’era e
non c’è una vera e propria compartecipazione di Apollo e Dioniso. Il
pessimismo prende il sopravvento in tutte le tragedie. Non solo: que-
sto pessimismo attraversa da parte a parte ben duemila anni di storia
cristiana europea, a testimonianza del fatto che il teatro è in netto ri-
tardo: per secoli sequestrato dalla Chiesa, non ha visto la luce prima
del XX secolo, durante il quale è successo tutto ciò che non era avve-
nuto prima, o che era avvenuto prima solo perifericamente rispetto al
continente.

La base della drammaterapia è l’ottimismo, la fede nella cultura
estetica come nella scienza; la sofferenza non è di per sé necessaria, ma
può essere un veicolo che porta al cambiamento, piuttosto che qualco-
sa da coltivare o da fuggire nell’illusione; il dramma è azione, e l’a-
zione teatrale in drammaterapia è azione simbolica. Come vedremo
verso la fine della conclusione di questo libro, comincia ad esserci ben
poco d’inspiegabile nel manifestarsi di abilità sciamaniche: le incogni-
te di questa complessa equazione spaventano sempre meno il terapeu-
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ta dei giorni nostri, che sa far coesistere il rigore della ricerca scienti-
fica con l’aleatorietà dei fenomeni di guarigione sciamanica.

L’incontro fra arte e scienza è recentissimo. Finora, più che incon-
trarsi, esse si sono accompagnate rinnegandosi vicendevolmente. Bi-
sogna chiedersi che cos’è il teatro senza spettatori: la risposta, oggi,
non è né nel teatro, né nella psicologia, né in queste due cose messe as-
sieme; la risposta è nella filosofia e nell’antropologia40. Con quest’ul-
tima soprattutto, scopriamo un universo di pratiche in uso presso re-
mote culture che, tuttavia, richiedono un grado di comprensione anco-
ra non raggiunto dalla ricerca scientifica.

Il teatro senza spettatori è dramma, è azione rituale. La ‘magia’ del-
lo sciamano inverte i termini del nesso di causalità: l’emozione causa
il comportamento, ma è anche vero l’inverso. Solo un approccio di
questo tipo può riorganizzare i sistemi simbolici di un individuo e con-
temporaneamente del suo gruppo sociale (o gruppi sociali) di riferi-
mento. Se i nodi della rete sono gli individui, i fili che li collegano non
sono altro che le narrative, i drammi che, virtualmente, coi loro perso-
naggi, popolano l’immaginario collettivo. Ebbene, il teatro – inteso co-
me spazio di sperimentazione – è in grado di creare dal nulla una realtà
doppia, una realtà a parte rispetto alla vita, dove nuovi nessi, nuovi fi-
li, nuovi testi possono essere messi in movimento. Anche il personag-
gio può e deve essere riorganizzato, essendo questo una somma di ruo-
li definiti socialmente; e dato che i ruoli determinano i comportamen-
ti, la narrativa è anch’essa funzione dei ruoli. Ed ecco che emerge un
setting possibile, una ‘piattaforma sociale’ per rinegoziare quei testi.

Quale ricerca delle origini pagane? Meglio ancora, di quale paga-
nesimo parlare? Meglio forse parlare di neopaganesimo, identificato
nella dicitura anglosassone new age, che comprende anche le filosofie
orientali, le credenze e le pratiche più svariate, nell’ottica che esse so-
no a disposizione di tutti quelli che vi si vogliono cimentare. Allora è
questo il paganesimo che può interessare, non certo quello che ci ri-
porta semplicemente agli incubi originari non risolti della nostra ci-
viltà: la risposta, in questo caso, è ‘fuori’.

Oltre all’antropologia, un’altra disciplina prolifica è la psicologia,
in particolare quella che si occupa della psicofisiologia dell’attore. La
memoria dell’attore è un serbatoio di vissuti e di immagini, principale
materia prima dell’arte drammatica. Ma recitare non è mostrarsi, ben-
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40 Si noti che in molti paesi l’antropologia è considerata una scienza naturale,
e non, come nelle università italiane, un ramo delle scienze umanistiche.



sì sparire, lasciando il posto agli automatismi di un personaggio vera-
mente diverso; e la via negativa è già di per sé processo terapeutico: se
portato avanti correttamente, scioglie quegli stessi blocchi corporei che
Wilhelm Reich identificava con la corazza caratteriale. Che cosa suc-
cede all’attore/paziente, una volta raggiunto lo scopo della via negati-
va? Che cosa resta di lui/lei? Come si appresta ad affrontare il mondo
con il nuovo corpo che ha costruito? In che senso costruisce un nuovo
corpo?

Di questi ed altri temi parleremo nel prossimo capitolo.

59

http://www.aspicpsicologia.org/zone/pagina_2.asp?ID=6&ID_pagina=610&tipologia=16


NELLA STESSA COLLANA

Benson J., Gruppi. Organizzazione e conduzione per lo sviluppo personale e la psi-
coterapia, 20001, pp. 272

Beutler L.E. - Harwood T.M., Psicoterapia prescrittiva elettiva. La scelta del trat-
tamento sistematico fondata sull’evidenza, 2002, pp. 224

Bozarth J.D., La terapia centrata sulla persona. Un paradigma rivoluzionario, 2001,
pp. 240

Campanella V. - Fiori M. - Santoriello D., Disturbi mentali gravi. Modelli
d’intervento pluralistico integrato dall’autismo alle psicosi, 2003, pp. 272

Chambon O. - Marie-Cardine M., Le basi della psicoterapia eclettica e integrata,
2002, pp. 288

Clarkson P., Gestalt - Counseling, 1999 II ediz., pp. 192
Clarkson P., La Relazione Psicoterapeutica integrata, 1996, pp. 392
Delisle G., I disturbi della personalità, 20001, pp. 224
Feltham C. - DrydenW. (a cura di E. Giusti),Dizionario di counseling, 1995, pp.
320

Fontana D., Stress Counseling. Come gestire gli stati personali di tensione, 1996,
pp. 160

Frisch M.B., Psicoterapia integrata della qualità della vita, 2001, pp. 352
Giannella E., Palumbo M., Vigliar G., Mediazione familiare e affido condiviso.
Come separarsi insieme, 2007, pp. 240

Giusti E. - Calzone T., Promozione e visibilità clinica. Motivare i pazienti ai trat-
tamenti psicologici, 2006, pp. 288

Giusti E. - Carolei F., Terapie transpersonali. L’integrazione della spiritualità e della
meditazione nei trattamenti pluralistici, 2005, pp. 336

Giusti E. - Chiacchio A., Ossessioni e compulsioni. Valutazione e trattamento della
Psicoterapia Pluralistica Integrata, 2002, pp. 176

Giusti E. - Ciotta A.,Metafore nella relazione d’aiuto e nei settori formativi, 2005,
pp. 256

Giusti E. - Corte B., La terapia del per-dono, 2008, pp. 304
Giusti E. - Di Fazio T., Psicoterapia integrata dello stress. Il burn-out professiona-
le, 2005, pp. 256

Giusti E. - Di Francesco G., L’autoerotismo. L’alba del piacere sessuale: dall’iden-
tità verso la relazione, 2006, pp. 208

Giusti E. - Di Nardo G., Silenzio e solitudine. L’integrazione della quiete nel trat-
tamento terapeutico, 2006, pp. 240

Giusti E. - Frandina M., Terapia della gelosia e dell’invidia. Trattamenti psicologi-
ci integrati, 2007, pp. 224

Giusti E. - Fusco L., Uomini. Psicologia e psicoterapia della maschilità, 2002, pp.
464

313



NELLA STESSA COLLANA

Benson J., Gruppi. Organizzazione e conduzione per lo sviluppo personale e la psi-
coterapia, 20001, pp. 272

Beutler L.E. - Harwood T.M., Psicoterapia prescrittiva elettiva. La scelta del trat-
tamento sistematico fondata sull’evidenza, 2002, pp. 224

Bozarth J.D., La terapia centrata sulla persona. Un paradigma rivoluzionario, 2001,
pp. 240

Campanella V. - Fiori M. - Santoriello D., Disturbi mentali gravi. Modelli
d’intervento pluralistico integrato dall’autismo alle psicosi, 2003, pp. 272

Chambon O. - Marie-Cardine M., Le basi della psicoterapia eclettica e integrata,
2002, pp. 288

Clarkson P., Gestalt - Counseling, 1999 II ediz., pp. 192
Clarkson P., La Relazione Psicoterapeutica integrata, 1996, pp. 392
Delisle G., I disturbi della personalità, 20001, pp. 224
Feltham C. - DrydenW. (a cura di E. Giusti),Dizionario di counseling, 1995, pp.
320

Fontana D., Stress Counseling. Come gestire gli stati personali di tensione, 1996,
pp. 160

Frisch M.B., Psicoterapia integrata della qualità della vita, 2001, pp. 352
Giannella E., Palumbo M., Vigliar G., Mediazione familiare e affido condiviso.
Come separarsi insieme, 2007, pp. 240

Giusti E. - Calzone T., Promozione e visibilità clinica. Motivare i pazienti ai trat-
tamenti psicologici, 2006, pp. 288

Giusti E. - Carolei F., Terapie transpersonali. L’integrazione della spiritualità e della
meditazione nei trattamenti pluralistici, 2005, pp. 336

Giusti E. - Chiacchio A., Ossessioni e compulsioni. Valutazione e trattamento della
Psicoterapia Pluralistica Integrata, 2002, pp. 176

Giusti E. - Ciotta A.,Metafore nella relazione d’aiuto e nei settori formativi, 2005,
pp. 256

Giusti E. - Corte B., La terapia del per-dono, 2008, pp. 304
Giusti E. - Di Fazio T., Psicoterapia integrata dello stress. Il burn-out professiona-
le, 2005, pp. 256

Giusti E. - Di Francesco G., L’autoerotismo. L’alba del piacere sessuale: dall’iden-
tità verso la relazione, 2006, pp. 208

Giusti E. - Di Nardo G., Silenzio e solitudine. L’integrazione della quiete nel trat-
tamento terapeutico, 2006, pp. 240

Giusti E. - Frandina M., Terapia della gelosia e dell’invidia. Trattamenti psicologi-
ci integrati, 2007, pp. 224

Giusti E. - Fusco L., Uomini. Psicologia e psicoterapia della maschilità, 2002, pp.
464

313



Giusti E. - Germano F., Etica del con-tatto fisico in psicoterapia e nel counseling,
2003, pp. 160

Giusti E. - Germano F., Terapia della rabbia. Capire e trattare emozioni violente
d’ira, collera e furia, 2003, pp. 224

Giusti E. - Giordani B. Il formatore di successo, 2002, pp. 224
Giusti E. - Harman R. (a cura di), La psicoterapia della Gestalt, 1996, pp. 224
Giusti E. - La Fata S., Quando il mio terapeuta è un cane, 2004, pp. 448
Giusti E. - Lazzari A., Psicoterapia Interpersonale Integrata, 2003, pp. 160
Giusti E. - Lazzari A.,Narrazione e autosvelamento nella clinica. La rivelazione del
Sé reciproco nella relazione di sostegno, 2005, pp. 160

Giusti E. - Locatelli M., L’empatia integrata, 2007 (Nuova edizione), pp. 320
Giusti E. - Mancinelli L., Il counseling domiciliare, 2008, pp. 160
Giusti E. - Minonne G., L’interpretazione dei significati nelle varie fasi evolutive
dei trattamenti psicologici, 2004, pp. 396

Giusti E. - Minonne G., Ricerca scientifica e tesi di specializzazione in psicoterapia,
2005, pp. 368

Giusti E. - Montanari C., Trattamenti psicologici in emergenza con EMDR per pro-
fughi, rifugiati e vittime di traumi, 2000, pp. 192

Giusti E. - Montanari C., La CoPsicoterapia. Due è meglio e più di uno in efficacia
ed efficienza, 2005, pp. 320

Giusti E. - Nardini M.C., Gruppi pluralistici. Guida transteorica alle terapie col-
lettive integrate, 2004, pp. 304

Giusti E. - Ornelli C., Role play. Teoria e pratica nella Clinica e nella Formazione,
1999, pp. 144

Giusti E. - Palomba M., L’attività psicoterapeutica. Etica ed estetica promozionale
del libero professionista, 1993, pp. 128

Giusti E. - Perfetti E., Ricerche sulla felicità. Come accrescere il benEssere psicolo-
gico per una vita più soddisfacente, 2004, pp. 192

Giusti E. - Pitrone A., Essere insieme. Terapia integrata della coppia amorosa, 2004,
pp. 240

Giusti E. - Pizzo M., La selezione professionale. Intervista e valutazione delle
risorse umane con il modello pluralistico integrato, 2003, pp. 208

Giusti E. - Proietti M.C., La delega direzionale, 1996, pp. 112
Giusti E. - Proietti M.C., Qualità e formazione. Manuale per operatori sanitari e
psicosociali, 1999, pp. 184

Giusti E. - Rapanà L., Narcisismo. Valutazione pluralistica e trattamento clinico
integrato del Disturbo Narcisistico di Personalità, 2002, pp. 176

Giusti E. - Romero R., L’accoglienza. I primi momenti di una relazione psicotera-
peutica, 2005, pp. 176

Giusti E. - Sica A., L’epilogo della cura terapeutica. I colloqui conclusivi dei tratta-
menti psicologici, 2005, pp. 160

Giusti E. - Surdo V., Affezione da Alzheimer. Il trattamento psicologico comple-
mentare per le demenze, 2004, pp. 144

Giusti E. - Taranto R., Super Coaching tra Counseling e Mentoring, 2004, pp. 352

Nella stessa collana

314



Giusti E. - Testi A., L’Autostima. Vincere quasi sempre con le 3 A, 2006, pp. 224
Giusti E. - Testi A., L’Assertività. Vincere quasi sempre con le 3 A, 2006, pp. 224
Giusti E. - Testi A., L’Autoefficacia. Vincere quasi sempre con le 3 A, 2006, pp. 96
Giusti E., Essere in divenendo. Integrazione pluralistica dell’identità del Sé, 2001,
pp. 144

Giusti E., Autostima, psicologia della sicurezza in Sé, 20055, pp. 200
Giusti E., Videoterapia. Un ausilio al Counseling e alle Arti-Terapie, 1999, pp. 176
Giusti E., Tecniche immaginative. Il teatro interiore nelle relazioni d’aiuto, 2007,
pp. 272

Gold J.R., Concetti chiave in psicoterapia integrata, 2000, pp. 268
Goldfried M.R.,Dalla terapia cognitivo-comportamentale all’integrazione delle psi-
coterapie, 2000, pp. 288

Greenberg L.S. (et al.), Manuale di psicoterapia esperienziale integrata, 2000, pp.
576

Greenberg L.S. - Paivio S.C., Lavorare con le emozioni in psicoterapia integrata,
2000, pp. 368

Manucci C. - Di Matteo L., Come gestire un caso clinico, 2004
Murgatroyd S., Il Counseling nella relazione d’aiuto, 20001, pp. 192
Perls F., Qui & ora. Psicoterapia autobiografica, 1991, pp. 256
Persons J.B. - Davidson J. - Tompkins M.A., Depressione. Terapia cognitivo-com-
portamentale. Componenti essenziali, 2002, pp. 288

Preston J., Psicoterapia breve integrata, 2001, pp. 256
Reddy M., Il Counseling aziendale. Il Manager come Counselor, 1994, pp. 176
Santostefano S., Psicoterapia integrata. Per bambini e adolescenti. Vol. I:
“Metateoria pluralistica”, 2002, pp. 400

Santostefano S., Psicoterapia integrata. Per bambini e adolescenti. Vol. II:
“Tecnologia applicativa”, 2003, pp. 384

Spalletta E. - Quaranta C., Counseling scolastico integrato, 2002, pp. 352

Videodidattica per le psicoterapie scientifiche
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• Video Psicoterapia Cognitiva-Affettiva Comportamentale Prof. M.R. Goldfried
+ Libro Dalla Terapia cognitivo-comportamentale all’Integrazione delle
Psicoterapie € 120,00

• Video Psicoterapia Processuale Esperienziale L.S. Greenberg + LibroManuale
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Rielaborazione F. Shapiro + Libro Trattamenti Psicologici in Emergenza di E.
Giusti, C. Montanari € 118,00

• Video La Terapia Eclettica Prescrittiva J.C. Norcross + Libro Psicoterapia
Prescrittiva Elettiva, fondata sull’evidenza di Beutler/Harwood € 120,00

• Video Psicoterapia Multimodale A.A. Lazarus + Libro Le basi della
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• Video Psicoterapia Infantile J. Annunziata + Libro Counseling Scolastico
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• 2 Video Il Counseling breve in azione J.M. Littrell + Libro Il Counseling breve
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• Video Come gestire il transfert erotico in psicoterapia AA.VV. + libro Etica del
contatto fisico di E. Giusti - F. Germano € 115,00
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Edizioni ASPIC

• Video Terapia della Gestalt individuale in gruppo Ginger/Masquelier + libro
Psicoterapia della Gestalt di E. Giusti - V. Rosa € 130,00
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