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Le numerose esperienze di psicodramma pubblico con gli adulti e di laboratorio sociodrammatico con i
bambini mi hanno portato a considerare la centralità del lavoro sulla spontaneità.

Il lavoro in situ sui ruoli emergenti spontaneamente e la sollecitazione di ruoli nuovi e/o spontanei sono il
cuore dell’attività psicodrammatica.

L’attenzione a questi basic skill deve accompagnare la pratica psicodrammatica, specialmente il lavoro
con i  bambini  e  lo  psicodramma  pubblico,  che si  rivolge a  persone comuni,  non abituale  alle  tecniche
psicodrammatiche. 

Questi  skill  possono essere  considerati  come  dei  precursori  delle  tecniche  psicodrammatiche  e  delle
opportunità  di  consapevolezza  relazionale  oltre  che  dei  facilitatori  della  spontaneità  e  del  rituale
psicodrammatico.

Ne ho individuati provvisoriamente diciassette.

1. Ingresso nella dimensione del rituale –  La capacità di entrare nella dimensione della semirealtà, del
gioco, del “come se”, è il  prerequisito dell’attività psicodrammatica.  Il  passaggio nella dimensione della
semirealtà va ritualizzato, per segnalarne l’importanza e dare dignità alle storie e alla rappresentazione dei
ruoli.

Precede il riscaldamento (che nei bambini è in realtà raffreddamento inizialmente  e poi riscaldamento su
nuove basi nella cornice del rituale).

2. Capacità di passaggio dalla dimensione di realtà alla dimensione di semirealtà e viceversa (fig. 25).

        

Fig. 25 – Da realtà a semirealtà e viceversa



In altre parole è la capacità di passare da una dimensione “come se”, di gioco, ad una dimensione di
realtà. L’attività psicodrammatica in sé è un addestramento sistematico alla capacità di passare fluidamente
da una dimensione all’altra.

3. Presenza scenica – Entrare in presenza scenica significa prendersi sul serio, prepararsi ritualmente ad
assumere un ruolo in un contesto pubblico, prendere contatto con il proprio corpo, il suo tono, la sua postura.

La presenza scenica segnala che l’attore non sta interpretando alcun ruolo, oppure che si sta preparando
ad assumere un ruolo, oppure che ha concluso l’interpretazione del ruolo. 

L’alternanza di presenza scenica e interpretazione del ruolo valorizza per contrasto il ruolo e per certi
versi assomiglia al dialogo esistente tra musica e silenzio.

4. Saper guardare l’altro – Guardare intenzionalmente l’altro significa occuparsi di lui, accorgersi dell’altro
da sé, uscire dall’egocentrismo percettivo ed emotivo. 
Guardare intenzionalmente un altro significa compromettersi nella relazione in modo diretto, assumendo il
rischio della novità, dell’incontro o del rifiuto. 
Guardare l’altro è al tempo stesso un modo per prendere coscienza di sé, delle proprie emozioni in relazione
all’altro (vergogna, paura, desiderio, piacere, imbarazzo, ecc.). 

La camminata iniziale dello psicodramma pubblico, curando il contatto oculare con l’altro, mette in gioco
questo skill, che è il precursore della capacità di ascolto della storia dell’altro.

5. Accettare lo sguardo dell’altro su di te – È la possibilità di accettare se stessi come degni di attenzione,
interesse o cura per l’altro; la possibilità di lasciare il controllo momentaneamente all’altro.

6. Ascoltare attentamente la storia dell’altro (fig.26) – Ascoltare la storia dell’altro consente di ritrovare
assonanze,  risonanze  e  contrasti  utili  alla  ridefinizione  della  propria  storia  e  della  propria  prospettiva.
L’ascolto della storia diventa anche una necessità sine qua non, un atto di servizio per l’altro. 

Per  occuparci  dell’altro  dobbiamo  prima  ascoltarlo  attentamente,  per  poi  dare  valore  alla  sua  storia
mediante la rappresentazione. L’attività a coppie nella fase di riscaldamento mette in gioco questo skill.

7. Raccontare la propria storia (o mostrare il proprio ruolo) dando loro dignità ed esigendo rispetto
(consapevolezza dell’interlocutore).

8. Entrare rapidamente e spontaneamente in un ruolo – Questo è esattamente il contrario di quello
che  viene  solitamente  insegnato  e  raccomandato  ai  bambini:  «Rifletti  prima  di  agire,  pensa  bene  alle
conseguenze di quello che farai!». La capacità di entrare spontaneamente in un ruolo non è così scontata;
implica una disponibilità a rischiare, a lasciarsi andare al vissuto e ai segnali posturali che il corpo manda.

Fig. 26 – Ascoltare attentamente la storia dell’altro



Si attua un apprendimento e una creazione del ruolo in corso d’opera, attraverso l’azione, l’aggiustamento
operativo. 

La consapevolezza dell’io attore avviene solo successivamente, o immediatamente dopo. 
È un processo in fieri e in situ, un apprendimento ad usare la spontaneità e la creatività attraverso l’azione

ed il corpo, piuttosto che attraverso l’anticipazione razionale. 
Questo processo è fortemente presente nella tecnica del doppio: il doppio mette in parole ”al momento”  i

sentimenti  e  i  pensieri  sollecitati  dalla  postura  e  dagli  indizi  non verbali  del  protagonista,  senza  averli
progettati o anticipati razionalmente prima. 

9. Capacità di mantenere il ruolo -  E’ la capacità di “stare in ruolo”, lasciando vivere l’io attore in uno
spazio di semirealtà. In altre parole è la capacità di giocare un ruolo nell’hic et nunc definito dal contesto di
semirealtà.  Pertanto  può  essere  definita  come  la  capacità  di  vivere  pienamente  l’io  attore  versus  l’io
osservatore, di agire un ruolo versus il raccontare un ruolo

10. Capacità di fare degli stop – È difficile talvolta lo stop dell’azione, perché l’inerzia del ruolo agito
tenderebbe ad un’espansione o ad una ripetitività  non controllata.  Lo stop porta  ad una consapevolezza
posturale  e  spaziale,  consente  di  guardare  l’io  attore  e  di  viverlo  con  un  protagonismo  rinnovato.

11.  Alternanza  comunicativa –  In  stretto  collegamento  con  il  punto  precedente,  lo  stop  consente  di
accorgersi  dell’altro,  introducendo la  possibilità  dell’alternanza  comunicativa,  della  sperimentazione  del
ruolo attivo e passivo, dell’io attore e dell’io osservatore. Altrettanto importante è l’alternanza del guardare e
dell’essere guardati, vivendo in modo distinto e pieno questi due momenti.

12. Tenere conto dei partner, del gruppo – L’apprendimento ad attuare un lavoro di team, a realizzare una
creazione collettiva, a contribuire come gruppo a prendersi cura del protagonista è antitetico alla cultura
individualistica che permea i comportamenti sociali e di cura. 

Ha più valore una buona creazione comune ed integrata rispetto ad una brillante performance individuale
sconnessa dal team degli attori. La cura nello psicodramma avviene per mezzo e all’interno di un gruppo,
quindi è il gruppo che cura, non il terapeuta o il singolo membro; semmai i singoli contribuiscono alla cura
del gruppo.

13. Consapevolezza del pubblico – La consapevolezza del pubblico è la messa in azione dell’io osservatore,
la possibilità di confrontarsi con uno specchio sociale. Il processo di teatralizzazione favorito dalla presenza
e dalla coscienza del pubblico osservante favorisce il decentramento percettivo, sollecita l’immaginazione
morale e aiuta la costruzione del concetto di responsabilità pubblica dell’attore (e, per esteso, della persona). 

Questo  skill  è  il  precursore  della  funzione  di  teatralizzazione,   elemento  fondante  della  pratica
psicodrammatica. 

14.  Capacità di chiusura –  Un apprendimento non scontato è la capacità di chiudere bene, sostenendo la
fase  finale  di  una  performance  o  di  un  ruolo.  Chiudere  significa  dare  un  senso  conclusivo,  gestire  la
separazione e il cambio di ruolo (l’uscita da un ruolo). Questo skill è il precursore e la base del derolling.

15.  Capacità  di  uscita  dal  ruolo  (derolling) – Spogliarsi  del  ruolo  (rituali  di  derolling),  gestire  la
separazione e il lutto.

Il Derolling è la fase di uscita e di distacco da un ruolo interpretato sulla scena psicodrammatica.  Se è
importante attuare la fase di riscaldamento alla spontaneità  e al ruolo, altrettanto importante è curare il
distacco dal ruolo per integrare l’esperienza fatta nel vissuto della persona (fig. 24). 

Il derolling non ha solitamente la dovuta considerazione nella normale pratica psicodrammatica: l’enfasi
viene solitamente messa sul riscaldamento al ruolo e alla spontaneità, sull’ interpretazione del ruolo, sulla
trasformazione del ruolo, ma poca attenzione viene posta alla fase di uscita dal ruolo. Se siamo consapevoli
che  ogni  ruolo  agito  e  vissuto  lascia  una  traccia  in  noi,  dobbiamo  porci  il  problema  di  facilitare  una
integrazione di questa traccia o, almeno, un distacco dal ruolo. L’osservazione dei comportamenti degli attori



successivi  all’interpretazione  di  ruoli  pericolosi  o  emotivamente  intensi  evidenzia  la  tendenza  ad  un
trascinamento di questi ruoli nella vita reale,  se non si è curata una adeguata fase di decantazione.

Fig. 24  – Il de- rolling

16. Accogliere il riconoscimento dell’altro fino in fondo (fig. 27) - Accettare l’applauso senza schermirsi o
scappare via frettolosamente, dare valore al proprio ruolo e al riconoscimento esterno del ruolo.

Fig. 27 – Accogliere il riconoscimento dell’altro

17. Accogliere lo specchio sociale (decentramento percettivo) – Implica la capacità di alternare io attore
ed io osservatore, lasciando spazio ad una visione dall’esterno dei ruoli, delle relazioni e dei comportamenti.
È un’uscita dall’egocentrismo percettivo e affettivo; tolleranza della critica come punto di vista esterno e
altro da sé.


