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... Siamo fatti della stessa sostanza materiale di cui sono fatti i sogni … 

 

William Shakespeare 

La Tempesta - atto quarto - scena I 

 

 

 

 

…  con qualche secolo di anticipo sulle teorie riguardo l'inconscio … 
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dedicata ad Aldo Bortolotti...vorrei tu fossi qui 

 

dedicata a Carlo Dominici e Adele Frà, 

 i miei nonni... emigranti... 

attori d'avanspettacolo all'estero 

 

 

 

dedicata a Stefano Tassinari... 

grazie dell'esempio umano 
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PREMESSA 

 

DA DOVE NASCE QUESTA TESI 

 

 

 

Questa tesi nasce da una serie di associazioni di pensiero, di esperienze 

vissute, di considerazioni fatte dal 2004 ad oggi. Spero di essere breve, ma 

penso sia doveroso contestualizzare. In quell'anno decisi di interrompere gli 

studi universitari e, quasi in contemporanea, di interrompere la psicoterapia 

che stavo seguendo con cadenza settimanale da circa 4 anni. 

Decisi di iscrivermi a un corso di improvvisazione teatrale 

dell'Associazione culturale Belleville, era la prima volta che mi 

approcciavo al teatro. Gli esercizi miravano a creare una forte empatia nel 

gruppo, una grande attitudine al capirsi al volo, perché in un match di 

improvvisazione erano solo 20 sec. il tempo concesso per il coaching 

(accordarsi tra compagni di squadra) e non avendo altro che un argomento 

e uno stile con cui svolgerlo come indicazioni (oltre alla conoscenza dei 

vari falli che penalizzavano di 1 punto), non avendo un canovaccio, non 

sapendo come reagirà il compagno alla tua azione; era fondamentale 

sviluppare e affinare la capacità di Ascolto. Che mi ricordava il concetto di 

ascolto empatico, ascolto attivo, fondamentale nella gran parte delle 

psicoterapie: l'analisi della domanda che qua diventa "il mio compagno di 

scena dicendo/facendo così, cosa si aspetta che io faccia? capirà cosa vorrei 

che lui facesse in risposta?" e tutto ciò con minimi tempi di reazione. 

Bisognava ascoltare il metamessaggio in entrata e in uscita, di chi lo riceve 

e di chi lo agisce; inizialmente infatti era difficile non confondersi, non 

proiettare nell'altro un proprio desiderio, non essere sordi alla sua domanda, 
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ma tutto ciò era lecito: eravamo un primo anno ed eravamo in training e 

questo mi ricollegava al concetto di setting in quanto luogo delimitato, 

"protetto", definito da regole differenti da quelle del non setting, in cui si 

sviluppa la relazione tra partecipanti, in cui l'agito è relativo al "qui ed ora". 

Ognuno poteva essere tutto e il contrario di tutto: dall'assassino truce in 

stile film di Tarantino, al buffone shakespeariano, al bambino del coro 

dello Zecchino d'oro. Ogni volta un personaggio diverso, anche nella stessa 

sera si poteva passare da un opposto all'altro e la sensazione condivisa del 

dopo lezione era di benessere psicofisico, come se esternando si avesse 

l'opportunità di conoscersi meglio e confrontando con altri le proprie 

esternazioni e le esternazioni altrui ci si potesse quasi riequilibrare; il tutto, 

ripeto, sotto la guida di un professionista, in un ambiente "protetto", in cui 

lo "sfogo", l'esternazione comprendevano la persona a 360°: corpo, voce, 

emozioni, istinti, relazioni, paure, desideri, mondo interno, immaginario ed 

esterno, reale. Avere solo uno stimolo, che poteva essere percepito talvolta 

come ambiguo perché poco esplicato, un limitato tempo in cui poter 

rispondere ad esso, solo sé stessi come strumento per rispondere mi 

ricordarono le lezioni del Prof Del Corno sui test proiettivi di personalità: 

ognuno di noi portava nella scena il suo vissuto, i suoi bisogni, paure, 

desideri, il proprio immaginario, il proprio mondo interno e i propri simboli 

chissà uno psicologo quante cose avrebbe potuto fare con così tanto 

materiale tutto assieme?... Anche le persone più timide, più insicure, più 

chiuse riuscivano ad agire comportamenti e atteggiamenti che di sicuro 

avrebbero creato estrema vergogna e imbarazzo al di fuori di quel contesto, 

ma che lì risultavano così condivisibili e liberatorie o, se non connotate da 

alcuna emozione (raro in realtà), semplicemente neutrali, ma di sicuro non 

dolorose o vergognose, forse perché protette dal setting, ma ancor di più 

perché erano in una dimensione ludica. 
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Il gioco è un bisogno primario del bambino per conoscere sé stesso e il 

mondo circostante sia da un punto di vista cognitivo (Piaget), che da un 

punto di vista emotivo/affettivo (Vygotskij). Il gioco è caratteristico del 

fondamentale spazio transizionale del bambino, e in seguito nella vita, in 

cui si esce dalla onnipotenza soggettiva per relazionarsi anche con 

l'ambiente, sviluppare il pensiero creativo 

(Winnicott). Crescere e apprendere ma in modo creativo, stimolante e 

soprattutto più libero, meno controllato dalle nostre censure sociali e 

personali. 

L'esperienza di improvvisazione durò due anni; di sicuro grazie alla 

sensibilità del nostro primo insegnante, mi innamorai delle potenzialità del 

teatro e decisi di iscrivermi ai laboratori per attori non professionisti 

dell'ITC teatro di San Lazzaro di Savena a Bologna. L'ITC teatro è un 

luogo dove attori e registi professionisti insegnano le tecniche e i linguaggi 

teatrali agli allievi con tutta la competenza del caso, ma senza la 

competitività che caratterizza il lavoro nelle Accademie teatrali proprio 

perché l'obiettivo non è formare attori professionisti. 

L'obiettivo è quasi di tipo maieutico, non nozionistico; un "tirar fuori" sotto 

la guida di un professionista la propria parte creativa, senza però tralasciare 

il compito di creare un gruppo che possa "andare assieme" verso la creatura 

finale (lo spettacolo), un lavoro di generosità e collaborazione del gruppo 

perché si è tutti parte di un unico meccanismo e si ha tutti un medesimo 

scopo: una piacevole esperienza sul palcoscenico a fine percorso.  

Viene stimolata l'attitudine di attenzione/ascolto paragonabile all'attenzione 

nel guidare un automobile (coordinazione di più stimoli, coordinazione di 

più movimenti, attenzione a più elementi contemporaneamente, attenzione 

a sé stessi e all'esterno); viene stimolata la fiducia in se stessi, nell'altro, 

nell'indicazione dell'insegnante; la capacità di mettersi in gioco attraverso 

gli esercizi teatrali che si basano sul rapporto azione/reazione.  
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Curiosa metafora della vita in cui tutto ciò che circonda l'essere umano è 

frutto del binomio azione/reazione e che in una società a grandi linee 

individualista come quella attuale, può portare ad una sensazione di 

alienazione e di insoddisfazione, a contrario l'attività teatrale stimola la 

relazione, sia tra i componenti del gruppo, sia tra l'individuo e il 

personaggio. Il primo gruppo a cui partecipai era particolarmente 

eterogeneo da un punto di vista culturale e generazionale; a cadenza 

settimanale diventavamo un "individuo gruppo" composto da persone così 

differenti che portavano grande ricchezza proprio grazie alle peculiarità. 

Lo strumento dell'attore non è il copione, ma sé stesso e i compagni di 

scena. Quindi il lavoro più grosso viene svolto sul corpo, sulla voce, sulla 

respirazione, sul movimento, sull'intenzione, sull'espressione della 

creatività. 

Il lavoro sulla respirazione solitamente è tra i primi anche perché una 

respirazione diaframmatica ha in sé il lavoro su voce e corpo. Si dedica 

tempo ed energia in esercizi per attivare una corretta respirazione 

diaframmatica, per esempio distesi supini a terra con una mano appoggiata 

sotto lo sterno per poter percepire il movimento di inspirazione e di 

espirazione, notando la differenza tra la respirazione parziale, a cui 

comunemente si è abituati, e la respirazione più profonda e capace data 

dall'utilizzo del diaframma che è solitamente bloccato e dimenticato; 

quando si diventa più sciolti si pone la mano due dita sotto l'ombelico, 

bisognava semplicemente rilassarsi e respirare profondamente, in realtà in 

maniera molto similare all'inizio del rilassamento di Schultz, ma ponendo 

particolare attenzione al tipo di movimento; quasi tutti trovammo 

inizialmente difficile portare la respirazione così in basso perché è più 

automatico respirare con la parte alta del torace nella nostra società 

frettolosa e performante limitando moltissimo la capacità polmonare; 

riuscire a respirare "col ventre" ha in sé un tale potere rilassante che alcune 
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persone raggiungono un momento di commozione, letteralmente si 

sciolgono in lacrime perché la sensazione di sciogliere le tensioni a cui si è 

abituati inconsapevolmente regala un'esperienza di libertà fisica e di 

benessere, lo scambio dentro/fuori; l'esercizio svolto in stazione eretta 

diventava ancora più potente, rendendo conscia anche la frammentazione 

sopra/sotto del proprio corpo. Attraverso il lavoro di respirazione la voce si 

modifica riuscendo ad essere più udibile, ma non urlata, la respirazione 

diventa più profonda e meno spezzata, si ha davvero la sensazione di 

"ossigenazione", di alleggerimento. Il lavoro sul corpo scioglie ulteriori 

tensioni, per esempio camminando liberamente nello spazio non si ha la 

consapevolezza delle posture contratte, dei punti di tensione che si hanno, il 

fatto però che per interpretare un personaggio bisogna uscire da sé stessi 

per diventare neutri per poi entrare in un personaggio che avendo 

caratteristiche proprie avrà sicuramente una sua camminata, una sua fisicità 

è illuminante anche da un punto di vista psicosomatico. Il primo passo è, 

infatti, quello di sciogliere le tensioni e ristabilire i propri equilibri per 

poter trovare l'atteggiamento posturale neutro, utile per poi trovare le 

caratterizzazioni indispensabili alla nascita del personaggio.  

Un personaggio spavaldo, per esempio, non avrà le spalle ricurve e 

abbassate dell'attore che lo interpreta, ma l'attore che lo interpreta avrà la 

grande opportunità di vivere in un ambiente protetto, la possibilità di 

neutralizzare la sua chiusura per poi aprirla, allenandosi a farlo sarà come 

poter vivere quella sensazione emotiva attraverso il lavoro sul corpo. 

Quanto potrebbe essere potente questo strumento se il regista fosse anche, 

o fosse accompagnato nel suo lavoro, da uno psicoterapeuta interessato alla 

psicosomatica? Semmai si potrebbe tutti portare a casa la capacità, con i 

dovuti tempi, di uscire dalle proprie contratture, anche al di fuori del 

setting, con risvolti che si potrebbero definire terapeutici. 
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E' importantissimo per un attore arrivare sul palco con un personaggio 

Credibile, quindi verosimile all'immaginario collettivo; per essere credibile 

Stanislavskij suggerisce attraverso la "riviviscenza" di vivere le sensazioni, 

le emozioni, le spinte del personaggio da interpretare come fossero nostre, 

vere, utilizzare un piccolo stimolo, anche opposto, interno a noi: come mi 

sentirei se fossi un ladro molto scaltro e imprendibile? Considerando che a 

prescindere dal controllo superegoico, dalle norme sociali in cui si vive, 

ognuno ha potenzialmente in sé parti "buone" e parti "cattive", questa 

possibilità di esplorarle un po', potrebbe diventare importantissima se 

guidata da chi fa della psicologia il proprio mestiere. 

Nel corso degli anni ho subito la perdita, quasi improvvisa, di mio padre e 

ho trovato un continuum tra l'esperienza di psicoanalisi e il teatro; in 

quell'anno mi trovavo ad interpretare Orazio nella tragedia Amleto di 

Shakespeare. Orazio è il fedele amico di Amleto che si trova coinvolto in 

una spirale di morte e dolore, misteri e follia, l'unico personaggio che 

sopravviverà a questa escalation di vendetta e ricerca della verità dai 

sentimenti estremi. Mi è stato di grande aiuto, rappresentava molto bene il 

mio dramma interiore e lì potevo giocarlo dal punto di vista pragmatico e 

fermo delle caratteristiche del personaggio che mi era stato assegnato. 

Orazio si aggrappa alla scienza per non crollare alla visione dello spettro 

del Re, io mi aggrappavo alla ragione per non farmi sopraffare dai 

sentimenti, per non rischiare un crollo che non avrei saputo gestire, ma quel 

lavoro mi ha aiutato a sciogliere lentamente il blocco in un ambiente 

"protettivo" e lontano dalla mia quotidianità. L'esperienza del lutto ha 

colpito molti dei miei compagni di teatro (l'età media è sulla trentina ed è 

quindi più probabile che ciò capiti) e in tutti i casi ci siamo sentiti aiutati sia 

dalla situazione familiare che un gruppo di teatro crea, che dalla possibilità 

di gestire il nostro vissuto, mascherandolo col personaggio nelle sale di 
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prova, e poter trasformare quella ricchezza di emozioni, data dal momento 

vissuto, in intensità sulla scena o semplicemente riuscire a gestirla. 

Molti anni fa, all'università con il Prof. Pani in un piccolo gruppo si fece 

un'esperienziale di psicodramma che fu in effetti catartico ed interessante, 

ma ho vivo il ricordo delle molte domande che mi sorsero nel viaggio di 

ritorno: un'esperienza così forte può muovere dolorosi vissuti sottostanti, 

come farà una persona ad elaborarli se l'esperienza finisce così e il dolore 

"uscisse" nei giorni a seguire? Non rischia di essere scompensante per chi 

ne fa esperienza senza avere un'adeguata preparazione all'esercizio teatrale, 

all'interpretazione? Questo mi sembrò un limite (l'unico in realtà) di tale 

esperienza, nel senso che un percorso teatrale insegna ad entrare e uscire da 

un personaggio, nello psicodramma il personaggio è reale e vicino alla 

persona, la quale non ha l'allenamento ad entrare ed uscire dalle dinamiche 

di un' interpretazione; oltre al fatto che, mi ripeto, trovo proprio la tipologia 

degli esercizi teatrali di estrema importanza per una più profonda 

conoscenza di sé stessi, che può essere germe di cambiamento. 

Nell'ottobre del 2009 iniziai l'esperienza del gruppo "richiedenti asilo 

politico" sempre all'Itc, condotto da Pietro Floridia: un gruppo di migranti, 

giunti in Italia da poco tempo, provenienti da una moltitudine di zone 

d'Africa, del Medio Oriente... per motivi religiosi o socio-politici; 

nell'esperienza con questo gruppo il teatro risultò essere davvero il 

catalizzatore di un linguaggio universale, un traduttore che riuscisse a far 

parlare un'unica lingua a persone che stavano imparando la nostra, non 

senza resistenze; in cui il teatro, l'esporsi, diventa una modalità di "riscatto 

sociale"; una possibilità di esprimere il proprio vissuto personale attraverso 

un linguaggio unico e condiviso. Un facilitatore di integrazione per queste 

persone che si trovano sradicate dalle proprie terre d'origine e dai propri 

ruoli sociali; utile, forse, anche per poter in una qualche maniera rielaborare 

un vissuto decisamente traumatico come è l'essere costretti ad abbandonare 
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la propria realtà per salvarsi la vita, rischiandola, attraverso lunghi viaggi 

clandestini, di cui le nostre cronache riportano spesso i tragici epiloghi. Le 

drammaturgie vertono spesso sulla tematica del viaggio e dell'integrazione 

attraverso testi di autori noti che vengono elaborati e rielaborati e spesso 

attraverso testi originali prodotti dai membri del gruppo. 

Il poter raccontare la propria esperienza in forma poetica/teatrale che porta 

alla "restituzione" dell'applauso può esser visto anche come il pretesto per 

uscire dalla situazione di vittima e ciò che implica tale situazione. 

Oltretutto è l'opportunità intellettuale della trasmissione di una cultura 

"altra" dalla nostra, ma simbolicamente similare, (considerando la storia 

recente del nostro paese, in cui l'emigrazione era una scelta obbligata, 

epoche non lontane in cui affondano le nostre radici); e lo scambio 

conoscitivo tra culture con cui dividiamo l'attualità. 

Quando mi ri-iscrissi all'università maturai l'idea di approfondire le 

conoscenze dell'utilizzo del teatro come strumento/mezzo/fine. Avendo 

vissuto sulla mia stessa pelle le sue capacità "taumaturgiche", sicuramente 

ampliate dal percorso di psicoanalisi precedentemente svolto, ho creduto e 

credo sia giusto per me approfondire il rapporto tra il teatro e la psicologia. 

Dal luglio 2011 ho iniziato a conoscere dall'interno la compagnia teatrale 

"Gli amici di Luca" composta da operatori (o come vengono definiti 

"operattori") volontari e da attori con esiti di coma, guidata 

dall'attore/regista e psicoterapeuta Stefano Masotti.  

Di questo gruppo parlerò approfonditamente nella seconda parte della 

presente tesi. Attraverso le esperienze sopra descritte ho potuto confutare le 

possibilità del teatro come aggregatore sociale, come linguaggio, come 

luogo di relazione, come ambiente che stimola una più profonda 

conoscenza di sé stessi, dei propri strumenti come: il respiro, il movimento, 

l'agire le emozioni, le suggestioni, le percezioni che fanno parte del trainig 
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dell'attore di per sé e credo che abbinato alle conoscenze psicologiche 

possa trovare spunti e modalità non ancora sviluppate. 

Per le poco utilizzate potenzialità del teatro in funzione terapeutica, per 

l'ambiente tuttora confuso in cui questa disciplina opera, mi auguro che 

questa tesi sia l'inizio di un percorso per una più profonda conoscenza da 

parte mia di tutte le funzioni e implicazioni che questo strumento può avere 

e che magari possa essere utile anche ad altri come stimolo di riflessione. 

La tesi che presento tratterà una parte teorica e una parte di esperienza 

personale attraverso il gruppo teatrale Gli Amici di Luca, in cui l'utilizzo 

del follow up di un'intervista di autovalutazione è il pretesto per alcune 

considerazioni sulle modalità e la percezione personale del lavoro teatrale. 

Questa tesi vorrebbe porre l'attenzione su quanto l'attività dell' 

"allenamento" teatrale abbia similitudini e parallelismi con il lavoro di 

psicoterapia e che, quindi, se questi venissero utilizzati in sinergia, in 

collaborazione dalle due figure professionali ben distinte o, meglio ancora, 

in una "nuova" figura professionale adeguatamente formata che le incorpori 

entrambe, potrebbe portare a quel cambiamento e benessere, che un 

percorso terapeutico si auspica come traguardo. 
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La nascita del teatro e della recitazione si può collocare nelle comunità 

primitive, nei riti religiosi di iniziazione, nelle cerimonie propiziatorie in 

cui oltre al valore simbolico e mistico diviene un importante mezzo di 

aggregazione sociale e di diffusione culturale, attraverso le ritualità che lo 

caratterizzano. Nella tragedia greca diviene un mezzo con cui fare politica, 

con cui dar voce al popolo, vengono agite in forma allegorica i disagi, le 

critiche, le vittorie e le sconfitte della società stessa, è quindi sempre stato 

una forma espressiva dai connotati più profondi di un semplice momento 

ricreativo. 

Dal 1920 teatro e psicologia si sono incontrati attraverso lo psicodramma, 

forma terapeutica ideata da J. L. Moreno. Una psicoterapia di gruppo in cui 

attraverso il gioco drammatico libero si sviluppa la spontaneità dei 

partecipanti con la rappresentazione improvvisata dei vissuti personali e 

successiva analisi, il tutto guidato da un conduttore, lo psicoterapeuta. 

Viene definito un mezzo privilegiato di espressione e simbolizzazione dei 

vissuti personali. E' tuttora una tipologia di terapia utilizzata e di 

comprovata efficacia, ma malgrado l'utilizzo della drammatizzazione non 

utilizza tecniche di allenamento teatrali. 

Anche la scuola della Gestalt; di cui uno degli obiettivi principali è il 

riconsapevolizzare l'individuo nei confronti del proprio mondo, del proprio 

mondo in relazione al mondo esterno e interazioni tra essi, ha trovato 

interesse nella forma teatrale come mezzo di cambiamento attraverso 

esercizi come la sedia. La psicologia della Gestalt è una corrente 

riguardante la percezione e l'esperienza: attraverso la percezione 

l'esperienza è un fenomeno sovraordinato rispetto alla semplice somma 

delle sue parti. Per dare un risultato "armonico" alla realtà, per dare 

significato ad essa, la nostra percezione collega dinamicamente gli elementi 

percepiti. Grande importanza nell'applicazione terapeutica della teoria della 

Gestalt è data alla consapevolezza del confine di contatto con l'altro e con 
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l'ambiente, quindi di se stessi ma anche dei meccanismi attraverso cui si 

interrompe o si distorce il confine, che sono: introiezione, proiezione, 

retroflessione, confluenza. Viene utilizzata una tecnica in cui possiamo 

trovare le radici in comune con lo psicodramma, la tecnica della sedia in 

cui il soggetto sulla "sedia che scotta" rappresenterà i vari personaggi della 

sua drammatizzazione eventualmente terminando con la "sedia vuota" che 

rappresenterà se stesso; il dialogo, quindi, con la realtà che rappresenta il 

suo ambiente e con se stesso avverrà con tecniche "teatrali". 

Punto di unione fondamentale tra l'ambito terapeutico e l'ambito teatrale si 

può, credo, trovare nel concetto di setting. In entrambi, infatti, si utilizza 

uno spazio simbolico che è uno spazio di addestramento, sperimentazione, 

esplorazione; uno spazio protetto dal mondo esterno; così come avviene nel 

gioco infantile come forma di prova e autoapprendimento della vita reale. 

(F. Bonsante) Credo invece che si possa considerare speculare lo sguardo a 

quello che in ambito terapeutico viene definito come Sintomo; mi spiego: 

partendo dal presupposto che ogni essere umano, in quanto tale, sia un 

portatore di sintomi che possono essere fisici, psichici o entrambi e possano 

essere presenti in maniera minore o maggiore tale da poter essere poi 

considerati sintomi di patologia, allora lo sguardo terapeutico sarà 

concentrato sulla natura del sintomo, sul suo significato e sulla sua 

evoluzione, mentre lo sguardo artistico sarà rivolto soprattutto alla qualità 

dello stesso, alla sua unicità e alla capacità del singolo di essere portatore di 

questa caratteristica. Paradossalmente però, sta in coloro che hanno 

teorizzato il teatro moderno come Stanislavskij e Checov, (come se fosse 

insito direttamente nel percorso teatrale che è uno studio sull'esperienza 

umana nella sua totalità di espressioni mentali, corporee, relazionali, 

percettive, cognitivo/elaborative, emotive) che si sono avuti, a mio avviso, i 

più importanti contributi psicologici, proprio perché la preparazione 

dell'attore è profondamente puntata sulla conoscenza dei diversi aspetti 
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della personalità, che si tratti dell'interprete o del personaggio stesso. 

Sarebbe utile quindi poter in un futuro trovare collaborazione più stretta tra 

lo psicologo e il teatrante che hanno competenze, formazioni e obiettivi 

differenti, ma che possono esser visti come complementari ed eventuale 

fonte di arricchimento reciproco. Certo è che nell'ambito delle arti terapie il 

teatro è sempre rimasto in un "territorio di mezzo", cosa che non è successa 

per esempio in campo educativo in cui le collaborazioni dagli anni 60/70 ad 

oggi hanno avuto una base teorica più ricca e una "protezione"a livello 

legale/amministrativo/predittivo più adeguata. Altro aspetto che trovo 

fondamentale è la formazione delle figure professionali atte all'utilizzo del 

teatro come fattore di terapia; credo che non si possa confondere un 

teatrante con un terapeuta e vice versa, ma che invece la collaborazione tra 

queste due figure possa essere efficace, infatti hanno la conoscenza di un 

unico settore che è la totalità dell'esperienza umana ma da due punti di 

interesse che possono essere visti come speculari e complementari: una 

esternazione/produzione estetica della relazione con sé stessi e con l'altro 

per quel che riguarda il lavoro teatrale e una esternazione/produzione di 

benessere per il soggetto attraverso la relazione terapeutica. Credo che una 

profonda formazione sia utile anche in rispetto all'ambito in cui ci si 

muove, la psicoterapia, che da molti anni cerca di essere riconosciuta 

universalmente come strutturata in maniera scientifica, ma che rimane 

spesso, purtroppo, in un territorio limite, ho notato che nei paesi 

anglosassoni, decisamente più evoluti da un punto di vista arteterapeutico, 

per poter ottenere un master in teatroterapia non è indispensabile avere un 

titolo accademico; troppe volte poi, ho notato come in questo periodo 

storico la parola "terapia" sia inflazionata e abusata gettando fango su anni 

di studi e teorie; ancor più pericoloso è il fatto che spesso alla parola 

terapueta non legata all'ambito medico/sanitario siano legate figure 

professionali di dubbia preparazione e penso che sia un pericoloso salto 
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indietro nel tempo da un punto di vista scientifico... e un pericolosissimo 

strumento per l'utenza. 

 

 

1.1 TEATRO DEGLI AFFETTI DI GIULIO NAVA 

 

Giulio Nava ha cercato (sta cercando) con questo costrutto teorico di 

chiarire la posizione del teatro nel mondo delle arti terapie. La terapia a 

mediazione teatrale difatti è spesso confusa con lo psicodramma, che però 

non ha presupposti teatrali pur essendo una terapia espressiva; o con 

l'animazione teatrale che ha però una funzione più prettamente educativa e 

formativa. 

Il Teatro degli Affetti (TdA) è quindi un costrutto teorico metodologico e 

tecnico che pone le basi per una concezione dell'intervento terapeutico, 

educativo, sociale e artistico attraverso il teatro. 

Questo tipo di intervento è strutturato sul rapporto fra 3 livelli: 

Dinamico/Relazionale Evolutivo/Strutturale Espressivo/Creativo. Il livello 

Dinamico/Relazionale riguarda la modalità di relazione tra partecipante, 

gruppo e con duttore come funzioni triadiche di figlio, madre e padre. 

La funzione figliale del singolo può essere collegabile al principio interno 

di realtà(che assieme al principio del piacere sono alla base del gioco 

infantile di cui il teatro può essere "continuazione") attraverso cui il singolo 

è teso alla relazione triadica interiorizzata che rappresenta il tessuto 

comunicativo, affettivo ed esperienziale con le proprie figure genitoriali. La 

funzione sarà stimolata e regolata dal conduttore e resa contestuale dal 

gruppo, seguendo questo punto di vista il partecipante potrà agire il suo 

desiderio di emancipazione, autonomia creativa ed espressiva. 

La funzione materna del gruppo in parte è stimolata dalla figura del 

conduttore, in parte il gruppo stesso genera questa funzione attraverso 
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meccanismi affettivi autonomi, rappresenta la capacità di sorreggere 

l'individuo, attivando continui processi di identificazione reciproca; è il 

luogo dell'esperienza relazionale dell'azione. Una funzione materna 

adeguata non indurrà elementi di vergogna(istanza dell'ideale dell'Io). La 

funzione paterna del conduttore è relativa alla gestione dell'assetto 

regolativo che sarà non autarchico, dei confini d'azione possibili, alla tutela 

delle emozioni e relazioni reciproche, non introdurre elementi di eccessiva 

e simmetrica promisquità affettiva, permettere il massimo livello di 

sviluppo dell'autonomia degli individui e gruppale. Il conduttore è 

simbolicamente il territorio, il confine e il limite dell'azione.  

Una funzione paterna adeguata non introdurrà elementi di colpa (istanza 

del Super-Io) che rendono molto difficile l'espressione del desiderio. 

Queste 3 diverse funzioni vengono prese in considerazione come 

rappresentanti simbolici, emotivi e relazionali rispettivamente del rapporto 

con la realtà, con il desiderio, con la dimensione dell'altro. La dimensione 

della vergogna è legata alla dinamica espressiva, quella della colpa alla 

dinamica del desiderio. Il livello Evolutivo/Strutturale comprende le fasi 

del lavoro che verrà svolto, che verranno proposte e modulate dalla 

progressione del gruppo e del singolo componente di esso sia per quanto 

riguarda la dimensione dinamico/relazionale che quella espressiva/artistica; 

queste fasi sono: concepimento progettuale, contratto istituzionale, 

contratto interattivo, dran-theatron, individuazione/rappresentazione, 

separazione; in ultima istanza le ultime 2 fasi divennero 3: costruzione 

collettiva, rappresentazione, ripetizione. Durante l'evoluzione di queste fasi, 

nel singolo e nel gruppo ha luogo un'organizzazione e regolazione 

emozionale tale da poter ipotizzare esiti terapeutici. Il soggetto entra in 

comunicazione con le figure genitoriali interiorizzate attraverso 

l'espressione creativa e il TdA e la sua metodologia possono far sì che il 

soggetto, grazie a questa comunicazione, possa elaborare i processi di 
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individuazione e separazione, proprio attraverso la funzione materna del 

gruppo e paterna del conduttore. In caso contrario si avrà una non 

elaborazione della separazione che sarà un reinvestimento del Sé 

narcisistico come idealizzazione di non separazione e di non relazione. 

Questa difesa si esprime attraverso la Sublimazione secondo cui la ricerca 

di consenso, di approvazione da parte delle figure genitoriali sta nel 

mostrarsi; oppure attraverso la Catarsi che è concepita come tentativo di 

espulsione dell'angoscia di relazione, come agito davanti al conflitto di non 

poter esser visto. 

Riguardo il livello Espressivo/Creativo il conduttore, in itinere, dovrà 

valutare il grado di integrazione dell'Io dei singoli e del gruppo nell'insieme 

per decidire che stimolazioni suggerire: il processo creativo nel TdA è dato 

da Stimolazione – Emozione – Immagine - Rappresentazione in cui 

stimolazione sottende le microindicazioni che il conduttore darà durante il 

lavoro (hic et nunc). Emozione è l'evento affettivo di reazione alla 

stimolazione che è distinto e autonomo dall'immaginazione ma di cui ne è 

fonte principale, è ponte tra l'azione (guidata dal conduttore) e il pensiero 

(guidato dal soggetto -percezione cosciente) con l'evoluzione del livello 

dinamico/ relazionale ed evolutivo/strutturale il conduttore potrà portare a 

stimolazioni d'intensità emotiva più profonda. La regolazione del 

conduttore sarà fondamentale per evitare agiti emozionali o rigidi 

meccanismi difensivi, l'emozione è base affettiva del testo interno. 

L'immagine è invece la base cognitiva del testo interno è la 

rappresentazione mentale come espressione simbolica delle emozioni 

vissute e rese coscienti. Rappresentazione è la vera e propria azione teatrale 

data dall'interazione creativa di più testi interni (singolo/gruppo). 

La creazione quindi non è libera espressione emotiva. "L'emozione deve 

essere modulata, stimolata gradatamente, tutelata, curata nelle sue minime 



21 

 

difficoltà ad essere espressa; deve entrare in relazione con emozioni di altre 

persone." 

Il Metodo nel TdA è "ciò che dovrebbe accadere"; spesso nell'ambito 

teatro-terapia è stato confuso con tecnica "si deve fare"; un metodo 

previsionale, invece, permette una ripetizione da più conduttori in ambiti 

differenti, permette quindi una verifica e una validazione indispensabili per 

la natura stessa del progetto di Nava. Il testo "Teatro degli Affetti" di 

Giulio Nava, da cui sono tratte le considerazioni sopra riportate, è al 

momento l'unica pubblicazione di Nava; è previsto per l'anno corrente una 

nuova pubblicazione che parlerà dell'evoluzione di questa metodologia in 

questi anni. 

 

 

1.2  LA TEATROTERAPIA DI WALTER ORIOLI 

 

Walter Orioli è presidente fondatore dell'associazione Politeama. 

Attraverso i testi "Teatro come terapia" e "Far teatro per capirsi" arriviamo 

alla definizione di ciò che viene inteso come Teatroterapia. Con il termine 

Teatroterapia si definisce: 

- una nuova disciplina che sintetizza l'arte teatrale e le sue pratiche con 

la psicoterapia 

- teatroterapia fa parte del Benessere 

- una situazione in cui è importante creare un clima di gruppo che 

favorisca la libera espressione e, attraverso l'utilizzo di tecniche 

specifiche, l'incontro con l'altro e con le proprie origini profonde; 

permette l'espressione di ciò che è giusto esprimere in quel dato 

momento di vita 

- la dinamica di gioco "far finta" è definito il vero artefice del 

cambiamento comportamentale 
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- una funzione di prevenzione, riabilitazione e cura di alcuni disturbi 

psichiatrici 

- il campo dell'arte terapia comprende anche la teatroterapia quale 

laboratorio sperimentale dove, colui che agisce sulla scena, produce 

valori e significati connessi alla propria cultura. 

 

Grotowski (colui che teorizzò il teatro laboratorio e l'utilizzo dell'attore 

senza artifici in cui tutta l'importanza scenica viene data appunto alla 

persona/attore) precisò che il lavoro dell'attore dovesse avvenire attraverso 

un Linguaggio per Immagini a seguito della stimolazione che veniva data, 

in un modo in realtà analogo all'importanza che la psicoanalisi pone alle 

libere associazioni. Grotowski utilizzava il Training Autogeno di Schulz e 

riguardo alla respirazione dichiarò "non dobbiamo controllare il nostro 

processo respiratorio; è necessario invece conoscere i nostri blocchi e le 

nostre resistenze, non c'è un modello ideale di respirazione, esiste invece 

qualcosa che possiamo definire come lo sblocco della respirazione 

naturale" che ci rimanda al concetto di falso Sé. Orioli afferma che il Sé, 

può essere visto come insieme di molti Io che cambiano nel tempo, in base 

alla storia personale dell'individuo e che formano la sua memoria e la sua 

appartenenza al mondo. Nella nostra vita i ruoli che interpretiamo sono 

spesso meccanismi di difesa adattivi, ciò che gli altri si aspettano da noi, 

mentre l'attore nella scena può uscire dallo stereotipo, dalla maschera, 

rappresentando a sé stesso (e all'esterno) l'unione tra attore e personaggio in 

reciproca influenza "rompendo" la staticità adattiva della maschera. Anche 

per Orioli come per Nava c'è un'identificazione della funzione triadica che 

si può esprimere nel teatro, ma se per Nava era nella struttura del gruppo, 

conduttore, membro del gruppo, per Orioli la diade attore personaggio 

rappresenterebbe la funzione madre-bambino in cui l'attore è la madre, 

l'identità sostenitrice e il personaggio è il bambino che ha la possibilità di 
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esplorare le varie sfaccettatute i vari nuclei dell'identità, il padre potrebbe 

essere lo spazio scenico che separa attore e personaggio. 

Il processo dinamico di sviluppo della persona attraverso il sistema 

del teatro si divide in: 

- frantumare la maschera fissa e stereotipata 

- liberare il linguaggio del corpo, il suono della voce, il contatto 

autentico con sé, con gli altri e la natura 

- improvvisare più personaggi con spontaneità e creatività 

- interpretare la nuova identità sapendo di essere molteplici 

personaggi. 

 

Per Grotowski gli elementi fondamentali del training dell'attore sono: 

- padronanza e memorizzazione di molteplici segni gestuali, corporei e 

vocali 

- apprendimento di tecniche corporee di base, in modo che i segni 

possano essere eseguiti senza resistenza 

- lavoro acrobatico che libera il corpo dalle naturali inibizioni dovute 

allo spazio e alla forza di gravità; 

 

quindi paradossalmente una massima libertà, di spontaneità si avrà quando 

una profonda conoscenza e applicazione della disciplina avrà distrutto le 

maschere di difesa; attraverso l'atto formativo si arriva all'atto creativo che 

Grotowski chiama gesto totale. 

Se quindi consideriamo la profonda e completa esplorazione che via via 

l'attore compirà su sé stesso troveremo più lineare la fusione tra formazione 

teatrale e terapia. Questa conoscenza avviene attraverso il, cosiddetto, 

livello pre-espressivo i cui passaggi sono: l'alterazione dell'equilibrio cioè 

la possibilità del corpo di trovare un equilibrio stabile lontano 

dall'equilibrio che mantenaimo nella vita di tutti i giorni; la dinamica delle 
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opposizioni che si esprime nella produzione di movimenti costruiti sul loro 

opposto, cioè passaggi bruschi di ritmo, cambiamenti di direzione, di tono 

della voce, rallentamenti o accelerazioni e la coerenza incoerente che è il 

mantenimento in equilibrio dei primi due. 

Le aree psicologiche su cui agisce la teatro terapia sono la realtà interiore, i 

fenomeni transizionali e la realtà condivisa:  

- la Realtà Interiore del soggetto relativa all'area interna, 

all'introversione, al campo di relazione con il Sé e i suoi fantasmi, al 

senso del soggettivo; 

 i Fenomeni Transizionali, l'area intermedia che è il centro, il campo 

della creazione, del gioco, dell'arte, della magia, del senso creativo;  

 la Realtà Condivisa del mondo che è il fuori, l'estroversione, l'area 

esterna.  

 

Che è il campo di relazioni col mondo, con gli altri con gli accadimenti 

storici e sociali e si manifesta nel senso di realtà. 

 

 

1.3  IL MODELLO PSICOFISIOLOGICO DI VEZIO RUGGIERI 

 

La psicofisiologia potrebbe essere vista come disciplina che lega o 

che nasce dal sunto di altre discipline, nel senso che pur differenziandosi 

nettamente assimila i risultati delle aree di indagine di: 

- neurologia che studia la patologia del sistema nervoso;  

- psichiatria che si occupa delle forme patologiche della psiche intesa 

come organo; 

- neurofisiologia che esplora il sistema nervoso su 2 livelli quello 

biochimico-cellulare e dei comportamenti integrati -neuropsicologia 
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che esamina le funzioni superiori come per esempio il linguaggio 

verbale o l'attenzione in relazione al substrato neurologico. 

 

Il modello psicofisiologico parte dalla concezione che la psiche sia un 

processo che integra più livelli funzionali: cellule, tessuti, organi, sistemi, 

collegamenti tra sistemi, fino alla costituzione dell'Io come massimo livello 

di integrazione funzionale psicofisica. Viene chiamato modello integrato ed 

è un modello circolare, non solo dall'alto verso il basso (dal cervello alla 

periferia) nè solo dal basso verso l'alto (dalla periferia costruendo livelli 

funzionali sempre più complessi). Dal testo "L'identità in psicologia e 

teatro -Analisi psicofisiologica dell'Io" si sottolinea che sia gli Psicologi 

clinici che i "Teatranti" (attori e registi) lavorano sui processi dell'Io, che 

siano espressivi, immaginativi ed emozionali; entrambi hanno come 

interesse i meccanismi di identificazione e di identità e utilizzano entrambi 

alcuni percorsi intermedi quali il lavoro sull'Analisi dei processi e sulla 

Trasformazione attiva dei processi. La "finzione" del teatro ha in comune 

con la vita quotidiana alcuni processi fisiologici: gli Atteggiamenti 

Posturali, la Voce, i Gesti, il Linguaggio, le Interazioni Comunicative. 

L'importanza delle espressioni mimiche facciali nel riconoscimento ed 

espressione delle emozioni è conosciuta da tempo come segnale 

relazionale, tanto che esistono pattern che hanno un significato pressoché 

mondiale di comunicazione sociale di "movimenti" interni, ma in parallelo 

non c'è stato uguale interesse per le variazioni di tono muscolare associate 

alle emozioni. Ruggieri sostiene che nella genesi dei sentimenti siano 

coinvolti molteplici distretti corporei a che le variazioni siano legate alle 

oscillazioni di tono e alle contrazioni di tipo isometrico, il corpo produce 

quindi un autosegnale che si può deputare come modulatore del 

comportamento e il sentimento sarebbe il frutto dell'attività corporea che 

passa ad una dimensione psicologica base di esperienze personali e 
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relazionali. La struttura psicofisica dell'Io è quella struttura che è in grado 

di riconoscere, di dar senso a quelle varianti fisiche che si possono 

chiamare sentimenti. In parallelo i sistemi inibitori delle emozioni, oltre a 

quelli propri del sistema nervoso centrale, sono le inibizioni periferiche 

collegate alle contratture muscolari, causa dei blocchi emotivi. Sono stati 

compiuti anche studi di ricerca sull'immaginazione rapportata alla 

percezione visiva, l'immaginazione è modulatrice della percezione e 

dell'esperienza, nella concezione che la percezione sia un processo attivo 

che va al di là dell'occhio inteso come macchina fotografica passiva. 

L'equipe di Ruggieri ha compiuto anche numerosi studi sull'organizzazione 

attiva del peso del corpo e conseguentemente delle posture: il corpo non è 

passivamente soggetto alla forza di gravità, ma è come dotato di sistemi 

antigravitari che quando si è eretti agiscono come opposizione e 

modulazione della forza peso, da questo rapporto nascono le posture, 

queste si collocano in un ambito di precise coordinate spaziali che 

presuppongono sia auto rappresentazione che la rappresentazione della 

realtà esterna. Nell'analisi della struttura dell'Io è presente anche lo studio 

del rapporto tra l'immagine corporea (autorappresentazione) e 

organizzazione dei fenomeni di espressione del corpo; partendo dal 

presupposto che ogni evento corporeo sia autorappresentato nel sistema 

centrale. L'autorappresentazione nella sua interezza contribuisce 

all'immagine di sé, ma non è solo un processo di rappresentazione, è anche 

un sistema di modulazione attiva che opera una gerarchizzazione 

funzionale di ritmi e attività; diventa così il punto organizzativo di tutta 

l'attività corporea (e sue sottofunzioni) e si può quindi definire l'asse 

portante della struttura dell'Io. Nel gioco del teatro l'Io vive una situazione 

particolare, in cui la verità viene sostituita dal verosimile, producendo una 

sorta di smembramento e ricomposizione dei singoli componenti dell'Io, si 
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possono quindi meglio osservare le singole parti che compongono l'unità 

dell'Io. Il corpo in quest'ottica è il nucleo psicobiologico dell'Io. 
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SECONDA PARTE 

 

DALL'ESPERIENZA PERSONALE AD UN'INDAGINE  

PRESSO LA CASA DEI RISVEGLI 
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Nel dicembre 2009 andai al Teatro delle Celebrazioni di Bologna a vedere 

lo spettacolo "Metamorfosi" tratto da F.Kafka della compagnia teatrale Gli 

Amici di Luca, un'amica fa parte di questo gruppo teatrale e mi aveva 

invitato; andai non senza resistenze perché sapevo che era un gruppo misto 

di attori e disabili e personalmente la disabilità mi ha sempre creato un 

certo disagio; ho sempre evitato il settore della disabilità perché mi faceva 

"paura", mi dava uno strano senso di colpa, ma avendo evitato le repliche 

precedenti lo vedevo come un dovere nei confronti di un'amica. 

Ne uscii cambiata; non avevo visto disabili che mi facevano sentire in 

colpa perché "poverini" non era colpa loro se avevano meno di me, se 

erano in difficoltà e io non potevo assolutamente cambiare la realtà della 

loro disabilità; tutt’altro, avevo visto un gruppo di attori impegnati in uno 

spettacolo di buona qualità teatrale che agivano, anche attraverso la loro 

diversità, con una forza scenica incredibile: la loro difficoltà nel cadere e 

rialzarsi o nell'eloquio raccontava molto delle loro storie personali, ma 

senza stimolare quel pietismo (almeno consciamente) che personalmente 

trovo dannoso più che inutile, anzi mi avevano fatto quasi invidia per 

quanto erano riusciti ad essere protagonisti su un palco così importante, e 

sul quale loro erano assolutamente a proprio agio, mi sembrò avessero 

infinite risorse e che si accettassero. 

 

 

2.1 LA CASA DEI RISVEGLI 

 

La Casa dei Risvegli Luca De Nigris è un centro pubblico di 

riabilitazione post acuta dell'Azienda Sanitaria Locale di Bologna, 

inaugurata il 7 ottobre 2004, è un centro sperimentale della Regione Emilia 

Romagna, realizzato con il sostegno del Comune e Provincia di Bologna, 

diretto dal Prof. Roberto Piperno. La struttura è unica nel suo genere non 
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solo per la ricerca e l'innovazione scientifica/clinica ma anche per come è 

strutturata; le 10 stanze sono in realtà mini appartamenti indipendenti in cui 

anche il familiare può vivere ed è coinvolto anche da un punto di vista 

riabilitativo, è parte attiva della riabilitazione; del resto una disabilità 

sopravvenuta a seguito di un esito comatoso è una situazione che coivolge 

appieno la famiglia perché una volta terminato il percorso riabilitativo, 

quando il paziente troverà una situazione clinica stabilizzata, (che molto 

spesso è ben lontana dalla situazione della persona prima dell'evento 

traumatico), tornerà al suo domicilio a carico della famiglia e sarà quindi la 

famiglia promotore e attore del proseguo riabilitativo, nel percorso presso 

la Casa dei Risvegli quindi i familiari vengono informati, formati e 

ascoltati attraverso la sinergia tra le diverse professionalità. Oltre al 

personale medico sanitario sono presenti nell'equipe anche psicologi, 

educatori, musico-terapeuti, operatori di teatro in situazione terapeutica. 

Inoltre vi opera il Centro Studi per la Ricerca sul Coma, direto da Fulvio de 

Nigris, che sviluppa programmi di innovazione e sperimentazione in campo 

medico-riabilitativo, psicopedagogico e sociale e che svolge attività di 

formazione e ricerca nel settore della disfunzione cerebrale profonda. 

 

 

2.2  L'ESPERIENZA PERSONALE 

 

Quando ho deciso di compilare una tesi di laurea che parlasse delle 

potenzialità "terapeutiche" del teatro mi è sembrato logico prendere 

contatto con questo gruppo e con grande stupore ho scoperto che in quel 

momento la compagnia era aperta a nuovi "operattori", come vengono 

definiti i volontari che compongono il gruppo assieme agli attori con esiti 

di coma; ho approfittato dell'occasione per conoscere da dentro questo tipo 

di realtà teatrale che trovo decisamente importante per il tipo di interesse 



33 

 

che via via sta crescendo in mè. La compagnia nasce nel 2003 a seguito di 

un'attività di ricerca svolta presso l'Ospedale Maggiore di Bologna con 

utenti in stato vegetativo o di minima coscienza che stavano vivendo 

l'esperienza sanitaria di riabilitazione dal risveglio dal coma; in questa 

ricerca si volle utilizzare il teatro come strumento di stimolazione 

sensoriale (suoni,luci,colori,odori) e di relazione con soggetti privi di 

relazione con l'ambiente; l'obiettivo era anche quello di poter strutturare un 

protocollo d'intervento che oggi esiste e viene chiamato Protocollo 

Narrazione, tuttora utilizzato coi pazienti della Casa dei Risvegli Luca De 

Nigris. 

 

 

2.2.1  Il Protocollo Narrazione 

 

In gennaio 2003 nacque il Centro Studi per la Ricerca sul Coma; da 

quest'ambito di ricerca interprofessionale, dopo un biennio sperimentale in 

cui si valutò l'utilizzo e l'impatto come strumento di facilitazione alla 

ristrutturazione della coscienza con soggetti in stato vegetativo SV o di 

minima coscienza MCS, nacque il Protocollo Narrazione. 

Nell'ottica dell'unicità del soggetto i comuni obiettivi di carattere sanitario 

sono: l'incremento delle quote attentive, l'attivazione di processi di 

memoria, l'aumento delle risposte motorie, l'espressione del Sé, lo sviluppo 

di capacità cognitive emergenti, il miglioramento delle condizioni di 

benessere. Il Protocollo prevede 3 fasi: 

- conoscenza del soggetto anamnesi biografica mediante intervista a 

parenti, amici ed informazioni sulla situazione clinica.  

- test d'ingresso in cui vengono proposte stimolazioni su specifici 

canali sensoriali, si organizza in 6 incontri in cui verranno proposte 
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narrazioni con o senza parole, strutturate con coerenza narrativa e di 

senso e con estrema chiarezza sul canale sensitivo stimolato: 

1° incontro:  storia narrata in cui si stimola in particolare l'udito e 

in secondo piano la vista 

2° incontro:  storia vista in cui la stimolazione principale riguarda 

la vista e a seguire l'udito 

3°incontro:  storia toccata in cui prevale il tatto ma vengono 

coinvolti anche vista e udito 

4°incontro:  storia udita in cui l'udito è la parte stimolata 

5°incontro:  storia proiettata e colorata in cui prevale la vista e 

segue l'udito 

6°incontro:  storia assaggiata dove si stimola il gusto e a seguire 

olfatto, udito e vista e storia profumata in cui prevale 

l'olfatto e seguono udito e vista; queste stimolazioni 

avverranno attraverso teatro danza, di figura, d'attore, 

di narrazione, ombre, videoproiezioni, musiche e 

suoni, luci e colori e verranno proposte a destra a 

sinistra, davanti e dietro al soggetto cambiando la 

distanza da esso; se in particolari momenti della 

stimolazione attraverso questi linguaggi teatrali 

emergerà un maggiore responsività (lo sguardo, un 

tentativo di parola, un movimento specifico o 

aumento della sudorazione, cambiamento 

dell'espressione facciale, pianto, in generale un 

aumento di attivazione) si può dedurre che quel tipo 

di stimolazione è nelle preferenze del soggetto e da 

qui si partirà per un percorso personalizzato che 

nascerà da queste preferenze, considerando 

caratteristiche e gusti personali precedenti il trauma e 
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l'attuale condizione clinica. L'obiettivo è ampliare la 

capacità di comunicazione del soggetto per poterlo 

coinvolgere in una relazione più partecipata con la 

realtà esterna. 

- personalizzazione e strutturazione delle proposte tramite le 

informazioni tratte dai precedenti passaggi. 

 

Gli incontri sono caratterizzatti da una serie di "rituali" che si ritiene 

possano facilitare l'orientamento del soggetto, in modo che sappia di 

trovarsi in una dimensione differente da quella ospedaliera; questa ritualità 

(la ritualtà è una caratteristica propria dell'atto teatrale) è sfruttata per avere 

una risposta anticipatoria e di aspettativa riguardo a ciò che avverrà e si ha 

modo di supporre che possa portare ad una riduzione dell'ipertonia 

muscolare che rende più difficili i comportamenti motori, ma anche una 

maggior disponibilità relazionale e un'emersione del Sé. Ora vediamo come 

si struttura una seduta di teatro del Protocollo Narrazione: -accoglimento 

del paziente nel laboratorio espressivo -rito d'inizio consiste in una frase di 

benvenuto, il suono di un triangolo, il cambio delle luci che, da quelle 

ospedaliere diventano teatrali, più accattivanti. 

- rilassamento proponendo un approfondimento e attenzione sulla 

respirazione, seguito da una lieve stimolazione tattile sulle mani del 

paziente, accompagnata da una musica dolce e da un percorso 

luminoso che varia da colori attivanti a quelli rilassanti. -canto del 

nome con una modalità tipo mantra si canta il nome del soggetto. (è 

dimostrato quanto sia efficace il proprio nome come stimolo-segnale 

per creare reazioni di orientamento) -presentazione delle narrazioni o 

delle attività. Il termine di ogni seduta è accompagnato dal 

- rito finale formato da una frase conclusiva, il suono del trinagolo e il 

cambio dell'illuminazione che riporta alla quotidianità ospedaliera. Il 
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Protocollo può proseguire in 2 ulteriori fasi: -la messa in scena in cui 

alcuni pazienti, particolarmente progrediti, si mettono in gioco in una 

breve performance davanti ad un pubblico amico; come fosse un rito 

di passaggio verso il riappropriarsi dell'essere nuovamente 

protagonisti nella società -ingresso nella Compagnia Teatrale Gli 

Amici di Luca 

 

 

2.2.2  Il Gruppo Teatrale 

 

 Da questa attività di ricerca e dal suo impatto Fulvio De Nigris 

sviluppò l'idea di realizzare un progetto che coinvolgesse soggetti che 

avevano vissuto in passato l'esperienza del coma e del percorso riabilitativo 

all'interno di strutture sanitarie, che, a seguito di disabilità sopravvenuta, si 

trovavano in una situazione di isolamento da un sistema sociale che non li 

riconosce più come persone nella loro complessità, ma li etichetta e 

ghettizza come disabili. In maggio 2003 nasce questo laboratorio teatrale 

stabile "Il gioco del teatro in situazioni di post-coma" da cui è nata la 

compagnia teatrale stabile che ha prodotto 7 spettacoli e si è esibita 

all'incirca in 55 date in teatri di tutta Italia. 

Il "gioco del teatro", in questo gruppo, non è indotto, ma suggerito, non è 

visto e vissuto come una dimensione in cui dimostrare abilità, ma fornisce 

un territorio dove diverse personalità possano entrare in relazione, 

"narrando" i sentimenti e le abilità messe in gioco e la capacità insita in 

ognuno di esprimere poesia. Il teatro può diventare, così, uno strumento per 

riappropriarsi della propria individualità partecipando ad una costruzione 

collettiva e condivisa (o condivisibile) che può, permettendo di raccontarsi, 

divenire facilitatore della conquista e ri-conquista e consolidamento 

dell'autostima del Sé. Citando Masotti: "la creatività è il percorso della 
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persona che evolve e continua (o ricomincia) a crescere, perché non si 

limita ad acquisire e ad accumulare informazioni e conoscenze, ma le 

collega, le utilizza e le trasforma, generando cultura e valori originali: 

generando il nuovo" permette di valorizzare le differenze interpersonali e in 

relazione tra loro "la differenza è accettazione della propria parzialità e dei 

propri limiti che ci permette di relazionarci all'altro con nostre 

caratteristiche, liberi da stereotipi rigidi". 

 

Gli obiettivi dell'attività teatrale sono: 

- formazione di un gruppo misto di persone con esiti di coma e non, in 

grado di stabilire modalità di auto-aiuto, di apertura con la cosiddetta 

"società abile" 

- favorire la socializzazione all'interno del gruppo, utilizzando il 

linguaggio del teatro come strumento di interazione, creando una 

situazione di confronto e conoscenza reciproca 

- soddisfare il bisogno di comunicazione e facilitare l'espressione delle 

emozioni, dei desideri e delle proprie potenzialità 

- fornire l'opportunità di un contesto riabilitativo, rieducativo che 

permetta lo sviluppo di maggiori livelli di autonomia 

- realizzare attraverso spettacoli e momenti di confronto con la società 

una specifica attività di sensibilizzazione al problema del coma. 

 

Il gruppo si incontra con cadenza settimanale nella sala del Durante della 

Casa dei Risvegli per 2/3 ore di attività di laboratorio espressivo; il gruppo 

attualmente è composto da 8 attori disabili e 6 operatori, il lavoro è diretto 

dallo psicoterapeuta Masotti Stefano con la collaborazione di Grosso 

Giovanna che da un anno si occupa dell'organizzazione eventi; 

(precedentemente il gruppo era gestito oltre che da Masotti anche da 

Cortesi A.). 
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Solitamente gli operatori si incontrano un'ora prima del laboratorio per 

confrontarsi, esternare, proporre, chiedere, chiarire, e ascoltare le proposte 

di lavoro, le suggestioni di Masotti; questa è una parte che viene, spesso, 

ripetuta al termine del lavoro laboratoriale con il gruppo intero: è in realtà 

una fase di lavoro molto importante, a mio avviso, non solo perché 

consente un feedback del proprio vissuto emotivo, cognitivo e percettivo 

del lavoro, ma anche delle dinamiche del gruppo stesso; ricordo come 

illuminante l'incontro dopo un reading letterario a Pordenone (il 22 ottobre 

scorso, tramite l'associazione Amici di Ale), in cui Masotti parlò di 

"buonismo", di "pietismo" che rende i ragazzi membri della compagnia 

come dei "pupazzi monchi"e di quanto ciò sia dannoso e uno degli attori 

con esiti di coma definì il pietismo "delegittimante" e un altro pose la 

questione che chi si avvicina a questa realtà con questo atteggiamento 

spesso crede di poter portare aiuto "ma invece non è che lo fa per sentirsi 

aiutato?" oppure alla fine degli stage estivi di danza, ero appena entrata 

nella compagnia e Masotti spiegava che non era un vero e proprio ingresso, 

ma piuttosto un percorso perché chi si avvicina a questa situazione spesso 

abbandona dopo poco tempo perché si spaventa e un ragazzo chiese "ma 

hanno paura..tipo..di me?". Penso che questo tipo di confronti fra gli 

operatori e il conduttore e a gruppo completo possano rendere espliciti una 

serie di vissuti quasi digestivi della relazione all'interno del gruppo e siano 

un importante momento di crescita personale per tutti i suoi componenti. 

L'attività spesso è composta da una parte di riscaldamento fisico, di 

massaggi, di stretching, sia singolarmente che a coppie, che aumenta 

l'autopercezione e la relazione tra i membri del gruppo. La corporeità è 

utilizzata come mezzo espressivo privilegiato, un linguaggio che permette 

ai partecipanti l'esplorazione di una modalità comunicativa utlie anche a 

superare alcune difficoltà verbali che spesso si trovano nei soggetti con 

disabilità acquisita in seguito a traumi cranio-encefalici. Un linguagio 
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corporeo crea la possibilità di esplorare e conoscere un corpo che è 

cambiato a seguito del trauma, di riconoscerlo e riappropriarsene, ma 

questo delicato momento è facilitato dalla dimensione ludica del gioco 

teatrale. E' un gruppo dove si deve stare attenti a lavorare in sicurezza, 

senza farsi o fare del male, ma dove è vietato aiutarsi. Una flessione verso 

il basso compiuta da chi ha una emiparesi sia dell'arto superiore che 

parzialmente dell'arto inferiore sarà sicuramente difficile, frammentaria, 

disarmonica, complicata anche da osservare e a me nuova operatrice, può 

dare un sentimento di ansia, di fretta, di necessità di aiutare l'altro, ma se lo 

facessi in realtà gli creerei danno, non rispettando il suo tempo con cui lui 

invece deve convivere, non rispettando la sua ricerca col proprio corpo e 

quindi i suoi limiti e non si porrà nella condizione di andare, o almeno 

tentare di andare, oltre il proprio limite, cosa che invece anche a livello di 

gesto scenico risulta molto importante, molto più esplicativa riguardo la 

realtà quotidiana della persona, di una qualsiasi battuta di copione. Il 

divieto di aiuto che ci è imposto, in realtà, mette il disabile in condizione di 

agire la sua abilità residua, di imparare, accettando la sfida di un compito 

all'apparenza impossibile, di affinare e di allenare tale abilità, 

sperimentandola nella situazione protetta e ludica del setting teatrale. 

Sempre nei confronti post attività fisica di laboratorio un altro ragazzo 

espresse il concetto di motivazione e di contesto ludico con le seguenti 

parole "ci provo perché sono motivato a fare bella figura quando sarò sul 

palco e perché qua è come giocare, ci puoi provare, sei tra amici che non ti 

giudicano e quindi ci riesco meglio". 
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2.3  L'INDAGINE TRAMITE INTERVISTA 

 

 A 3 anni e mezzo dall'inizio del laboratorio della compagnia si pensò 

di utilizzare l'intervista come strumento di ricerca riguardo l'impatto del 

teatro sui ragazzi con esiti di coma. Le domande interne che hanno 

orientato la ricerca erano "può l'esperienza teatrale fatta con persone con 

esiti di coma già de ospedalizzati essere considerata, non solo un intervento 

di aggregazione, intrattenimento e reinserimento sociale, ma intervento che 

si inserisce nel percorso riabilitativo dei soggetti? Può un'esperienza 

"formativa educativa", basata sulle tecniche del teatro, sviluppare e attivare 

processi di recupero di abilità ed essere considerata un intervento di tipo 

riabilitativo?" Possiamo considerare il prodotto della compagnia un 

intervento di prevenzione primaria? (in quanto gli spettacoli vogliono 

anche provocare effetti di sensibilizzazione sull'evento del coma, sui traumi 

cranio-encefalici, sulla disabilità sopravvenuta, sui ritmi e stili di vita che 

inesorabilmente cambiano, sulla rinascita dal risveglio in poi). Può l'attività 

teatrale essere considerata un intervento di prevenzione secondaria? La 

riabilitazione ha la finalità di tendere, quanto più possibile, al ripristino 

delle condizioni pre-morbose. O di prevenzione terziaria? Finalizzata alla 

riduzione della disabilità e che possa modificare i livelli di autonomia 

compatibili con lo stato dei soggetti. Valutazioni su questi percorsi sono 

importanti. anche per togliere il teatro da una valutazione che sia 

puramente di intrattenimento o di animazione, perché il teatro possa essere 

valutato in itinere (durante un percorso di utilizzo dei suoi linguaggi e 

rituali) nelle sue eventuali capacità di innescare il concetto di potenziale 

cambiamento possibile e margine di miglioramento nella direzione di un 

recupero delle autonomie funzionali. 
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I campi di interesse su cui volgeva l'intervista sono stati: 

 

la DIMENSIONE PERSONALE che potremmo anche definire di 

empowerment personale che si è articolata in: 

- percezione del sé 

- abilità 

- difficoltà incontrate ed eventualmente superate linguaggio, mente e 

corpo emozioni, paura, piacevolezza 

 

la DIMENSIONE SOCIALE o di empowerment sociale articolata in 

- rapporto con gli altri 

- rapporto con la società 

- riconoscimento e approvazione sociale la DIMENSIONE MEDICO-

SANITARIA che ha tentato di cogliere se vi fosse la percezione che 

l'attività del teatro potesse, in qualche modo, essere in relazione con 

l'attivita svolta, nel periodo post traumatico, nei reparti di 

riabilitazione; articolata in terapia generalizzazione dei risultati nella 

realtà  

 

 

2.3.1 Lo Strumento 

 

 L'intervista ideata dal Dottor Masotti è composta da 25 domande, 

venne consegnata ai soggetti dando 2 settimane di tempo per compilarla. 

Ogni domanda ha un riquadro atto alla risposta, definito, limitato in modo 

che il soggetto sia "costretto" a dare risposte che contengano l'essenziale 

dei contenuti indagati; l'intervista si è scelto di farla in forma scritta in 

modo che l'intervistatore non influenzasse con l'aspettativa le risposte dei 

soggetti; alcune domande sono state fatte per mascherarne il reale 
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contenuto, riporterò le 25 domande in forma completa nel paragrafo 

dedicato alle risposte all'intervista. 

 

 

2.3.2  Campione e metodologia 

 

 Il campione racchiude tutti i ragazzi con esiti di coma del gruppo 

teatrale che hanno partecipato alla prima indagine di 4 anni fa; viene quindi 

comunicata l'intervista chiedendo la disponibilità alla compilazione della 

stessa; l'intervista indaga le seguenti aree: Motivazioni che hanno portato i 

soggetti ad iniziare e proseguire l'attività teatrale; 

Difficoltà incontrate durante i primi incontri e durante il percorso 

espressivo del laboratorio ed eventualmente superate; le Emozioni vissute 

durante il laboratorio e durante gli spettacoli; le Riflessioni fatte sulle 

proprie risorse e abilità scoperte o riscoperte emerse durante il percorso; 

- la Possibilità di Declinare nella vita quotidiana gli apprendimenti e le 

"scoperte"; 

- l'eventuale Modificazione della percezione del Sé; la Modificazione 

della percezione del corpo, della voce, delle emozioni, delle relazioni 

nella realtà personale dopo la frequentazione del laboratorio; 

- le Riflessioni sulle modificazioni dei livelli di autostima e 

autoefficacia percepiti; 

- l'importanza dell'Elaborazione in gruppo della tematica inerente al 

trauma subito; 

- l'eventuale Modificazione dei rapporti interpersonali (con la 

famiglia, con la società) dovuti all'esperienza teatrale. Ho avuto la 

fortuna di poter eseguire il follow up di tale intervista, Masotti, 

essendo passati 4 anni dalla prima intervista, ha voluto capire se ci 

potevano essere modificazioni, conferme, disconferme su ciò che era 
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stato notato nella prima indagine; per una migliore chiarezza 

riporterò di seguito le interviste nella prima forma avvenuta nel 

2007(contrassegnata con la lettera "A") e subito a seguire nella 

seconda avvenuta tra novembre e dicembre 2011(contrassegnata con 

la lettera "B"); la seconda tranche contiene 7 profili anziché 8, causa 

il decesso di un soggetto della prima indagine e colui che ora è 

l'ottavo membro del gruppo è entrato nel gruppo dopo la 

somministrazione della prima intervista. 

 

Masotti ha quindi presentato al gruppo l'idea che io avrei in seguito 

consegnato loro un'intervista da compilare a casa propria in una quindicina 

di giorni. Avendo tutti accettato la proposta, a inizio novembre 2011 ho 

consegnato i fogli delle domande e, anche se scaglionati e non tutti nei 

termini, ho poi ritirato i questionari. La metodologia della lettura ha seguito 

uno schema utilizzato alla lettura della prima intervista e mi son lasciata 

suggestionare da ciò che leggevo, differenze, conferme, divagazioni e loro 

contenuti. É stato un lavoro molto affascinante, ma quando poi dovevo 

esprimere un'idea l'insicurezza della non professionalità della mia figura ha 

creato i suoi problemi, la paura di proiettare e non essere obiettiva, la paura 

di giudicare non avendone la capacità e la formazione, la paura di non 

comprendere appieno la risposta tale da pensare che sarebbe stato meglio, 

per me, raccogliere le interviste vis à vis, anche se avrebbe modificato la 

metodologia precedente. 
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2.3.3  Le interviste 

 

 Soggetto 1 JM: 

 

 Contestualizzazioni: J è un ragazzo di circa 35 anni, al momento si 

sposta grazie ad una sedia a rotelle, sorregge il capo da solo, muove un 

braccio, comunica verbalmente anche se con difficoltà tali che spesso 

liquida la risposta alle domande con un si o un no durante le chiacchierate 

pre e post laboratorio. Ha deficit di memoria, attentivi, cognitivi, ma riesce 

fermamente ad esprimersi e farsi capire, preferenze o meno. Il trauma 

avvenne per incidente stradale. 

 

1 - Come sei entrato a far parte del gruppo teatrale "gli Amici di Luca"? 

A: Sono entrato con la mamma. Dall'esperienza con Stefano (Masotti) e 

Alessandra (Cortesi) dal risveglio dal coma.  

B: Sono entrato come fase sperimentale nel 2003 all'interno dell'Ospedale 

Maggiore. 

 

2 - Ti ricordi qual'é stato l'impatto iniziale con il gruppo e il/i conduttori e 

quali sono state le tue prime impressioni?  

A: No(J) l'inserimento nel gruppo ha dato esiti positivi nel contatto con 

tante persone 

B: Avevo paura di non farcela, l'amore per il teatro me l'ha fatta passare. 

 

3 - Se pensi al teatro qual'é la prima cosa che ti viene in mente? 

A: Politica (J) espressione, finzione, realtà  

B: Amore per il teatro 
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4 - Perché continui a fare teatro? Cosa ricevi dal farlo? 

A: perché è bello (J) stimoli che nel tempo hanno dato i suoi risultati nel 

contatto e comunicazione verso altri. 

B: mi piace e mi da gioia 

 

5 - Se ne hai avute e se lo ricordi,quali sono le difficoltà che hai avuto 

durante i primi incontri del laboratorio? Pensi di aver superato queste 

difficoltà? 

A: no 

B: la difficoltà più grossa è stato il contatto con gli altri ragazzi, quando mi 

toccavano sentivo un gran fastidio, che adesso ho superato. 

 

6 - Quali riflessioni hai fatto durante la frequentazione del laboratorio in 

questi anni(qualsiasi riflessione, in qualsiasi fase dell'attività)?  

A: no (J) a volte ho pensato che per alcuni con problemi fosse troppo 

pesante, ma poi mi sono ricreduto 

B: felicità e gioia di rivedere i miei amici durante il laboratorio 

 

7 - Hai scoperto di avere delle difficoltà durante il laboratorio (es: di 

concentrazione, di non riuscire a stare alle regole, ecc..)? Pensi di aver 

affrontato e superato queste difficoltà? 

A: poca concentrazione però ho superato l'ostacolo 

B: non ho mai avuto difficoltà, di concentrazione ma adesso faccio meno 

fatica 

 

8 - All'inizio dell'attività teatrale avresti mai pensato che saresti riuscito/a 

ad andare in scena davanti ad un pubblico? Che emozioni ti provoca fare 

gli spettacoli?  

A: no (J) nessuna emozione, è bello 
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B: non avrei mai pensato di riuscire a stare davanti al pubblico, tutte le 

volte penso che il pubblico sia buono. Sì, mi provoca un'emozione 

mondiale 

 

9 - Durante il laboratorio hai scoperto (o riscoperto) di avere particolari 

risorse (abilità) che non credevi di avere? Hai tratto da queste risorse 

benefici anche nella vita di tutti i giorni?  

A: no 

B: sì ma non so quali, le risorse che ho durante il laboratorio le ho sempre 

avute 

 

10 - In che cosa fare teatro ti può aiutare, o ti sta aiutando, nella tua vita 

quotidiana? 

A: migliorare a stare con le persone 

B: nella mia vita quotidiana mi aiuta tanto perché incontro i miei amici 

 

11 – Il teatro ti ha fatto scoprire aspetti del tuo carattere che non conoscevi? 

A: no 

B: no, li conoscevo tutti 

 

12 - Il teatro ti può aiutare ad "allenare" alcune tue abilità? Se sì quali?  

A: in alcuni casi ha stimolato la memoria  

B: sì, la concentrazione 

 

13 - Dopo aver cominciato a fare teatro hai provato, e magari sei riuscito, a 

fare cose che prima ti spaventavano o non riuscivi a fare?  

A: no 

B: non avevo paura mi è sempre piaciuto 
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14 - Con un'attività di questo tipo quali sono,secondo te, gli aspetti della tua 

vita personale che possono trarne qualche beneficio?  

A: perché ho degli amici 

B: l'amore e anche l'affetto dei miei amici, quelli di prima non ci sono più. 

 

15 - Pensi che il teatro possa aiutare persone che hanno avuto esperienze 

traumatiche? Se sì, in che modo e perché? 

A: no (J) il teatro può stimolare mente e corpo cosa che con la fisioterapia è 

totalmente diverso soprattutto perché vi è motivazione e lo stimolo è 

maggiore per un recupero psicomentale 

B: per trovare amici 

 

16 - Dopo aver cominciato a fare teatro è cambiata la percezione che hai di 

te stesso e del tuo corpo nella realtà quotidiana?  

A: sì è importante  

B: no 

 

17 - Cosa pensi (eventuali pensieri ricorrenti) nel tragitto che ti porta alla 

CdR per fare il laboratorio? E mentre torni a casa?  

A: dormo 

B: al ritorno penso che sono molto contento 

 

18 - Il teatro coinvolge: corpo, voce, emozioni, relazioni. Qualcuno di 

questi tuoi aspetti è cambiato da quando fai attività teatrale?  

A: come prima c'è una evoluzione totale  

B: le relazioni con gli Amici di Luca 

 

19 - E'cambiata la stima che hai di te stesso da quando fai teatro?  

A: no 
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B: sì, sono molto più contento 

 

20 - Far teatro ti ha dato più sicurezza nell'affrontare i rapporti con gli altri? 

A: sì 

B: sì. Troppa sicurezza 

 

21 - Ci sono state delle tappe particolari di questo percorso che hanno 

modificato il tuo modo di relazionarti con gli altri? Come lo hanno 

modificato?  

A: no 

B: sì il dialogo 

 

22 - Quali occasioni hai per parlare della tua esperienza del coma? Ti trovi 

spesso a raccontare che fai teatro alla gente? Come reagisce?  

A: poche occasioni ma quando si parla di teatro la gente pensa che sia bello 

il coinvolgimento di questa attività con persone con problemi (e chi ha 

visto degli spettacoli rimane a bocca aperta perché non si aspetta tanta 

bravura) 

B: ogni volta che incontro persone che non mi conoscevano prima e 

pensano che io sia nato così, parlo spesso dell'esperienza del teatro e quasi 

tutte le persone si stupiscono e mi fanno un sacco di complimenti. 

 

23 - Cosa pensa la tua famiglia del fatto che fai teatro?  

A: è contenta 

B: sono contenti e mi incoraggiano 

 

24 - Sono cambiati i rapporti con i tuoi familiari da quando sei nel gruppo 

de Gli amici di Luca?  

A: no  
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B: no 

 

25 - Altre osservazioni che vuoi fare sull'attività teatrale (facoltative)  

A: va bene così com'è 

B: 

 

 

Lettura dell'intervista  

 

dimensione personale 

tra le domande relative alla percezione del Sé alla domanda " è cambiata la 

stima che hai di te stesso …?" J 4 anni fa rispondeva "no"; 

oggi invece "sì, sono molto più contento" dimostrando una notevole 

progressione nella percezione che J ha di se stesso anche se non possiamo 

certamente dichiarare che sia merito solamente dell'attività di teatro.  

Alla domanda "... è cambiata la percezione di te stesso e del tuo corpo?" nel 

profilo A troviamo "sì è importante" e oggi "no"; alla domanda "... in cosa 

il teatro ti può aiutare nella vita quotidiana?" la risposta è stata in entrambi i 

casi relativa alla relazione:  

A "migliorare a stare con le persone"  

B "nella mia vita quotidiana mi aiuta tanto,perché incontro i miei amici" 

riconfermando l'importanza dell'attività del gruppo per la riduzione delle 

limitazioni personali (come suggerisce OMS).  

Tra le domande relative alle abilità del soggetto alla domanda "il teatro ti 

può aiutare ad "allenare" alcune tue abilità?" J aveva risposto "in alcuni 

casi ha stimolato la memoria" e ad oggi "sì la concentrazione" e alla 

domanda "durante il laboratorio hai scoperto (o riscoperto) di avere 

particolari risorse (abilità) che non credevi di avere?  
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Hai tratto da queste risorse benefici anche nella vita di tutti i giorni?" 

rispondeva "no" ora risponde "sì, ma non so quali" che si può ricollegare 

anche al concetto di conoscenza e consapevolezza dei propri limiti, nodo di 

partenza per un'eventuale modificazione e/o superamento degli stessi. 

Riguardo le difficoltà incontrate ed eventualmente superate alla domanda 

"hai scoperto di avere difficoltà...(es di concentrazione, di non riuscire a 

stare alle regole)… ?" nella fase A al risposta è "poca concentrazione però 

ho superato l'ostacolo" nella B "non ho mai avuto difficoltà.  

Di concentrazione, ma adesso faccio meno fatica" e alla domanda"… quali 

sono le difficoltà che hai avuto durante i primi incontri del laboratorio? 

Pensi di averle superate?" J anni fa rispondeva "no" e oggi "la difficoltà più 

grossa è stato il contatto con gli altri ragazzi, quando mi toccavano sentivo 

un gran fastidio, che adesso ho superato" mi sembra importante anche la 

risposta del profilo B alla domanda "..ricordi quale è stato l'impatto iniziale 

con il gruppo...?" a cui risponde "avevo paura di non farcela, l'amore per il 

teatro me l'ha fatta passare" quindi collegabile con la motivazione: essendo 

motivato dall'amore per il teatro ha tentato, e afferma di esser riuscito, a 

superare le difficoltà. Per le domande relative all'area linguaggio, mente e 

corpo alla domanda "il teatro coinvolge: corpo, voce, emozioni relazioni. 

Qualcuno di questi aspetti è cambiato? ..." le risposte sono: A "...c'è una 

evoluzione totale" e ora focalizza l'attenzione più sulla parte 

relazionale/sociale "le relazioni con gli Amici di Luca" mentre alla 

domanda "ci sono delle tappe… che hanno modificato il tuo modo di 

relazionarti con gli altri?..", nel profilo B, J afferma "sì il dialogo" per cui 

la capacità comunicativa. Rispetto all'aspetto emozioni, paura, piacevolezza 

è saliente nelle risposte attuali la comparsa di termini come amore e affetto 

"l'amore e l'affetto dei miei amici ... " "… l'amore per il teatro..." e 

riferimenti alla piacevolezza dell'esperienza e alla gioia, alla domanda 
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"perché continui a fare teatro?" risponde "mi piace e mi da gioia" oppure 

"quali riflessioni hai fatto durante la frequentazione del laboratorio...?" 

"felicità e gioia... " "…sono molto contento" "sì, molto più contento" 

mentre nell'intervista A solo una volta compare "... è bello": nella 

dimensione personale di J i risultati più importanti, le modificazioni 

maggiori, di cui ha consapevolezza, possiamo affermare che siano 

riguardanti il vissuto emozionale e l'ampliamento della relazione attraverso 

il miglioramento fisico del linguaggio "...dialogo".  

 

dimensione sociale 

Relativamente al rapporto con gli altri, oltre a ciò che è indicato sopra, 

troviamo alla domanda "far teatro ti ha dato più sicurezza nell'affrontare i 

rapporti con gli altri?" che in entrambe le interviste J ha risposto 

affermativamente rafforzando con "… troppa sicurezza" nell'intervista 

recente; oppure alla domanda "pensi che il teatro possa aiutare persone che 

hanno avuto esperienze traumatiche?... " la risposta del profilo B è "per 

trovare amici" mentre nella A era "no (J)..." ma in entrambe le interviste 

ogni riferimento ai componenti del gruppo è caratterizzato dalla parola 

"amici" tranne dove riferisce il fastidio dato dal contatto fisico su cui sta 

(effettivamente) evolvendo, prima l'evento era caratterizzato da scatti di 

rabbia, ora riesce, con i dovuti modi, a tollerarlo e talvolta a trovarlo 

piacevole. Riguardo al rapporto con la società e riconoscimento o 

approvazione sociale J ne parla in merito alla domanda "quali occasioni hai 

per parlare della tua esperienza del coma? ti trovi spesso a raccontare alla 

gente che fai teatro?... " a cui anni fa rispondeva "..quando si parla di teatro 

la gente pensa che sia bello il coinvolgimento di questa attività con persone 

con problemi (e chi ha visto degli spettacoli rimane a bocca aperta perché 

non si aspetta tanta bravura)" e attualmente invece "ogni volta che incontro 

persone che non mi conoscevano prima e pensano che io sia nato così, 
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parlo spesso dell'esperienza del teatro e quasi tutte le persone si stupiscono 

e mi fanno un sacco di complimenti" oppure alla domanda relativa al 

"...riuscire ad andare in scena davanti ad un pubblico..." risponde ora "non 

avrei mai pensato di riuscire a stare davanti al pubblico, tutte le volte penso 

che il pubblico sia buono".  

 

dimensione medico sanitaria 

dalle risposte di J si nota il miglioramento nella capacità di dialogo, nella 

capacità di concentrazione; nel profilo A la risposta che è stata data alla 

domanda se il teatro possa aiutare persone che hanno avuto esperienze 

traumatiche è "no (J). Il teatro può stimolare mente e corpo cosa che con la 

fisioterapia è totalmente diverso soprattutto perché vi è motivazione e lo 

stimolo è maggiore per un recupero psicomentale" ho tutti i motivi di 

credere che la seconda parte della domanda sia da parte della famiglia, ma 

credo che, a parte la mancata aderenza alla consegna, non sia da 

sottovalutare. 

 

 

Soggetto 2 LF: 

 

Contestualizzazioni:!, ha ora più di 40 anni e l'incidente automobilistico 

che ha causato il coma è avvenuto che ne aveva 20, ha quindi un lungo 

percorso di riabilitazione alle spalle. Cammina autonomamente anche se 

con grosse difficoltà, l'eloquio è poco articolato ma decisamente 

comprensibile e fluente. E' da notare la brevità delle risposte del profilo B; 

ultimamente, durante i confronti pre o post laboratorio è stato chiesto a L di 

non voler essere sempre al centro dell’attenzione durante le discussioni, di 

non parlare sempre per primo e di non essere eccessivamente prolisso, 

penso che con queste risposte concise e dirette lo abbia dimostrato. 
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Rispetto alla prima intervista (in cui parla dei viaggi col padre per venire a 

Bologna al laboratorio di teatro) ora viene autonomamente in treno e dalla 

stazione centrale viene accompagnato in auto da un altro membro del 

gruppo. 

 

1 - Come sei entrato a far parte del gruppo teatrale de "Gli Amici di Luca"? 

A: ho scritto un libro che si chiama "La gioia di Rivivere" che dopo averlo 

letto è piaciuto a Fulvio De Nigris e grazie a lui sono entrato, nel 1998, a 

fare parte della compagnia teatrale de Gli amici di Luca dopo aversi preso 

l'impegno personale di farmelo pubblicare  

B: siccome ho scritto un libro "La gioia di Rivivere"un mio amico mi mise 

in contatto con Fulvio De Nigris, ebbi subito un colloquio dal quale mi 

chiese subito se ero disponibile a fare teatro. Iniziai così a relazionarmi in 

questo mondo. 

 

2 - Ti ricordi qual’é stato l'impatto iniziale con il gruppo e il/i conduttori e 

quali sono state le tue prime impressioni?  

A: per me dall'inizio a questa parte è stata una continua escalation sia 

personale che pubblica; personale perché tutti i miglioramenti che ho fatto 

da allora a questa parte sono dovuti alla compagnia teatrale con la quale ho 

dovuto svolgere compiti che altrimenti non avrei avuto la possibilità di fare 

e pubblica perché penso che mi abbia reso una certa notorietà. Per quanto 

riguarda l'impatto con il gruppo, inizialmente ho avuto qualche problema 

con Enzo Toma, il regista, il cui approccio non è stato dei migliori ma poi, 

chiarite le cose, è andato e va tuttora molto bene a tal punto che ora, al 

contrario di prima, lo stimo molto che ora ho piena fiducia in lui.  

B: sono stato uno dei primi a formare il gruppo 
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3 - Se pensi al teatro qual’é la prima cosa che ti viene in mente?  

A: gioia e felicità a tal punto che nel mese di ferie che la compagnia ci 

propone a partire dalla prima settimana in poi il teatro mi manca. Con il 

passare degli anni sono diventato, e di questo me ne vanto,  

TEATRO-DIPENDENTE 

B: felicità 

 

4 - Perché continui a fare teatro? Che cosa ricevi dal farlo?  

A: continuo a fare teatro perché penso che il DARE agli altri ciò che 

fortuitamente ho ricevuto e gli altri non hanno avuto modo di assaporare sia 

una cosa lodevole la quale mi colma di gioia e mi fa sprizzare felicità da 

tutti i pori  

B: sono molto appagato 

 

5 - Se ne hai avute e se lo ricordi, quali sono le difficoltà che hai avuto 

durante i primi incontri del laboratorio? Pensi di aver superato queste 

difficoltà? 

A: fortunatamente difficoltà non ne ho mai avute  

B: è un continuo dare e prendere felicità 

 

6 - Quali riflessioni hai fatto durante la frequentazione del laboratorio in 

questi anni (qualsiasi riflessione, in qualsiasi fase dell'attività)?  

A: penso che lavorando come stiamo facendo otterremo cose insperate a 

cui nemmeno noi pensavamo di raggiungere  

B: sempre positive 

 

7 - Hai scoperto di avere delle difficoltà durante il laboratorio (es: di 

concentrazione, di non riuscire a stare alle regole, ecc..) pensi di avere 

affrontato e superato queste difficoltà? 
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A: assolutamente sì, anzi ti dirò di più di intoppi di questo genere, dato il 

carattere che mi ritrovo ora, non ne ho mai avuti 

B: problemi non ne ho, non ne avevo e non ne ho mai avuti e non ne avrò 

 

8 - All'inizio dell'attività teatrale avresti mai pensato che saresti riuscito ad 

andare in scena davanti ad un pubblico? Che emozioni ti provoca fare gli 

spettacoli? 

A: non l'avrei mai pensato, inizialmente ero un poco ansioso perché ero 

consapevole che dovevo affrontare un pubblico, esperienza mai vissuta in 

precedenza, ma poi con il trascorrere delle volte è diventata una cosa di 

routine 

B: far gli spettacoli è una cosa bellissima, perché io che facevo il fabbro 

prima non avrei mai pensato di recitare davanti al pubblico. Emozioni a 

non finire 

 

9 - Durante il laboratorio hai scoperto (o riscoperto)di avere particolari 

risorse o abilità che non credevi di avere? Hai tratto da queste risorse 

benefici anche nella vita di tutti i giorni? 

A: per merito del laboratorio ho avuto modo di riscoprire le attività manuali 

che grazie all'incidente si erano debilitate  

B: certo che sì nel senso che prima dovevo attenermi a regole ben precise. 

Superate è stato tutto un'escalation di miglioramento. Per me non è stata 

dura 

 

10 - In che cosa fare teatro ti può aiutare, o ti sta aiutando, nella tua vita 

quotidiana? 

A: il teatro mi ha aiutato a rapportarmi con il prossimo che merito 

l'incidente avevo smarrito il modo con cui farlo  

B: a relazionarmi con il prossimo 
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11 – Il teatro ti ha fatto scoprire aspetti del tuo carattere che non conoscevi? 

A: no, li conosco tutti a menadito 

B: ho imparato tanto a dare agli altri e ricevere 

 

12 - Il teatro ti può aiutare ad "allenare" alcune tue abilità? Se sì quali?  

A: il teatro pensavo, da ignorante in questa materia, fosse una cosa non alla 

mia portata perché una cosa sulla quale bisognava avere esperienza, 

insomma fosse qualcosa di molto intrigato, al contrario, ho scoperto che 

bisogna solamente esservi portati e a me personalmente lo sono perché 

risulta tutto molto facile, quasi elementare. Anche nella vita quotidiana i 

problemi si accavallano l'un l'altro ed io grazie al teatro ho riscoperto che 

sono in grado di risolverli quasi tutti, dico quasi perché dove per arrivare a 

capo di un determinato inghippo dove bisogna aver studiato non sono un 

genio, quindi le mie possibilità di riuscita sono limitate, ma i piccoli 

problemi quotidiani sono in grado di risolverli da solo, sono i così detti 

lavori manuali.  

B: sì tutte 

 

13 - Dopo aver cominciato a far teatro hai provato, e magari sei riuscito, a 

fare cose che prima ti spaventavano o non riuscivi a fare?  

A: se non ci sono deformazioni di tipo genetico o gravi malformazioni 

dovute a incidenti, io sono dell'avviso che volere è potere quindi non mi 

spaventa nulla 

B: no, perché io sono un ragazzo che non si spaventa davanti a nulla 

 

14 - Con una attività di questo tipo quali sono, secondo te gli aspetti della 

tua vita personale che possono trarne qualche beneficio?  

A: a questa domanda ho già risposto, è il contenuto della risposta 

precedente a questa 
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B: la società ed il rapporto con il prossimo 

 

15 - Pensi che il teatro possa aiutare persone che hanno avuto esperienza 

traumatiche? Se sì, in che modo e perché? 

A: nel mio caso il teatro è stato basilare perché senza quest'ultimo non avrei 

potuto fare le innumerevoli esperienze utili soprattutto nella vita quotidiana 

che scorre ad alta velocità, esempio tipo l'informatica 

B: bisogna essere predisposti ad accettare le cose che ti vengono proposte 

 

16 - Dopo aver cominciato a fare teatro è cambiata la percezione che hai di 

te stesso, e del tuo corpo, nella tua realtà quotidiana?  

A: il teatro mi ha anche aiutato a nella percezione del mio corpo facendo 

certi movimenti imposti dai vari registi che prima, non è che non sapevo 

fare, ma non avevo modo di metterli in atto 

B: sì 

 

17 - Cosa pensi (eventuali pensieri ricorrenti) nel tragitto che ti porta alla 

CdR per fare il laboratorio? E mentre ritorni a casa? 

A: all'andata penso che rivedrò tanti amici e sono felice al ritorno sono 

contento del lavoro svolto precedentemente 

B: è un continuo miglioramento 

 

18 - Il teatro coinvolge: corpo, voce, emozioni, relazioni. Qualcuno di 

questi tuoi aspetti è cambiato da quando fai attività teatrale? 

A: 3 di questi aggettivi sono riuscito a coinvolgerli, il corpo, la voce e le 

relazioni ora mi mancano le emozioni ma con il tempo, ne sono certo, 

riuscirò a coinvolgere anche quest'ultime  

B: è cambiato tutto migliorando 
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19 - E'cambiata la stima che hai di te stesso da quando fai teatro?  

A: come il teatro ha forgiato positivamente il mio carattere 

conseguentemente è cambiata anche la stima di me stesso, e del mio corpo, 

e soprattutto dei miei muscoli. Se non avessi avuto stima in me stesso non 

sarei neanche giunto al punto in cui mi trovo ora. A parte il fatto che io non 

sono mai caduto di morale una sola volta; e se non è stima in me stesso 

ditemelo voi cos'è! Non è che prima non l'avessi ma da quando faccio 

teatro si è rafforzata diventando insormontabile.  

B: no 

 

20 - Far teatro ti ha dato più sicurezza nell'affrontare i rapporti con gli altri? 

A: ripeto il teatro ha cambiato positivamente certi lati del mio carattere ma 

la sicurezza nell'affrontare i rapporti con gli altri quella no. Se fosse il 

contrario non so in che condizioni sarei in grado di affrontare questo 

argomento.  

B: no 

 

21 - Ci sono state delle tappe particolari di questo percorso che hanno 

modificato il tuo modo di relazionarti con gli altri? Come lo hanno 

modificato? 

A: il mio incidente è avvenuto in età molto giovanile a tal punto che il mio 

carattere non si era per niente formato, ha avuto modo di consolidarsi con il 

tempo ma soprattutto grazie alla Casa dei Risvegli se ora mi trovo questo 

carattere così forte perché avendo vissuto in prima persona la realtà "Casa 

dei Risvegli" ne ho potute vedere e ne vedo tutt'ora, è proprio il caso di 

dirlo, di tutti i colori. Quindi io dopo tutto posso ritenermi super fortunato. 

B: le tournèe 
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22 - Quali occasioni hai per parlare della tua esperienza del coma? Ti trovi 

spesso a raccontare che fai teatro alla gente? Come reagisce?  

A: qualunque persona mi conosca è al corrente che sono stato in coma e 

che faccio teatro per la Casa dei Risvegli. Le persone che mi conoscono 

sono incuriosite a riguardo la mia esperienza del coma. Forse, anzi è così 

senza alcuna ombra di dubbio, è così perché c'è disinformazione 

sull'argomento. Vedendomi le persone credono che la parola "coma" sia 

qualche cosa di ricollegabile a disgrazie a senso unico, dove non vi sia 

modo di ritorno, e rimangono così spiazzate ed incredule, allora quasi tutte 

le volte devo spiegargli la mia relatà. Per quanto riguarda la seconda 

domanda cioè se mi trovo spesso a raccontare alla gente che faccio teatro 

per la CdR la risposta è affermativa e reagisce in modo naturale cioè come 

se io dicessi il meccanico, l'impiegato o qualsiasi altro mestiere forse, 

questo lo penso io, perché lo dico in modo che rispecchia il mio carattere 

cioè gioioso e questo viene percepito dalla gente come è in realtà, per 

quanto mi riguarda, come un messaggio molto positivo.  

B: viaggiando e facendo conoscere la mia storia. 

 

23 - Cosa pensa la tua famiglia del fatto che fai teatro? 

A: loro semplicemente gioiscono del fatto di vedermi felice, io sono sicuro 

che per un qualsiasi motivo dovessi terminare il rapporto con la CdR anche 

a mio (padre?) mancherà tantissimo il suo viaggio settimanale in cui mi 

accompagna a Bologna per fare le prove. 

B: le fa molto piacere vedendomi felice e appagato 

 

24 - Sono cambiati i rapporti con i tuoi familiari da quando sei nel gruppo 

de Gli Amici di Luca? 

A: i rapporti tra me e i miei genitori non hanno mutato per niente, quello 

che è cambiato in positivo è il rapporto tra i miei genitori, forse si sono resi 
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più sensibili vivendo il "problema" in prima persona o forse hanno 

maturato non so. Scherzavo! ! ! !  

B: no 

 

25 - Altre osservazioni che vuoi fare sull'attività teatrale (facoltativo) 

A: 

B: tutto ok (firma) 

 

 

Lettura dell'intervista  

 

dimensione personale 

Per ciò che concerne la percezione del Sé alla domanda "dopo aver 

comunicato a fare teatro è cambiata la percezione che hai di te stesso e del 

tuo corpo nella realtà quotidiana?" L nella prima intervista rispondeva "il 

teatro mi ha anche aiutato nella percezione del mio corpo facendo certi 

movimenti che prima non avevo modo di mettere in atto"e oggi risponde 

semplicemente "sì" alla domanda "cosa pensi durante il tragitto...?" nel 

profilo B troviamo "è un continuo miglioramento" oppure alla domanda "è 

cambiata la stima che hai di te stesso da quando fai teatro ?" ora risponde 

"no" e nel profilo A aveva risposto "come il teatro ha forgiato 

positivamente il mio carattere conseguentemente è cambiata anche la stima 

di me stesso non è che prima non l'avessi ma da quando faccio teatro si è 

rafforzata diventando insormontabile", a queste risposte mi sorge il dubbio 

che l'attuale risposta "no" sia dovuta sia alla già presente autostima che fa 

parte della personalità di L, sia al fatto che essendo passati in totale 8 anni 

dall'inizio del laboratorio ci sia una sorta di accomodamento dell'autostima, 

come se fosse cresciuta per poi stabilizzarsi. Alla domanda "il teatro ti ha 

fatto scoprire aspetti del tuo carattere che non conoscevi?" inizialmente L 
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rispondeva "no, li conosco tutti a menadito" ma ora "ho imparato tanto a 

dare agli altri e ricevere"; per quanto riguarda le abilità "in che cosa fare 

teatro ti può aiutare, o ti sta aiutando, nella tua vita quotidiana?" anni fa il 

soggetto rispondeva "... a rapportarmi con il prossimo che merito 

l'incidente avevo smarrito il modo con cui farlo" e ad oggi conferma "a 

relazionarmi con il prossimo" alla domanda "il teatro può aiutarti 

ad"allenare" alcune tue abilità?  " la prima risposta fu "..nella vita 

quotidiana i problemi si accavallano l'un l'altro e io grazie al teatro ho 

scoperto che sono in grado di risolverli quasi tutti i piccoli problemi 

quotidiani sono in grado di risolverli da solo... " e ora "sì tutte" nella prima 

risposta (che personalmente ritengo far parte sia di "abilità" ma anche di 

"percezione del Sé") immaginiamo l'importanza del "..risolverli da solo" 

considerando che al risveglio dal coma solitamente i soggetti si trovano a 

vivere in uno stato di "neonato adulto" totalmente dipendente dall'esterno, 

che sia il personale sanitario o la famiglia, per ogni aspetto della vita: 

dall'igiene personale all'alimentazione, al movimento. Alla domanda 

"Durante il laboratorio hai scoperto (o riscoperto) di avere particolari 

risorse (abilità) che non credevi di avere?...." nel profilo A troviamo la 

risposta "Per merito del laboratorio ho avuto modo di riscoprire le attività 

manuali che grazie all'incidente si erano debilitate" e nel B "Certo che si, 

nel senso che all'inizio dovevo attenermi a regole ben precise, superate è 

stato tutto un'escalation di miglioramento. Per me non è stata dura" questa 

risposta la possiamo considerare indicativa anche per quanto riguarda le 

difficoltà incontrate ed eventualmente superate tra le quali spicca anche la 

risposta alla domanda "Hai scoperto di avere delle difficoltà (es: di 

concentrazione, di non riuscire a stare alle regole...) pensi di aver affrontato 

e superato queste difficoltà?" alla quale nella prima intervista rispondeva 

"assolutamente sì, anzi dato il carattere che mi ritrovo ora, non ne ho mai 

avuti" e adesso afferma "problemi non ne ho, non ne avevo e non ne ho mai 
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avuti e non ne avrò" risposte che si possono collegare al concetto di 

autostima che L esprime nell'ultima intervista con frasi del tipo "..perché io 

che facevo il fabbro prima non avrei mai pensato di recitare davanti ad un 

pubblico..." oppure "..io sono un ragazzo che non si spaventa di fronte a 

nulla." Nella parte relativa a linguaggio, mente e corpo nel primo profilo L 

afferma di aver migliorato "..attività manuali.. " "..mi ha aiutato anche nella 

percezione del mio corpo facendo certi movimenti...che prima..non avevo 

modo di metterli in atto" oppure "...il teatro è stato basilare perché senza 

quest'ultimo non avrei potuto fare le innumerevoli esperienze utili 

soprattutto nella vita quotidiana... " oggi alla domanda "Il teatro coinvolge: 

corpo, voce, emozioni, relazioni. Qualcuno di questi aspetti è cambiato da 

quando fai attività teatrale?" "è cambiato tutto migliorando" mentre anni fa 

rispondeva "3 di questi aggettivi sono riuscito a coinvolgerli, il corpo, la 

voce, e le relazioni ora mi mancano le emozioni " questa domanda ci 

porta al contesto emozioni, paura, piacevolezza e dall'affermazione della 

prima intervista, di non aver sentito lo stimolo emotivo, oggi troviamo 

invece"...emozioni a non finire". Termini, invece, riguardanti la sensazione 

di piacevolezza e della felicità li ritroviamo in entrambi i profili e alla 

domanda "perché continui a fare teatro? Cosa ricevi dal farlo?" ora 

risponde "sono molto appagato".  

 

dimensione sociale 

Nell'ultima intervista alla domanda "Con una attività di questo tipo quali 

sono, secondo te gi aspetti della tua vita personale che possono trarne 

qualche beneficio?" risponde "la società ed il rapporto con il prossimo" che 

riguarda entrambi gli ambiti: rapporto con gli altri e rapporto con la società 

ai quali aggiungo la risposta alla domanda "Ci sono tappe particolari di 

questo percorso che hanno cambiato il tuo modo di relazionarti con gli 

altri?..." a cui ora risponde "le tournee" che sono momenti di stretto 
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contatto tra i membri del gruppo, si viaggia assieme fino a destinazione, si 

alloggia assieme, condividendo spazi non abituali e in cui si entra più a 

contatto non solo con i propri limiti, ma anche con quelli altrui e che si 

riallaccia al concetto di riconoscimento o approvazione sociale; argomento 

che troviamo espresso nella prima intervista alla domanda "Ti ricordi 

qual’é stato l'impatto iniziale col gruppo e con i conduttori? " con la 

risposta "...una continua escalation sia personale che pubblica perché penso 

che mi abbia reso una certa notorietà... " ora risponde "sono stato uno dei 

primi a formare il gruppo" e alla domanda "Quali occasioni hai per parlare 

della tua esperienza del coma? "Viaggiando e facendo conoscere la mia 

storia", importante per L, tant'è che ancora prima di questa sua "notorietà" 

data dall'attività teatrale aveva scritto e in seguito pubblicato una sua 

autobiografia (citata anche sopra) attraverso cui ha raccontato la sua 

esperienza post comatosa, la sua rinascita, la sua voglia di rendersi visibile 

e di portare la propria esperienza come riscatto personale ma anche a 

servizio di altri. Che mi ricorda il ruolo di helper nei gruppi di auto-aiuto.  

 

dimensione medico-sanitaria 

Alla domanda "Pensi che il teatro possa aiutare persone che hanno avuto 

esperienze traumatiche?...." 4 anni fa rispondeva "nel mio caso il teatro è 

stato basilare " ora risponde "bisogna essere predisposti ad accettare le cose 

che ti vengono proposte"; qui L esprime l'importanza della malleabilità alle 

terapie proposte, la fiducia ai tentativi e alle possibilità attraverso canali 

differenti da quello prettamente riabilitativo in senso fisioterapeutico. È da 

ribadire l'affermazione "è cambiato tutto migliorando". 
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Soggetto 3 DS: 

 

Contestualizzazioni: D ha una quarantina di anni. L'incidente che ha 

causato il trauma fu una caduta da cavallo in un allenamento che precedeva 

una gara. Lavora come impiegato in un ufficio, guida l'automobile. 

Deambula autonomamente in modo sufficientemente sicuro, parla in 

maniera comprensibile anche se i suoi dialoghi sono caratterizzati su alcune 

fissazioni, come il cercare moglie, che vedremo espresso anche in seguito. 

 

1 - Come sei entrato a far parte del gruppo teatrale de "Gli Amici di Luca"? 

A: avevo letto sul giornale della compagnia e della CdR e mi interessava e 

poi mi rompevo a fare casa e lavoro.  

B: ho letto la pubblicità sul giornale e volevo cambiare la mia vita da 

"spendaccione" e fare qualcosa d'interessante. 

 

2 - Ti ricordi qual’é stato l'impatto iniziale con il gruppo e il/i conduttori e 

quali sono state le tue prime impressioni? 

A: molta felicità perché ho trovato persone molto disponibili 

B: ho fatto una prova e sono andato subito sul palcoscenico a Modena e mi 

sono subito emozionato a vedere tanto pubblico che guardava me e mi 

applaudiva 

 

3 - Se pensi al teatro qual’é la prima cosa che ti viene in mente? 

A: molta felicità ed emozione a salire sul palcoscenico e ad essere davanti 

al pubblico 

B: mi emozziona e mi fà essere contento e felice 
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4 - Perché continui a fare teatro? Cosa ricevi dal farlo? 

A: mi piace fare teatro, ricevo molta amicizia posso essere sincero so di 

essere accettato così come sono 

B: mi fa sentire molto importante e sono stato già 2 volte in tv 

 

5 - Se ne hai avute e se lo ricordi, quali sono le difficoltà che hai avuto 

durante i primi incontri del laboratorio? Pensi di aver superato queste 

difficoltà? 

A: all'inizio ero molto timido e continuando a frequentare il gruppo sono 

riuscito a vincerla 

B: ho le difficoltà di partito, sono di destra, e loro di sinistra, ma adesso 

sono diventato centrale 

 

6 - Quali riflessioni hai fatto durante la frequentazione del laboratorio in 

questi anni (qualsiasi riflessione, in qualsiasi fase dell'attività)? 

A: 

B: ogni tanto penso che il teatro mi porti via delle ore lavorative, invece 

devo pensare che il teatro mi fa bene come dice l'OMS Organizzazione 

Mondiale della Sanità come rientrare in società dopo il coma 

 

7 - Hai scoperto di avere delle difficoltà durante il laboratorio (es: di 

concentrazione, di non riuscire a stare alle regole,ecc..)? Pensi di aver 

affrontato e superato queste difficoltà? 

A: forse ne ho ancora di difficoltà di concentrazione certe cose non le 

riesco a capire inquanto il mio vocabolario è più semplice  

B: mi devo applicare di più con la memoria 
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8 - All'inizio dell'attività teatrale avresti mai pensato che saresti riuscito/a 

ad andare in scena davanti ad un pubblico? Che emozioni ti provoca fare 

gli spettacoli? 

A: non ci credo ancora essere davanti ad un pubblico, e mi da molta felicità 

B: no mi emozziono tanto vedere della gente (tra cui i miei familiari) che 

mi applaudono 

 

9 - Durante il laboratorio hai scoperto (o riscoperto) di avere particolari 

risorse (abilità) che non credevi di avere? Hai tratto da queste risorse 

benefici anche nella vita di tutti i giorni? 

A: ci sono degli esercizi che non credevo di saperli fare e continuando a 

frequentare il laboratorio li riesco a fare e frequentare il gruppo mi sento 

più importante e appena conosco qualcuno glielo dico subito  

B: no 

 

10 - In che cosa fare teatro ti può aiutare, o ti sta aiutando, nella tua vita 

quotidiana? 

A: vincendo la timidezza mi sento più sicuro ed importante  

B: a stare con gli altri, avere fiducia in mè stesso, a dimostrare agli altri che 

dopo il coma si può riprendere le attività di prima se ci si è messi 

dell'impegno 

 

11 – Il teatro ti ha fatto scoprire aspetti del tuo carattere che non conoscevi? 

A: l'amicizia e l'allegria 

B: prima non pensavo di diventare così importante da andare sul 

palcoscenico ed in tv 

 

12 - Il teatro ti può aiutare ad "allenare" alcune tue abilità? Se sì quali?  

A: sì mi può aiutare ad allenare la memoria ed i movimenti  
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B: sì, devo allenare la memoria per studiare le mie parti 

 

13 - Dopo aver cominciato a far teatro hai provato, e magari sei riuscito, a 

fare cose che prima ti spaventavano o non riuscivi a fare?  

A: mi spaventava stare sul palcoscenico  

B: ho meno soggezione delle persone 

 

14 - Con un'attività di questo tipo quali sono, secondo te, gli aspetti della 

tua vita personale che possono trarne qualche beneficio?  

A: ho riscoperto il divertirsi con le altre persone  

B: vedo le persone sotto diversi punti di vista 

 

15 - Pensi che il teatro possa aiutare persone che hanno avuto esperienze 

traumatiche? Se sì, in che modo e perché? 

A: sì, perché come è successo a me il teatro può aiutare anche altre persone 

B: sì perché possono avere meno paure di quello che gli è successo 

 

16 - Dopo aver cominciato a fare teatro è cambiata la percezione che hai di 

te stesso, e del tuo corpo, nella tua realtà quotidiana?  

A: sì mi sento molto importante  

B: no 

 

17 - Cosa pensi (eventuali pensieri ricorrenti) nel tragitto che ti porta alla 

CdR per fare il laboratorio? E mentre ritorni a casa?  

A: alla felicità dell'amicizia del gruppo 

B: quando ho finito il lavoro e mi reco alla CdR per fare del laboratorio 

sono felice che mi vado a divertire e quando torno a casa mi intristisco 

perché penso già al giorno dopo 
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18 - Il teatro coinvolge: corpo, voce, emozioni, relazioni. Qualcuno di 

questi tuoi aspetti è cambiato da quando fai attività teatrale? 

A: 

B: le relazioni con la gente prima volevo solo divertirmi ma adesso voglio 

fare sul serio, avere una famiglia 

 

19 - E'cambiata la stima che hai di te stesso da quando fai teatro?  

A: sì molto 

B: sì 

 

20 - Far teatro ti ha dato più sicurezza nell'affrontare i rapporti con gli altri? 

A: si 

B: si 

 

21 - Ci sono state delle tappe particolari di questo percorso che hanno 

modificato il tuo modo di relazionarti con gli altri? Come lo hanno 

modificato? 

A: sì, perché mi fanno sentire la loro vicinanza 

B: sì sono più paziente anche se mi prendono in giro 

 

22 - Quali occasioni hai per parlare della tua esperienza del coma? Ti trovi 

spesso a raccontare che fai teatro alla gente? Come reagisce?  

A: appena conosco della gente glielo dico perché delle volte sono molto 

depresso e mi rinvigorisce fare teatro e mi stimo. La gente risponde che 

faccio bene 

B: adesso che sto cercando l'anima gemella glielo dico e mi dicono che 

deve essere stato una brutta botta 
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23 - Che cosa pensa la tua famiglia del fatto che fai teatro?  

A: sono molto orgogliosi  

B: che è una bella esperienza 

 

24 - Sono cambiati i rapporti con i tuoi familiari da quando sei nel gruppo 

de Gli Amici di Luca?  

A: si  

B: no 

 

25 - Altre osservazioni che vuoi fare sull'attività teatrale (facoltative) 

A: essere più chiari di linguaggio 

B: vorrei trovare la moglie o l'anima gemella 

 

 

Lettura dell'intervista  

 

dimensione personale 

L'aspetto della percezione del Sé "Perché continui a fare teatro? Cosa ricevi 

dal farlo?" nell'intervista attuale il soggetto risponde "Mi fa sentire molto 

importante" e nell'intervista di 4 anni fa rispondeva "...so di essere accettato 

così come sono."un'altra risposta che trovo fondamentale, in quest'ultima 

intervista, anche per le altre dimensioni che stiamo valutando è relativa alla 

domanda "In che cosa fare teatro ti può aiutare, o ti sta aiutando, nella tua 

vita quotidiana?" ed è "a stare con gli altri, avere fiducia in me stesso, a 

dimostrare agli altri che dopo il coma si può riprendere le attività di prima 

se ci si è messo dell'impegno" i percorsi terapeutici che seguono 

un'esperienza comatosa che non evolve in "buon esito" sono spesso molto 

lunghi e delicati, spesso caratterizzati da esercizi continui per il ri 

apprendimento di alcune capacità (per esempio la deglutizione) e in cui 
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bisogna, appunto, metterci dell'impegno e molta pazienza per raggiungere 

buoni risultati. Per quel che riguarda le abilità, alla domanda sull' 

"…allenare alcune tue abilità.. " in entrambe le interviste D risponde 

"…allenare la memoria..", ma nell'intervista precedente aggiunge "...ed i 

movimenti". Quando viene chiesto "Con una attività di questo tipo quali 

sono, secondo te gli aspetti della tua vita che possono trarne qualche 

beneficio?" rispondeva, nell'intervista A "Ho riscoperto il divertirmi con le 

altre persone" e ora "Vedo le persone sotto diversi punti di vista" che si 

riallaccia alla risposta 13 B "Ho meno soggezione delle persone" per cui un 

incremento nella sicurezza in se stesso e nell'autostima, infatti alla 

domanda "é cambiata la stima che hai di te stesso da quando fai teatro?" le 

risposte sono in entrambi i casi "sì". In relazione alle difficoltà incontrate 

ed eventualmente superate, D si riferisce alle difficoltà di memoria 

nell'ultima intervista, mentre nella precedente erano relative alla 

concentrazione; mentre non fa riferimento a linguaggio,mente e corpo 

nell'intervista più recente mentre nella precedente ad una domanda risponde 

"Ci sono degli esercizi che non credevo di saperli fare e continuando a 

frequentare il laboratorio li riesco a fare..." che il mio pensiero associa al 

concetto espresso sopra di autostima, in questo caso acquisita con lo 

scoprire di saper fare un esercizio ritenuto al di là delle proprie capacità. 

Per quel che riguarda l'aspetto emozioni, paura, piacevolezza riferisce 

emozione e piacevolezza riguardo al teatro in generale, agli applausi del 

pubblico e dei familiari, riguardo all'attività di laboratorio e al gruppo 

afferma felicità e divertimento in entrambe le interviste. Relativamente alla 

paura trovo importante la risposta alla domanda "Pensi che il teatro possa 

aiutare persone che hanno avuto esperienze traumatiche? Se sì, in che 

modo e perché? ", "Sì perché possono avere meno paure di quello che gli è 

successo" alla stessa domanda anni fa rispondeva comunque in maniera 

positiva e ottimista "Sì, perché come è successo a me il teatro può aiutare 
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anche altre persone"; la paura anni fa, invece era relativa anche alla 

presenza sul palco "mi spaventava stare sul palcoscenico". Per quel che 

concerne le emozioni personali, nell'intervista precedente in una risposta si 

legge "...delle volte sono molto depresso e mi rinvigorisce il fare teatro e 

mi stimo.. " non trovo accenni alla depressione nell'intervista di 

novembre/dicembre, di sicuro un senso di non realizzazione nell'affermare 

di voler "...trovare la moglie o l'anima gemella". 

 

dimensione sociale 

Penso che siano fondamentali le risposte citate sopra riguardo la riscoperta 

del divertirsi con le altre persone e il vedere le persone sotto diversi punti 

di vista; importanti per l'ambito rapporto con gli altri, così come alla 

domanda "Ci sono state delle tappe particolari di questo percorso che hanno 

modificato il tuo modo di relazionarti con gli altri?..." a cui prima 

rispondeva "sì, perché mi fanno sentire la loro vicinanza" e ora "sì sono più 

paziente... "; nell'ambito rapporto con la società e riconoscimento o 

approvazione sociale D trova molto importante l'essere stato intervistato in 

televisione, come nella risposta sulle prime impressioni "Ho fatto 1 prova e 

sono andato subito sul palcoscenico a Modena e mi sono subito emozionato 

a vedere tanto pubblico che guardava me e mi applaudiva "  

 

dimensione medico-sanitaria 

D cita l'OMS "..devo pensare che il teatro mi fa bene come dice l'OMS 

come rientrare in società dopo il coma" riferendosi alla definizione di 

qualità della vita data dall'OMS (WHO) intorno al 1995 che mi sembra 

doveroso trascrivere QOL: "la percezione che ciascun individuo ha della 

propria posizione nella vita, nel contesto culturale e nel sistema di valori 

nel quale è inserito, in relazione ai propri obiettivi, aspettative, priorità e 

interessi. Concetto influenzato dallo stato di salute fisica, dallo stato 
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psicologico, dal livello di autonomia, dalle credenze personali, dalle 

relazioni sociali e dal rapporto che si stabilisce con l'ambiente nel quale 

l'individuo vive" 

 

 

Soggetto 4 MM: 

 

Contestualizzazioni: M ha circa 45 anni. Entrò in coma a seguito di un 

incidente stradale. Lavora, deambula autonomamente in modo piuttosto 

sciolto, parla in modo lievemente disarticolato che migliora, spesso, 

durante la recitazione. 

 

1 - Come sei entrato a far parte del gruppo teatrale de "Gli Amici di Luca"? 

A: una collega in regione Emilia-Romagna, mi parlò del gruppo e mi 

spiegò che io avevo le caratteristiche adatte per entrare a far parte  

B: una mia collega di lavoro, che conosceva il conduttore, Stefano Masotti, 

mi disse che avrebbe avuto piacere che io partecipassi ad un laboratorio 

 

2 - Ti ricordi qual’é stato l'impatto iniziale con il gruppo e il/i conduttori e 

quali sono state le tue prime impressioni?  

A: l'impatto è stato dolce e non forzato così da far sì che la mia impressione 

sia stata sicuramente positiva 

B: sono stato messo subito a mio agio nei confronti dei conduttori e nei 

confronti degli altri partecipanti al laboratorio 

 

3 - Se pensi al teatro qual’é la prima cosa che ti viene in mente? 

A: la prima cosa che mi viene in mente è "noia" e "ripetizione forzata di 

gesti e fatti" 
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B: la prima cosa che mi viene in mente è, purtroppo, quella fastidiosa di 

falsità e tristezza, questo è dovuto soprattutto alla mia scarsa preparazione 

nei confronti dell'attività artistica! 

 

4 - Perché continui a fare teatro? Cosa ricevi dal farlo? 

A: continuo a fare teatro perché dal farlo ricevo tantissimo, riconoscimento 

da più persone di varie età e ceti sociali 

B: perché voglio migliorare la mia dizione. Ricevo tantissima 

comprensione da tutte le persone che incontro 

 

5 - Se ne hai avute e se lo ricordi, quali sono le difficoltà che hai avuto 

durante i primi incontri del laboratorio? Pensi di aver superato queste 

difficoltà? 

A: le prime difficoltà, se mai ci sono state, sono state quelle di farmi 

conosceree capire la mia situazione, non così grave come io temevo, che 

sicuramente ora sono più che superate 

B: le prime difficoltà sono state soltanto legate agli spostamenti da casa 

verso le varie sedi che ci ospitavano, problema poi risolto con l'apertura 

dell Casa dei Risvegli 

 

6 - Quali riflessioni hai fatto durante la frequentazione del laboratorio in 

questi anni (qualsiasi riflessione, in qualsiasi fase dell'attività)?  

A: sono sempre di più rimasto colpito dall'esperienza e dalla capacità di 

gestirci nelle varie fasi del laboratorio dai due bravi conduttori  

B: non mi sono mai posto delle domande e non ho mai cercato di arrestare 

il mio spirito sempre in crescita e sempre rivolto a migliorarsi nei confronti 

delle altre persone incontrate 
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7 - Hai scoperto di avere delle difficoltà durante il laboratorio (es: di 

concentrazione, di non riuscire a stare alle regole, ecc...)? Pensi di aver 

affrontato e superato queste difficoltà? 

A: sì, ho scoperto di avere molte difficoltà ma con il supporto e la presenza 

di tutti (operatori/attori), le ho superate B: sì ho avuto qualche difficoltà 

durante il laboratorio, ma penso siano dipese solo dal tipo di medicine che 

stavo prendendo in quel periodo e non dal comportamento dei conduttori 

 

8 - All'inizio della attività teatrale avresti mai pensato che saresti riuscito ad 

andare in scena davanti ad un pubblico? Che emozioni ti provoca fare gli 

spettacoli? 

A: no, non avrei mai pensato di avere un pubblico così folto. La tenerezza 

degli attori è l'emozione che sento di più  

B: no, non pensavo avrei raggiunto i traguardi conquistati. Le emozioni 

sono molto gratificanti 

 

9 - Durante il laboratorio hai scoperto (o riscoperto) di avere particolari 

risorse (abilità) che non credevi di avere? Hai tratto da queste risorse 

benefici anche nella vita di tutti i giorni? 

A: sì..nel mio caso mi sono accorto di riuscire a spiegarmi, a parlare con 

più calma 

B: ho scoperto (riscoperto) di avere molte risorse nel campo della 

comunicazione, sia sentimentali che fisiche. 

 

10 - In che cosa fare teatro ti può aiutare, o ti sta aiutato, nella tua vita 

quotidiana? 

A: aver più fiducia in mè stesso! 

B: mi aiuta nel discernere dalle situazioni reali da quelle finte, quindi con 

copioni impossibili! 
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11 – Il teatro ti ha fatto scoprire aspetti del tuo carattere che non conoscevi? 

A: certo, il fatto di essere talmente malleabile a mettersi a provare diversi 

stati d'animo. 

B: sì molti, pensavo di averli a disposizione, in un cassetto, ma ora sono 

scoperti molti. 

 

12 - Il teatro ti può aiutare ad "allenare" alcune tue abilità? Se sì quali?  

A: la mimica 

B: può aiutarmi ad "allenare" le abilità della pazienza, modestia e altre. 

 

13 - Dopo aver cominciato a far teatro hai provato, e magari sei riuscito, a 

fare cose che prima ti spaventavano o non riuscivi a fare?  

A: sì certo, il fatto stesso di "tentare di recitare"è la prova della mia 

evoluzione. 

B: no, penso di aver continuato ad essere cocciutamente testardo come 

prima, almeno credo... 

 

14 - Con una attività di questo tipo quali sono, secondo te gli aspetti della 

tua vita personale che possono trarne qualche beneficio? 

A: soprattutto le relazioni con il prossimo 

B: fantasia, serietà, sicurezza nel comportamento 

 

15 - Pensi che il teatro possa aiutare persone che hanno avuto esperienza 

traumatiche? Se sì, in che modo e perché?  

A: sì perché il gioco è alla base dell'attività! 

B: certo, perché rimette in gioco tutte le varie possibilità, partendo dall'idea 

della finzione e quindi del gioco. 
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16 - dopo aver cominciato a fare teatro è cambiata la percezione che hai di 

te stesso, e del tuo corpo, nella realtà quotidiana?  

A: sì, lentamente ma inesorabilmente  

B: sì, soprattutto nella postura 

 

17 - Cosa pensi (eventuali pensieri ricorrenti) nel tragitto che ti porta alla 

CdR per fare il laboratorio? E mentre ritorni a casa? 

A: Penso a cosa abbiamo fatto la volta precedente e provo ad immaginare 

le eventuali applicazioni nella vita Quotidiana 

B: mentre vado il pensiero mi ritorna sulle eventuali azioni, documenti, 

libri che potrei aver dimenticato a casa. Quando ritorno è solo un ripasso 

veloce sulle belle azioni e sensazioni che abbiamo avuto nella giornata. 

 

18 - Il teatro coinvolge: corpo, voce, emozioni, relazioni. Qualcuno di 

questi tuoi aspetti è cambiato da quando fai attività teatrale?  

A: sicuramente "Emozioni"  

B: tutte e quattro! 

 

19 - E' cambiata la stima che hai di te stesso da quando fai teatro? 

A: sì, è sicuramente cresciuta anche tenendo sempre presente i bisogni del 

mio prossimo  

B: sicuramente, in positivo! 

 

20 - Far teatro ti ha dato più sicurezza nell'affrontare i rapporti con gli altri? 

A: sì, grazie anche al periodo trascorso in laboratorio  

B: sì, mi da più sicurezza 
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21 - Ci sono state delle tappe particolari di questo percorso che hanno 

modificato il tuo modo di relazionarti con gli altri? Come lo hanno 

modificato? 

A: positivamente attraverso il divertimento e il gioco.  

B: molteplici, sicuramente in positivo. 

 

22 - Quali occasioni hai per parlare della tua esperienza del coma? Ti trovi 

spesso a raccontare che fai teatro alla gente? Come reagisce?  

A: no, non mi capita mai di parlarne con qualcuno.  

B: no, non ho occasione di parlare della mia esperienza. Non mi capita di 

raccontare alla gente che faccio teatro. I vecchi compagni di scuola sono 

comunque onorati dell'attività che conduco! 

 

23 - Cosa pensa la tua famiglia del fatto che fai teatro? 

A: il pensiero della mia famiglia non può essere che positivo! 

B: mi aiuta e mi sostiene. 

 

24 - Sono cambiati i rapporti con i tuoi familiari da quando sei nel gruppo 

de Gli Amici di Luca? 

A: sì sono cambiati ma positivamente! 

B: è stato un progresso continuo dato che sono entrato quasi subito nella 

compagnia (2002) 

 

25 - Altre osservazioni che vuoi fare sull'attività teatrale (facoltative)  

A: vedo un po' d'invidia nell'attività svolta dagli operatori! Molte volte 

vorrei trascorrere più tempo con loro! Perché non troviamo più punti in 

comune tra queste due figure? Proporrei di avvicinare ulteriormente questa 

attività con gli "attori"! 
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B: (chiedo umilmente scusa se non ho capito appieno il significato del 

questionario e se sono sembrato un po' freddo nelle risposte ma, assicuro, 

che sono tutte risposte veritiere e sentite! Ciaoooo...) 

 

 

Lettura dell'intervista  

 

dimensione personale 

"E' cambiata la stima che hai di te stesso da quando fai teatro?" la prima 

risposta che M diede "sì, è sicuramente cresciuta... " è stata riconfermata 

con "sicuramente, in positivo!" per quel che riguarda la percezione del Sé 

trovo interessanti le risposte alla domanda "il teatro ti ha fatto scoprire 

aspetti del tuo carattere che non conoscevi?" a cui M rispose "Certo, il fatto 

di essere talmente malleabile a mettersi a provare diversi stati d'animo" e 

ora "sì molti! Pensavo di averli a disposizione, in un cassetto, ma ora sono 

scoperti molti" oppure un'altra risposta attuale sulle riflessioni fatte durante 

la frequenza al laboratorio "....non ho mai cercato di arrestare il mio spirito 

sempre in crescita e sempre rivolto a migliorarsi nei confronti delle altre 

persone...". Tra le abilità che M si riconosce ora afferma "ho scoperto 

(riscoperto) di avere molte risorse nel campo della comunicazione, sia 

sentimentali che fisiche" che conferma la risposta data 4 anni fa "sì..nel mio 

caso mi sono accorto di riuscire a spiegarmi, a parlare con più calma" e a 

proposito delle abilità da poter "allenare" dichiarava "la mimica" e ora "può 

aiutarmi ad "allenare" le abilità della pazienza, modestia e altre" che si 

potrebbe completare nella risposta "fantasia, serietà, sicurezza nel 

comportamento" con cui risponde alla domanda "con un'attività di questo 

tipo quali sono, secondo te gli aspetti che possono trarne qualche 

beneficio?". Relativamente alle difficoltà incontrate ed eventualmente 

superate nella domanda sulle difficoltà durante i primi incontri M nella 
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prima intervista dichiarava "le prime difficoltà, se mai ci sono state, sono 

state quelle di farmi conoscere e capire la mia situazione, non così grave 

come io temevo, che sicuramente ora sono più che superate" e in 

quest'ultima "Le prime difficoltà sono state soltanto legate agli spostamenti 

da casa verso le varie sedi che ci ospitavano, problema poi risolto con la 

definitiva apertura della Casa dei Risvegli"; oppure nella domanda "Hai 

scoperto di avere delle difficoltà durante il laboratorio (es: di 

concentrazione, di non riuscire a stare alle regole...)....?" in prima istanza 

risponde "sì ho scoperto di avere molte difficoltà ma con il supporto e la 

presenza di tutti le ho superate" in ultima "sì, ho avuto qualche difficoltà 

durante il laboratorio, ma penso siano dipese solo dal tipo di medicine che 

stavo prendendo in quel periodo...". Sotto il punto di vista, invece di 

linguaggio, mente e corpo M nel profilo recente alla domanda "...è 

cambiata la percezione che hai di te stesso, e del tuo corpo...?" afferma "sì, 

soprattutto nella postura" mentre alla domanda "Il teatro coinvolge: corpo, 

voce, emozioni, relazioni. Qualcuno di questi tuoi aspetti è cambiato...?" 

anni fa rispondeva "sicuramente "Emozioni" " invece adesso "tutte e 

quattro"; rispetto all'area emozioni, paura, piacevolezza vengo colpita dalla 

risposta alla domanda "se pensi al teatro qual’é la prima cosa che ti viene in 

mente?" perché, per quanto M in entrambe le interviste lo trovi un'attività 

utile e piacevole, risponde "La prima cosa che mi viene in mente è, 

purtroppo, quella fastidiosa di falsità e tristezza, questo è dovuto soprattutto 

alla mia scarsa preparazione nei confronti dell'attività artistica" e mi 

confonde soprattutto in corrispondenza di risposte tipo "no, non pensavo 

avrei mai raggiunto i traguardi conquistati. Le emozioni sono molto 

gratificanti" per cui di primo impatto credo che sia un abbassamento 

dell'autostima, un'insicurezza riguardo le proprie capacità artistiche, di 

sicuro dimostra un'ambivalenza nei confronti di ciò che il teatro suscita in 

lui, elementi che lo rendono felice ed altri che lo rendono triste.  
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dimensione sociale 

Alla domanda "Far teatro ti ha dato più sicurezza nell'affrontare i rapporti 

con gli altri?" M rispose "sì, grazie anche al periodo trascorso in 

laboratorio!" e oggi risponde "sì, mi da più sicurezza" per quel che riguarda 

il rapporto con gli altri.  

 

dimensione medico-sanitaria 

"Pensi che il teatro possa aiutare persone che hanno avuto esperienze 

traumatiche? Se s', in che modo e perché?" M nell'intervista B afferma 

"Certo, perché rimette in gioco tutte le varie possibilità, partendo dall'idea 

della finzione e quindi del gioco". Che si rifà ad alcuni assunti della teoria 

riguardante il teatro e le funzioni terapeutiche dell'aspetto ludico. 

 

 

Soggetto 5 PF: 

 

Contestualizzazioni: P ha più di 45 anni recita in altri 2 gruppi teatrali. 

Deambula autonomamente con scioltezza e sicurezza, parla fluidamente ma 

leggermente disarticolato, il difetto diminuisce durante la recitazione. 

Guida l'automobile e si occupa di accompagnare agli incontri del 

laboratorio altri 2 componenti del gruppo L e N. 

 

1 - Come sei entrato a far parte del gruppo teatrale de "Gli Amici di Luca"? 

A: tramite delle amicizie l'amica Luisa e Manuela 

B: conoscenti: un'amica che conosceva una persona che conosceva Masotti 

 

2 - Ti ricordi qual’é stato l'impatto iniziale con il gruppo e il/i conduttori e 

quali sono state le tue prime impressioni?  

A molto positivo. In particolare la disponibilità e l'apertura mentale.  
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B: impatto positivo, calma, dolcezza, rilassamento 

 

3 - Se pensi al teatro qual’é la prima cosa che ti viene in mente? 

A: la comunicazione 

B: un laboratorio di comunicazione 

 

4 - Perché continui a fare teatro? Che cosa ricevi dal farlo? 

A: perché mi piace e mi diverto e soddisfa il mio Ego 

B: autostima soprattutto. Miglioramento. Attitudini nuove, crescita 

personale. Riprendere in mano la mia vita 

 

5 - Se ne hai avute e se lo ricordi, quali sono le difficoltà che hai avuto 

durante i primi incontri del laboratorio? Pensi di aver superato queste 

difficoltà? 

A: nessuna 

B: non ricordo particolari difficoltà in ogni caso penso di averle superate 

 

6 - Quali riflessioni hai fatto durante la frequentazione del laboratorio in 

questi anni (qualsiasi riflessione, in qualsiasi fase dell'attività)?  

A: nessuna 

B: grazie al teatro son molto migliorato, parlo meglio, cammino meglio. 

 

7 - Hai scoperto di avere delle difficoltà durante il laboratorio (es: di 

concentrazione, di non riuscire a stare alle regole,ecc..)? Pensi di aver 

affrontato e superato queste difficoltà?  

A: sì 

B: non particolarmente, a volte capita di essere un po' stanco, ma penso di 

esser abbastanza "bravo" 
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8 - All'inizio della attività teatrale avresti mai pensato che saresti riuscito ad 

andare in scena davanti ad un pubblico? Che emozioni ti provoca fare gli 

spettacoli? 

A: sì mai avuto problemi. Soddisfa il mio Ego 

B: mai avuto dubbio di aver paura di un pubblico, anche quando ero 

studente. Forte, bella, piacevole emozione di far delle cose per gli altri. 

Autostima 

 

9 - Durante il laboratorio hai scoperto (o riscoperto) di avere particolari 

risorse (abilità) che non credevi di avere? Hai tratto da queste risorse 

benefici anche nella vita di tutti i giorni? 

A: no perché nella vita ho sempre fatto l'attore 

B: sicuramente sì 

 

10 - In che cosa fare teatro ti può aiutare, o ti sta aiutando, nella tua vita 

quotidiana? 

A: mi fa sentire utile e vivo 

B: mi da un ruolo. Cosa fai? L'attore. Prima lavoravo ora non posso 

 

11 – Il teatro ti ha fatto scoprire aspetti del tuo carattere che non conoscevi? 

A: no 

B: sì ma non so quali, so che ho capito tante cose di me 

 

12 - Il teatro ti può aiutare ad "allenare"alcune tue abilità? Se sì quali?  

A: tutte e nessuna 

B: sicuramente sì. Parlare, più importante. Relazionarmi con gli altri sentire 

di più le cose, aprire la sensibilità per le cose 
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13 - Dopo aver cominciato a far teatro hai provato, e magari sei riuscito, a 

fare cose che prima ti spaventavano o non riuscivi a fare?  

A: no 

B: far teatro mi ha aiutato a far teatro di più. Prima non lo facevo ora ho tre 

compagnie 

 

14 - Con una attività di questo tipo quali sono, secondo te gli aspetti della 

tua vita personale che possono trarne qualche beneficio?  

A: la sicurezza e la capacità di comunicare 

B: conoscere più persone casomai anche la donna della mia vita, 

accrescimento personale 

 

15 - Pensi che il teatro possa aiutare persone che hanno avuto esperienze 

traumatiche? Se sì, in che modo e perché?  

A: sì perché li stimola ad imitare i colleghi 

B: io sono un esempio, tutto quello che ho scritto prima. Forse ad altri 

anche di più, non siamo tutti uguali 

 

16 - Dopo aver cominciato a fare teatro è cambiata la percezione che hai di 

te stesso, e del tuo corpo, nella tua realtà quotidiana?  

A: no 

B: direi di sì, il modo faccio più fatica ad enunciarlo. Confrontarmi e 

superare i miei limiti. Conoscere i miei limiti fisici e lavorare per superarli 

 

17 - Cosa pensi (eventuali pensieri ricorrenti) nel tragitto che ti porta alla 

CdR per fare il laboratorio? E mentre ritorni a casa?  

A: nessuno 

B: son stato bravo oggi? Penso di sì, lo dico scherzoso 
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18 - Il teatro coinvolge: corpo, voce, emozioni, relazioni. Qualcuno di 

questi tuoi aspetti è cambiato da quando fai attività teatrale? 

A: sono più sciolto e parlo meglio 

B: li ho sviluppati ancora di più, li ho riscoperti 

 

19 - E' cambiata la stima che hai di te stesso da quando fai teatro?  

A: sì è aumentata 

B: moltissimo, faccio l'attore oggi, prima ero un povero pensionato  

 

20 - Far teatro ti ha dato più sicurezza nell'affrontare i rapporti con gli altri? 

A: sì sono più sciolto 

B: sicuramente sì, ho un ruolo sociale 

 

21 - Ci sono state delle tappe particolari di questo percorso che hanno 

modificato il tuo modo di relazionarti con gli altri? Come lo hanno 

modificato?  

A: penso di no 

B: maggior sicurezza in me. Più abile più tranquillo nelle mie capacità di 

relazionarmi. Dopo l'incidente ero molto insicuro 

 

22 - Quali occasioni hai per parlare della tua esperienza del coma? Ti trovi 

spesso a raccontare che fai teatro alla gente? Come reagisce?  

A: sono tutti felici e piacevolmente sorpresi 

B: mi capita spesso, reagiscono tutti in maniera positiva, incuriosita, 

sorpresa 

 

23 - Cosa pensa la tua famiglia del fatto che fai teatro?  

A: sono molto felici 
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B: sono molto contenti. Hanno visto i miglioramenti più tranquillo, più 

sicuro, più felice 

 

24 - Sono cambiati i rapporti con i tuoi familiari da quando sei nel gruppo 

de Gli Amici di Luca?  

A: no 

B: no buoni prima, buoni adesso 

 

25 - Altre osservazioni che vuoi fare sull'attività teatrale (facoltative) 

A: 

B: no. Molto contento, mi diverto. Celebrità è un bello stimolo "am son 

pataca" 

 

 

Lettura dell'ntervista  

 

dimensione personale 

Alla domanda "Perché continui a fare teatro? Che cosa ricevi dal farlo?" 

anni fa rispondeva "perché mi piace e mi diverto e soddisfa il mio ego" e 

ultimamente risponde "autostima soprattutto, miglioramento, attitudini 

nuove, crescita personale. Riprendere in mano la mia vita" considero 

fondamentale da un punto di vista riabilitativo il concetto di riprendere in 

mano la propria vita, di ritrovare, quindi, un'autonomia che è venuta a 

mancare e che si sta riconquistando; relativamente alla percezione del Sé P 

alla domanda "In che cosa fare teatro ti può aiutare, o ti sta aiutando,...?" 

nel profilo A, P, affermava "mi fa sentire utile e vivo", nel B "mi da un 

ruolo, cosa fai? L'attore..." concetto ribadito alla domanda che interessa 

l'autostima a cui P risponde "moltissimo, faccio l'attore oggi, prima ero un 

povero pensionato" (intende pensione di invalidità) e ripetuto anche alla 
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domanda "Far teatro ti ha dato più sicurezza nell'affrontare i rapporti con 

gli altri?" a cui, appunto, risponde "sicuramente sì, ho un ruolo sociale" 

quindi la stima che nell'intervista A "sì è aumentata" o la sicurezza nei 

rapporti che era "sì sono più sciolto" ora vengono riconosciute nella 

conferma di un ruolo sociale, quindi di una identità visibile e condivisibile 

differente dalla semplice situazione di disabilità acquisita. Nel campo 

abilità nell'intervista A si riferisce unicamente alla comunicazione e alla 

domanda "Il teatro ti può aiutare ad "allenare" alcune tue abilità?.." 

rispondeva con un vago "tutte e nessuna" ad ora invece la risposta è più 

articolata e dettagliata "sicuramente sì. Parlare, più importante, 

relazionarmi con gli altri, sentire di più le cose, aprire la sensibilità per le 

cose" e ritengo importante anche la risposta su corpo, voce, emozioni e 

relazioni, se fossero cambiati con l'attività teatrale che è "li ho sviluppati 

ancora di più, li ho riscoperti". difficoltà incontrate ed eventualmente 

superate P già 4 anni fa dichiarava di non aver mai avuto difficoltà, in caso 

ce ne fossero state di averle superate e lo ribadisce nell'intervista attuale. 

Nell'ambito linguaggio,mente e corpo nella prima intervista P si riferisce 

soprattutto alla comunicazione, attualmente invece amplia con risposte del 

tipo "...parlo meglio, cammino meglio"e "attitudini nuove" e alla domanda 

"Dopo aver cominciato a fare teatro è cambiata la percezione che hai di te 

stesso, del tuo corpo, nella tua realtà quotidiana?" nell'intervista A era "no" 

nella B è "direi di sì, il modo faccio più fatica ad enunciarlo. Confrontarmi 

e superare i miei limiti, conoscere i miei limiti fisici e lavorare per 

superarli". Relativamente a emozioni, paura, piacevolezza nelle risposte di 

P, in entrambe le interviste, non si fa riferimento alla paura; relativamente 

alle emozioni date dall' esperienza del palcoscenico, nell'intervista A 

"...soddisfa il mio Ego" e nella B "forte, bella, piacevole emozione di far 

delle cose per gli altri" in cui quindi c'è un nuovo aspetto, non più solo ego 

centrico ma altruistico.  
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dimensione sociale 

Alla domanda "Ci sono state delle tappe particolari di questo percorso che 

hanno modificato il tuo modo di relazionarti con gli altri?...", nell'intervista 

A, P rispondeva "penso di no" ora dichiara "Maggior sicurezza in me. Più 

abile, più tranquillo nelle mie capacità di relazionarmi. Dopo l'incidente ero 

molto insicuro" in relazione agli ambiti rapporto con gli altri e rapporto con 

la società, ma è soprattutto nell'ambito riconoscimento o approvazione 

sociale che P fa riferimento relativamente alla funzione del ruolo di attore 

nella sua vita nelle risposte indicate anche sopra.  

 

dimensione medico-sanitaria 

P in più di una risposta data ad entrambe le interviste riconosce la funzione 

dell'attività teatrale ai suoi miglioramenti. Nella prima intervista si riferisce 

alla comunicazione, nella B fa riferimenti più specifici relativi alla funzione 

motoria "...cammino meglio"; alla domanda "Pensi che il teatro possa 

aiutare persone che hanno avuto esperienze traumatiche?.. " 4 anni fa 

rispondeva "sì perché li stimola a imitare i colleghi", risposta che si 

potrebbe collegare alla funzione dei "neuroni mirror" (neuroni motori che si 

attivano osservando il movimento altrui, come se lo si stesse compiendo, 

che si ipotizza possano essere fondamentali nell'apprendimento); 

attualmente risponde "io sono un esempio...forse ad altri anche di più, non 

siamo tutti uguali"; queste risposte le riferirei al concetto di terapia. 

Nell'ambito generalizzazione dei risultati nella realtà mi sembra che nelle 

risposte di P sia presente in tutte, particolarmente 

" ... miglioramento. Attitudini nuove, crescita personale. Riprendere in 

mano la mia vita". 
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Soggetto 6 CS 

 

Contestualizzazioni: C entrò in coma a seguito di un incidente stradale in 

cui fu investito da un auto mentre attraversava la strada, rimase in coma 2 

anni. Ora ha poco meno di 35 anni. Deambula con passo incerto per via 

della curvatura dei piedi a causa della lunga immobilizzazione a letto, parla 

con fluenza. Alla Casa dei Risvegli C si occupa del "giardino sensoriale" 

dove coltiva piante aromatiche che poi illustra alle scolaresche in visita. 

Ha subito lesione frontale che si manifesta soprattutto nella fugacità 

dell'attenzione, come vediamo anche nelle risposte date, che spesso escono 

fuori tema o si "diramano" in discorsi paralleli che nascono da associazioni 

mentali divergenti. 

 

1 - Come sei entrato a far parte del gruppo teatrale de "Gli amici di Luca"? 

A: sono stato a fare parte del gruppo da Monica ed Elena  

B: dopo due anni di coma, andavo sempre al Maggiore a fare riabilitazione 

per le caviglie. Sono andato a recitare ma io stavo zitto, non parlavo. Dopo 

mi hanno operato i miei tendini di Achille, tutte le dita e il flessore delle 

dita nel piede sinistro (sotto il pollice, laterale) 

 

2 - Ti ricordi qual’é stato l'impatto iniziale col gruppo e il/i conduttori e 

quali sono state le tue prime impressioni? 

A: non mi ricordo nulla del gruppo teatrale, quasi nulla perché mi era stata 

spaccata la testa, ma il cervello no! Non mi ricordo quasi nulla della mia 

vita. 

B: io non riuscivo a parlare, non capivo di come recitare, ero in carrozzina 

e avevo i piedi storti ma anche adesso 
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3 - Se pensi al teatro qual’é la prima cosa che ti viene in mente? 

A: mi fa piacere fare teatro perché è divertente. Sicuramente studiare è 

meglio, ma io ho male alla testa. Come faccio? Per adesso è impossibile 

B: che ci sono tante persone che sono distrutte da altri tipi di incidenti. 

Esempio: fuori dalla strada contro un albero, preso sotto da un tir ecc. 

 

4 - Perché continui a fare teatro? Che cosa ricevi dal farlo?  

A: fare teatro è bello, ma l'unica cosa che devo fare capire che dopo un po' 

ho bisogno di una brevissima pausa. Di 5 o 10 minuti. Non devo fare 

niente, l'importante è partecipare. 

B: è divertente ma mai troppo. Non c'è nulla di infinito e non lo è neppure 

l'universo. Non ricevo quasi nulla a parte il fatto che forse da gennaio 

prenderò qualcosa ma è poco. 

 

5 - Se ne hai avute e se lo ricordi, quali sono le difficoltà che hai avuto 

durante i primi incontri del laboratorio? Pensi di aver superato queste 

difficoltà? 

A: nessuna difficoltà, non sono mai emozionato 

B: nessuna, io non mi vergogno. Quasi mai. Una volta in teatro, non mi 

ricordavo nulla e ho detto tre frasi inventate 

 

6 - Quali riflessioni hai fatto durante la frequentazione del laboratorio in 

questi anni (qualsiasi riflessione, in qualsiasi fase dell'attività)?  

A: nessuna difficoltà personale mai. Non mi sono mai emozionato. 

Ricordati che sono a favore della libertà ma non voglio mai un re. Viva la 

democrazia e non voglio uccidere, rubare, violentare, spacciare  

B: ho visto delle persone che si sono poi ritirate velocemente 
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7 - Hai scoperto di avere delle difficoltà durante il laboratorio (es. di 

concentrazione, di non riuscire a stare alle regole, ecc..)? Pensi di aver 

affrontato e superato queste difficoltà? 

A: non ho avuto difficoltà in laboratorio però ricordati, o lettore, che mi 

hanno bocciato in seconda all'itis e poi sono stato costretto a essere un 

geometra al Pacinotti. 

B: le difficoltà sono vere perché è il dolore costante e io lo sopporto. Ho le 

medicine di Keppra. 

 

8 - All'inizio della attivià teatrale avresti mai pensato che saresti riuscito ad 

andare in scena davanti ad un pubblico? Che emozioni ti provoca fare gli 

spettacoli? 

A: nessuna emozione, lo giuro, neanche essere nudo.  

B: sì. È normale, io non mi emoziono 

 

9 - Durante il laboratorio hai scoperto (o riscopertoci avere particolari 

risorse (abilità) che non credevi di avere' hai tratto da queste risorse 

benefici anche nella vita di tutti i giorni? 

A: non sono emozionato dal laboratorio (itis escluso). Quali abilità che non 

ho, non so cosa scrivere. Dimmelo tu o lettore.  

B: no. Ogni giorno sta cambiando la mia vita che però, sta migliorando ma 

non sarà come prima. Viva il sacro mondo di DIO che forse finirà. 

 

10 - In che cosa fare teatro ti può aiutare, o ti sta aiutando, nella tua vita 

quotidiana? 

A: non sono mai stato timido. Non so cosa mi aiuta a fare 

B: nessuna, io rimango simile e se cambio è grazie al mio cervello che mi 

fa usare il cervello. È il cervelletto. 
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11 – Il teatro ti ha fatto scoprire aspetti del tuo carattere che non conoscevi? 

A: no ricordati che io non sono timido  

B: no 

 

12 - Il teatro ti può aiutare ad "allenare"alcune tue abilità? Se sì quali?  

A: io non ho mai avuto la r. Ho solo male agli occhi, tutti e due. Ho un 

difetto al medio della mano destra che mi fa scrivere in un modo che è 

doloroso. Ho un po' di male. E quindi non posso suonare il violino e 

neanche perfettamente il pianoforte. Tutte e due con la mano destra. Sono i 

miei difetti. 

B: farsi vedere che recito davanti a un pubblico. Prima ho fatto pattinaggio 

(da piccolo), poi 5 anni di nuoto e ho preso i polmoni più grossi, poi basket. 

Incidente, non riesco più a palleggiare una pallina da tennis. Sto facendo 

palestra fatta vicino casa mia (5 km), al Pacinotti una volta alla settimana 

(prima due anni all'itis) e con Capitani Matteo (dove in via Saffi) 

 

13 - Dopo aver cominciato a far teatro hai provato, e magari sei riuscito, a 

fare cose che prima ti spaventavano o non riuscivi a fare? 

A: 

B: non mi spavento quasi mai 

 

14 - Con una attività di questo tipo quali sono, secondo te gli aspetti della 

tua vita personale che possono trarne qualche beneficio? 

A: 

B: non lo so 

 

15 - Pensi che il teatro possa aiutare persone che hanno avuto esperienze 

traumatiche? Se sì, in che modo e perché? 

A: 
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B: a me sì, ma io che non sono un medico deve essere il caso. Perché quel 

giorno c'erano due numeri? Perché la signora non mi ha fatto portare la 

spesa in casa sua? Ho dormito tanto e perché mi sono alzato? Quale voglia? 

Perché non ho preso il mio scooter 125cc? Ci sono troppe domande a cui 

non c'è una risposta. 

 

16 - Dopo aver cominciato a fare teatro è cambiata la percezione che hai di 

te stesso, del tuo corpo, nella tua realtà quotidiana?  

A: no, sono rimasto come prima. Io penso  

B: no 

 

17 - Cosa pensi (eventuali pensieri ricorrenti) nel tragitto che ti porta alla 

CdR per fare il laboratorio? E mentre ritorni a casa? 

A: sono sempre felice sia quando vado al laboratorio e quando vado a casa. 

B: la CdR è quasi sempre positiva, non tanto per quelli che masticano la 

cicles (schifo, fa venire pipì) torno a casa sempre felice per mangiare, TV 

(striscia, partita di calcio, films) e dormire che io non posso mai perché ho 

male alla testa, occhi e piedi. 

 

18 - Il teatro coinvolge: corpo, voce, emozioni, relazioni. Qualcuno di 

questi tuoi aspetti è cambiato da quando fai attività teatrale? 

A: io penso che non è cambiato nulla. Dì te a me cos'è cambiato se tu lo sai. 

B: no 

 

19 - E' cambiata la stima che hai di te stesso da quando fai teatro? A: ho 

preso un po' più di fiducia in me. Calcola che io non posso più studiare.  

A me dispiace che non riesco più a leggere un libro di archeologia. 

B: no, recitare davanti a un pubblico sì. Gli allenamenti, a volte, mi fanno 

ridere. 
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20 - Far teatro ti ha dato più sicurezza nell'affrontare i rapporti con gli altri? 

A: no, è come sempre. C'è da dire che dopo l'incidente, che ho subito, non 

mi ricordo nulla delle amicizie, viaggi, scuole, amori, ecc...  

B: è utile, soprattutto per i timidi. 

 

21 - Ci sono state delle tappe particolari di questo percorso che hanno 

modificato il tuo modo di relazionarti con gli altri? Come lo hanno 

modificato? 

A: il mio unico fatto che l'ho cambiato in peggio è il mio male alla testa (a 

sinistra). Lo ridico in peggio! 

B: nel percorso si conoscono meglio le persone ma mai tutto. Di più 

quando ci si mette insieme. 

 

22 - Quali occasioni hai per parlare della tua esperienza del coma? Ti trovi 

spesso a raccontare che fai teatro alla gente? Come reagisce?  

A: ho parlato del mio coma, io non me lo ricordo, lo giuro. Me lo ha detto 

mia mamma. Ricordati una cosa io dico mamma e mai madre. Ti dico che 

ho, veramente, tanto male al medio della mano destra e ai due occhi. 

B: il coma non me lo ricordo e pochissimo prima IO. Il coma cambia da 

come è avvenuto da cosa hai sbattuto. Tu scrivi perché hai la testa, pensi, 

cammini, mangi troppo, sei tu che vuoi la tua vita. L'ho detto a tanti che 

faccio teatro ma mai a tutto il Mondo. 

 

23 - Cosa pensa la tua famiglia del fatto che fai teatro? 

A: mia mamma e mio nonno positivi. Mio padre non dice mai niente, forse 

positivo. 

B: sono a favore, mia mamma, zio, mia sorella, nonni e qualche amico. 
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24 - Sono cambiati i rapporti con i tuoi familiari da quando sei nel gruppo 

de Gli Amici di Luca?  

A: niente, assolutamente nulla.  

B: no 

 

25 - Altre osservazioni che vuoi fare sull'attività teatrale (facoltative)?  

A: nessuna. Si potrebbe far lavorare dei piccioni. A me piacciono.  

B: io non sono uno psicologo, è interessante ed è divertente. 

 

 

Lettura dell'intervista 

 

dimensione personale 

Per non allontanarsi dalla metodologia utilizzata anche con gli altri membri 

del gruppo C ha risposto da solo alle domande, forse, in questo caso, 

sarebbe stato più utile svolgere un'intervista vis à vis in modo da contenere 

le "fughe di pensiero", le associazioni he portano C lontano dalla domanda 

posta. Tuttavia lo strumento utilizzato è stato standardizzato in questo 

formato e le risposte di C regalano un ottimo spunto di riflessione.  

 

dimensione personale 

In entrambe le interviste C definisce il teatro "divertente" che si può porre 

nella sottodimensione piacevolezza, mentre dichiara, riguardo le emozioni 

di non emozionarsi mai, personalmente credo piuttosto che non abbia 

consapevolezza delle emozioni che prova ma che le razionalizzi come 

cambiamenti fisici, ho visto C provare rabbia e provare gioia 

contestualmente a situazioni spiacevoli o piacevoli e sono quindi convinta 

della mia, seppur ingenua, affermazione. Non ritiene di aver maturato 
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abilità o di aver aumentato la percezione del sé e i cambiamenti che ha 

avuto lungo questo percorso non li trova collegabili all'attività teatrale.  

 

dimensione sociale 

Alla domanda se esistano delle tappe particolari che abbiano modificato il 

suo modo di relazionarsi con gli altri, C afferma "nel percorso si conoscono 

meglio le persone ma mai tutto" dimensione medico-sanitaria 

Alla domanda "Pensi che il teatro possa aiutare persone che hanno avuto 

esperienze traumatiche?... " alla prima intervista non rispondeva e 

attualmente "a me sì, ma io che non sono un medico, deve essere il caso". 

Lungo la seconda intervista C afferma di aver iniziato l'attività teatrale che 

non parlava e si muoveva in sedia a rotelle, non si può assolutamente 

affermare che sia stato merito del teatro, ma ora, talvolta è difficile 

fermarlo o metterlo a tacere, per cui in parallelo al percorso teatrale c'è 

stato un visibile miglioramento grazie alla riabilitazione che C continua a 

portare avanti. 

 

 

Soggetto 7 NG: 

 

Contestualizzazioni: N ha intorno ai 45 anni. Ha una emiplegia che non gli 

impedisce la deambulazione seppur incerta e lenta. La produzione verbale è 

fluida anche se con un tono di voce molto basso talvolta quasi 

impercettibile. 

 

1 - Come sei entrato a far parte del gruppo di teatro de "Gli Amici di 

Luca"? 

A: tramite una telefonata di Laura Trevisan.  

B: tramite una mia ex terapista 
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2 - Ti ricordi qual’é stato l'impatto iniziale con il gruppo e il/i conduttori e 

quali sono state le tue prime impressioni?  

A: l'impatto è stato ok. Era la prima volta che vedevo come funzionava un 

laboratorio teatrale 

B: ho avuto buone impressioni subito essendo consapevole che era 

un'esperienza totalmente nuova per me 

 

3 - Se pensi al teatro qual’é la prima cosa che ti viene in mente? 

A: il teatro ti da la possibilità di esprimere tutte le sensazioni che si hanno 

all'interno dell'animo (gioia, amore, dolore, ecc) 

B: divertimento 

 

4 - Perché continui a fare teatro? Che cosa ricevi dal farlo?  

A: mi piace ricevere emozioni 

B: continuo a fare teatro perché provo piacere ed emozioni sempre nuove 

ad ogni spettacolo 

 

5 - Se ne hai avute e se le ricordi, quali sono le difficoltà che hai avuto 

durante i primi incontri del laboratorio? Pensi di aver superato queste 

difficoltà? 

A: credo di non aver avuto nessuna difficoltà  

B: no 

 

6 - Quali riflessioni hai fatto durante la frequentazione del laboratorio in 

questi anni (qualsiasi riflessione, in qualsiasi fase dell'attività)?  

A: avrei voluto che i registi fossero stati più tosti  

B: trasmettere emozioni agli spettatori 
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7 - Hai scoperto di avere delle difficoltà durante il laboratorio (es: di 

concentrazione, di non riuscire a stare alle regole, ecc..)? Pensi di aver 

affrontato e superato queste difficoltà?  

A: non ho avuto nessuna difficoltà  

B: no. Non ho avuto difficoltà. 

 

8 - All'inizio della attività teatrale avresti mai pensato che saresti riuscito ad 

andare in scena davanti ad un pubblico? Che emozioni ti provoca fare gli 

spettacoli? 

A: sì. Le emozioni si provano e non si raccontano, però si possono anche 

vedere (pianto, riso,ecc..) 

B: sì. Le emozioni sono sempre nuove ad ogni spettacolo. Le emozioni 

prevalenti sono: l'ansia prima di andare in scena, piena soddisfazione e 

rilassamento alla fine dello spettacolo. Durante lo spettacolo penso più che 

altro a recitare. 

 

9 - Durante il laboratorio hai scoperto (o riscoperto) di avere particolari 

risorse (abilità) che non credevi di avere? Hai tratto da queste risorse 

benefici anche nella vita di tutti i giorni? 

A: sì. Sì 

B: no 

 

10 - In che cosa fare teatro ti può aiutare, o ti sta aiutando, nella tua vita 

quotidiana? 

A: mi sta aiutando a migliorare le relazioni interpersonali 

B: mi sta aiutando ad avere un tono di voce più alto utile nella vita di ogni 

giorno 
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11 - Il teatro ti ha fatto scoprire aspetti del tuo carattere che non conoscevi? 

A: no  

B: no 

 

12 - Il teatro ti può aiutare ad "allenare" alcune tue abilità? Se sì quali?  

A: la voce e l'equilibrio 

B: vedi d. 10 

 

13 - Dopo aver cominciato a far teatro hai provato, e magari sei riuscito, a 

fare cose che prima ti spaventavano o non riuscivi a fare?  

A: no  

B: no 

 

14 - Con una attività di questo tipo quali sono, secondo te gli aspetti della 

tua vita personale che possono trarne qualche beneficio? 

A: sì ho più sicurezza 

B: rapporti umani più solidi 

 

15 - Pensi che il teatro possa aiutare persone che hanno avuto esperienze 

traumatiche? Se sì, in che modo e perché? 

A: sì penso che il teatro può aiutare le persone che hanno avuto esperienze 

traumatiche in quanto li rendono più sicure 

B: sì. Il teatro aiuta in alcuni casi ad uscire dalla solitudine o comunque da 

un contesto difficile cementando le relazioni tra i membri del gruppo e 

sentendosi parte integrante del gruppo stesso. 

 

16 - Dopo aver cominciato a fare teatro è cambiata la percezione che hai di 

te stesso, e del tuo corpo, nella tua realtà quotidiana?  

A: sì 
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B: sì sono più agile nei movimenti 

 

17 - Cosa pensi (eventuali pensieri ricorrenti) nel tragitto che ti porta alla 

CdR per fare il laboratorio? E mentre ritorni a casa? 

A: penso che venire in autobus mi stressa 

B: torno a casa soddisfatto pensando al lavoro svolto 

 

18 - Il teatro coinvolge: corpo, voce, emozioni, relazioni. Qualcuno di 

questi tuoi aspetti è cambiato da quando fai attività teatrale?  

A: sicuramente la voce  

B: corpo e voce 

 

19 - E' cambiata la stima che hai di te stesso da quando fai teatro?  

A: non credo sia cambiata la mia stima anche perché prima di fare teatro 

avevo già una forte autostima di me stesso  

B: sì maggiore autostima 

 

20 - Far teatro ti ha dato più sicurezza nell'affrontare i rapporti con gli altri? 

A: sicuramente sì 

B: sì 

 

21 - Ci sono state delle tappe particolari di questo percorso che hanno 

modificato il tuo modo di relazionarti con gli altri? Come lo hanno 

modificato? 

A: sì sicuramente. Per la seconda risposta (vedi sopra)  

B: durante il laboratorio ho avuto modo di constatare la mia maggiore 

disponibilità nei confronti dei miei compagni ma anche delle persone che 

mi stanno intorno quotidianamente 
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22 - Quali occasioni hai per parlare della tua esperienza del coma? Ti trovi 

spesso a raccontare che fai teatro alla gente? Come reagisce?  

A: sì riesco a parlare della mia esperienza del coma. Sì mi trovo spesso a 

raccontare che faccio teatro e la gente rimane stupita  

B: ho occasione di parlare del coma con i colleghi di lavoro e nella scuola. 

Quando racconto alle persona la mia esperienza nel teatro resta sorpresa 

inizialmente e poi interessata (anche a vedere gli spettacoli) 

 

23 - Cosa pensa la tua famiglia del fatto che fai teatro?  

A: sono felici 

B: la mia famiglia è soddisfatta di questa esperienza 

 

24 - Sono cambiati i rapporti con i tuoi familiari da quando sei nel gruppo 

de Gli Amici di Luca?  

A: non credo 

B: sono più disponibile al dialogo con loro 

 

25 - Altre osservazioni che vuoi fare sull'attività teatrale (facoltative)  

A: non credo ci siano altre cose da dire 

B: 

 

 

Lettura dell'intervista  

 

dimensione personale 

riguarddo alla percezione del Sé già nella prima intervista N si riferisce 

primarimente alla sensazione di sicurezza come "...aspetto della vita 

personale che possono trarne qualche beneficio...?" che oggi sfocia nella 

relazione rispondendo "rapporti umani più solidi" mentre rigurado 
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l'autostima nella prima intervista dichiarava "...prima di fare teatro avevo 

già una forte autostima... " mentre ora ne riconosce un aumento "sì, 

maggiore autostima" penso che l'effetto del successo davanti a un pubblico 

possa aver aiutato tanto quanto il vedere i miglioramenti nel proprio corpo 

e nella sua gestione; alla domanda "In che cosa fare teatro ti può aiutare?... 

" rispondeva "mi sta aiutando a migliorare le relazioni interpersonali" e ad 

ora riconosce anche un'aiuto legato alla situazione fisica "mi sta aiutando 

ad avere un tono di voce più alto utile nella vita di ogni giorno" che può 

rientrare anche nell'ambito abilità come la domanda "....è cambiata la 

percezione che hai di te stesso, e del tuo corpo...?" a cui N nella precedente 

intervista rispondeva semplicemene "sì" e ora completa "sì. Sono più agile 

nei movimenti". Il soggetto alla domanda "Il teatro coinvolge: corpo, voce, 

emozioni, relazioni. Qualcuno di questi aspetti è cambiato da quando fai 

attività teatrale?" 4 anni fa la risposta era "sicuramente la voce" oggi 

aggiunge il corpo nel suo insieme "voce e corpo". difficoltà incontrate ed 

eventualmente superate vengono negate anche da N in entrambe le 

interviste. Per quel che concerne linguaggio, mente e corpo N riconosce il 

cambiamento nella voce e nell'agilità dei movimenti. Per quel che riguarda 

l'ambito emozioni, paura, piacevolezza pensando al teatro, la prima cosa 

che viene in mente a N è "divertimento"; alla domanda "Perché continui a 

fare teatro?..." anni fa rispondeva "mi piace ricevere emozioni" e ora 

"...perché provo piacere ed emozioni sempre nuove ad ogni spettacolo" e 

riguardo la domanda su eventuali riflessioni fatte durante la frequenza al 

laboratorio, attualmente risponde "trasmettere emozioni agli spettatori" per 

cui le emozioni diventano importanti, per lui, sia nel ricevere che nel dare. 

Alla domanda "...che emozioni ti provoca fare gli spettacoli?" nel profilo A 

troviamo "le emozioni si provano e non si raccontano però si possono 

anche vedere" a questa poetica risposta, nel profilo B vi è una descrizione 

più completa dell'esperienza "le emozioni sono sempre nuove ad ogni 
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spettacolo. Le emozioni prevalenti sono: l'ansia prima di entrare in scena, 

piena soddisfazione e rilassamento alla fine dello spettacolo...".  

 

dimensione sociale 

In questo contesto trovo la risposta più significativa quella alla domanda 

"Pensi che il teatro possa aiutare persone che hanno avuto esperienze 

traumatiche?.."che nella prima intervista è "...le rendono più sicure" e ad 

oggi "sì il teatro aiuta in alcuni casi ad uscire dalla solitudine o comunque 

da un contesto difficile cementando le relazioni tra i membri del gruppo e 

sentendosi parte integrante del gruppo stesso" che rimanda al concetto di 

identità sociale in quanto membro del gruppo e alla possibilità di relazioni 

non superficiali, il lavoro teatrale solitamente, stimolando e utilizzando vari 

aspetti della persona: da quelli fisici e quelli emotivi, cognitivi, percettivi 

permette una tipologia di condivisione che solitamente favorisce una 

conoscenza più approfondita tra chi ne fa parte.  

 

dimensione medico-sanitaria 

riferisce miglioramenti sia alla voce che al corpo, maggiore agilità nei 

movimenti, oltre all'aspetto dell'aumento di autostima. 

 

 

2.4 CONCLUSIONI 

 

Quest'intervista, che ha tuttaltra aspettativa che quella di essere considerata 

uno studio scientifico e misurabile, esprime valutazioni qualitative, 

riflessioni, esternazioni dei ragazzi a cui è stata sottoposta. E' stata, per me, 

un pretesto per volgere uno sguardo, non solo al tipo di attività teatrale che 

viene svolto all'interno di un laboratrio, ma soprattutto come questa viene 

vissuta ed elaborata o contestualizzata da chi fruisce di tale attività. 
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La situazione clinica dei partecipanti a questo gruppo, che sono adulti con 

disabilità acquisita, rende più esplicito il riferimento al campo terapeutico/ 

riabilitativo. Rifacendoci alle teorie di Nava sulla triade rapportata alla 

struttura di un gruppo, mi pare utile precisare che al momento il conduttore 

è un uomo, tutti gli operatori sono di sesso femminile e tutti gli attori 

disabili sono uomini. Il rapporto, quindi tra la figura materna e figliale è 

facilitato anche dall'identità di genere. La divisione tra membri maschili e 

femminili della compagnia avviene per la prima volta dalla costituzione 

della compagnia e potrebbe essere facilitante per il vissuto di desiderio di 

coppia tra i ragazzi: sia C, che P e soprattutto D fanno riferimento, nelle 

risposte, al "mettersi insieme", "trovare la donna della mia vita", "trovare 

moglie" considerando che si tratta di soggetti che hanno possibilità limitate 

di vivere liberamente la propria sessualità all'interno di una vita di coppia; 

aggiungendo il fatto che durante un'attività di tipo teatrale esistono 

molteplici momenti di contatto fisico e di scambio emotivo, che esistono 

fattori facilitanti per un rapporto di maggiore confidenza e conoscenza, 

penso che in questo momento sarebbe interessante osservare gli sviluppi 

delle dinamiche ed esternazioni del desiderio sessuale che verrebbero 

sicuramente castrati per la natura incestuosa di tali desideri. Qui mi rivolgo 

alla teoria di Nava in "Teatro degli Affetti" sulla funzione triadica 

rappresentata da conduttore, singolo e gruppo. Ci troviamo per la prima 

volta, oltretutto, a organizzare un nuovo spettacolo con la collaborazione di 

una compagnia esterna, che nei mesi a seguire lavorerà sulla costruzione 

della prossima produzione della compagnia, il progetto Pinocchio. I 

Babilonia Teatri, compagnia vincitrice del premio UBU 2011 "nuovo testo 

italiano" con lo spettacolo "The End" e nota nell'ambito delle giovani 

compagnie italiane tra i più interessati a temi teatrali "scomodi", di 

denuncia, di attualità. I fondatori di tale compagnia che guideranno esercizi 
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e drammatizzazioni nel nostro futuro sono oltretutto marito e moglie, 

dettaglio che mi sembra possa contribuire al concetto espresso sopra. 

Tutti i membri del gruppo (in maniera sicuramente minore C) riconoscono 

al teatro una funzione di aiuto, di stimolo, di motivazione, di appagamento, 

di "riscatto sociale", di identità e di arricchimento personale. Per quanto 

questi aspetti possano essere visti come facilitatori della terapia, o della 

riabilitazione, credo fermamente che il teatro abbia un forte potere, ma che 

non possa essere ritenuto lui stesso "terapia" o meglio non da solo o 

decontestualizzato; molti degli intervistati riconoscono nell'esercizio 

teatrale un utile ed efficace lavoro sul proprio corpo e sulle proprie 

emozioni e penso che possa essere un utile ampliamento della 

riabilitazione; viene riconosciuta l'importanza dell'attività ludica e della 

motivazione che l'attività teatrale crea e in questo ambito sono convinta che 

la riabilitazione sia meno immediatamente gratificante del teatro. 

Logicamente le esperienze sopra riportate sono molto meno che "una 

goccia nell'Oceano", ma sono esperienze dirette, vissute sulla propia pelle e 

non si può, quindi, ignorarle. 
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CONCLUSIONI GENERALI 

 

 

 

In questo breve lavoro da me svolto, le difficoltà maggiormente incontrate 

sono state quelle relative al trovare materiale che esprimesse un concetto 

che al momento non so esprimere. È chiaro nella mente quanto e cosa ci 

sarebbe da fare, o meglio si potrebbe fare, per unire in maniera efficace 

questa arte espressiva con la sua applicazione in forma terapeutica. Il come 

penso sia ben lontano da ciò che ho trovato indicato nei testi; spesso non si 

trovano riferimenti ad una tecnica specifica di applicazione, quasi mai si 

trovano racconti sull'applicazione di questo strumento, ricerche svolte sugli 

eventuali utenti di queste tipologie d'intervento. Gli autori che ho trattato, 

anche se solo sommariamente, sono stati scelti proprio perché nella mia, 

forse errata, ricerca sono gli unici che mi hanno dato la sensazione di 

"scientificità" del proprio lavoro. Ma dall'entusiasmo iniziale, dato 

dall'ignorare cosa fosse in Italia definito come "teatroterapia", ora penso 

che il lavoro di ricerca e di programmazione di questo tipo di intervento sia 

ancora embrionale e che nel suo sviluppo abbia la necessità di una ricerca 

scientifica costante come il lavoro svolto da Ruggieri, una metodologia 

ripetibile e condivisa da più operatori, teoria come quella sviluppata da 

Nava e un'applicazione continua (per poter evolversi) come svolge 

l'associazione Politeama di cui è presidente e fondatore Orioli. Penso che 

l'attività teatrale sia un ottimo modo per conoscere se stessi; lavorando sui 

propri limiti e possibilità, credo sia molto efficace per ristabilire un miglior 

equilibrio corporeo ed emozionale. Lavorando in gruppo e su "personaggi", 

entità quindi esterne alla corporeità del gruppo, ma ben collegate alla 

creatività del singolo e del singolo all'interno del gruppo, diviene relazione, 

sia con l'altro che con altre parti del Sé. 
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L'aspetto ludico di quest'attività abbassa le difese e la maschera fissa che 

impedisce una reale Esperienza. Credo che da un punto di vista clinico 

possa essere utile là dove tearapie più canoniche non danno risultati, 

oppure dove un linguaggio verbale non riesce a scalfire le difese del 

soggetto creando un linguaggio e uno scambio terapeutico. Penso sia 

indispensabile stabilire dei protocolli di intervento più profondo e mirato, 

rispetto la semplice Animazione teatrale, delle "forme" di intervento che al 

tempo stesso abbiano caratteristiche di ripetibilità e oggettività delle 

metodologia, una predittività dei risultati. È per questo motivo che ho 

scelto di parlare anche del Protocollo Narrazione, perché tramite 

l'esperienza è divenuto uno strumento utilizzabile in forma personalizzata e 

personalizzabile con utenti differenti, ma in forma ripetibile. 

Credo anche che si possano creare interventi ad hoc per determinate e 

specifiche situazioni d'intervento. Perché non è possibile credere che il 

teatro in sé sia "terapeutico", anzi è un delicato e profondo lavoro di 

conoscenza di sé stessi che rischia di essere profondamente scompensante 

in alcuni casi. 

Spero che il futuro porti a studi sistemici e controllati su eventuali 

protocolli d'intervento e che essi possano essere via via sempre più mirati 

alla soluzione di specifiche situazioni. 
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Nota del 04/06/12 

 

Mi trovo in copisteria, all’ultimo momento, ma preferisco apportare questa 

modifica a quello che è il mio lavoro. Non avrà una forma e uno stile 

ammirevole perché giunta in extremis, ma per dover di cronaca mi sembra 

giusto che rimanga agli atti . 

Il progetto della Casa dei Risvegli con il gruppo Babilonia Teatri, come 

ogni progetto, ha una sua evoluzione, in questi giorni è uscito il calendario 

delle prove e delle date già certe e da definire dello spettacolo che sarà. La 

decisione artistica di portare in scena solo gli attori con esiti, in realtà molto 

probabilmente uno solo di loro e non gli oper-attori, e la richiesta di un 

impegno sufficientemente corposo da portare una crisi all’interno della 

compagnia. Già da subito qualche defezione. Da subito i miei dubbi : 

perdere anche solo un membro di un gruppo è comunque dover ricreare un 

gruppo nuovo, In favore di cosa? È pur sempre vero che uno spettacolo è 

un “prodotto da vendere” e il commercio ha le sue regole, regole di sicuro 

conosciute meglio da chi “lo fa di mestiere”; ma tutto ciò sta comunque 

portando delle modifiche e dei dubbi.. Ci confronteremo presto all’interno 

della compagnia e la mia speranza è che eventualmente ci possa essere una 

realtà parallela del sottogruppo che andrà in scena e chi invece continuerà il 

percorso che si porta avanti da 8 anni. Non posso negare che 

dall’entusiasmo dell’inizio di questo mio lavoro ad oggi sia arrivata un po’ 

di amarezza. Credo sia una conferma del fatto di QUANTO in realtà ci sia 

bisogno che questo tipo di gruppi debba essere studiato e valutato ancor di 

più..di quanto ci sia bisogno di un modus operandi strutturato in maniera 

ripetibile soprattutto in ambito sociale, in modo che non esista il rischio che 

la presenza di alcuni possa essere ritenuta superflua o intercambiabile.
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