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Sulla spiaggia di
mondi senza fine,
i bambini giocano.
Rabindranath
Tagore

U

na bambina che gioca concentratissima sul pavimento sotto la
scrivania della sua cameretta,
spostando pupazzetti di ogni
tipo, mentre li fa parlare con voci
ogni volta diverse, ognuna caratterizzata secondo il personaggio.
Un ragazzino che si infila gli stivali da pesca di suo padre, e fa finta di essere il gatto della famosa fiaba, e ogni passo sono
sette leghe.
Una giovane donna che scrive poesie e le
salva nell’hard disk del suo pc, in un file
ad accesso bloccato.
Un signore di mezza età che si rilassa partecipando agli incontri di un caffè filosofico, dove di volta in volta i presenti possono intervistare e porre quesiti ad un
esperto che impersona un famoso filoso-

fo.
Una dirigente che sta seguendo un percorso formativo sul teatro di improvvisazione, per migliorare le proprie competenze
nella gestione del personale.
Un giovane uomo che segue un gruppo di
Gestalt Therapy per persone con disturbi
d’ansia, dove anziché stare semplicemente seduti in cerchio a parlare, si mettono
in scena i sogni e i desideri, i drammi personali, le parti del sé, le storie di famiglia
e quant’altro.
Cosa hanno in comune questi personaggi? Di certo il fatto indiscutibile che svolgono un attività gradita e interessante. Ma
ad uno sguardo più approfondito, hanno
in comune il fatto di svolgere esperienze
che permettono loro di abitare lo spazio
transizionale.
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curare l’anima... sulla scena
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Ma... dove si trova lo spazio transizionale? L’indirizzo è simile a quello del binario
della stazione di Londra da cui parte il treno di Harry Potter per Hogwart, a metà
strada tra la realtà materiale condivisa dai
più e il mondo interiore privato e segreto,
là dove si gioca «sulla spiaggia di mondi
senza fine», come scriveva Tagore.

in bilico tra dentro e fuori
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L’indirizzo di questo luogo magico lo ha
cercato Donald W. Winnicott (Gioco e realtà, Armando, Roma 1999): «il gioco non
è di fatto una questione di realtà interna,
e neppure una questione di realtà esterna
(...) se il gioco non è né al di dentro né al
di fuori, dov’è?». Ma lui, Donald, era avvantaggiato perché, da cittadino britannico qual era, aveva la facilitazione del linguaggio. In inglese giocare si dice to play,
esattamente come si dice recitare una parte in teatro o suonare uno strumento. E
così, cercando questa «spiaggia di mondi
senza fine», incontrò madri abbastanza
adeguate e sufficientemente buone, che
lasciano man mano il proprio bambino libero di esplorare l’ambiente, rimanendo
però disponibili nei paraggi. Incontrò ragazzine e ragazzini capaci di trasformare
uno scatolone in una astronave, e adulti
che di giorno fanno esperienze artistiche,
o anche semplicemente creative, di ogni
tipo e livello, oppure esperienze filosofiche, o cammini spirituali, mentre di notte
tutti quanti, grandi e piccini, giocano le
proprie carte segrete nel teatro del sogno.
In questa splendida area, sospesa tra la
realtà esterna e il mondo interiore, scoprì
che vige la regola del «come se», la quale
permette di fare prove e poi correggere il
tiro, di smontare i pezzi della realtà esterna e di ricomporli creativamente, di fermarsi per il tempo che serve a guardare
cosa accade e come si sta, e cercare poi di
mettere mano ai vari elementi del gioco
per esprimersi più a fondo, per scoprire
cosa bolle nel crogiolo dell’anima, o anche semplicemente per stare meglio, per
tenere allenata la fantasia. Scoprì che qui,
in questa zona franca del vivere, in questo
paradiso fiscale dell’esistenza, possiamo
essere ancora un po’ onnipotenti, smontando e rimontando la nostra personale
versione della realtà, ma a patto che ac38

cettiamo di essere noi stessi e contemporaneamente essere il personaggio in scena, e così compiere quel movimento interiore di disidentificazione che ci permette
di tener conto di altri punti di osservazione possibili. La realtà che ci sorprende e
ci disorienta può essere rimessa in ordine
nel mondo del to play.
«Il luogo in cui l’esperienza culturale è ubicata è lo spazio potenziale tra l’individuo e
l’ambiente. Lo stesso può dirsi del gioco.
L’esperienza culturale comincia con il vivere in modo creativo, ciò che in primo luogo
si manifesta nel gioco» (Winnicott, 1999).

to play come se
Tra le tante forme in cui possiamo, da piccoli e da grandi, dedicarci alla risanante
attività del to play, la più forte e completa
è forse il gioco teatrale, le tante forme della rappresentazione scenica e della drammatizzazione, e tutte le forme di espressione nello spazio del «come se», dal gioco di ruolo all’intervista immaginaria, dal
gioco di improvvisazione alla costruzione
di personaggi simbolici. La «realtà drammatizzata», che è la stessa del rito, della
festa e del teatro, è il luogo speciale, il tempo speciale, l’azione speciale, reversibile e
condivisa, nella quale ridefiniamo il rapporto con noi stessi e col mondo. Uno spazio, un tempo, una modalità di azione speciali, per i quali si prepara l’entrata, e poi
si agisce e si interagisce, e infine si esce,
per ricondividere il livello «meta» della
azione scenica, quello del vissuto, quello
che porteremo nel mondo comune che ci
aspetta all’esterno.
Nel gergo teatrale queste esperienze vivono nello spazio «del congiuntivo», l’area
in cui si lavora col pensiero ipotetico, diversa dallo spazio dell’indicativo, dove
abita il mondo reale là fuori. Nello spazio
magico della scena le realtà che rappresentiamo perdono un po’ della loro materialità, diventano, per così dire, più sottili
e flessibili, si possono dilatare, esasperare, ridurre, sminuzzare in piccole briciole
masticabili, accostare in barba alle leggi
del tempo e dello spazio. Come nel sogno,
nello spazio scenico la logica formale si
arresta, entrano in campo le regole dell’analogia: la contiguità, la metafora, la metonimia, la sineddoche, e tutte le altre loro

dalla pietrificazione all’azione che cura
Ciò che era statico, pietrificato, si arrende
alla nostra opera creativa e si trasforma.
Rappresentare, che in origine inizia sempre come un ri-presentare, un rendere di
nuovo presente alla coscienza un contenuto – esattamente come avviene, sempre
e comunque, in quel teatro interiore che è
la nostra mente umana –, diventa una possibilità di presentare, conoscere e guadare con occhi nuovi, con emozioni nuove,
con l’aiuto degli sguardi, dei corpi, delle
esperienze vive delle altre persone del
gruppo, con il sostegno attento del professionista conduce l’esperienza e può guidarla verso l’esplorazione prima e verso la trasformazione poi.
Le storie, i traumi, le memorie, le paure, i
desideri raccontati in parole si possono
trasformare in gioco scenico, che mette in
evidenza un elemento e lo potenzia, per
lasciar emergere e direzionare le possibilità di cambiamento implicite in ogni realtà interiore umana. Si tratta di tradurre
un disagio in una narrazione, e di trasformare una narrazione in una messa in scena. Significa attivare un processo alche-

mico, che consiste nel passare dalla parola al gesto, dal passato al presente, dall’astratto al concreto, dalla descrizione al
vissuto. C’è anche uno spazio per le parole, che prima semplicemente vengono guidate ad entrare in scena col discorso diretto, a sottolineare e accompagnare l’azione, e poi si lascia che dall’azione emergano parole nascoste, parole nuove, significati inediti, emozioni inusitate. Il gioco
scenico si offre come dispositivo di trasformazione, come realtà aumentata, per dirla nel gergo del web 2.0 e, così come attraversando un prisma il raggio di luce bianca mostra i suoi colori, nel racconto polifonico che viene rappresentato sulla scena i significati si aprono e si offrono in tutte le loro molteplici sfumature.
Il Teatro della Spontaneità prima, e poi lo
Psicodramma di Jacob Levi Moreno, lo
Psicodramma Analitico di Jacques Lacan,
lo Psicodramma Individuativo di Carl Gustav Jung, la Dramatherapy di Peter Slade, il Remedial Theatre di Sue Jennings, il
Role Method di Robert Landy, il Playback
Theatre di Jonathan Fox, il Teatro dell’Oppresso di Augusto Boal, che è stato sviluppato anche come Teatro Giornale, Teatro
Forum, Teatro Invisibile. Queste e tante
altre sono le esperienze che lungo il ’900
si sono articolate intorno a questa ricerca.
Tra di esse, la Psicoterapia della Gestalt,
fondata da Fritz Perls e sviluppata in questa direzione da Erving e Miriam Polster e
da Joseph Zinker, ne ha fatto il nucleo portante del suo metodo di intervento terapeutico, nel setting di gruppo e anche nel
setting individuale.
Il gioco, il to play, che sono necessariamente un’esperienza creativa, proprio perché
creano – e sono creati da – questo spazio
«terzo», neutro e intermedio, diventano
esperienza di cura e di crescita personale.
Rappresentando e drammatizzando se
stessi e il proprio mondo (to play) in maniera creativa, si formano le condizioni per
curare le ferite e lasciar emergere potenziali nascosti. Le nuove scoperte si possono poi testare e sperimentare in questo
spazio protetto, mentre come Indiana Jones si può partire alla ricerca di se stessi, e
in questo viaggio incontrare con occhi
nuovi il mondo.
Rosella De Leonibus
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sorelle. Mentre la realtà esterna si fluidifica, il mondo interiore si mobilizza, in una
condizione media, né attiva né passiva,
intuitiva invece, sensibile, aperta al contatto nel qui-e-ora, diremmo, e le emozioni che affiorano sono vere, fanno battere
il cuore, sudare le ascelle, fanno gli occhi
lucidi e il respiro più profondo. Il corpo si
attiva realmente, i muscoli si muovono a
compiere azioni nuove o antiche, i sensi
sono attivi a percepire cosa avviene sulla
scena, e da questa attivazione emergono
intuizioni, insight, immagini e memorie.
Che si riorganizzano, e si chiarificano, e
diventano più maneggevoli. Si può fermare l’azione e la si può osservare, dal di dentro come protagonisti o come ausiliari, un
po’ più da fuori come spettatori.
Dall’unico punto di vista che esisteva in
origine, se ne sono prodotti ora almeno tre,
e cambiando ruolo nella rappresentazione se ne possono scorgere altri, altri ancora diventano visibili con lo svolgersi delle
interazioni sulla scena, e si possono cambiare le azioni, cambiare il finale, intervenire sugli snodi narrativi.

