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...A tutti i “miei” attori, alla drammaterapia, al teatro...

…disturbiamo il mondo con la nostra diversità…
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IntroduzioneIntroduzioneIntroduzioneIntroduzione

La presente tesi muove dall’esperienza di 5 anni di lavoro con due gruppi di

drammaterapia e da un lavoro teatrale decennale con persone disabili.

Al primo partecipano 11 persone con disabilità medio-gravi nell’ambito del Centro

diurno disabili di Verano brianza, al secondo partecipano 66 persone in un contesto

integrato fra persone disabili e non, nell’ambito del “Gruppo Baobab”, gruppo di

volontariato che si occupa di tempo libero e ha scelto di mettersi in gioco tramite il

linguaggio teatrale.

Il progetto nasce da una richiesta di laboratorio di drammaterapia al cdd, con obiettivi il

lavoro di gruppo e il lavoro espressivo personale, e nel gruppo Baobab dall’idea di

mettere in scena un musical, farne la regia per un progetto che ha come obiettivo

l’integrazione sociale e la conoscenza di tutti i volontari del gruppo, oltre

all’integrazione del gruppo nella comunità.

Gli spettacoli sono accomunati dal tema: ilililil burattino.burattino.burattino.burattino.

Da queste due esperienze mi sono accorta dell’importanza dello spettacolo,

dell’elaborato finale all’interno di contesti di drammaterapia.

In alcuni contesti selezionati, se il gruppo lo richiede, esiste di un modo

“drammaterapeutico” del fare spettacolo, che si distingue dal fare teatro proprio nel

fatto che la regia e la metodologia sono “drammaterapeutiche”, rispettino cioè tutte le

“regole” perché il percorso possa essere tale.

La presente tesi vuole indagare il processo di spettacolarizzazione da un punto di vista

drammaterapeutico, utilizzando non solo i processi teatrali di gruppo come strumento

per la drammaterapia, ma anche lo spettacolo, inserendolo a pieno titolo nel processo.

Si ha una distinzione fondamentale da fare: in base alle due esperienze pluriannuali è

stato svolto uno studio sul campo in base al quale qui si relaziona l’esistenza di un

modo “drammaterapeutico” di costruire e mettere in scena lo spettacolo, e le valenze
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che il processo di spettacolarizzazione offre al processo, completandolo e dandogli

ulteriore senso.

Non è volontà della scrivente sovrapporre il processo del teatro sociale a quello di

drammaterapia, ben consapevole che il crinale di distinzione fra le due discipline è

sottile ma esistente.

Qui si va appunto ad assottigliare ulteriormente la distinzione fra le due discipline,

rappresentata dall’esistenza dello spettacolo nel teatro sociale e dall’importanza del

processo in drammaterapia rispetto al prodotto.

Nella presente tesi di drammaterapia si vuole utilizzare lo spettacolo, quindi il prodotto,

per dare forza al processo, non snaturando l’essenza valoriale e teorica della

drammaterapia. Si vuole andare a dimostrare il valore della spettacolarizzazione

all’interno del processo come elemento ulteriore che può rientrare nella fase della

condivisione, come esportazione pratica dei contenuti vissuti all’interno del laboratorio.

Si veda la presente tesi secondo le tre fasi della drammaterapia: la prima fase, la

fondazione, dove si mettono sul fuoco gli elementi perché si possano fondere e prendere

senso.

In questo caso sul nostro piatto c’è la drammaterapia e il suo processo, il teatro sociale e

la teatralità in generale con le sue valenze. Insieme indagheremo i loro orizzonti di

significato, in particolare rispetto alla questione spettacolo in riferimento alle persone

disabili come utenza.

La seconda fase, la creazione, prevede la creazione appunto di qualcosa di nuovo a

partire dalle potenzialità esistenti. Qui andremo a teorizzare una modalità

drammaterapeutica del fare spettacolo, in concreto nei due contesti esplicati

precedentemente. Si andrà poi ad approfondire le tematiche essenziali emerse dalla

creazione: la persona disabile come burattino, l’autonomia sul palco, la figura del

conduttore, il tempo, il gruppo e la trasformazione.
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Si concluderà poi con una parte di condivisione, l’ultima fase del processo, che andrà a

riunire in un unico orizzonte di significato le esperienze esplicate, per inserire a pieno

titolo lo spettacolo come ulteriore fase di condivisione e messa in pratica del processo

drammaterapeutico.

Si consideri la tesi stessa come prodotto scritto a più mani, in quanto nel processo che

ha portato all’ideazione e teorizzazione dell’argomento entrano a pieno titolo tutti i

partecipanti ai laboratori, ai quali va il mio grazie.grazie.grazie.grazie.
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ParteParteParteParte prima:prima:prima:prima: teorieteorieteorieteorie eeee concetticoncetticoncetticoncetti

CapitoloCapitoloCapitoloCapitolo 1111

Qualunque cosa tu possa fare,

qualunque sogno tu possa sognare, comincia.

L’audacia reca in sé genialità, magia e forza.

Comincia ora.

(Anonimo)

1.11.11.11.1 LaLaLaLa drammaterapia:drammaterapia:drammaterapia:drammaterapia: lalalala strutturastrutturastrutturastruttura eeee llll’’’’importanzaimportanzaimportanzaimportanza deldeldeldel processoprocessoprocessoprocesso

…La meta è la strada…

“La drammaterapia è una forma di arte drammatica che mira al miglioramento della qualità di vita delle

persone coinvolte, attraverso l’esplorazione guidata in scena di diverse possibilità di essere al mondo e

con gli altri.”1

Nel presente lavoro di tesi si vuole andare a sottolineare l’importanza di alcune

componenti fondamentali della drammaterapia.

La prima è l’importanza del processo di lavoro, non del prodotto, aspetto che la

differenzia dal teatro sociale. In drammaterapia non è prevista l’esistenza di uno

spettacolo finale, il processo basta a se stesso.

1 S. Pitruzzella, “ Persona e Soglia”, 2004, pag.13



12

“La drammaterapia relega in secondo piano l’esigenza produttiva e si concentra sul processo drammatico

come attivatore di cambiamento, ponendo l’accento sulla responsabilità del conduttore come catalizzatore

e guida dei processi creativi di gruppo ”2

La seconda è l’importanza della relazione e l’approccio positivo ad essa e al lavoro su di

sé:

“la drammaterapia è un’azione volta al cambiamento, i risultati che si attendono da essa sono connessi

con una ridefinizione dell’immagine di sé(…)ma questo avviene in maniera gentile, senza sudore e

lacrime: il tempo della drammaterapia è anche il tempo del divertimento, dello star bene con gli altri.”3

Il processo terapeutico si esplicita nella struttura di ogni incontro, struttura che è

caratteristica anche del percorso globale.

Vi è una prima fase di fondazionefondazionefondazionefondazione del gruppo:

“il tempo in cui la possibilità stessa dell’atto drammatico è istituita. Si stabiliscono le regole del gioco e i

confini del gruppo, i partecipanti sono invitati a esplorare concretamente la natura del dramma,

costituendo un linguaggio comune, un universo espressivo entro cui a ognuno è concesso di manifestarsi”
4

Una seconda fase di creazione:creazione:creazione:creazione:

“il tempo in cui l’espressione allo stato germinale della prima fase prende forma: l’immaginazione

narrativa e drammatica dei singoli e del gruppo diventano visibili e comunicabili attraverso il loro

trasformarsi in azioni e ruoli, in storie e personaggi.” 5

Per poi finire con la condivisionecondivisionecondivisionecondivisione“Il tempo in cui il gruppo CELEBRA il proprio viaggio,

ripercorrendone le tappe e condividendone i contenuti, e legittimandolo come spazio di esperienza prima

di lasciarlo per ritornare al proprio mondo quotidiano.” 6

2 Ibidem, pag. 122

3 Ibidem, p.127

4 S. Pitruzzella, “L’ospite misterioso”, 2008 p.121

5 Ibidem

6 Ibidem
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All’interno della sua struttura, nella creazione, la drammaterapia prevede una fase di

performance nella messa in scena di storie e improvvisazioni, costruite e mantenute

però in laboratorio.

La presente tesi andrà ad indagare il lavoro drammaterapeutico con la disabilità

attraverso l’analisi di due esperienze, per dimostrare l’utilizzo dello spettacolo in

drammaterapia come parte opzionale, ma potenzialmente coadiuvante e facilitante del

processo drammatico,in particolare come processo ulteriore che si pone a

completamento della fase della condivisione nel processo drammaterapeutico,

1.21.21.21.2 DrammaterapiaDrammaterapiaDrammaterapiaDrammaterapia eeee disabilitdisabilitdisabilitdisabilitàààà:::: accorgimentiaccorgimentiaccorgimentiaccorgimenti eeee specificitspecificitspecificitspecificitàààà

“…sappiamo ciò che siamo, ma non quello che potremmo essere..”

(W.Shakespeare, Hamlet)

La presente tesi muove dall’esperienza prima teatrale, poi drammaterapeutica nel lavoro

educativo con persone disabili.

Le due esperienze che verranno trattate riguarderanno la figura del burattino, alla quale

può essere associata la persona disabile, come vedremo nel 4° capitolo.

Nel presente paragrafo si toccheranno in modo teorico gli aspetti preponderanti del

lavoro drammatico e drammaterapeutico con la disabilità, aspetti che verranno

approfonditi e supportati attraverso un’esemplificazione pratica nei prossimi capitoli.

Come non iniziare questo paragrafo citando la metafora di Anna Chesner, che usa la

metafora dell’albero per raccontare ciò che la drammaterapia può fare per le persone

disabili.

Come in Pitruzzella:

“Il corpo è alla radice dell’albero,che Chesner lega col tema della solidità e con l’elemento Terra. Il

lavoro del corpo consente di costruire legami nontematici, fondati sulla fiducia e sul nutrimento, sullo

sviluppo e sul rafforzamento dei sensi(…)
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Il tronco dell’albero è associato al tema della crescita e all’elemento Legno:la dinamica spontaneità/regole,

il contenimento emozionale generato dalla struttura del gioco, aprono le porte del processo creativo

condiviso. I rami dell’albero sono connessi con il team dell’espansione e con l’elemento aria:

immaginazione ed espressione favoriscono le capacità interpersonali e l’estensione delle potenzialità di

ruolo.

Le foglie dell’albero ci rimandano al tema della trasformazione e all’elemento Luce: il cambiamento è

generato dall’autoconsapevolezza e dalla responsabilità personale. 7

Il lavoro di drammaterapia con le persone disabili è innanzitutto un incontro, dal quale

si rimane sempre spiazzati e stupiti.La prima cosa da fare, come in tutti i setting

drammaterapeutici, è sospendere il giudizio, e con esso tutti i pregiudizi anche inconsci

e di tutela verso la persona disabile.

Parola d’ordine è: provarci e ribaltare da subito la normale dicotomia limite-possibilità,

quindi considerare la dis-abilità, quindi la mancanza di abilità come una diversa abilità.

Ed è in quest’ottica che il termine diversa abilità è importante.

Come dice Pitruzzella ,

“i termini disabile e handicappato sono più morbidi, meno violenti di molti degli orrendi e incivili epiteti

che venivano utilizzati, da ritardato a subnormale(…) qualcuno ha tentato di risolvere il problema

coniando un neologismo, ”diversabile”, che ha un bel significato ma è talmente farraginoso e

premeditato..” 8

La parola diversamente abile non potrà cambiare la disabilità della persona, che nella

società non può inserirsi “normalmente” a causa dei suoi deficit. Ma in un contesto

creativo come quello della drammaterapia, dove il tempo è rallentato (viene rispettato il

tempo della persona) il giudizio viene sospeso, viene guardato alla persona nel rispetto

delle sue abilità, cercando di valorizzarle e non guardando ai limiti…questo è il contesto

più fertile perché la dis-abilità possa mettere da parte il suo limite, perché non le viene

richiesto di valicarlo, come in tutti gli altri contesti, per guardare alle altre e diverse

7 S. Pitruzzella, “Persona e soglia”, 2004, p.184

8 Ibidem, pag.180
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abilità che possiede. Abilità che per l’integrazione sociale scolastica lavorativa

apparentemente non servono, ma per la persona si.

La drammaterapia è un bene per tutti perché aiuta a guardare a noi stessi partendo dal

positivo, per intraprendere un percorso trasformativo verso una maggiore

consapevolezza di sé attraverso la creatività. Ciò consente di provare attraverso un

mondo protetto varie modalità di stare al mondo e con gli altri, avendo la sicurezza che

tutto è “per finta”, non nel senso che non sia autentico, anzi! ma nel senso che non si è

direttamente esposti all’immediatezza della vita “reale”, ovvero “fuori scena”. E questo

consente di sperimentare e sperimentarsi, aperti alla crescita e al cambiamento possibile.

Per la persona disabile rappresenta l’occasione di potersi cimentare in una cosa che sa

fare AL PARI degli altri, senza facilitazioni, perché non può sbagliare (non giudizio),

viene utilizzato un linguaggio simbolico, le” performance cognitive” possono essere

lasciate da parte, non ci sono problemi di tempo e scadenze, viene valorizzato il corpo e

il linguaggio non verbale (punti di forza soprattutto per coloro che hanno difficoltà di

linguaggio) come strumenti di comunicazione.

Se poi poniamo questi strumenti in un gruppo “Integrato” sarà più facile che sia la

persona disabile ad essere più a suo agio nell’uso della comunicazione corporea e non

verbale, nel “lasciarsi andare”, nel gioco, nell’autenticità, rispetto alla persona

normodotata. AlloraAlloraAlloraAllora iiii ruoliruoliruoliruoli sisisisi invertono.invertono.invertono.invertono.

La drammaterapia è il luogo della possibilità, dove la persona disabile viene vista come

persona, e non come disabile, è questo il luogo delle ABILITà, non per forza diverse.

Questa è l'ottica della diversa abilità come valorizzazione della diversità della persona

con abilità presenti, abilità in questo caso più che “normali”, anzi eccezionali.

Le esperienze qui presentate sono un lavoro di drammaterapia sulla figura del burattino

come metafora fisica della persona disabile, in una dicotomia di dipendenza/libertà. Il

burattino è stato sfruttato per lavorare sulla corporeità, dimensione alla quale si è

aggiunta poi la componente esistenziale del lavoro sull’indipendenza.

L’altra esperienza parte da una metafora della vita di una persona disabile come

burattino nelle mani di diversi personaggi che lo vogliono cambiare, vedendo in lui il



16

limite e non le possibilità, l’essere una persona con sentimenti ed emozioni, con una vita

da riconoscere e valorizzare. L’esperienza teatrale con questi presupposti diventa

drammaterapeutica, perché il laboratorio è esattamente il luogo dove questi presupposti

sogni possono realizzarsi. Viene costruito un processo drammaterapeutico che porta allo

spettacolo, in cui il gruppo sperimenta il senso del testo su di esso, unendosi.

In entrambe le esperienze lo spettacolo (che verrà trattato in seguito) si pone come

concretizzazione nel mondo “vero” di tutto ciò che è accaduto, delle consapevolezze e

dei cambiamenti creati nella “realtà drammatica protetta”.

La disabilità non è sempre in grado di metabolizzare ed essere consapevole di questi

cambiamenti, che quindi vengono portati alla coscienza attraverso un processo di

condivisione di gruppo, attraverso la creazione di una storia che permette la revisione

dell’esperienza e viene portata al pubblico perché vale.

La metafora di Chesner è particolarmente adatta al contesto di questa tesi, che parla

della persona disabile come burattino.

Il burattino ha origini in un albero, non ancora formato che ha un corpo alla base, una

radice.

Un corpo al quale non viene data la possibilità di crescere da un punto di vista cognitivo,

sociale ed emotivo, ma cresce fisicamente e con sé crescono anche le sue emozioni e

la voglia di inserimento sociale, fino a volersi espandere con i rami attraverso le

competenze, le possibilità che ha. Le foglie testimoniano la trasformazione che può

essere messa in atto attraverso un percorso di consapevolezza che guarda appunto alla

persona e non solo alla sua disabilità, della quale ha già consapevolezza.

Il linguaggio drammaterapeutico è quindi ideale per la persona, ma il conduttore deve

essere consapevole di alcuni accorgimenti da adottare, perché i limiti possano

veramente lasciare il posto alle possibilità. Entriamo nell’ottica che i limiti vadano

rispettati e non nascosti, perché esistono, ma il lavoro è non concentrarsi su di essi ma

sullo sviluppo delle abilità già presenti. “(più che “residue”, come vengono di solito

definite nell’ambito dei servizi per la disabilità)”.
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Ecco un elenco degli aspetti più importanti e degli accorgimenti che richiedono, che

verranno di seguito trattati:

-la capacità simbolica e l’immaginazione

-la corporeità

-lo spazio e il setting

-gli strumenti di lavoro

-il linguaggio

-Tempo

-l’esportabilità del lavoro

-Il conduttore

1.2.11.2.11.2.11.2.1 LaLaLaLa capacitcapacitcapacitcapacitàààà simbolicasimbolicasimbolicasimbolica eeee l'immaginazionel'immaginazionel'immaginazionel'immaginazione

ChiChiChiChi possiedepossiedepossiedepossiede ilililil donodonodonodono delladelladelladella creativitcreativitcreativitcreativitàààà,,,, possiedepossiedepossiedepossiede qualcosaqualcosaqualcosaqualcosa didididi cuicuicuicui nonnonnonnon sempresempresempresempre èèèè ilililil padrone,padrone,padrone,padrone,

qualcosaqualcosaqualcosaqualcosa chechecheche qualchequalchequalchequalche volta,volta,volta,volta, stranamente,stranamente,stranamente,stranamente, decidedecidedecidedecide eeee lavoralavoralavoralavora perperperper sesesese stesso.stesso.stesso.stesso.

CharlotteCharlotteCharlotteCharlotte BronteBronteBronteBronte

È importante sottolineare come il teatro non sia adatto per tutte le persone disabili, come

altre terapie espressive. È importante, perché il processo drammatico si attivi, che la

persona possieda un minimo di capacità simbolico astrattiva.

Che non vuol dire avere un buon livello cognitivo. Anche in persone con disabilità

intellettiva di livello medio grave, ma in presenza di un residuo di capacità simbolica, è

possibile l’attivazione di un processo drammatico.

Laddove la capacità simbolica sia notevolmente compromessa è possibile un lavoro

sull’espressività corporea, ma senza possibilità di giocare su storie, personaggi, ruoli.

Il “come se” è alla base dell’attività drammatica.
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Diverso è il discorso sulla simbolicità. Il simbolo è un linguaggio universale, la cui

codifica è spesso sotto il livello cosciente-consapevole.

“l’immaginazione umana è in grado di vedere in ogni cosa un simbolo, incomprensibile secondo la mera

ragione, che rimanda a qualcosa d’altro che può essere intuito in virtù della risonanza della nostra

immaginazione individuale con l’intima tessitura del reale. 9

Alla ragione il simbolo può essere sconosciuto. Dividiamo quindi capacità simbolico-

astrattiva da capacità di codifica dei simboli, che non è squisitamente razionale.

La capacità simbolica stessa non è solo prerogativa razionale: come dice Pitruzzella:

l’immaginazione non si esprime solo nella prerogativa artistica dell’essere umano, ma anche nella sua

specifica capacità di relazione con gli altri, il suo essere nella sfera dell’interumano 10

la capacità simbolica ha a che fare anche con la relazione.

È allora che il problema del deficit cognitivo non si pone in modo grave.

La persona disabile che possiede il “come se” sa avere accesso all’immaginazione anche

attraverso le sue capacità relazionali e sa codificare i simboli, necessari alla vita e

all’attività drammatica, perché la loro codifica è connaturata alla nostra struttura

interiore in interazione con il reale..

9 S. Pitruzzella, “L’ospite misterioso”, 2008, pag.145

10 Ibidem, pag.131
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1.2.2.La1.2.2.La1.2.2.La1.2.2.La corporeitcorporeitcorporeitcorporeitàààà

L'uomoL'uomoL'uomoL'uomo nonnonnonnon hahahaha unununun corpocorpocorpocorpo separatoseparatoseparatoseparato dall'anima.dall'anima.dall'anima.dall'anima.

QuelloQuelloQuelloQuello chechecheche chiamiamochiamiamochiamiamochiamiamo corpocorpocorpocorpo èèèè lalalala parteparteparteparte dell'animadell'animadell'animadell'anima

chechecheche sisisisi distinguedistinguedistinguedistingue perperperper iiii suoisuoisuoisuoi cinquecinquecinquecinque sensi.sensi.sensi.sensi.

WilliamWilliamWilliamWilliam BlakeBlakeBlakeBlake

Come sarà esemplificato nei prossimi capitoli, il lavoro con persone disabili è fatto di

corporeità. Le artiterapie permettono l’utilizzo di più linguaggi, e il linguaggio non

verbale, corporeo, è quello che ogni persona disabile utilizza più frequentemente ed ed

in cui è più “competente”.

Per la vita al di fuori del laboratorio non basta questo linguaggio, nel teatro si, e con

l’assenza di giudizio può anche essere integrato da altri linguaggi, scoperti attraverso la

creatività.

Collegandoci al discorso sui deficit cognitivi, Gardner dice che :

“possediamo un’intelligenza corporeo cinestesica, che sopperisce le mancanze di quella cognitiva. Questa

intelligenza non riguarda solo il corpo e il movimento, tramite essa il corpo è contenitore dei nostri stati

d’animo, che possono essere espressi tramite esso senza bisogno di altri linguaggi.

Tipica di tale intelligenza è la capacità di usare il proprio corpo in modi differenziati e abili, per fini

espressivi oltre che concreti; Nella nostra tradizione culturale recente, c’è stato un divorzio fra il

“mentale” e il “fisico”; questo non è accaduto in molte altre culture.Val la pena di notare che gli psicologi,

in anni recenti, hanno distinto e sottolineato una stretta connessione fra l’uso del corpo e lo sviluppo di

altri poteri cognitivi. Gardner procede, dimostrando la sua tesi che esista un’intelligenza corporea separata,

citando casi di lesioni nelle aree dell’emisfero sinistro dominanti per l’attività motoria (fa riferimento alle

aprassie, cioè un insieme di disturbi connessi nei quali un individuo che è fisicamente capace di eseguire

una serie di sequenze motorie, e cognitivamente capace di capire una richiesta di eseguirle, non riesce

nondimeno ad eseguirle nel giusto ordine o nella maniera appropriata) e casi clinici di idiots savants (in

cui è notevole una forma di conservazione connessa all’intelligenza corporea).

Ma il corpo è qualcosa di più di un’altra macchina: esso è anche il ricettacolo del senso individuale del Sè,

dei propri sentimenti e aspirazioni più personali, oltre che quell’entità a cui altri rispondono in un modo
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speciale a causa delle loro qualità unicamente umane (si entra qui nell’ambito di quelle che Gardner

chiama “intelligenze personali”).” 11

La mancanza, il deficit cognitivo si può superare perché:

“Il corpo disabile ingaggia delle azioni compensatorie, che trasformano l’esperienza, l’intensità, il ritmo,

l’azione, gli equilibri, le percezioni, l’espressione. Costruisce segni, linguaggi e simboli inconsueti e

nuovi. Quando il teatro incontra la disabilità non può che porsi in una situazione profonda di ascolto e

reciprocità. Cioè permettere all’alterità di questa condizione corporea di divenire il fulcro della ricerca

espressiva, trasformandosi e arricchendosi con essa”. 12

Il corpo è il fulcro della ricerca espressiva, e con esso nel dramma la persona disabile

può permettersi di percorrere itinerari inconsueti, che fanno perno non su quello che non sa o
non può fare, come avviene spesso nei classici percorsi riabilitativi, ma su nuove configurazioni

che trovano senso e giustificazione nell’immaginazione condivisa del gruppo.

Configurazioni che poi influenzano l’immagine positiva di sé e di sé nel gruppo, perché

parte dalla valorizzazione della persona.

1.2.31.2.31.2.31.2.3 LoLoLoLo spaziospaziospaziospazio eeee ilililil settingsettingsettingsetting

Passiamo al lavoro pratico: per la persona disabile è importante delineare e demarcare il

setting drammatico per capire che è uno spazio altro rispetto alla quotidianità, dove

cambiano le regole, ci si possono permettere altre cose e comportamenti. È uno spazio

in cui deve essere chiaro come entrare e uscire.

In luoghi come centri diurni, in cui sono spesso a disposizione poche stanze, in cui le

persone fanno tutti i laboratori della settimana, stanze appunto non dedicate o connotate

precisamente, diventa importante trovare un modo che renda il setting riconoscibile. Nel

mio caso utilizzo due tappeti e cuscini, che demarcano il cerchio iniziale e finale.

11 Gardner, “Formae mentis. Saggio sulla pluralità dell'intelligenza”. Feltrinelli, 1987

12 Giulia innocenti Malini (Badolato et al: 2000, 91)
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È utile anche un piccolo rito: il laboratorio si svolge senza scarpe, per togliersi di dosso

la quotidianità ed avere più libertà di movimento. Questo aiuta a demarcare e

distinguere nettamente dagli altri laboratori.

Per quanto riguarda le improvvisazioni, è importante demarcare, anche solo con una

fettuccia, lo spazio scenico da quello del pubblico, l’attore deve essere consapevole di

essere il personaggio sulla scena o lo spettatore fra il pubblico.

E per quanto riguarda il personaggio, se la capacità simbolico astrattiva è limitata, è

importante vestirsi e svestirsi del personaggio, per non innescare confusioni e

mescolanze fra il sé e il non sé.Creo il personaggio entrando in un cerchio magico che

mi permette di trasfomarmi PER FINTA (è importante ribadire sempre il concetto, per

non avere confusioni, soprattutto se siamo in presenza di persone con delle psicosi) in

un altro personaggio che non sono io. Posso giocare ad essere un altro. Il discorso del

gioco aiuta molto. La persona disabile non si preoccupa dell’ infantilizzazione del gioco,

e aiuta a discernere la realtà dalla “realtà”. Quando creo il personaggio prendo il mio

nome, lo metto da parte e posso vestire il personaggio come una tuta, oppure

spalmarmelo come una crema o mettermi addosso una polverina magica, per poi

togliere il tutto alla fine della sessione.

1.2.4.Il1.2.4.Il1.2.4.Il1.2.4.Il ritoritoritorito

La dimensione del rito aiuta il processo drammatico.

La drammaterapia, come il rito, è un’azione volta al cambiamento.(…) 13

È essenziale che, come nel rito, la struttura dell’incontro sia ben chiara e abbia un

carattere di ripetizione e ciclicità. Per non avere irrisolti, il cerchio si deve sempre

chiudere.

Allora è bene iniziare e chiudere con un vulcano, piccola esperienza dal carattere molto

primario (il gruppo si convoglia verso il centro dicendo una O come un vulcano che

esplode). Questa esperienza è importante poiché coinvolge soprattutto le persone più

13 S. Pitruzzella, Persona e soglia”, 2004, pag.125
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gravi, che in questo caso possono sentirsi protagoniste guidando il gruppo

nell’esperienza.

Deve essere molto chiaro il momento iniziale, dove si sancisce che il laboratorio è uno

spazio per noi, come stiamo? Allora si può comunicarlo con piccole metafore (colori,

animali) che allenano la capacità simbolica.

C’è poi la fase del riscaldamento-training-fondazione, più ludica e con un tono

energetico ed emotivo che varia a seconda di cosa il gruppo ha bisogno e come sta in

quel momento. La ludicità, come detto in precedenza, non comporta un problema con le

persone disabili, che non hanno la preoccupazione del “mettersi in gioco” e

dell’infantilizzazione.

È importante però che venga ugualmente rimandato e spiegato, come per tutti, il

carattere ludico dell’esperienza, soprattutto se l’utenza è adulta.

La fase di creazione rappresenta il lavoro appunto creativo per eccellenza, con un lavoro

su tematiche diverse con differenti strumenti.

Infine si arriva al momento della condivisione, dove si utilizzano diversi strumenti per

aiutare la spesso difficoltosa capacità di elaborazione dell’esperienza, e superare il

classico “sto bene” andando più in profondità.

La conclusione è il vulcano che dà energia e chiude il cerchio finale, per poi tornare

nella realtà quotidiana.

1.2.51.2.51.2.51.2.5 StrumentiStrumentiStrumentiStrumenti didididi lavorolavorolavorolavoro

È delicata anche la questione strumenti di lavoro.

Sono adattissimi i teli, utili sia per il movimento che per il travestimento. Aiutano

quindi il lavoro sullo schema corporeo e sulla capacità simbolica (chi sono sotto il telo?,

il telo diventa una gonna, un mantello per…)

Gli strumenti psicomotori in genere aiutano l’espressività corporea, quindi nastri, teli,

cerchi. I palloni sono armi a doppio taglio, poiché hanno una funzione ben chiara, ed è
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difficile uscire dal gioco del calcio per inventarne un nuovo utilizzo.. può essere molto

utile che palle e palloni siano di diverse dimensioni e consistenza.

Altra categoria sono gli strumenti proiettivi. Adatti a tutti sono i burattini (da dita,

micropupazzi, marionette, anche se più difficili da muovere) che aiutano la capacità

simbolica perché concreti. Non c’è bisogno di inventarmi un personaggio altro da me. È

già presente nel burattino. Sono particolarmente adatti per chi ha difficoltà simboliche.

Posso dare voce al burattino non essendo io il burattino, ma vedendolo.

La stessa cosa per le maschere, che rappresentano un passo ulteriore.

Sono io a rappresentare il personaggio, che non è distinto da me, come il burattino, ma è

visibile (come per l’uso di costumi e travestimenti) che in quel momento io non sono io.

Le carte delle emozioni sono un altro strumento molto potente e immediato, che

attraverso fumetti semplici raffigura molte emozioni e stati d’animo. Adatto quindi per

superare lo scoglio del ”sto bene” e capire di più lo stato emotivo della persona, che non

deve neanche parlare davanti agli altri e permettersi di dire la cosa magari in segreto

attraverso la carta.

Come strumenti teatrali invece trovo molto adatte l’interpretazione guidata di storie,

miti, fiabe, perché rientrano nel repertorio già conosciuto e non richiedono la creazione

e la messa in scena di un nuovo personaggio, lavoro troppo ricco in un unico momento.

La storia è già conosciuta, anche se posso permettermi di cambiarla, e sono in una

cornice sicura.

Infatti molto difficile è l’improvvisazione, dove la persona deve inventarsi personaggio

e testo in una volta sola, spesso senza preavviso. Può risultare che la persona stia

immobile sulla scena non sapendo che fare. È bene quindi affrontare le cose un passo

alla volta. Parola d’ordine è semplicità.
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1.2.6.Il1.2.6.Il1.2.6.Il1.2.6.Il linguaggiolinguaggiolinguaggiolinguaggio

IlIlIlIl geniogeniogeniogenio èèèè unununun uomouomouomouomo capacecapacecapacecapace didididi diredirediredire cosecosecosecose profondeprofondeprofondeprofonde inininin modomodomodomodo semplice.semplice.semplice.semplice.

CharlesCharlesCharlesCharles BukowskiBukowskiBukowskiBukowski

Semplicità e chiarezza anche nel linguaggio. È bene scomporre la spiegazione delle

cose in più fasi, fare sempre degli esempi concreti, ma senza scadere

nell’infantilizzazione. Una nota di stile.

1.2.71.2.71.2.71.2.7 TempoTempoTempoTempo

Solo attraverso il tempo si vince il tempo.
ThomasThomasThomasThomas StearnsStearnsStearnsStearns EliotEliotEliotEliot, Quattro quartetti, 1945

“Queste funzioni creative possono essere coltivate o risvegliate attraverso una pratica costante di processi

creativi, spontanei o guidati. La sollecitazione di tale risveglio è il punto di forza specifico delle

artiterapie, sia nell’ambito educativo che in quello della cura, sono altresì convinto che l’approccio

creativo possa costituire un’importante risorsa in tutti i campi delle relazioni umane. 14

È importante quindi la costanza, la flessibilità, il non porsi delle scadenze fisse, né per il

laboratorio, né per lo spettacolo.

Il tempo aiuta a fare proprie queste esperienze, ed è visibile che la messa in gioco della

persona cambia, si accresce la fiducia e la consapevolezza. In un struttura sicura, che

conosco da tanto tempo, posso finalmente sentirmi libero di lasciarmi andare.

Ma è necessaria tanta pazienza. Spesso la fase di preparazione alla creazione dura molti

mesi, se non anni, poi si può passare alla creazione vera e propria.

Mai sfiduciarsi, perché il lavoro, se interiorizzato e svolto nel migliore dei modi, ci

stupirà in un momento, in un stato di grazia, che ci segnala che il cambiamento è in atto.

14 Pitruzzella, “l’ospite misterioso”, 2008, pag,98
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“l’emergere di tali eventi drammatici alti, di momenti che sono veri pur non essendo reali (quelli che ho

definito stati di grazia) segnala un mutamento in atto.

Quando il cliente produce un atto artistico significativo, esso è indice di una maturazione raggiunta, di

un’improvvisa apertura verso nuove possibilità esistenziali, a volte tutto questo insieme 15

Gli stati di grazia riempiono di grazia anche il conduttore, che capisce che il tempo,

l’attesa, è importante per vedere poi i risultati, che spesso si rivelano in un solo attimo.

1.2.81.2.81.2.81.2.8 IlIlIlIl conduttoreconduttoreconduttoreconduttore

Se riesci a parlare alle folle e conservare la tua virtù,

O passeggiare con i Re, senza perdere il contatto con il popolo,

Se non possono ferirti né i nemici né gli amici affettuosi,

Se per te ogni persona conta, ma nessuno troppo.

Se riesci a riempire ogni inesorabile minuto

Dando valore ad ognuno dei sessanta secondi,

Tua è la Terra e tutto ciò che è in essa,

E — quel che più conta — sarai un Uomo, figlio mio!

(Kipling)

Arriviamo, non da ultimo, alla competenza del conduttore, che deve garantire lo

svolgimento del lavoro nella più totale libertà, senza costrizioni.

Con persone disabili è importante non cadere nel “vizio educativo” del coinvolgimento

a tutti i costi nell’attività.

Altra componente importante è il non sostituirsi agli utenti, anche se in visibile

difficoltà. Troppo spesso la persona disabile viene aiutata, ci si sostituisce a lei per

proteggerla, per farne il bene. In laboratorio non può sbagliare, può solo mettersi in

gioco, e ciò che accadrà sarà giusto. È solamente necessaria come detto molta pazienza,

non avere fretta e lasciare il tempo alle cose di sedimentare e fluire. Non aver paura di

ripetere le cose per rinforzarle.

15 Ibidem, pag.122
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Il resto è tutto ciò che un conduttore di drammaterapia fa e sa già.

Con la disabilità gli ingredienti importanti sono l’attesa, la capacità di stupirsi e la

capacità di vedere le cose da altri punti di vista, stupendosi così delle innumerevoli

potenzialità delle persone, non di certo imputabili alla magia del teatro, ma alle loro

abilità in un contesto favorevole.

Si parla di stati di grazia dell’utente. Secondo me anche il conduttore ha dei momenti in

cui il percorso e le modalità per arrivarci sono più chiare e immediate grazie a intuizioni

immediate e spesso inaspettate, che possono anche ribaltare il percorso o le modalità

usate fino a quel momento. Il conduttore dovrebbe essere sempre in un momento di

grazia, e l’ascolto del gruppo, la flessibilità e il mettersi in gioco in giusta misura

possono essere buoni ingredienti per coltivare in ogni incontro almeno dei riflessi e

delle componenti degli stati di grazia.

1.31.31.31.3 IlIlIlIl teatroteatroteatroteatro socialesocialesocialesociale eeee lolololo spettacolospettacolospettacolospettacolo

In questo paragrafo affronteremo brevemente la definizione di teatro sociale e la

posizione del teatro sociale in merito allo spettacolo, al fine di presentare la disciplina

che in un’orizzonte di senso è più vicina alla drammaterapia se vogliamo parlare di

spettacolo all’interno del processo.

Il teatro sociale ci servirà da paragone per capire in cosa può divergere un processo di

spettacolarizzazione comune da uno “drammaterapeutico”.

Il teatro sociale si definisce come

Espressione, formazione e interazione di persone, gruppi e comunità, (…)si pone quindi come invenzione

e azione di socialità e comunità, distrutte o minacciate oggi dall’individualismo e dai processi di

omogeneizzazione della cultura globale, e come formazione di ricerca e di benessere psicofisico delle

singole persone attraverso la costituzione di compagnie e gruppi produttori di pratiche performative,

espressive e relazionali, capaci di creare riti e miti, spazi, tempi, corpi, indipendenti e concorrenti del

sistema 16

16 C. Bernardi, “Il teatro Sociale”, 2004, pag. 58
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Il teatro è collante, occasione per l’incontro, creazione di realtà sociali su una base

“sana” come la creatività.

Nell’ambito famigliare e parentale il teatro sociale rimane una risorsa interna e libera e spontanea(…) nei

gruppi di pari, nelle associazioni e in tutte quelle formazioni sociali in cui la conoscenza diretta e

interpersonale è prevalente, l’organizzazione di laboratori, di attività teatrali e performative, di

manifestazioni spettacolari, è in continua espansione 17

Il teatro sociale ha una centratura sullo spettacolo:

il rito più importante del nostro tempo è lo spettacolo, sia come visione e intrattenimento, sia come

visione sociale e poesia. 18

Uno spettacolo finalizzato alla comunicazione e al cambiamento sociale:

altro compito istituzionale del teatro riguarda la creazione di strutture e riti culturali finalizzati alla

costruzione dell’identità locale, regionale e nazionale(…). 19

Scendiamo ora nel dettaglio per vedere punti in comune e differenze fra teatro sociale e

drammaterapia, considerando che spesso la distinzione e il crinale fra le discipline non è

così ben identificabile. Lo strumento di utilizzo è il linguaggio teatrale, le distinzioni ci

sono e riguardano sostanzialmente lo spettacolo e il processo, ma ci possono essere dei

processi ibridi, delle commistioni che non per forza debbano essere viste come negative,

se svolte con competenza nel rispetto dei propri obiettivi.

Come dice Bernardi:

“I confini fra queste aree teatriche sono in realtà molto fluidi e non è difficile trovare casi di teatro d’arte

promotore di interventi e progetti sociali, o idee estetiche notevoli negli spettacoli e nei laboratori di

terapia teatrale” 20

17 Ibidem

18 Ibidem

19 Ibidem, p.72

20 Ibidem, p.57
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1.41.41.41.4 DrammaterapiaDrammaterapiaDrammaterapiaDrammaterapia eeee teatroteatroteatroteatro sociale:sociale:sociale:sociale:

1.4.1.1.4.1.1.4.1.1.4.1. PuntiPuntiPuntiPunti inininin comunecomunecomunecomune

Partiamo proprio dagli obiettivi:

“obiettivo della Drammaterapia è la promozione del benessere della persona attraverso l’esplorazione

guidata in scena di diverse possibilità di essere al mondo e con gli altri”. 21

Il teatro sociale, come già detto precedentemente,

si pone quindi come invenzione e azione di socialità e comunità, distrutte o minacciate oggi

dall’individualismo e dai processi di omogeneizzazione della cultura globale, e come formazione di

ricerca e di benesserebenesserebenesserebenessere psicofisicopsicofisicopsicofisicopsicofisico delledelledelledelle singolesingolesingolesingole personepersonepersonepersone attraversoattraversoattraversoattraverso lalalala costituzionecostituzionecostituzionecostituzione didididi compagniecompagniecompagniecompagnie eeee

gruppigruppigruppigruppi produttori di pratiche performative, espressive e relazionali, capaci di creare riti e miti, spazi,

tempi, corpi, indipendenti e concorrenti del sistema22

Primo punto in comune è quindi la costituzione di benessere personale attraverso il

singolo e il gruppo.

Altro obiettivo in comune è la stessa fondazione del gruppo, prima fase per la

drammaterapia e obiettivo generale per il teatro sociale, ma lo considererei obiettivo

comune.

Entrambe le discipline prevedono una fase laboratoriale, che le differenzia dal teatro,

dove spesso per la messa in scena dello spettacolo, il lavoro creativo propedeutico è

ridotto e il laboratorio è costituito dalla sola messa in scena del testo.

21 S. Pitruzzella, “L’ospite misterioso”, 2008, p.23

22 C.Bernardi, “Teatro Sociale”; 2004, p.58
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La drammaterapia utilizza la tripartizione in fondazione, creazione e condivisione,(che

abbiamo già visto), il teatro sociale segue le fasi dei riti di passaggio (altra assonanza

con la drammaterapia) con una fase di separazione, margine e reintegrazione.

La fase di separazione è caratterizzata dall’abbandono della quotidianità (come nella

drammaterapia, dove il laboratorio è uno spazio altro rispetto alla quotidianità, con

regole e caratteristiche differenti).

La fase di margine rappresenta tutto il lavoro scenico, mentre quella di reintegrazione

prepara al riavvicinamento alla realtà, come la condivisione.

Vediamo quindi che sostanzialmente le tre fasi hanno dei punti in comune, soprattutto

nell’aspetto di fondazione (che per la drammaterapia è una componente, unita al lavoro

con il singolo, mentre per il teatro sociale è un obiettivo costante.

La fase di reintegrazione e di condivisione sono molto simili.

Vediamo più da vicino la parte processuale, dove sono più evidenti le differenze

1.4.21.4.21.4.21.4.2 DifferenzeDifferenzeDifferenzeDifferenze

Arricchiamoci delle nostre reciproche differenze.

PaulPaulPaulPaul ValValValValééééryryryry

La prima differenza che abbiamo già eviscerato è la centratura sul gruppo, che per la

drammaterapia è sostegno del singolo e luogo di condivisione del lavoro personale. È

comunque una componente importante perché in un gruppo senza giudizio, il singolo

riesce a lasciarsi andare e lavorare su di sé in modo migliore. Il gruppo è solo una parte

del lavoro terapeutico.

Per il teatro sociale invece il gruppo, la collettività, è l’elemento e l’obiettivo

fondamentale, ciò che sta a capo di tutto, del fondamento stesso del teatro sociale, che

nasce per unire collettività, creare appunto una coscienza collettiva, identità, gruppi

attraverso il teatro. Il lavoro sul singolo c’è, ma l’obiettivo è il gruppo.

Come differenziazione Bernardi dice che:
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L’altro confine del teatro sociale è la teatroterapia: con questo termine si intendono le diverse tecniche

espressive e le artiterapie utilizzate da psicologi, psicoanalisti, drammaterapeuti etc per risolvere i

problemi interiori e relazionali di individui o gruppi 23

C'è quindi un aspetto terapeutico nella drammaterapia, obiettivo che il teatro

sociale non persegue:

“La drammaterapia evidenzia i principali aspetti che il teatro sociale evidenzia nella cura di sé.

L'ambito terapeutico, per il fatto di dedicarsi con la massima attenzione alla persona, applica e

sperimenta i principali metodi di lavoro provenienti dall'ambito teatrale, ma anche da quello

psicotecnico, per la ricostruzione e il recupero di ogni persona in difficoltà, indicando in tal modo,

anche per chi è normale, i possibili processi di realizzazione individuale e di profondità relazionale,

per ogni attore sociale, e non.”24

Entrambe le discipline ruotano intorno alla dinamica processo-prodotto.processo-prodotto.processo-prodotto.processo-prodotto.

Bernardi dice che:

a seconda dell’obiettivo primario, il processo o il prodotto, il training fisico, il lavoro di gruppo, la

creazione scenica assumono un diverso valore. Nella maggior parte dei casi prodotto e processo non

vengono separati e si strutturano in due tempi o parti, la prima sbilanciata sul processo di costruzione del

gruppo e delle persone, la seconda tesa alla realizzazione scenica(…) che sia finalizzata al processo

oppure al prodotto, ogni scrittura scenica nell’ambito del teatro sociale non ha senso se non viene creata,

assimilata, prodotta, discussa, inventata, elaborata, allestita e curata dall’inizio alla fine all’interno del

gruppo. 25

Il teatro sociale allora presenta solitamente una inscidibilità fra processo e prodotto,

dove lo spettacolo è solitamente contemplato, ma solo all’interno di un processo di

laboratorio, lo spettacolo proviene dal gruppo.

Il processo quindi differisce da quello teatrale proprio perché la drammaturgia e il

lavoro non sono calati dall’alto, imposti dal regista, ma nascono dal gruppo. Tuttavia,

tornando al discorso disabilità, parla di teatro sociale come

23C. Bernardi, “teatro sociale”, 2004, p.57

24 ibidem, p.60

25 Ibidem, p.88
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Compagnie di professionisti formate interamente o quasi da persone con disabilità fisiche e/o psichiche,

che rifuggono da ogni sospetto pietismo o di terapia e che rivendicano un percorso teatrale strettamente

professionale ed estetico. 26

Se anche questo è definibile come teatro sociale, nonostante sia professionale ed

estetico, allora la grande differenza sta proprio nel fatto che il teatro sociale, pur

provenendo dal laboratorio e negoziando tutto con il gruppo, non intraprende alcun

lavoro terapeutico con il singolo, a differenza chiaramente della drammaterapia.

Entrambe quindi riconoscono l’importanza del processo, che è inscindibile dal prodotto

e propedeutico ad esso per il teatro sociale, autonomo e terapeutico per la

drammaterapia, che appunto scinde processo e prodotto. Di solito un laboratorio di

drammaterapia non sfocia in uno spettacolo, ma se il gruppo lo richiede la cosa è

possibile.

Si entra quindi in un altro orizzonte di senso, nel quale il lavoro laboratoriale deve

essere esportato in un prodotto estetico comprensibile.

Si entra in un terreno personale.

Pitruzzella, avverte del rischio di ibridi a metà fra teatro come prodotto e terapia.

in un gruppo teatrale, anche se condotto con sensibilità e attenzione, l’intenzionalità estetica

(produttiva)può non coincidere con la potenzialità terapeutica o entrare in conflitto con essa: le due

istanze possono addirittura confondersi e creare degli ibridi che non rendono un buon servizio né al teatro,

né alla terapia . 27

Ma qualora il gruppo lo richieda, come è possibile salvaguardare la drammaterapeuticità

del percorso pur sfociando su richiesta del gruppo in uno spettacolo?. Lo spettacolo

deve essere presentato al pubblico in modo comprensibile, e i contenuti del laboratorio

devono essere modificati poiché molto personali (in quanto provenienti da un lavoro

terapeutico)e in quanto tali non sarebbero comprensibili dal pubblico, perché non

26 Ibidem, p. 96

27 S. Pitruzzella, “L?Ospite misterioso”, 2008, pag.122
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articolati in una storia definita. Inoltre deve essere salvaguardata la riservatezza dei

contenuti emersi, secondo i principi della drammaterapia.

Nel lavoro con persone molto fragili è un rischio utilizzare a fini performativi il lavoro

terapeutico senza trasformarlo.

Si rende quindi necessario un lavoro di trasformazione.

La presente tesi vuole essere un’ipotesi di lavoro per salvaguardare la terapeuticità del

percorso, pur sfociando nello spettacolo, non andando a mescolare le due cose, ma

utilizzando lo spettacolo come mezzo per il percorso terapeutico.

Vedremo che il tutto sarà molto vicino al lavoro che il teatro sociale fa, il crinale si

assottiglia ancora di più, ma l’idea vuole essere una proposta per sfruttare le potenzialità

terapeutiche dello spettacolo a servizio della drammaterapia.

1.5-L1.5-L1.5-L1.5-L’’’’importanzaimportanzaimportanzaimportanza delladelladelladella performanceperformanceperformanceperformance inininin drammaterapiadrammaterapiadrammaterapiadrammaterapia eeee lelelele

potenzialitpotenzialitpotenzialitpotenzialitàààà educativeeducativeeducativeeducative eeee terapeuticheterapeuticheterapeuticheterapeutiche chechecheche completanocompletanocompletanocompletano ilililil processoprocessoprocessoprocesso

Andiamo subito a trattare questo delicato punto, sia in generale, che in relazione al

lavoro drammaterapeutico con persone disabili.

Abbiamo considerato nel precedente paragrafo la differenza fra drammaterapia e teatro

sociale nella concezione della dinamica processo-prodotto, differenza che si assottiglia

sempre più se introduciamo la concezione di uno spettacolo in drammaterapia.

Andiamo a delineare gli elementi comuni e di distinzione, in modo da capire quale può

essere la natura dello spettacolo “ drammaterapeutico” che è simile, ma non si

sovrappone a quello di teatro sociale. La drammaterapia, anche se prevede lo spettacolo,

non diventa in quest’ultimo copia del teatro sociale, non perde la sua natura terapeutica.

Lo spettacolo può conservarla.

TeatroTeatroTeatroTeatro sociale:sociale:sociale:sociale: il processo e il prodotto sono di solito uniti, ma non sempre. A volte

anche il teatro sociale può concentrarsi solo sul processo e non sul prodotto.
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Lo spettacolo è creato in gruppo, non scisso mai dal processo, ne è una fase

successiva.

Il processo non è terapeutico ed è concentrato sul gruppo.

Drammaterapia:Drammaterapia:Drammaterapia:Drammaterapia: processo e prodotto sono solitamente distinti, ma non sempre, se il

gruppo lo richiede, e se ha senso nel suo percorso di crescita, può esserci lo spettacolo.

La Drammaterapia ha una centratura sul processo, in cui ci sono componenti

terapeutiche per il singolo e il gruppo.

Concentriamoci quindi sullo spettacolo: sia in drammaterapia che nel teatro sociale

nasce dal laboratorio, dal processo. La diversità sta quindi fra le due discipline oltre

l’approccio teatrale comune (come precedentemente esplicato).

La differenza sta nella terapeuticità per il singolo e per il gruppo del processo della

drammaterapia, e non in quello del teatro sociale, che si concentra solo sull’aspetto

dell’integrazione sociale, con ricadute chiaramente anche sul singolo. Credo della

scrivente è che queste discipline presentano tutte un beneficio alla persona, quindi

troveremo indubbiamente delle componenti educative e terapeutiche nel teatro sociale,

come dei benefici a livello di comunità in drammaterapia, ma questa è una ricaduta

della presenza di discipline che usano lo stesso linguaggio, che è quello del teatro e

della creatività.

Per mantenere una differenza dal teatro sociale, lo spettacolo che segue un processo di

drammaterapia dovrebbe essere esso stesso terapeutico per i partecipanti.

La tesi vuole dimostrare che lo spettacolo in sé ha delle componenti terapeutiche, al di

là dei suoi contenuti, soprattutto nel lavoro con la disabilità.

Il secondo orizzonte di senso che si va a presentare è il pensare allo spettacolo in

drammaterapia come a una parte del processo, dopo il quale il percorso continua.

Diamo per assodato come punto comune la creazione di una drammaturgia collettiva,

tutto il percorso che porta allo spettacolo viene fatto con il gruppo. Questo è un punto

comune fondamentale, terapeutico o no, che rispetta la presenza e l’essere protagonista

della persona all’interno del processo creativo.
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Il primo aspetto terapeutico è la creazione collettiva del testo, che provenendo dal

processo si pone come rielaborazione dei contenuti emersi nel laboratorio in una storia

che li racconta, anche inconsapevolmente. Sappiamo bene che nella fase di creazione, la

creazione e rappresentazione di storie permette di simbolizzare e portare a

consapevolezza le tematiche e i vissuti affrontati dal singolo, portati in gruppo.

La scrittura dello spettacolo può essere la collettivizzazione di questa operazione.

CiCiCiCi colleghiamocolleghiamocolleghiamocolleghiamo alalalal discorsodiscorsodiscorsodiscorso chechecheche sarsarsarsaràààà esplicatoesplicatoesplicatoesplicato successivamente:successivamente:successivamente:successivamente: lolololo spettacolospettacolospettacolospettacolo sisisisi pupupupuòòòò

porreporreporreporre comecomecomecome unununun’’’’estensioneestensioneestensioneestensione delladelladelladella fasefasefasefase didididi condivisione,condivisione,condivisione,condivisione, poichpoichpoichpoichéééé serveserveserveserve aaaa portareportareportareportare allaallaallaalla

coscienzacoscienzacoscienzacoscienza ciciciciòòòò chechecheche sisisisi èèèè vissutovissutovissutovissuto nelnelnelnel percorsopercorsopercorsopercorso attraversoattraversoattraversoattraverso ilililil processoprocessoprocessoprocesso simbolicosimbolicosimbolicosimbolico stesso,stesso,stesso,stesso, lalalala

creazionecreazionecreazionecreazione didididi unaunaunauna storia,storia,storia,storia, chechecheche vienevienevieneviene portataportataportataportata alalalal didididi fuorifuorifuorifuori deldeldeldel contestocontestocontestocontesto protettoprotettoprotettoprotetto delladelladelladella

drammaterapiadrammaterapiadrammaterapiadrammaterapia eeee provarlaprovarlaprovarlaprovarla nellanellanellanella vitavitavitavita veraveraveravera conconconcon ilililil gruppo,gruppo,gruppo,gruppo, modificandomodificandomodificandomodificando insiemeinsiemeinsiemeinsieme lalalala

realtrealtrealtrealtàààà.

La differenza è visibile nel processo stesso. Lo spettacolo nato da un processo teatrale

e non terapeutico non supporta il processo, ma ne è solo l’esito.

QuiQuiQuiQui inveceinveceinveceinvece lolololo spettacolospettacolospettacolospettacolo diventadiventadiventadiventa unununun estensioneestensioneestensioneestensione deldeldeldel percorsopercorsopercorsopercorso didididi drammaterapia,drammaterapia,drammaterapia,drammaterapia, unununun

portareportareportareportare allallallall’’’’esternoesternoesternoesterno lelelele suesuesuesue valenze,valenze,valenze,valenze, iiii suoisuoisuoisuoi significatisignificatisignificatisignificati eeee ilililil suosuosuosuo poterepoterepoterepotere trasformativotrasformativotrasformativotrasformativo chechecheche

hahahaha avutoavutoavutoavuto perperperper ilililil gruppo.gruppo.gruppo.gruppo.

Andiamo quindi a vedere la struttura di un percorso di drammaterapia in cui è previsto

lo spettacolo:

Presupposto importante è che il gruppo non venga obbligato, ma che voglia produrre lo

spettacolo, quindi:

-svolgere il percorso di drammaterapia

-svolgere un ulteriore metapercorso sul lavoro svolto precedentemente per

comprenderlo portando il senso al di fuori del laboratorio.

-scrivere un prodotto(spettacolo) che possa esplicitare, attraverso il linguaggio

simbolico, il percorso vissuto, portandolo quindi nel mondo, al mondo, attraverso la

rappresentazione del “mondo”.
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Ci vuole più tempo, spesso il doppio, ma ne vale la pena.Alle valenze della

drammaterapia, lo spettacolo aggiunge quelle del percorso emotivo, della messa alla

prova di sé, della gestione di sé autonoma in uno spazio altro di trasformazione,(il palco)

la preparazione attoriale, la gestione della propria emotività.

In tutto ciò molto si richiede alla persona, e il drammaterapista dovrà affrontarlo senza

chiedere troppotroppotroppotroppo alla persona e al gruppo, ponderando in itinere la forma di spettacolo:

se in teatro, se lezione aperta (quindi con meno pubblico e famigliare) a seconda delle

possibilità del gruppo, consapevole che l’importante è tutelare il gruppo e non

metterlo in mostra a tutti i costi.

Lo spettacolo drammaterapeutico è un messaggio del gruppo alla collettività, sul

proprio esistere come esseri creativi dotati di una propria unicità, creatività e artisticità,

un messaggio che racconta una storia, la storia del gruppo. Spesso lo spettacolo stesso

rispecchia molto bene la storia del gruppo, come nel nostro caso.

La terapeuticità dello spettacolo allora sta nelle componenti emotive di autostima di

prova davanti al pubblico e nel fatto che il prodottoprodottoprodottoprodotto nnnnnnnn èèèè unununun obiettivo,obiettivo,obiettivo,obiettivo, mamamama unununun mezzomezzomezzomezzo

perperperper arrivarearrivarearrivarearrivare allaallaallaalla consapevolezzaconsapevolezzaconsapevolezzaconsapevolezza didididi ciciciciòòòò chechecheche èèèè accadutoaccadutoaccadutoaccaduto nelnelnelnel percorsopercorsopercorsopercorso ,,,, unununun processoprocessoprocessoprocesso

terapeuticoterapeuticoterapeuticoterapeutico perperperper esplicitareesplicitareesplicitareesplicitare aaaa sesesese stessistessistessistessi eeee alalalal gruppogruppogruppogruppo lalalala condivisione.condivisione.condivisione.condivisione. Dal teatro sociale

prende allora il valore della comunicazione. La drammaterapia si può ampliare grazie a

un valore del teatro sociale, pur mantenendo le caratteristiche terapeutiche del suo

processo? Si!Si!Si!Si!

È importante non sacrificare il processo drammatico e non mescolare le cose, come

ricordava Pitruzzella.Il rischio c’è, ma se c’è la competenza e la pazienza il processo è

attuabile.

Faremmo altrimenti il gioco di quegli attori senza competenze di tipo terapeutico che

spacciano il lavoro di messa in scena come terapeutico, mentre senza un adeguato

processo alle spalle non lo è, rischia di essere un ibrido che crea confusione. I mezzi

sono quelli del teatro, ma il contesto, i presupposti, il metodo, sono totalmente differenti.

A causa di questo tipo di esperienze è necessaria una tutela della disciplina e della

professionalità terapeutica.
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Infatti è il conduttore che viene chiamato a salvaguardare il processo: non mettere in

scena così come sono le cose uscite (manipolare) ma attuare un ulteriore processo in cui

si porta all’esterno, si racconta il lavoro fatto. È un’ulteriore fase di condivisione.

Richiede più tempo ma non sacrifica il processo terapeutico, perché si pone alla fine di

esso.

Tutti i presupposti sono salvaguardati. Prima c’è il tempo della terapia, del processo, poi

salvaguardando le modalità terapeutiche, si prende in prestito il linguaggio teatrale per

ripercorrere il percorso e portarlo alla consapevolezza nostra e del pubblico. Portarlo

all’esterno. Riuscire a beneficiarne all’esterno del lab. Influenzare la vita e il benessere

della persona attraverso il lavoro drammatico e il percorso del gruppo, che è un

obiettivo della drammaterapia.

Vediamo ora come il discorso si coniuga rispetto al lavoro con persone disabili.

1.5.1.1.5.1.1.5.1.1.5.1. LLLL’’’’esportabilitesportabilitesportabilitesportabilitàààà deldeldeldel lavorolavorolavorolavoro

“Il contenuto metaforico del gioco produce un clima di benevolenza:lo scambio simbolico di doni nello

spazio del “come se” incarna il senso della cooperazione nel qui ed ora del processo drammatico e

rinsalda il principio relazionale dell’altruismo, la concessione reciproca del permesso di esistere.”28

Il rapporto di influenzamento fra il “mondo” e il mondo è mediato dal mondo del

gruppo, un microcosmo che rispecchia il macrocosmo, ma è anche il luogo dove si

dispiegano le possibilità di reinventare il mondo attraverso l’invenzione del “Mondo”.

Le capacità di elaborazione del percorso, in persone disabili, spesso sono parziali o

inesistenti, a causa della disabilità intellettiva, deficit mnemonici e difficoltà appunto di

elaborazione. È più semplice vivere nel qui ed ora.

Ma con pazienza è possibile riuscire a guidare la persona nell’astrarre ciò che è

accaduto nel laboratorio e portarlo nella vita vera.

Per prima cosa attraverso il gruppo, comunità teatrale nel quale si concretizzano i

vantaggi acquisiti nel processo drammatico.

28 S. Pitruzzella, “persona e soglia”, 2004,p.124
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Come dice Pitruzzella:“la tensione, l’energia del gruppo è indirizzata verso un rimescolamento

creativo dell’equilibrio tra le componenti dell’identità individuale, coscienza, corpo e ruoli, veicolato

dall’atto immaginativo, rimescolamento che può condurre a nuovi, più comprensivi equilibri.(…) il

gruppo costruisce il proprio accesso al territorio della metafora, in un doppio senso. Immagini, parole,

ruoli e storie, creati e condivisi in gruppo, raccontano della vita, mostrano il mondo nel “mondo” 29

E ancora,

“in drammaterapia, quello che accade quando essa raggiunge il suo scopo è indubbiamente un doppio

processo creativo(…) che conduce, attraverso la rigenerazione e la ristrutturazione di elementi preesistenti,

alla produzione di qualcosa di nuovo e originale, che genera sorpresa tanto nel creatore stesso, quanto

negli osservatori”. 30

Per esserne consapevoli e rivolgerli all’esterno, quindi non tenerli nel gruppo, un modo

è lo spettacolo.

Il processo collettivo verso lo spettacolo è un modo di esplicitare ciò che è accaduto nel

processo drammatico e capire insieme cosa ha portato poi il “mondo” nel mondo.

Non per comunicare al pubblico quanto siamo bravi, ma una possibilità. L’accento è

anche qui sul processo.

Se le mie capacità di elaborazione non mi consentono di essere consapevole del mio

percorso drammatico e portarne i frutti nella vita quotidiana, quale modo migliore del

simbolizzare (capacità che abbiamo visto ha anche a che fare con la relazione e il

contesto, non solo con le capacità cognitive) per riuscire a interiorizzare, fare mio e

comprendere il percorso?

È la creazione di un meta percorso di drammaterapia, un percorso sul percorso, che

lavora sulla sua simbolizzazione attraverso la creazione di una storia che ci può aiutare a

capire quanto abbiamo raggiunto attraverso il processo drammatico. E ad applicarlo.

E perché non scrivere questa storia senza rappresentarla al pubblico?

29 S. Pitruzzella, “L’ospite misterioso”, 2008, p.122

30 Ibidem
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Lo spettacolo ha ragione di essere rappresentato perché come si può portare all’esterno

una cosa se rimane nel laboratorio? attraverso il linguaggio simbolico, che non espone

troppo (sarebbe psicodramma) e consente di portarlo all’esterno comunicandolo.

Lo spettacolo che nasce da un percorso terapeutico va a completare e dare un senso

finale al processo, aggiungendone componenti e valenze educative e terapeutiche che

per me è utile inserire a pieno titolo nel percorso drammatico:

-l’emotività del confronto con il pubblico, la tenuta della storia e del personaggio al di

fuori del setting protetto,

- l’elaborazione della storia e il cambiamento del personaggio a seconda delle variabili

presenti nello spettacolo(palco e caratteristiche del pubblico) ,

- la capacità di flessibilità e adattamento,

- l’autonomia sul palco, quindi il distacco dal regista e l’elaborazione autonoma e di

gruppo del lavoro,

- il riuscire a portare la struttura consolidata del setting all’esterno.

-il consolidamento di una struttura di senso e strutture fisica che regge lo spettacolo e

rende indipendente la persona disabile, cosa che non è nella vita.

-Autogestione, fiducia nelle proprie capacità, non bisogno di dipendere da altri.

Andiamo ora a declinare i concetti in modo pratico:

le due esperienze che nei prossimi capitoli presenterò seguono il mio processo di

maturazione da teatrante a drammaterapista.

Il musical: dal teatro alla drammaterapia insieme al mio percorso personale di

formazione, la creazione di uno spettacolo dal quale è nato un percorso di

drammaterapia nel processo di messa in scena dello spettacolo (esperienza a metà fra

drammaterapia e teatro sociale, che segue in parte la teoria esplicata in precedenza).

Tuttavia si presenterà l’esperienza con una chiave di lettura che vede il cambiamento

terapeutico dei singoli e del gruppo addirittura nella messa in scena e nello sviluppo
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dello spettacolo negli anni (4 anni di messa in scena). Può essere considerato un

percorso di drammaterapia sullo spettacolo.

La seconda esperienza vedrà la messa in pratica e strutturazione del metodo finora

teoricamente esplicato, quindi parte da un percorso drammaterapeutico per arrivare allo

spettacolo come ulteriore fase processuale e continuazione della fase di condivisione,

portando ciò che è accaduto e mi è servito del “mondo” sperimentato e costruito nella

realtà drammatica, nel mondo reale.
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CapitoloCapitoloCapitoloCapitolo 2222

ViViViVi RacconterRacconterRacconterRacconteròòòò unaunaunauna vecchiavecchiavecchiavecchia favolafavolafavolafavola

2.12.12.12.1 IlIlIlIl MusicalMusicalMusicalMusical

…chi non punta in alto non può vedere la luce…

Il capitolo racconta in forma di “diario” in prima persona l’esperienza avventura del

musical messo in scena con il gruppo Baobab di Monza, come esemplificazione della

possibilità di strutturare un percorso di drammaterapia a partire da un testo scritto e una

mission di messa in scena.

“Vi racconterò una vecchia favola” è un testo già scritto ma messo in scena con le

modalità della drammaterapia, poiché il testo è stato lavorato, cambiato e adattato

secondo il percorso che il gruppo ha fatto sulla storia con la metodologia della

drammaterapia.

La forma di diario è stata scelta dalla scrivente in base al fatto che l’esperienza si è

strutturata nel tempo insieme alla scrivente, elaborando insieme al gruppo metodi e

cambiamenti. È stata ed è ancora un’esperienza in divenire, che ha cambiato e cambia

tutti in modo reciproco e continuativo, e ha coinvolto tutti in primis dal punto di vista

personale, poiché l’obiettivo primario comune era ed è quello di comunicare i propri

valori attraverso questo spettacolo. La forma del diario ben rappresenta questa

situazione di esperienza professionale, personale e sociale insieme. Posso dire che

l’esperienza è stato il mio primo approccio pratico di conduzione come drammaterapista,

e ha visto anche la mia trasformazione da attrice conduttrice di gruppi teatrali a

drammaterapista, non solo come forma e struttura del laboratorio, ma soprattutto

nell’approccio personale alla persona, al gruppo, al testo e al teatro.
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Vi racconterò una vecchia favola è una storia di trasformazione, dentro e fuori dal

teatro..ma grazie al teatro…

2.22.22.22.2 LaLaLaLa storiastoriastoriastoria…………

"C'era una volta... –

Un re! - diranno subito i miei piccoli lettori.

No, ragazzi, avete sbagliato.

C'era una volta un pezzo di legno"

C.Collodi

“…...ovvero quella di Pinocchio, con i personaggi improbabili e simbolici che animano

il libro di Collodi, ed è il racconto dei passi a volte goffi, a volte lucidi che tutti

facciamo per addentrarci in una realtà dalle mille facce, il racconto della maturazione

conquistata attraverso esperienze gioiose e amare. Ma quel che vedrete stasera è anche

qualcosa di più, è Pinocchio raccontato da un punto di vista nuovo: quello di un disabile,

di un "bambino diverso".

Così chi vorrà andare oltre il livello della favola scoprirà in GeppettoGeppettoGeppettoGeppetto le

emozioni, le speranze e le paure del genitore di fronte alla prepotente diversità del

bambino desiderato (testo canzone...povero me/ io temo che/lui sia un bambino

diverso...). Nei CarabinieriCarabinieriCarabinieriCarabinieri l'irrazionale rimorso (...come nero rimpianto/ come lacrime

e pianto/ gonfia il vento i mantelli...) dell'aver generato una vita che non avrà le

opportunità e le soddisfazioni di altre; nel GrilloGrilloGrilloGrillo ParlanteParlanteParlanteParlante la coscienza paternalistica di

chi vuole assorbire il diverso nella società, ma per controllarlo, senza mai voler

guardare il mondo coi suoi occhi (...tu sarai l'occasione/ nella nostra esistenza/ per

provar l'emozione/ di una buona coscienza...).

Il nostro Pinocchio dovrà guardarsi da rappresentanti di associazioni - UnaUnaUnaUna VolpeVolpeVolpeVolpe eeee unununun

GattoGattoGattoGatto - e di cooperative sociali - TreTreTreTre FaineFaineFaineFaine - che sotto una patina filantropica o

"sociale" partecipano all'inesorabile meccanismo economico (...aiutiamo i disagiati a

ritrovare il posto loro/ i più soli e abbandonati/ basta una moneta d'oro...) o addirittura

sfruttano e truffano un miope assistenzialismo (...un consorzio di faine <...> in fondo è
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semplice/ ci basta un complice...); dovrà guardarsi da psichiatri (UnaUnaUnaUna FataFataFataFata) che

somministrano terapie tranquillanti (...dovrai inserirti, farti accettare/ da chi problemi

non vuole avere/ ed è per questo che il tuo cervello/ deve restare sotto controllo...) e dai

dibattiti aridi e colti del mondo accademico - TreTreTreTre MediciMediciMediciMedici - che discute dall'alto della

"...grande scienza/ se questa vita da burattino possa dirsi esistenza/ e in quale grado

della coscienza..."ma sono incapaci di vedere l'umanità dietro il disagio; dovrà guardarsi

dalla spietata logica di cittadinanza del paese delle ApiApiApiApi industrioseindustrioseindustrioseindustriose, dove "...le giornate

sono splendide e radiose...", ma dove "...se non sei produttivo <...> non sei neanche

vivo"; da un PescatorePescatorePescatorePescatore VerdeVerdeVerdeVerde che riduce il mondo dell'informazione a spettacolo e

misura la realtà con l'indice d'ascolto (...grandi commozioni/ i fatti, i drammi e tutto ciò/

che più gradisci è qui nel nostro show...); dalle categorie stereotipate con le quali un

certo clero guarda il mondo (UnaUnaUnaUna LumacaLumacaLumacaLumaca) senza essere in grado di capirne i bisogni

(Pinocchio ha bisogno concreto subito, non nell’aldilà) e indicare un percorso (...e

colui che tanto in vita avrà sofferto poi/ poi nell'aldilà....).

Dovrà guardarsi dalla scorciatoia dell'istituto (UnUnUnUn CarroCarroCarroCarro e NelNelNelNel PaesePaesePaesePaese deideideidei BalocchiBalocchiBalocchiBalocchi)

recinto di uguali perché diversi, in cui si paga un surrogato di normalità con la perdita di

dignità e di coscienza di sé, con la rinuncia ad arricchire e disturbaredisturbaredisturbaredisturbare ilililil mondomondomondomondo conconconcon lalalala

propriapropriapropriapropria diversitdiversitdiversitdiversitàààà (...non dovrete più pensare a niente/ il personale è serio ed efficiente/

ed il Paese dei Balocchi è il vostro ambiente...) e dalla rigida gerarchia delle vacanze

organizzate - UnUnUnUn CircoCircoCircoCirco - dove si mimano divertimenti comuni ma dove "...il mondo si

divide tra malato ed assistente"

Poi ci sono i sentimenti ed i problemi di Pinocchio a volte esasperati dal disagio,

ma pur sempre gli stessi di ciascuno di noi: (IlIlIlIl naso-lanaso-lanaso-lanaso-la sessualitsessualitsessualitsessualitàààà) vissuto con urgenza e

confusione a volte con senso di colpa (...mi vien da toccarlo ma non è il caso/ forse era

meglio non avere un naso...), la disillusione per la quale tutto intorno ci sembra ostile ed

arbitrario (UnUnUnUn GiudiceGiudiceGiudiceGiudice, che dice "la legge sono io" e gli fa eco il Procuratore

sentenziando "nella vita non ti puoi mai fidare), la SolitudineSolitudineSolitudineSolitudine di chi non trova né

compagni di strada né risposte né conforti, ma solo "...nostalgia/ senza età/ per un

ricordo di felicità/ che <...> chissà/ se l'hai provata mai", la speranza - UnUnUnUn ColomboColomboColomboColombo -

di poter volare oltre i limiti di questa vita, la depressione e lo sconforto - UnaUnaUnaUna BalenaBalenaBalenaBalena -

nel cui grande ventre "sei solo nel vuoto/ tremendo ed ignoto".
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Ma se ci sarà qualcuno che entrerà nella tristEzza di quest'uomo, qualcuno che dalla

propria fatica di vivere cercherà di emergere percorrendo con lui il cammino... allora

tutto potrà acquistare un sEnso e un valore perché anche un burattino possa provare a

vivere la sua vita con gli altri uomini e tutto sarà importante e utile, perchE tutto sarà

fatto con amore... Ma ci dovrà essere...come un pesce, un tonno, ecco sì; un tonno che…

UnUnUnUn uomouomouomouomo nuovo,nuovo,nuovo,nuovo, unununun uomouomouomouomo chechecheche
vedevedevedevede nell'altronell'altronell'altronell'altro unununun altroaltroaltroaltro sssséééé
sasasasa amareamareamareamare eeee condividerecondividerecondividerecondividere
eeee ilililil doloredoloredoloredolore comprenderecomprenderecomprenderecomprendere

dentrodentrodentrodentro didididi sssséééé....

2.32.32.32.3 LaLaLaLa realizzazionerealizzazionerealizzazionerealizzazione deldeldeldel progetto:progetto:progetto:progetto:

NovembreNovembreNovembreNovembre 2007:2007:2007:2007: Vengo invitata alla riunione del Gruppo Baobab, che dal 2001 a

Monza si occupa di tempo libero domenicale e vacanze estive per persone disabili del

territorio di Monza e Brianza.

Sono invitata in qualità di regista teatrale, poiché il gruppo ha nuovi progetti e un aiuto

da chiedermi.

Entro nella sala e mi trovo davanti un gruppo di 70 persone(!!!) . Il coordinatore lancia

l’idea di un nuovo progetto per il gruppo realizzando un musical da lui visto anni

prima,interpretato dal “gruppo amico” di Roma, scritto e messo in scena da Stefano

Patassini.

Si distribuisce un foglio con la spiegazione del testo e dopo lo sbigottimento iniziale,

vedo su molti visi spuntare un sorriso. L’impresa è grande e difficile, il testo molto

scomodo ma… è molto interessante. Il gruppo vuole portare all’esterno il suo

messaggio di integrazione e amicizia.Perché no?!

Il progetto del gruppo nasce dalla voglia di diffondere il forte messaggio valoriale

inerente la disabilità tramite un musical che permettesse ai membri del gruppo di

mettersi alla prova, rispecchiarsi e riconoscersi in un progetto che vede tutti protagonisti,

volontari e persone diversamente abili sullo stesso piano, al di là di ogni diversità e

differenza, per conoscersi e stare bene insieme.
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Mi colpisce molto la disponibilità di tutti. Il lavoro è estremamente complesso.

Si esce dalla stanza con la divisione dei presenti in gruppi di lavoro:

Il gruppo regia (con me a capo) il gruppo attori, cantanti, scenografie, musiche, copioni

testi e pubblicazioni, costumi, trucco.

La scrivente all’epoca si poteva considerare una teatrante, con alle spalle il percorso di

recitazione e regia. La drammaterapia era vagamente nell’aria, ma avrei deciso l’anno

dopo di iscrivermi alla scuola di Lecco.

Portavo con me il buon senso di educatrice, e devo a questo percorso con il gruppo

Baobab la formazione del mio metodo teatrale e drammaterapeutico.

Le premesse erano ideali: un gruppo di persone con l’obiettivo di conoscersi e stare

bene insieme, un gruppo molto numeroso e disponibile, la voglia di integrazione, voglia

di sperimentarsi, il palcoscenico dell’oratorio a disposizione per le prove… quando si

inizia?!

Le settimane passano, e al gruppo continua ad aggiungersi gente, fino al numero

“definitivo”: 67 attori e 30 coristi: non c’era bisogno di parti doppie con così tante

persone.

Guardo il video messo in scena dal gruppo di Roma, progetto interessante che però in

molte cose si scontra con il mio modo di fare teatro con persone disabili e considerare

la persona disabile in scena.

Un progetto così grande ha bisogno di una guida ferma e idee chiare: parlo con il

coordinatore e mettiamo dei punti fermi che incrociano bene la volontà del gruppo e il

mio modo di vedere le cose, in particolare il teatro e la disabilità:

-Si parla di un grande progetto, non di uno “spettacolino” di fine anno, c’è bisogno di

costanza e serietà da parte di tutti.

-Non è importante il tempo di messa in scena, l’importante è che lo spettacolo venga

vissuto dal gruppo che lo faccia come proprio, che lo adatti a sé.

-Le persone disabili saranno in scena da sole e non guidate dai volontari, ed è necessario

che capiscano il senso di ciò che vanno a fare in scena.

-ciò che andiamo a comunicare è molto forte, è necessario che ognuno condivida e

faccia proprio il messaggio del musical.
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È necessario un periodo di formazione (fondazione..) del gruppo, prima di procedere

alla messa in scena dello spettacolo, che sarà preceduto da un lavoro a gruppi (le scene)

sul personaggio, studio e interiorizzazione dei movimenti.

-L’organizzazione a monte (già ben avviata) deve essere rigorosa e puntuale.

L’anno dopo mi sarei accorta che stavo avviando un processo di drammaterapia, con la

differenza che c’era già un testo a monte del percorso, che rappresentava la motivazione

e l’obiettivo del processo comunitario. In seguito vedremo perché si parla di

drammaterapia e non di teatro sociale, anche se le componenti del teatro sociale sono

comunque presenti.

La scelta della modalità di messa in scena è dettata dal fatto che le canzoni del musical

non erano facilmente interpretabili da cantanti solisti. Praticamente tutte le persone

disabili del gruppo non possedevano doti canore, e avrebbero dovuto interpretare parti

secondarie.

La scelta è stata diversa: sappiamo le grandi potenzialità espressive dal punto di vista

corporeo di molte persone disabili, si è scelto di puntare sulle risorse, e non

sull’arginare le difficoltà, ribaltando il punto di vista.

La messa in scena avrebbe previsto la presenza del coro per i brani musicali, e tutti gli

attori avrebbero interpretato con il corpo il testo.

Si è discussa molto questa scelta: far cantare i volontari e non i disabili in scena avrebbe

cancellato l’integrazione (considerando che non solo i disabili non erano in grado di

cantare).

Si correva il rischio del “playback”, del doppiaggio, ma con un lavoro rigoroso di

poteva evitare facendo sì che gli attori non muovessero mai assolutamente la bocca per

cantare, ma interpretassero solamente.

La fondazione era più che mai necessaria: arrivare a scene che potessero essere

espressive avendo il solo canale corporeo, senza essere mimi o macchiette.

I mesi dopo si è lavorato a gruppi sulla progettazione delle scenografie e

sull’adattamento del testo, che prevedeva 2 narratori (diventati 3 poi: Mangiafuoco,

Arlecchino e Colombina)che tenessero le fila del testo, introducendo le scene: sono gli

unici a parlare.
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Si è scelto di introdurre il coro sulla scena, che avrebbe variato gli scenari come un

grande teatro dei burattini, una sorta di meta teatro.

2.42.42.42.4 IIII laboratori:laboratori:laboratori:laboratori: PrimoPrimoPrimoPrimo periodoperiodoperiodoperiodo

A luglio 2008 il gruppo ha iniziato a lavorare insieme con tre incontri sulla fiaba di

Pinocchio. Si inizia quindi con la fondazione del gruppo.

Obiettivo principale è la comprensione: non importa il tempo impiegato, ma che tutti

comprendano chiaramente il testo per capire ciò che hanno scelto di intraprendere.

Il lavoro è delicato soprattutto perché il musical affronta il tema della disabilità in modo

chiaro e diretto, a volte molto diretto, lavorando per metafore. È necessario che

soprattutto le persone disabili possano comprendere il senso del musical e le parole a

volte forti contenute in esso. Molte di loro hanno consapevolezza della loro disabilità,

ma in ogni modo parlarne non è semplice.

La partecipazione è ampia: ci sono circa 50 persone ad ogni incontro.

Si lavora inizialmente su giochi di training teatrale mirati alla conoscenza dell’altro:

molti volontari si sono visti poche volte. Il gruppo è partecipe e disponibile. È

importante creare un setting preciso in cui tutti possano comprendere i confini della

scena e quindi della realtà drammatica.

Il lavoro più difficile e delicato è comportato dal fatto che tutti sono sullo stesso piano:

le persone disabili anzi hanno già fatto corsi di teatro, e si trovano quindi in vantaggio

rispetto ad altri volontari, per i quali è la prima esperienza.

Il gruppo è già formato, non è un problema l’interazione volontari-disabili, ma il fatto

della parità di livello, per cui il volontario è lì per se stesso, non per aiutare l’altro.

Viene ribaltata la dicotomia volontario-disabile, cosa che può destabilizzare.

I laboratori si rivelano incontri di gioco, conoscenza e stupore. Gioco condiviso, tutti si

mettono appunto in gioco (ognuno con i suoi tempi, compresi i volontari) e si inizia a

respirare un’aria di divertimento. La restituzione del secondo incontro è l’attesa che

arrivi il laboratorio per fare qualcosa di costruttivo divertendosi.
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Il gruppo si conosce, cambia e si mescola. C’è molto stupore da parte dei volontari per

le capacità teatrali delle persone disabili del gruppo, e questo aiuta ancor più l’unione.

La storia di Pinocchio viene nel corso dei tre incontri raccontata nelle varie versioni che

oguno si ricordava, viene poi spiegato il testo e la metafora che vi sta dietro e poi si

lavora a gruppi (essendo in 50 persone) ognuno su una parte della fiaba e la si

drammatizza.

Questo ultimo lavoro è finalizzato al comprendere se vi sono inclinazioni personali dei

futuri attori verso qualche personaggio per poi capire come assegnare le parti. A ciò si

accosta un lavoro motorio per capire la tenuta fisica e le caratteristiche di ognuno

nell’espressione corporea, che dovrà essere il canale principale nella comunicazione del

musical.

La storia viene compresa immediatamente e vengono fatte domande sulla coscienza-

grillo, il naso (sessualità). Il senso viene immediatamente compreso e associato alla

propria condizione (sindrome di down nel caso della persona citata) in relazione alle

figure del proprio mondo quotidiano (il lavoro). I volontari sono spiazzati di come

possano venire condivise con naturalezza e davanti a tutto il gruppo le storie di alcune

persone disabili presenti, che hanno consapevolezza della loro situazione e non hanno

problemi a comunicarla. In modo velato tento di far capire che Pinocchio può essere

associato una persona disabile. In un minuto vengo interrotta e mi viene chiesto se

Pinocchio non può avere al Sindrome di Down, che ne si aveva il sospetto.

È necessario lavorare fuori metafora per far capire che i personaggi che vanno a

interpretare vanno contro la persona disabile (contro se stessi….) per avvertire il

pubblico di atteggiamenti che non vanno bene. Quindi è importante capire bene il

personaggio. È difficile interpretare bene un personaggio “cattivo”, che va contro la

persona disabile. È come essere contro se stessi. È necessario sviluppare e comprendere

il valore che il testo ha per il gruppo, in modo da essere uniti anche nel trasmettere il

messaggio ed avere quindi più forza.

I risultati ottenuti sono quindi un’idea nelle preferenze rispetto ai personaggi e una

spiegazione e comprensione della storia per tutti gli attori, oltre ad un avvicinamento

alla teatralità e una fondazione del gruppo. . Il testo piace molto ed esce come possa
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comunicare ad altri il nostro (del gruppo ) punto di vista sulla disabilità, in prima

persona per chi ne è coinvolto, e dall’esterno per gli altri. Il gruppo si affeziona

immediatamente al testo poiché il valore fondamentale è l’integrazione e l’amicizia,

dove il testo arriva nella risoluzione finale del tonno. Il gruppo si rispecchia

perfettamente nel testo per quanto riguarda la storia, le difficoltà, i valori.

Qualcuno dice che è troppo provocatorio, ma insieme ci accorgiamo che quella di “vi

racconterò una vecchia favola” è una provocazione costruttiva, che denuncia i “rischi”

che ci sono nella società rispetto a tutto ciò che circonda la persona disabile, non punta

il dito direttamente su situazioni e istituzioni chiamandole per nome. Chi poi si sentirà

colpito o coinvolto dovrà capirne il motivo.

È una storia costruttiva, non di polemica sterile, una storia che parla del disabile come

persona con valori e sentimenti, e fa una fotografia di come la società rischia di non

aiutare il disabile pur volendolo, cercando di cambiarlo e adeguarlo a se stessa, mentre

l’ideale è riconoscerlo come persona con i suoi limiti e possibilità.

2.52.52.52.5 IIII LaboratoriLaboratoriLaboratoriLaboratori 2222°°°° periodoperiodoperiodoperiodo

Ci si rivede nel mese di ottobre e si intraprende un percorso di 6 incontri comuni ancora

di fondazione mirati alla scelta dei personaggi, alla comprensione più dettagliata della

struttura del testo e all’alfabetizzazione teatrale come acquisizione delle regole teatrali

di base rispetto allo spazio e all’interpretazione scenica.

Si lavora nei sei incontri su: relazione in piccolo e grande gruppo, energia, camminata,

ritmo, spazio scenico, personaggio, corpo, musica e musicalità, fantasia.

Il linguaggio da sviluppare è quello corporeo, soprattutto è necessario omogeneizzare il

gruppo da questo punto di vista.

Con la disabilità il linguaggio corporeo è quello predominante, che arriva meglio ed è

da loro più fruibile. Per la tipologia del testo si è scelto di utilizzare il linguaggio

corporeo come predominante, anche per valorizzare le risorse espressive molto

sviluppate di molte delle persone disabili del gruppo (versus competenze linguistiche
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limitate). È stato quindi necessario un lavoro più grande con i volontari per superare

l’imbarazzo e riuscire a lasciarsi andare nell’utilizzo del corpo.

La fondazione ormai è fluida e tutti si mettono piacevolmente in gioco.

Tutti sono molto interessati alle regole di palco, poiché sanno che dovranno andare in

scena. Nonstante il numero alto di partecipanti l’attenzione è notevole.

Il lavoro fisico è improntato sulla figura del burattino, come essere inanimato

(lasciarsi andare) che si fa condurre dagli altri (fiducia) tramite dei fili (lasciarsi

condurre) e poi con dei fili immaginari (capacità simbolica).

Si cerca poi di omogeneizzare il gruppo con delle esperienze musicali di intepretazione

corporea collettiva, inventando delle “coreografie” da mettere in scena in modo da

collaborare.

2.62.62.62.6 LavoroLavoroLavoroLavoro sulsulsulsul personaggiopersonaggiopersonaggiopersonaggio eeee sceltasceltasceltascelta deideideidei personaggi.personaggi.personaggi.personaggi.

La vita è un palcoscenico,

e gli uomini non sono che attori,

ove ognuno recita la sua parte,

dove ognuno indossa la sua maschera.

L Pirandello

Per capire le inclinazioni personali viene chiesto a ciascuno di scegliere un personaggio

in cui si identifica, lo si forma da un punto di vista fisico (camminata, caratterizzazione

corporea) e in piccoli gruppi vengono costruite e messe in scena delle storie che

riguardano quei personaggi, indipendentemente dalla storia di Pinocchio.

Escono tratti particolari di ogni personaggio, in un gruppo ci sono due volpi diverse.
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Molti non sanno scegliere fra diversi personaggi e in ottica dello spettacolo fanno una

lista di chi piacerebbe interpretare, in ordine di importanza.

Nel corso dei sei incontri i personaggi prendono forma, si conoscono, vengono anche

cambiati da qualcuno. Alla fine si ottiene la “carta di identità” del personaggio, il suo

schema motorio e corporeo e il suo carattere.

Il personaggio è stato messo alla prova in improvvisazioni e storie diverse da quella di

Pinocchio, inventate dai partecipanti. Questo proprio per decontestualizzare il

personaggio e formarlo in base a come la persona è, e non come il personaggio è in base

alla storia.

Negli ultimi incontri viene messa in scena la storia di Pinocchio cambiata in base alle

caratteristiche dei personaggi. Ad esempio il medico dice che Pinocchio è sano ma

vuole vendergli lo stesso la medicina, Pinocchio è ipocondriaco.

Vengono messi in scena anche i ruoli esterni, es. il regista. L’ultimo incontro un gruppo

è formato da soli ragazzi down (che molto orgogliosamente mi chiedono di stare in

gruppo insieme per unire la loro esperienza teatrale) che fanno quest’improvvisazione di

15 minuti in cui un regista dice esattamente cosa fare e gli attori si ribellano cambiando

la storia. C’è anche un suggeritore. Appunto Pinocchio è ipocondriaco, e si chiede cosa

fare, i medici sono le coscienze di Pinocchio (un misto fra grillo e medico) e uno dice

che P. è sano, l’altro che è malato, perché vuole vendere la sua medicina. Si sviluppa un

dialogo che finisce col dire che Pinocchio anche se ha la sindrome di Down è sano, non

è malato, e può essere felice e vivere anche senza medicina. Il tutto con una presenza

scenica e competenza notevole. Inutile dire la meraviglia dei volontari e le lacrime che

sono scese. Da quello e altri momenti il musical è diventato la medicina temporanea

del gruppo, il mezzo per conoscersi e capire insieme cosa si voleva trasmettere, quindi il

musical è la medicina per gli spettatori per far capire cosa succede di bello e che aria si

respira al gruppo Baobab.

È importante dire che tutto il lavoro è stato fatto indipendentemente dal testo, che ormai

era stato presentato e compreso nei mesi estivi, quindi tutti i rimandi nelle

improvvisazioni erano decisi dagli attori, e per noi erano conferme della scelta del testo,

che ormai era (almeno nei concetti) appartenente al gruppo. La forma del testo andava
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assolutamente cambiata dopo i laboratori, per adeguare il testo a ciò che era emerso. La

prima stesura definitiva del copione è arrivata dopo la prima messa in scena in teatro.

Anche per quanto riguarda i personaggi, gli attori sapevano che non necessariamente

avrebbero interpretato quel personaggio, (c’erano 3 grilli, 4 pinocchi….)ma il lavoro

espressivo era slegato dal poter fare o meno un personaggio. Per ovviare a questa

difficoltà l’ultimo incontro si sono fatti dei “provini” in cui un attore si candidava per

più parti. Da qui abbiamo iniziato l’assegnazione dei ruoli.

2.72.72.72.7 LLLL’’’’assegnazioneassegnazioneassegnazioneassegnazione deideideidei personaggi.personaggi.personaggi.personaggi.

In passato mi è capitato di assistere ad un’esperienza teatrale in cui un stesso attore in

un gruppo con molte competenze cognitive e verbali veniva chiamato ad interpretare

piccole parti fisiche a causa delle sue difficoltà nell’eloquio, riducendo quindi la sua

voglia e l’entusiasmo nel fare teatro, non sentendosi adeguato alla situazione.

In questo gruppo l’attore che ha poi interpretato Pinocchio si è subito distinto per la sua

capacità espressiva corporea, per l’incredibile memoria sia cognitiva che corporea, la

capacità di tenuta scenica e anche la tecnica. Si è subito candidato per fare Pinocchio, e

la scelta è stata del gruppo, nelle improvvisazioni veniva scelto sempre per fare

Pinocchio, ed era come se il personaggio fosse un involucro pronto ad essere vestito ed

animato da lui.

Quando ho esplicitato la domanda, tutto il gruppo ha scelto immediatamente lui.

La scelta degli altri personaggi è stata difficile, ma ognuno presentava delle

caratteristiche e aveva fatto delle scelte che hanno reso l’assegnazione abbastanza

naturale.

Abbiamo proposto nell’ultimo incontro le parti, tenendoci più scelte nel caso non

andassero bene, ma tutti si sono detto soddisfatti.
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2.82.82.82.8 LaLaLaLa messamessamessamessa inininin scenascenascenascena

Si può partire con la messa in scena del testo. Ma il lavoro di drammaterapia non è

finito qui, come si potrebbe pensare.

L’obiettivo è duplice: la messa in scena del testo, ma soprattutto la creazione del gruppo,

la maggior conoscenza fra i volontari attraverso la cornice teatrale, obiettivo

raggiungibile attraverso il lavoro drammaterapeutico, che può essere portato al di fuori

dalla cornice. Il gruppo è ormai, come citato in Pitruzzella, una comunità teatrale, nel

senso che grazie al teatro ha avviato un processo di cambiamento e trasformazione, che

sfocerà nell’obiettivo più grande di innescare questo cambiamento anche nel pubblico.

AlloraAlloraAlloraAllora lolololo spettacolospettacolospettacolospettacolo diventadiventadiventadiventa unununun estensioneestensioneestensioneestensione deldeldeldel percorsopercorsopercorsopercorso didididi drammaterapia,drammaterapia,drammaterapia,drammaterapia, unununun

portareportareportareportare allallallall’’’’esternoesternoesternoesterno lelelele suesuesuesue valenze,valenze,valenze,valenze, iiii suoisuoisuoisuoi significatisignificatisignificatisignificati eeee ilililil suosuosuosuo poterepoterepoterepotere trasformativotrasformativotrasformativotrasformativo chechecheche

hahahaha avutoavutoavutoavuto perperperper ilililil gruppo.gruppo.gruppo.gruppo.

Il periodo precedente è stato utilizzato per la fondazione del gruppo e alfabetizzazione

teatrale, per la scelta e caratterizzazione del personaggio ma a livello personale, non in

funzione del testo.

Ora inizia la seconda fase, il personaggio con le sue caratteristiche deve trovare una

difficile mediazione fra le sue caratteristiche personali e un testo che può essere adattato

nei movimenti, ma non nel contenuto delle canzoni. È necessario raccontarsi attraverso

il corpo con parole già presenti, che il gruppo condivide. Ma essendo un musical, può

essere cambiato il testo parlato, i narratori, i gesti e l’interpretazione fisica delle canzoni,

ma non le canzoni stesse.

In qualche caso ci siamo scontrati con l’essere d’accordo parzialmente con il testo

oppure a dover rappresentare un’ironia. Abbiamo giocato sulla rappresentazione

comico-ironica del testo per rendere chiaro il nostro pensiero. È incredibile la forza

espressiva del gesto corporeo che la fa da padrone tanto da poter scandagliare la

veridicità del testo prendendolo in giro.
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Ci sono 22 canzoni, una/due per personaggio, e sono come quadri vuoti che vanno

riempiti.

Il copione fornito dal gruppo di Roma è molto dettagliato, gli appunti di regia dicono

esattamente come mettere in scena ciascun personaggio e i movimenti da fare, segnati

scrupolosamente in base a ciascuna parola della canzone.

Gli attori sono molto preoccupati del fatto che avrebbero dovuto impararsi a memoria i

gesti, e di quanto ci avrebbero messo (era stata data copia del testo a tutti, su cui erano

scritti i movimenti).

C’è stata gioia ma stupore e un po’ di smarrimento, alla mia comunicazione che non

avremmo guardato alcun appunto di regia o di interpretazione.

Qui c’è stata una netta differenza fra le persone più cognitive, quindi smarrite dal fatto

di avere un testo parziale, da quelle corporee, felici della libertà data loro.

Insieme abbiamo anche coniato nuovi personaggi (es. le galline delle faine che nel

copione avrebbero dovuto essere di plastica, sono diventate umane con una loro

magnifica coreografia).

Risultato: 66 attori con diverse parti assegnate perfettamente in accordo al testo e alle

loro inclinazioni personali. La magia del teatro sovrasta ogni possibilità.

Da gennaio 2009 a giugno tutti i sabati ci si è incontrati per la messa in scena del testo.

Un sistema intricatissimo a gruppi per permettere prima a piccoli gruppi (divisi per

scene)la creazione della coreografia nei primi due incontri, il rinforzo nel terzo e poi la

messa in scena totale raggruppando i quadri(e quindi intensificando le prove di ognuno)

arrivando a provare a maggio continuamente il primo e secondo atto (11 scene a testa)

e dal 6 giugno prove generali.

Il 27-28 giugno ci sarebbero state le prime messe in scena.

La metodologia che abbiamo seguito per ogni quadro è stata la seguente:

-ripresa della fisicità del personaggio creato e delle sue caratteristiche psicologiche.

-ascolto del brano
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-analisi del testo

-in base al testo, improvvisazione fisica sulla canzone

-abbinamento dei movimenti proposti alla canzone.

-sistemazione e memorizzazione della coreografia curando in particolare le interazioni

fra gli attori.

È stata prestata molta attenzione a che non si abbinasse ogni gesto ad ogni concetto-

parola, risultando quindi un mimo muto, ma che si formasse una coreografia fluida.

Per le persone più cognitive, che avevano bisogno di analizzare e memorizzare il tutto,

non è stato facile. Si è lavorato sul sentire la musica e lasciarsi andare. Molte

improvvisazioni sono poi nate all’interno dei singoli quadri, grazie al lavoro di

fondazione e all’intesa creatasi fra gli attori. Ciò contribuisce a rendere il tutto più

fluido e a formare un tutt’uno con la musica.

Si è ripetuta più volte ogni coreografia in modo che entrasse nella memoria corporea.

Per ogni quadro sono state fatte una decina di prove, per poi andare a provare i singoli

quadri a gruppi di 3, poi 5, poi l’atto intero, per arrivare alla prova generale.

2.92.92.92.9 IlIlIlIl lavorolavorolavorolavoro registicoregisticoregisticoregistico

La regia è stata molto complessa, poiché è stato necessario coniugare libera espressività

con delle canzoni e parole già precostituite, al fine di salvaguardare la

“drammaterapeuticità” dell’intervento.

Diciamo che la parte di fondazione ha richiesto competenze squisitamente

drammaterapeutiche e l’inserimento delle regole base di palco e recitazione non hanno

inficiato la spontaneità degli attori.

Il dilemma a cui ci si trova davanti è come poter ottenere un prodotto esteticamente

bello senza però correggere, tagliare o imporre parti/gesti/coreografie.La risposta che mi

sono data è che la ricetta giusta è una continua mediazione fra improvvisazione, che

tutela la spontaneità, e prove, rimandando accorgimenti applicando le regole di scena

alle improvvisazioni.
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Il testo scritto dal gruppo di Roma prevedeva già gesti precostituiti, che alla fine ho

confrontato con il risultato finale: quando ho capito che nessun gesto corrispondeva al

copione, se non casualmente, mi sono detta che eravamo sulla strada giusta. Il copione

definitivo è arrivato dopo la prima replica.

L’unica parte che si è deciso di riscrivere è stato il parlato, dove era previsto un unico

personaggio (pulcinella) con dei monologhi molto lunghi e (mi sia consentito) noiosi.

Abbamo deciso di spezzare in due questa figura, in arlecchino, contro Pinocchio per

eccellenza, e Colombina, protettrice e comprensiva, in modo che fosse più evidente il

giudizio nei confronti di Pinocchio.

I due insieme a Mangiafuoco tengono le fila della storia, riprendendo e commentando la

situazione di Pinocchio man mano, concludendo appunto che ha solo bisogno di un vero

amico per essere accettato come burattino.

Dopo la prima replica. è iniziato il consolidamento, l’affinamento e quindi il

cambiamento spontaneo delle coreografie fisiche, segno per me che era allenata la

spontaneità, gli attori non erano inseriti in gabbie precostituite che non osavano

cambiare poiché neanche capaci di farlo. Gli attori avevano interiorizzato la scena, il

personaggio e la situazione. E ciò rende lo spettacolo “drammaterapeutico”, tanto da

poter accettare cambiamenti “ in diretta” perfino sul palco!

La bellezza del codice comunicativo gestuale si è rivelata nel poter sperimentare un

livello comune a tutti, indipendentemente dalla disabilità, ed è un codice che ha

permesso di valorizzare le potenzialità. Ho visto lo stesso attore che ha interpretato

Pinocchio un anno prima interpretare parti marginali a causa della sua balbuzie, poiché

lo spettacolo era incentrato sulla parola. Il processo del musical lo ha poi aiutato a

credere in se stesso e ad uscire da un periodo negativo.

Da non dimenticare che la valenza fondamentale del musical è stata quella sociale: un

gruppo attraverso il teatro si è conosciuto e costituito, ha migliorato le sue dinamiche

all’esterno della cornice teatrale. Per quanto riguarda il processo, l’obiettivo di

cambiamento è stato raggiunto. Come dice Pitruzzella:



56

nei gruppi teatrali, come in drammaterapia, l’espressione diretta dei fattori trasformativi è strettamente

legata al processo di costruzione del gruppo come comunità teatrale”31

2.102.102.102.10 LoLoLoLo spettacolospettacolospettacolospettacolo

Il periodo di fondazione e creazione è stato molto arrichente e positivo, ma il periodo

della messa in scena ha segnato alcune delle emozioni più forti che io stessa avessi

provato.

Potremmo chiamare quella dello spettacolo la fase di condivisione del lavoro con il

pubblico.

È uno spettacolo di teatro sociale, per tutte le sue caratteristiche, ma la terapeuticità del

gruppo è uscita e ha contagiato anche il pubblico. Sempre alla fine degli spettacoli molti

commenti riguardavano l’unione del gruppo, la poeticità dei personaggi e dei gesti,

riguardavano il processo, che non sarebbe stato tale senza la metodologia

drammaterapeutica.

La sera prima della “prima” ero in panico totale, fiera del processo eseguito ma

timorosa della esteticità e qualità teatrale dello spettacolo.

Ho rivisto di notte il filmato ripreso durante la prova generale del pomeriggio e mi sono

accorta che lo spettacolo non era “bello” esteticamente, (lo era per le luci, colori, musica,

scenografie) ma per l’autenticità che rendeva i personaggi veri, ogni attore ha fatto suo

il personaggio tanto da non poter sbagliare, in quanto ogni gesto faceva parte del

personaggio stesso, in totale armonia e comunicazione con gli altri. Era una continua

magia che si stava svolgendo sotto i miei occhi.

E così è stato per l’anteprima, la prima a teatro pieno, e per le 7 repliche in giro per

brianza e dintorni, con un mega carrozzone di 66 attori e 30 coristi, per testimoniare

insieme l’importanza e il valore di un burattino disabile.

31 Pitruzzella: “Persona e soglia”, p.122
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GliGliGliGli spettacoli:spettacoli:spettacoli:spettacoli:

Giugno 2009: 27-28 Monza (anteprima e prima)

Ottobre 2009: Besana

Gennaio 2010: Oreno

Febbraio 2010: Vedano al Lambro

Febbraio 2010: Monza Pio X

Febbraio 2011:Cisano Bergamasco

Settembre 2011: Pioltello

Aprile 2012: Lissone FINALE: 28 Aprile 2013: Teatro Manzoni-Monza
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2.112.112.112.11 CondivisioneCondivisioneCondivisioneCondivisione eeee considerazioniconsiderazioniconsiderazioniconsiderazioni finalifinalifinalifinali

Ci sono stati tre momenti di condivisione oltre gli spettacoli: la visione collettiva della

prima replica, una revisione a metà percorso per monitorare cosa avesse significato per

gli attori il musical, e un incontro all’inizio del terzo anno, per capire l’andamento

motivazionale e monitorare l’inserimento di novità.

Innegabilmente in un progetto del genere drammaterapia e teatro sociale si mescolano

tanto da fare fatica a trovare i confini, a partire dalla mission di aggregazione

comunitaria, per poi andare alla messa in scena stessa come obiettivo e al numero dei

partecipanti al progetto.

Ma ciò che lo differenzia dal teatro sociale è appunto il processo, dove si è messo in

scena il testo lavorando su se stessi e adeguando il testo a ciò che usciva dal lavoro, che

appartiene alla drammaterapia.

La messa in scena è appannaggio del teatro sociale, ma per me è possibile parlare anche

in questo caso di uno spettacolo “drammaterapeutico” dettato dalle modalità di lavoro

nel processo, che nel teatro sociale non sfociano appunto nella terapia, forse (a seconda

delle metodologie) scendono meno in profondità nel lavoro con la persona, limitandosi

di più ad un lavoro sul gruppo e sul testo. Qui invece il lavoro è stato anche individuale

sul personaggio, ed il testo è venuto in un secondo momento.

Come esplicitato nel corso di questo capitolo, la drammaterapia ha curato il processo, ha

riguardato da vicino il momento di fondazione, ma è stata presente come sfondo

“valoriale” anche nella creazione, nella messa in scena e nella condivisione “personale”,

di gruppo e collettiva (col pubblico), ottenendo uno spettacolo vissuto in prima persona

dagli attori, che nonostante avessero ben presente la distanza e non fossero identificati
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con il personaggio, lo avevano cucito su di sé in modo flessibile, tanto da poter

cambiare movimenti e caratteristiche restando nella cornice.

L’obiettivo, il cambiamento, è presente negli attori singoli e come gruppo, e nei

personaggi, che sono in grado di cambiare e di evolvere ad ogni replica, fino a che il 28

aprile 2013 lasceranno i corpi dati loro in prestito dagli attori, in occasione dell’ultima

replica.

Ma non avranno bisogno del personaggio, evolutosi tanto da potersene andare,

lasciando nell’attore le caratteristiche che hanno permesso il cambiamento e il processo

di integrazione del gruppo.

Quella magia che si respira attraverso Pinocchio e i personaggi sta già stazionando e

continuerà a farlo.

LaLaLaLa drammaterapiadrammaterapiadrammaterapiadrammaterapia produceproduceproduceproduce unununun cambiamentocambiamentocambiamentocambiamento stabilestabilestabilestabile attraversoattraversoattraversoattraverso lalalala magiamagiamagiamagia deldeldeldel teatro,teatro,teatro,teatro,

chechecheche nonnonnonnon èèèè nientemenonientemenonientemenonientemeno chechecheche lalalala magiamagiamagiamagia chechecheche èèèè dentrodentrodentrodentro ognunoognunoognunoognuno didididi noi,noi,noi,noi, nessunonessunonessunonessuno escluso,escluso,escluso,escluso,

disabiledisabiledisabiledisabile oooo meno.meno.meno.meno. PinocchioPinocchioPinocchioPinocchio èèèè unununun modomodomodomodo perfettoperfettoperfettoperfetto perperperper raccontareraccontareraccontareraccontare questaquestaquestaquesta storia,storia,storia,storia, didididi cuicuicuicui

ancheancheancheanche lalalala drammaterapiadrammaterapiadrammaterapiadrammaterapia èèèè protagonista.protagonista.protagonista.protagonista.
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2.122.122.122.12 ParolaParolaParolaParola aiaiaiai protagonistiprotagonistiprotagonistiprotagonisti deldeldeldel progetto!progetto!progetto!progetto!

In seguito sono riportati le parole scritte dagli attori, che hanno voluto partecipare alla

stesura di questa tesi scrivendo cosa per loro ha comportato e significato l’esperienzadel

musical:

Io ho quindici anni, ho vissuto il musical da quando è nato nel 2009, ero solo un

bambino, ho recitato nella scena del carro, del paese dei balocchi e del circo; e alla fine

sono cresciuto con lui e con quella parte fino al 2011; dopo di che mi ha chiamato la

regista, Laura, e mi ha chiesto se volevo cambiare parte ed essere Arlecchino. Io ho

risposto subito di si perché a me piaceva l’idea di essere lui e ancora oggi mi piace. Il

musical mi ha cambiato: grazie a questa nuova parte, ho sconfitto parte della mia
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timidezza trasformandola in sicurezza; è cambiato il mio rapporto con i ragazzi disabili,

perché ho capito come approcciarmi, ho capito i loro sentimenti. Di sicuro il musical mi

ha fatto crescere dentro e non posso negare, che anche i ragazzi, hanno contribuito al

cambiamento. MERDA MERDA MERDA a tutti!

Gabriele

Ho partecipato per la prima volta allo spettacolo quando era già stato rappresentato

alcune volte. Questo aspetto, oltre al fatto che frequentavo il gruppo Baobab da poco,

inizialmente ha creato in me alcuni timori. Avevo paura di non sentirmi coinvolta nello

spettacolo come tutti gli altri e temevo un pò anche il fatto di dover interagire con

persone poco conosciute, per di più su un palcoscenico! Il giorno dello spettacolo non

ho pensato a questi timori, forse perchè ero troppo frastornata dalla confusione che

regnava nei camerini. Non avevo mai partecipato a uno spettacolo così numeroso, e

sinceramente non riuscivo a spiegarmi come potesse riuscire bene. Quando però siamo

usciti dal camerino e ci siamo messi in fila - finalmente in silenzio - per andare sul

palco, ho sentito dentro una sensazione molto strana. Mi sentivo agitata, eccitata e allo

stesso tempo elettrizzata, carica per uscire. In mezzo a quel gruppo di gente sentivo la

mia sensazione espandersi, come se tutti stessimo provando le stesse cose. In quel

momento mi sono sentita parte di un gruppo, ho sentito di condividere qualcosa. Questo

senso di coesione e di appartenenza ha raggiunto la massima intensità nella scena della

"solitudine", in cui mi sono emozionata molto. Durante quella scena ho smesso di

pensare di avere davanti un pubblico, perchè ero troppo coinvolta da ciò che stava

avvenendo tra di noi sul palco.

Queste sensazioni e queste emozioni si sono ripetute durante tutte le rappresentazioni

successive. Nel complesso posso dire che è stata una meravigliosa esperienza.

Silvia Anna

Il musical di Pinocchio mi è piaciuto. Prima di far parte del cast ho impiegato un po’ di

tempo, per due motivi: perché mi vergognavo, sono un po’ timido e riservato; e perché a
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metà musical il coro canta la parola “handicappato”, e questo mi ha dato tanto fastidio.

Poi ho riflettuto insieme agli altri negli incontri e ho preso la decisione di far parte del

cast. Concentriamoci sulla morale del musical, per me importante. La fata e il grillo

fanno riflettere sulle nostre azioni e comportamento con gli altri. Il gatto e la volpe sono

dei lestofanti che ci imbrogliano, bisogna stare attenti e aprire bene gli occhi. Non c’è

verso bisogna studiare e lavorare. Solo così possiamo far parte della società. Se non lo

facciamo, diventiamo tutti asini e personaggi da circo tipo domatori. Ci dominano per

essere obbedienti, ma non è così che funziona il mondo. Non bisogna chiudersi in casa

da soli, si deve cercare di uscire, conoscere persone, avere amici fidati e leali che ti

difendono a spada tratta, non quelli finti che fingono di essere tuoi amici e poi ti

prendono in giro e ti offendono. Ecco perché il tonno entra in scena, per scacciare la

solitudine, la balena, la depressione. Conclusione: io sono fortunato, dentro e fuori il

musical ho molti amici veri.

Stefano

Per me il musical è stato una bella esperienza. Gioia ed emozione è salire sul palco e

stare tutti insieme come gruppo. A me serve per riuscire a stare calma al posto di essere

agitata e triste per l’agitazione. Per farlo mi aiutano delle persone che sono nel mio

cuore. Laura e Vincenzo con i loro massaggi per farmi rilassare e affrontare il

palcoscenico, Emanuele che mi ha dato più sicurezza grazie al gruppo Baobab e

all’associazione Tu con Noi.

Il musical è sulla disabilità ed è bello far capire al pubblico le cose sulla disabilità, con

un burattino che riesce ad affrontare tantissime cose per essere accettato per come è,

non come nel circo Down, dove viene preso in giro.

Anche con la presenza del “Signor Down” si riesce ad affrontare la disabilità, anche con

il teatro.

Manuela

L’esperienza del musical per me è stata bella e nello stesso tempo importante perché

parla della disabilità in generale con argomenti pesanti, e alcuni anche molto duri da

comprendere ad occhio nudo.
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Infatti per poterli comprendere meglio sono centrati su metafore. Il musical parla di un

burattino che si trova ad affrontare le difficoltà del nostro mondo, pieno di pregiudizi e

di indifferenza, tutto da solo. Quando Laura mi ha detto che voleva fare un musical sulla

disabilità attraverso la storia di Pinocchio, mi sono sentita importante perché è la prima

volta che si parla di disabilità in un musical.

Per me gli argomenti metaforici duri da comprendere in realtà sono tutti, ma alcuni ti

danno l’amaro in bocca se si capisce veramente cosa dicono.

Nella canzone dei medici si parla di questo burattino: per loro la sua vita non conta

niente perché è un “diverso”, e quello che mi disgusta di più è che tirano fuori anche i

genitori dicendo che loro sono la causa di tutto.

Invece nella canzone del pescatore verde si parla di presentare il burattino al pubblico

soltanto per avere una storia spettacolare e commovente di cui poter parlare per avere

più ascolti e fama.

Elena

Il musical mi è servito molto, migliorando il mio carattere e il mio approccio con la

gente, e con i ragazzi disabili, ha avuto effetti del tutto positivi . Inoltre io ho avuto un

cambio di ruolo, che al inizio non mi è piaciuto molto, ma poi iniziando con le prove mi

è iniziato a piacere.

Filippo

Pinocchio è un burattino fatto di legno che non è un bambino vero. Vuole crescere

allegro e contento per essere un bambino vero, ma invece è diverso dagli altri.

Gli altri non mi aiutano: i carabinieri mi mettono in galera, il grillo rompe i ……, il

gatto e la volpe che vogliono rubarmi i soldi, la fata che mi dà la medicina, i medici che

dicono che sono morto e non capisco niente, il processo che mi condanna, le faine che

mi trattano come un cane, con la solitudine mi sento triste ma poi i colombi mi danno

luce.

Le api mi cacciano dal lavoro e il pescatore vuole mettermi nella rete e usarmi in tv, la

lumaca è troppo lenta per aiutarmi, il paese dei balocchi mi diverte ma divento un asino
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e nel circo mi trattano come un asino da baraccone. Sul carro mi frustano, la balena mi

mangia e il tonno all’inizio rompe, poi è carino, mi alza, mi dà coraggio perché non è

tutto finito, e mi libera in mare aperto.

Alcuni personaggi mi trattano come uno straccio. Il tonno mi aiuta perché è un amico.

Sono il protagonista e mi piace quando alla fine mi applaudono perché mi sento

sollevato perché ho fatto ciò che dovevo, e sono bravo. Ho raccolto nel mio cuore

l’energia.

Nel cuore ho la scena del tonno perché farla con Laura, la regista, è come unire due

cuori.

Nel far Pinocchio mi sento bene, è un protagonista divertente.

Mi sento meglio a fare i gesti al posto di una parte parlata, che non mi riesce. In un

teatro grande come il Manzoni, dove andremo ad aprile, posso aumentare i gesti, dove

sono più bravo.

Nel musical mi sento importante perchè il pubblico si diverte tanto, poi sono bravo e

ricevo tanti applausi. È tanto bello, sono ormai famoso dopo 9 spettacoli e mi emoziono

sempre. Il mio sogno è andare in tv. Sono pronto per altri spettacoli.

Tiziano-Pinocchio

Fare Pinocchio per me è stata una bella esperienza. Mi diverto e mi piace perchè si sta

insieme agli altri. Mi piace perchè uso tanto il corpo e non le parole, e siccome sono un

bravo ballerino, mi aiuta e mi diverte.

Gianluca-Pescatore Verde

La felicità arriva da un vortice di emozioni. Paura, tensioni, concentrazione e finalmente

l’applauso. Gioia infinita!!!

Eliana e Silvana

Quando mi è stato proposto di collaborare alla realizzazione del musical, ho risposto di

sì mossa da una gran curiosità. Provenendo già da esperienze teatrali di vario genere,

ero molto interessata a come si sarebbe sviluppato il fattore “integrazione”. Gli
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spettacoli visti fino a quel momento, dove le persone disabili facevano da contorno,

oltretutto guidati per mano da educatori e/o volontari, facendo la figura delle bambole di

pezza o dei “poverini” da applaudire per forza, mi avevano lasciata parecchio perplessa.

Ma già dai primi incontri con questo grande gruppo integrato, ho capito che non sarebbe

stato lo stesso tipo di spettacolo. Il musical è nato da un grande lavoro fatto insieme,

disabili e non: tutti hanno lavorato su sé stessi, sul personaggio, sulle scene, proprio

come fa un attore qualsiasi quando inizia a lavorare su uno spettacolo teatrale.

Ovviamente ognuno con le proprie modalità e i propri limiti, essendoci in campo

disabilità di diverso tipo e gravità, non dimenticando che spesso sono stati i normodotati

ad avere più problemi nel mettersi in gioco. C’è stato un enorme rispetto nei confronti

delle possibilità e dei tempi altrui, e tutti hanno avuto modo di sviluppare la loro

creatività. Il risultato è stato molto più di uno spettacolo, che comunque “ha fatto il

botto” per la qualità elevata (con costumi, trucco, luci, musiche, coro, scenografie molto

professionali) e per il messaggio provocatorio, sia per l’argomento trattato e sia

perché i disabili hanno smesso di essere bambole di pezza, consapevoli di ciò che sono

e che cosa possono dare. E’ stata un’esperienza magica che mi ha insegnato che le

barriere sono fatte per essere abbattute, che tutti abbiamo qualcosa da dire e lo

dobbiamo dire, e se non ci riusciamo con la voce possiamo farlo con il corpo o anche

con una parte di esso. E’ stato come dire a tutti: esistiamo e siamo così.

Mary

Il musical, non e’stato semplicemente avvicinarsi al teatro, al palco, al ritrovare il

coraggio di recitare come quando si era a scuola o in oratorio da piccini….e’ stato il

realizzare che i propri limiti possono trasformarsi in punti di forza nel gruppo, e’ stato

riscoprire come avvicinarsi o riavvicinarsi alle persone giocando e sorridendo, e’ stato

creare un gruppo affiatato con persone cosi eterogenee individualmente, e’ stato il saper

emozionare e coinvolgere persone restie ai cambiamenti… e’ semplicemente stato

rendersi conto che questo tipo di arte ha messo in scena la vita quotidiana, la normalita’

o anormalita’ di chiunque noi nella purezza di sentimenti ed emozioni….un’esperienza

speciale.

Chiara
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Voglio farvi partecipi di un pezzetto di storia del Baobab “IL MUSICAL”.

Io penso che nessun volontario avesse mai fatto teatro e quindi siamo partiti tutti

convinti che avremmo dovuto lavorare sodo per una buona riuscita.

Solo così saremmo andati in teatro, altrimenti sarebbe rimasto una cosa solo nostra.

Ma dopo due anni di lavoro mi sono resa conto che non solo era nato un musical

eccezionale, ma sono nate delle emozioni forti con il resto del gruppo delle quali nella

quotidianità non conoscevo l’esistenza.

Durante questo percorso io ero serena perché sapevo di poter contare su gli altri con il

loro sostegno, mi sono appassionata perché mi sentivo di dare tanto ma di ricevere

altrettanto, ma soprattutto ero e sono sinceramente felice di avere accanto a me tanti

amici raggianti per aver raggiunto questo traguardo,

Vorrei ringraziare tutti perché nei momenti trascorsi insieme ho respirato aria piena

d’amore e gioia e mi auguro che questi ingredienti non manchino mai nella vita di tutti

noi, perché con questo clima il nostro lavoro di volontario ha questo risultato.

Grazie Laura, d’aver tirato fuori da ognuno di noi “l’artista” nascosto.

Antonella

Ci sono molte cose che sarebbero da sottolineare in queste righe. I risultati portati alla

luce dai ragazzi, la metodologia di lavoro usata, il bello e il brutto di lavorare con tante

persone diverse completamente tra loro. Ma il punto sul quale mi sembra giusto

soffermarmi è il collaborare con una amica nella conduzione e nella regia di un musical.

Dall’inizio di questa avventura i miei dubbi e le mie perplessità galoppavano. Sarà

saggio buttarsi in questa avventura cosi a capofitto? Mi pentirò di questa scelta?

Beh ogni domanda è stata eliminata con il tempo e con la fatica. All’interno di questa

avventura ci siamo trovati davanti persone che tra loro non c’entravano molto e a

costruire scene da zero, ma il vantaggio di guardarsi in faccia e aver trovato la soluzione

ha aiutato molto.

L’intesa che si è creata riesce a portare fuori lati e aspetti interessanti sia nell’ambito

lavorativo sia in quello personale. In questi momenti ricordo con gioia le nottate a

scrivere i pezzi, a decidere se fosse meglio una luce bianca o una rossa per quella scena,
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se fosse meglio fare saltare Pinocchio oppure sdraiarlo; il tutto ovviamente condito da

una sana birra e tante (scusate il termine) cazzate per rallegrare il momento. Ricordo,

anche, la fine delle rappresentazioni, stremati dalla fatica ma carichi di emozioni

fantastiche che al tutt’oggi sono presenti nel cuore e nello spirito. Quei bei ricordi sono

diventati le vitamine da prendere quando la stanchezza e la poca voglia colpiscono.

Secondo me esistono tanti tipi di persone con le quali si può, o si deve, lavorare. Ma il

vantaggio di farlo con chi si vuole e ci si intende non ha prezzo, ovviamente per il resto

c’è Mastercard.. In conclusione auguro a Laura un: “ in bocca alla balena” per tutto e

soprattutto per 2 motivi. Il primo è perché se lo merita e le auguro ogni bene, il secondo

per la balena per una volta è contenta di non prenderselo da un’altra parte.

Paolo

Per me il Musical di Pinocchio è stata una esperienza molto positiva perchè per tutte le

repliche del Musical ho sempre fatto la stessa parte, ma con “colleghi” diversi, perchè

molti hanno cambiato ruolo. Quindi spesso e volentieri ho dovuto insegnare gesti e

movimenti ad altri attori, e questo mi ha fatto sentire importante perchè per la prima

volta sono stato io ad insegnare qualcosa a qualcuno e non il contrario,anche se forse

sarà la prima e ultima volta.

Davide-il bambino nel musical e nella vita.

Note sull’esperienza della messa in scena del musical “Vi racconterò una vecchia

favola”

Quando stavamo pensando di mettere in scena questo musical alcuni pensieri mi

giravano nella testa, soprattutto errori che non volevo commettessimo. Ecco cosa nonnonnonnon

avrei voluto vedere in uno spettacolo che parlando di disabilità fosse interpretato anche

da persone disabili:

• Non avrei voluto capire immediatamente se un attore è normale o

disabile
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• Non avrei voluto applaudire perché è “etico” farlo e in fondo perché un

po’ mi fanno pena

• Non avrei voluto vedere uno spettacolo fatto per sottolineare la disabilità

o suscitare compassione

Alla fine ecco invece cosa hohohoho trovatotrovatotrovatotrovato recitando e rivedendo il musical:

• Un’integrazione sincera e autentica

• Il sapere di fare qualcosa di veramente bello che merita tutti gli applausi

che si ricevono

• Provare, in alcune scene, un’autentica rabbia per situazioni

discriminatorie e umanamente svilenti che ancora oggi accadono… e una grande

voglia di cambiarle!

Riflettendo su come si sia arrivati a questo grande risultato ecco gli ultimi tre pensieri:

• Sicuramente l’insieme dei testi e delle canzoni ha portato noi attori, e lo

spettatore insieme con noi, ad un coinvolgimento sentito ed autentico

•••• Il gruppo ha saputo esprimere un’unità di intenti e una passione che tutti

hanno potuto toccare con mano, nessuno era diverso, nessuno era più o meno

dell’altro; davvero il risultato è stato espressione di tutti

• GrandeGrandeGrandeGrande rilevanzarilevanzarilevanzarilevanza llll’’’’hahahaha poipoipoipoi avutaavutaavutaavuta lalalala preparazione,preparazione,preparazione,preparazione, nonnonnonnon solosolosolosolo gligligligli

atteggiamentiatteggiamentiatteggiamentiatteggiamenti deideideidei personaggipersonaggipersonaggipersonaggi sonosonosonosono statistatistatistati studiatistudiatistudiatistudiati eeee curaticuraticuraticurati mamamama ancheancheancheanche ilililil

sentimentosentimentosentimentosentimento chechecheche questiquestiquestiquesti esprimevano,esprimevano,esprimevano,esprimevano, lalalala delusione,delusione,delusione,delusione, lalalala coercizione,coercizione,coercizione,coercizione, ilililil pietismo,pietismo,pietismo,pietismo,

lalalala prevaricazione,prevaricazione,prevaricazione,prevaricazione, ilililil decideredecideredecideredecidere perperperper llll’’’’altroaltroaltroaltro chechecheche lolololo annulla.annulla.annulla.annulla. LaLaLaLa regiaregiaregiaregia hahahaha avutoavutoavutoavuto

proprioproprioproprioproprio ilililil compitocompitocompitocompito didididi metteremetteremetteremettere insieme,insieme,insieme,insieme, didididi legarelegarelegarelegare lalalala storia,storia,storia,storia, iiii personaggi,personaggi,personaggi,personaggi, gligligligli

attoriattoriattoriattori eeee iiii sentimentisentimentisentimentisentimenti rendendorendendorendendorendendo ilililil lavorolavorolavorolavoro serio,serio,serio,serio, impegnatoimpegnatoimpegnatoimpegnato mamamama alalalal tempotempotempotempo stessostessostessostesso

divertente.divertente.divertente.divertente. LLLL’’’’hahahaha resoresoresoreso adattoadattoadattoadatto adadadad unununun pubblicopubblicopubblicopubblico didididi bambinibambinibambinibambini chechecheche nenenene apprezzanoapprezzanoapprezzanoapprezzano

lalalala vivacitvivacitvivacitvivacitàààà,,,, iiii coloricoloricoloricolori eeee lelelele musiche;musiche;musiche;musiche; adadadad unununun pubblicopubblicopubblicopubblico didididi adultiadultiadultiadulti chechecheche oltrepassandooltrepassandooltrepassandooltrepassando

lalalala storiastoriastoriastoria intuisconointuisconointuisconointuiscono iiii problemiproblemiproblemiproblemi legatilegatilegatilegati alalalal viverevivereviverevivere quotidianamentequotidianamentequotidianamentequotidianamente lalalala disabilitdisabilitdisabilitdisabilitàààà

eeee adadadad unununun pubblicopubblicopubblicopubblico didididi personepersonepersonepersone legatelegatelegatelegate aaaa variovariovariovario titolotitolotitolotitolo allaallaallaalla disabilitdisabilitdisabilitdisabilitàààà (disabili(disabili(disabili(disabili stessistessistessistessi

oooo familiari)familiari)familiari)familiari) chechecheche ripercorronoripercorronoripercorronoripercorrono sconfittesconfittesconfittesconfitte eeee vittorievittorievittorievittorie deldeldeldel loroloroloroloro vissutovissutovissutovissuto eeee riesconoriesconoriesconoriescono aaaa
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vederevederevederevedere comunquecomunquecomunquecomunque unaunaunauna speranzasperanzasperanzasperanza inininin fondofondofondofondo allealleallealle difficoltdifficoltdifficoltdifficoltàààà:::: direttidirettidirettidiretti aaaa unaunaunauna nuovanuovanuovanuova

umanitumanitumanitumanitàààà versoversoversoverso unununun uomouomouomouomo nuovo,nuovo,nuovo,nuovo, unununun uomouomouomouomo chechecheche vedevedevedevede nell'altronell'altronell'altronell'altro unununun altroaltroaltroaltro sssséééé....

Emanuele-Mangiafuoco

CapitoloCapitoloCapitoloCapitolo 3333

SoloSoloSoloSolo perperperper MagiaMagiaMagiaMagia

“Magia è credere in voi stessi,

se si può fare questo,

si può fare qualsiasi cosa accada”.

JohannJohannJohannJohannWolfgangWolfgangWolfgangWolfgang vonvonvonvon GoetheGoetheGoetheGoethe

3.13.13.13.1 PremessaPremessaPremessaPremessa

In questo capitolo sarà esplicata la seconda esperienza che riguarda il tema

BURATTINO e rappresenta un processo “classico” di drammaterapia sfociato in uno

spettacolo teatrale, creato nella modalità che prima abbiamo chiamato

“drammaterapeutica”. Il tema del burattino sarà utilizzato puramente e non in modo

simbolico riferito alla disabilità, come nell’esperienza precedente. In questo caso il

personaggio e la tematica hanno interessato il gruppo e risposto alle esigenze di lavoro

esistenti.

Lo spettacolo, pur essendo un prodotto estetico, nasce dal processo laboratoriale

drammaterapeutico e ne rispetta i contenuti, trasformati in testo attraverso un percorso

di drammaturgia collettiva e successiva messa in scena.

Lo spettacolo nasce e trae vita dal laboratorio di drammaterapia, al quale si aggiunge un

percorso di drammaturgia e messa in scena, che nulla toglie al laboratorio in termini di

creatività e “terapeuticità” perché non è il regista che impone un testo, ma il gruppo che

trasforma ciò che ha creato nel setting laboratoriale in altro.
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Da qui il potere terapeutico ed educativo dello spettacolo: il lavoro affrontato in

laboratorio viene elaborato, guardato da un altro punto di vista e trasformato in

spettacolo, senza togliere nulla al processo creativo.

È una co-creazione di gruppo che trasforma il lavoro svolto in spettacolo attraverso il

linguaggio simbolico-metaforico.

Ciò è come un laboratorio di “secondo grado” che perfeziona il lavoro svolto proprio

perché permette :

-di vivere liberamente il processo di laboratorio senza “l’ansia da spettacolo”

- di elaborare il percorso rivedendolo poi interamente da un altro punto di vista più

esterno.

-il miglioramento della capacità simbolica astraendo i contenuti del laboratorio in testo

drammaturgico.

- l’affinamento e il miglioramento delle dinamiche di gruppo attraverso un lavoro di

metacomunicazione sul laboratorio, lavoro finalizzato allo spettacolo e quindi

canalizzatore di energie creative.

-l’espressione delle capacità creative e artistiche del singolo e del gruppo, oltre alla

promozione della capacità di mediazione attraverso la scrittura di un testo condiviso.

Solo per magia è uno spettacolo creato dal Centro Diurno Disabili di Verano Brianza a

partire dal laboratorio di drammaterapia creato nel Cdd nel 2008.

Lo spettacolo è stato messo in scena dopo 3 anni di lavoro, nel 2011.

3.23.23.23.2 IlIlIlIl GruppoGruppoGruppoGruppo

“Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità

di arrampicarsi sugli alberi lui passerà tutta la sua vita a credersi

stupido.” (Albert Einstein)

Nel 2008 il laboratorio è iniziato con un incontro alle settimana con 7 persone con

disabilità medio gravi (disabilità intellettiva, psicosi, Sindrome di Down).
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L’obiettivo era la fondazione del gruppo e il partire con un laboratorio “diverso” in

termini di metodologia ed esperienza svolta dagli utenti in prima persona.

Un anno dopo si è aggiunto il CSE Esperia con 3 utenti con disabilità mentale medio-

lievi.

Obiettivo era l’integrazione fra i due centri e il lavoro sulle dinamiche relazionali

stagnanti dopo anni di esistenza del Cse, con un nuovo linguaggio “altro” che portasse

nuovi spunti e quindi potesse dare nuove letture per gli operatori e nuove “prove di

modalità relazionali” per l’utenza.

3.33.33.33.3 IlIlIlIl laboratoriolaboratoriolaboratoriolaboratorio didididi DrammaterapiaDrammaterapiaDrammaterapiaDrammaterapia

“Qualsiasi cosa tu pensi che puoi fare o credere che puoi fare, è cominciare.

Azione è magia, la grazia è il potere in essa. ”

JohannJohannJohannJohannWolfgangWolfgangWolfgangWolfgang vonvonvonvon GoetheGoetheGoetheGoethe

Il primo anno con il Cdd ha visto un lavoro di sola fondazione. La disabilità grave

richiede un lavoro continuativo e più lungo per prendere confidenza con il setting, con il

linguaggio teatrale e con il laboratorio.

Il lavoro si è concentrato su:

-la relazione attraverso il gioco, sul mettersi in gioco per diminuire o scalfire le difese

personali.

-sul sé, per poi portare l’esperienza in gruppo attraverso altra esperienza e condivisione.

-teatralità e setting teatrale al fine di sviluppare la capacità simbolica o potenziarla. La

cornice simbolica deve diventare rituale per essere carica di significato e poter entrare

poi in un universo drammatico teatrale simbolico e metaforico.

-il corpo come elemento principe dell’espressione teatrale: lavoro sulle meccanicità e

sull’espressività personale unica, sul movimento danzato. Come registri emotivi si è

lavorato sulla poeticità del movimento.
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Il secondo anno ha previsto l’integrazione del cse esperia, di livello più alto ma con un

profilo emotivo relazionale molto differente.

Il livello cognitivo più alto non ha portato facilitazioni. Spesso ad un livello cognitivo

più alto (quindi ad una maggiore capacità di simbolizzare) corrisponde un maggior

blocco corporeo, dovuto alla complessità, fragilità e spesso patologicità della struttura

relazionale ed emotiva della persona.

Si è dovuto ripartire da zero, integrando un gruppo molto fisico e poco cognitivo con

uno molto cognitivo e poco fisico. La presenza di una persona del gruppo esperia con

maggiore fisicità ha facilitato il coinvolgimento del gruppo.

La difficoltà nel mettersi in gioco e giocare in scena per sbloccare le rigidità era

rappresentata dall’età elevata dei partecipanti, che rischiavano di vedere come

infantilizzanti le richieste.

Lavorare cognitivamente era molto difficile, data la struttura del primo gruppo.

Si è quindi lavorato almeno 6-8 mesi su esercizi di fondazione alternati ad esperienze

più cognitive per cercare di arricchire la simbolicità del primo gruppo, arrivando ad un

livello minimo di improvvisazione con personaggi della vita quotidiana, con livelli

minimi di astrazione, ed un livello fisico più alto per il secondo gruppo, con l’ausilio di

oggetti psicomotori ,teli e musica.

Il lavoro si è concentrato su questi due fronti:

-corporeità con musica, teli, oggetti, costumi, nastri: decostruzione schema corporeo per

favorirne la flessibilità, utilizzo di parti del corpo non comunemente utilizzate, lavoro su

camminate ed andature, spazialità, tempo e ritmo.

- simbolicità con: personaggi di fiabe, fumetti, storie, per arrivare a personaggi della

vita quotidiana. Il tutto favorisce lo stabilire un confine fra me-non me. Posso fare finta

di essere la regina cattiva di Biancaneve ma posso essere sempre io che faccio il

pescivendolo, ma sempre per finta.

L’ Obiettivo era arrivare ad una piccola messa in scena in improvvisazione, data la

complessità troppo elevata dell’inventare storie.
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Si è poi differenziato il lavoro: il gruppo più cognitivo riusciva a dare il contenuto della

storia supportandola anche a livello fisico, l’altro gruppo riusciva a seguire la tessitura

dando più corposità al livello fisico.

Con il tempo il gruppo ha iniziato ad unirsi, creando dinamiche relazionali, intese che

hanno mescolato le due tipologie di utenza e hanno reso quindi più fluido il lavoro

teatrale, mescolando il livello corporeo e cognitivo.

3.3.13.3.13.3.13.3.1 IlIlIlIl tematematematema eeee ilililil lavorolavorolavorolavoro fisico-simbolicofisico-simbolicofisico-simbolicofisico-simbolico

Un linguaggio diverso è una diversa visione della vita.

FedericoFedericoFedericoFederico FelliniFelliniFelliniFellini

Passati i primi 6 mesi, con una sufficiente confidenza con il linguaggio teatrale e una

fiducia ormai consolidata nel conduttore e nel gruppo, si va a sviluppare nell’ottica del

processo globale del gruppo la fase della creazione.

È necessario trovare un tema su cui lavorare, un obiettivo nel percorso.

Il gruppo ne ha bisogno per la sua struttura e per la struttura del centro diurno in cui è

inserito.

Il Cdd presuppone attività che possono reiterarsi negli anni, rischiando di essere sempre

uguali a se stesse, ma prevedono una progettualità stagionale, avendo una

programmazione invernale e una estiva.

Con il teatro ho voluto proporre un laboratorio permanente che potesse dare nel tempo

un senso di continuità e sviluppare un percorso senza limiti di tempo e stagioni. Per un

percorso così lungo è necessario però scandire bene le tappe per capire la direzione, per

poi eventualmente aggiustare il tiro e capire cambiamenti o nuovi sviluppi.

La creazione ha occupato da sola quasi due stagioni di laboratorio e da sola ha avuto in

sé delle fasi e dei temi in base alla abilità da potenziare: corpo, spazio, tempo,

personaggio, storia, improvvisazione, simbolicità-immaginazione, emozioni.



74

Inoltre con questa tipologia di gruppo (disabilità medio gravi) è necessario stabilire una

cornice di senso molto precisa, avendo limiti da un punto di vista cognitivo. Non c’è

molta tenuta attentiva né temporale per la creazione e messa in scena di storie, né per i

personaggi. Il lavoro sui ruoli, che rende ogni incontro differente dall’altro, e può essere

un lavoro completo, è applicabile solo in minima parte e solo per alcuni del gruppo.

Un tema ha particolarmente interessato tutto il gruppo, un tema che permette di lavorare

e giocare sul corpo, sulla relazione, contatto, storia, pur non essendo infantile:::: ilililil

burattino.burattino.burattino.burattino.

In precedenza abbiamo trattato teatralmente la figura della persona disabile come

burattino. Ora tratteremo l’esempio di uno spettacolo in cui il burattino è stato utilizzato

dal punto di vista corporeo , quindi come personaggio.personaggio.personaggio.personaggio.

L’obiettivo del percorso era quello di prendere confidenza con il linguaggio corporeo e

sulla scoperta dell’espressività lavorando appunto sullo schema corporeo, sul ritmo e

qualità dei movimenti anche attraverso la tonicità.

La difficoltà maggiore riscontrata è stato il lasciarsi andare, il rilassamento.

È stato proposto in un incontro il tema di Pinocchio, che come personaggio è stato

indagato sia da un punto di vista psicologico, analizzando la storia e le sue

caratteristiche, ma anche corporeo.

L’argomento interessava molto al gruppo e da ciò, lasciando andare la storia di

Pinocchio e concentrandosi sulla fisicità del personaggio, è nato un percorso in cui si

trattava in diversi modi la tonicità del burattino:

1-il burattino con gli arti “molli”, senza energia: le cadute degli arti, l’affidarsi a

qualcuno per stare in piedi, la fiducia, la capacità di abbandonarsi.

Si è lavorato con la danza sia sul burattino che sulla figura del burattinaio che abbraccia

il burattino e lo fa ballare tenendolo per le braccia, facendo muovere testa, braccia,

schiena, bacino a tempo di musica.

2-il muoversi con i fili: ci si è legati agli arti fisicamente delle fettucce con le quali il

burattinaio muoveva il burattino tirando i fili. Si è lavorato sugli appoggi per stare in
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piedi e sulla scomposizione corporea, quali parti del corpo ci sorreggono e come è

possibile mantenere l’equilibrio.

3-il muoversi da solo con fili immaginari: entra quindi la capacità simbolica, il muovere

la parte che idealmente è tirata dal filo, in una sinergia sottile fra burattinaio (che deve

indovinare quale filo tirare per far muovere il burattino, facendoglielo capire) e

burattino (che deve muoversi secondo i comandi del burattinaio pur muovendosi da solo,

in una sorta di magia). L’idea è nata dal fatto che Pinocchio è un burattino, ma con la

magia si muove da solo. È stato uno step aggiuntivo prima dell’autonomia motoria del

burattino.

Il percorso è stato molto complesso e ha comportato sei mesi di lavoro. Sono stati

utilizzati marionette e burattini a titolo esemplificativo. L’emulazione del movimento

del burattino e il muovere il burattino stesso ha facilitato poi l’acquisizione della qualità

di quel movimento su di sé.

È stato poi interessante vedere tutti sperimentarsi in entrambi i ruoli, burattino e

burattinaio, e lo si è fatto prima attraverso esperienze di fiducia (a partire dal gioco del

cieco e della guida) che potessoer aiutare anche a comprendere e sperimentare il

concetto del “lasciarsi andare” (gioco del volo dell’angelo, la candela). Si è lavorato

anche sulle cadute senza farsi male: il burattino se lasciato andare, o anche solo se è

indisciplinato, può cadere. Il cadere comporta ottenere attenzione da parte degli altri,

quindi è stata l’azione più sperimentata da tutti.

Nell’esperienza “oh no cado” una persona a scelta , mentre il gruppo cammina, si lascia

cadere, e tutti devono sorreggerla. Da questa e altre esperienze sul sorreggere, curare, si

sono differenziati i ruoli di burattino e burattinaio, quindi il cadere e chi sorregge. Il

gruppo ha sperimentato la fiducia nell’altro e la capacità di cura e preoccupazione che

l’altro si facesse male.
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3.3.23.3.23.3.23.3.2 RisultatiRisultatiRisultatiRisultati ottenutiottenutiottenutiottenuti

La misura del successo corrisponde alla quantità di gioia che provi.

[Esther & Jerry Hicks]

Il risultato ha pienamente appagato le aspettative e gli obiettivi di lavoro. Attraverso il

burattino-quindi si è introdotta una simbolicità- il gruppo ha affinato me modalità di

movimento riuscendo a differenziare le tonicità.

I risultati ottenuti hanno coinvolto la sfera cognitiva, con :

-un’allenamento della simbolicità attraverso la figura del burattino che in questo caso ha

il mio corpo.

-la capacità di distinzione del movimento

-un arricchimento di movimenti e dello schema corporeo, accompagnato da un lavoro

sui movimenti stereotipati e “sporchi( teatralmente parlando)”, quindi un’azione di

flessibilità.

-una consapevolezza del proprio movimento e della sua natura e le varianti che posso

introdurre in prima persona.

-un lavoro sulla sfera fino motoria attraverso il lavoro con i fili.

Da un punto di vista motorio le persone hanno acquisito:

-maggiore scioltezza nel movimento teatrale

-capacità di rilassamento

-capacità di differenziazione del tono muscolare

-capacità di abbinare un suono-un gesto ad un concetto
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-comprensione della qualità del movimento (pesantezza leggerezza, ampiezza, rigidità,

fluidità).

La sfera emotiva è stata coinvolta proprio con il lavoro sulla fiducia e il prendersi cura,

in una dimensione che va dal lavoro sul sé come burattino alla scoperta dell’altro,

seguendo differenti fasi:

-il sé come burattino: il burattino nasce dal legno (simbolicamente una stoffa-uovo)

(ognuno ha sperimentato un suo stile di nascita-risveglio), e con esso vado a puntare lo

sguardo su di me-consapevolezza, identità-e sul mio essere corpo. Il burattino è

segmentato e siamo andati prima a decostruire lo schema corporeo esistente, insieme a

tutte le stereotipie e abitudini-posture fisiche, per poi ricomporci in un un nuovo

burattino più flessibile, che prima si affida ad un’altra persona per muoversi, ma poi

riesce a seguire ciò che la sua volontà dice.

Il burattino è la metafora di una rinascita. Il sé si scompone, come un burattino può

scomporre il suo corpo, per poi ricomporsi e rinascere con maggiore consapevolezza di

sé.

Il lavoro sul corpo permette di concentrarsi sulla concretezza, per poi agire sulla

simbolicità, che è interna e connaturata al movimento del burattino. Questo linguaggio

con persone disabili è molto potente, poiché riesce a coinvolgere la sfera emotiva

attraverso la corporeità, senza aver bisogno della razionalità, punto di debolezza.

Concentrarsi e parlare di emozioni utilizzando personaggi e linguaggio (in un gruppo

con difficoltà simboliche) non avrebbe permesso l’accesso al mondo emotivo della

persona.

Il corpo parla di emozioni e soprattutto in presenza di ritardo mentale riesce a esprimere

e veicolare le emozioni in modo immediato e molto chiaro.

Tornando al nostro burattino, l’identità si ricompone con una nuova consapevolezza:

l’essere padroni di se stessi, ma incapaci di muoversi senza affidarsi a qualcuno,

metafora della disabilità, incapace di muoversi senza affidarsi.
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Il movimento che nasce spontaneo è dal sé verso l’altro. Si è sperimentata una

centratura sul sé pura, una rinascita, non come egoismo per attirare l’attenzione

dell’altro, come spesso accade nella disabilità e nella vita quotidiana.

La persona disabile pensa spesso di esistere in base all’esistenza delle altre persone, non

ha quasi mai sperimentato un sé autonomo, e per sentire di valere (autostima) ha

bisogno della conferma e attenzione continua dell’altro. Questa struttura è chiaramente

comune nella vita quotidiana, ma nella disabilità è sicuramente più forte, fino alla

“cronicità”.

Il teatro, il burattino, permette la centratura sul sé e quindi la conoscenza del sé

autonomo.

Il burattino però riporta alla necessità dell’esistenza e aiuto dell’altro. È qui che il lavoro

fisico ha aiutato quello cognitivo-emotivo sui ruoli. Dal sé si passa all’altro,

sperimentando due ruoli: il burattino bisognoso e il burattinaio che si prende cura.

Le persone hanno scelto quale dei ruoli era più adatto a loro. Le persone più

“egocentriche” hanno scelto il burattino, in un caso il ruolo del burattinaio è stato

sfruttato da una persona disabile per dire all’educatore “guarda come sono brava, aiuto

gli altri”, con una centratura su di sé.

Si è quindi delineato un lavoro con più orizzonti di significato:

Burattino :lasciarsi andare, fiducia, perdere il controllo, centratura su di sé, bisogno

dell’altro.

Burattinaio: prendersi cura, responsabilità e centratura sull’altro, insegnamento.

Il burattino crescendo può diventare più autonomo e può essere meno guidato e

controllato. Si inserisce l’esistenza dei fili. Il burattino può non rispondere alla volontà

del burattinaio, è meno sotto controllo. Si inizia a sperimentare un po’ di rabbia per non

riuscire a controllare il movimento e il divertimento di lasciarsi andare a penzoloni

attaccati ai fili.

Nello step successivo il legame è ideale, i fili concreti sono spariti e si sperimenta il

legame emotivo con la persona che ci ha aiutato a muoverci. Il movimento è più libero
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ma il controllo esiste sempre. Il burattino si diverte sempre più e il burattinaio sempre

meno, è difficile controllarlo.

Nel lavoro le coppie si mescolavano continuamente per favorire l’unione del gruppo e

far lavorare insieme in modo “altro” persone che non andavano d’accordo.

Al movimento si è aggiunta la componente artistica, che aiuta ancor più a sciogliere le

rigidità corporee: il ballo. Il burattinai fa ballare il burattino prima abbracciandolo e

guidandolo da dietro, quindi controllandolo, per poi usare i fili e infine con fili

immaginari.

3.43.43.43.4 LaLaLaLa magiamagiamagiamagia portaportaportaporta alloalloalloallo spettacolospettacolospettacolospettacolo

C'è uno spettacolo più grandioso del mare, ed è il cielo,

c'è uno spettacolo più grandioso del cielo, ed è l'interno di un'anima.

VictorVictorVictorVictor HugoHugoHugoHugo, I miserabili, 1862

A questo punto si è resa necessario una svolta: il burattino ha bisogno di muoversi da

solo, come fare?

La risposta arriva da una signora del gruppo: la magia: è l’unico mezzo per cancellare i

fili. Il gruppo non fa diventare il burattino un bambino vero (come nel musical….) ma

gli elimina i fili e gli dà la capacità di muoversi da solo. Il burattinaio può riposarsi, è

molto stanco dopo aver aiutato tanto il burattino.

Il gruppo è partito con un bisogno di lavoro fisico, per le sue caratteristiche. Attraverso

l’esperienza del vivere la fisicità del burattino su di sé (e non attraverso l’utilizzo di

marionette e burattini, usati solo come esemplificazione) è arrivato a comprendere il

concetto simbolico di base: ioioioio possopossopossoposso farfarfarfar fintafintafintafinta didididi essereessereessereessere unununun personaggiopersonaggiopersonaggiopersonaggio chechecheche perperperperòòòò nonnonnonnon

sonosonosonosono io.io.io.io.

Il personaggio è cresciuto fino a diventare autonomo attraverso la magia. Il ruolo di

genitore-aiutante del burattinaio è stato espletato fino ad un meritato riposo.

Una volta mandato a dormire il burattinaio in condivisione emerge: che bella storia!!!
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Il lavoro è durato quasi un anno, è un ciclo che si chiude, guardando al laboratorio, ai

temi e ai significati..sembra un copione, una storia completa!

Nel mese successivo riviviamo brevemente le tappe del percorso, e la storia ha un

significato e un senso compiuto.

Decidiamo di osare il gradino superiore rispetto alla capacità simbolica: la storia è stata

condivisa e compresa, ma il burattino e il burattinaio non hanno ancora nomi propri.

Si inizia il lavoro di costruzione del proprio burattino, attraverso un mese di esperienza

di “cerchio magico”.

Il cerchio magico è poi diventato l’immagine di ciò che accade nel laboratorio, che nel

frattempo si è dato il nome di “voci allo specchio”.

Il cerchio magico è un posto dove (a detta mia e dei partecipanti):

-posso permettermi di essere me stesso

-posso giocare ad essere un altro, ridiventando poi me stesso

-posso stare bene con gli altri

-fare silenzio (ora il setting di laboratorio con tappeti e cuscini viene preparato da una

signora che parla in continuazione, l’unico luogo in cui si prende una pausa e si

tranquillizza è il cerchio magico. Spesso quando è molto agitata e c’è il laboratorio entra

nel cerchio molto prima da sola)

-rispettare ed essere rispettati

-divertirmi e giocare.

-recitare

Le regole di setting sono molto chiare, l’essenza della drammaterapia è in queste parole!

In un altro mese di laboratorio, a partire dal cerchio magico si creano i burattini

personali: si parte dall’essere burattino, le cadute arti, i fili, per poi ricevere la magia e

inventarsi una camminata tutta nostra. Viene fatta da ognuno una costruzione del
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movimento che parte dalla segmentazione-decostruzione fatta precedentemente: come si

muovono le gambe, le mani, la testa del burattino.

Così per ognuno. Vengono fatte improvvisazioni di movimento in differenti luoghi.

Attraverso l’interazione con l’altro emerge il carattere del burattino e infine il nome.

Dopo un altro mese abbiamo 11 burattini con una camminata, un costume di scena, un

carattere e un nome.

Dopo ogni improvvisazione il cerchio magico serve per capire ed astrarre il lavoro fatto.

Il mio burattino (che mi porto dietro nel tempo) ha un nome e un carattere. È uguale o

diverso da me?

Per allenare la capacità simbolica prima di entrare nel cerchio magico vesto idealmente

il personaggio come una tuta, e me lo tolgo quando esco, rimettendomi il mio nome.

Ciò ha aiutato come rituale e come orizzonte di senso simbolico per le persone con

maggiori difficoltà cognitive.

3.53.53.53.5 LoLoLoLo spettacolospettacolospettacolospettacolo

Accontentiamoci di dire che il teatro, come la vita, è un sogno,

senza preoccuparci troppo della menzogna.
Jean-LouisJean-LouisJean-LouisJean-Louis BarraultBarraultBarraultBarrault, Nuove riflessioni sul teatro, 1959

Il processo drammaterapeutico si stava completando sul tema “burattino”, come

teatrante mi vedevo una possibile storia e dei personaggi. Perché non provare a metterlo

in scena?

Lo propongo al gruppo, che subito accetta. Facendo tre improvvisazioni in fila mi rendo

conto che non solo può diventare un’improvvisazione strutturata, ma perché non

coinvolgere il gruppo nella stesura del testo che insieme abbiamo pensato?



82

Per quanto riguarda la messa in scena, l’ostacolo era rendere il gruppo autonomo, per

non cadere nel tipo di spettacolo in cui sulla scena i disabili sono “pilotati” dagli

educatori.

Il processo di lavoro è stato chiaro. Sebbene il gruppo avesse avuto le sue difficoltà,

nessuno è stato aiutato nel laboratorio, e così poteva essere anche per lo spettacolo.

Si è parlato del burattino che acquisisce autonomia, con uno spettacolo in cui le persone

sono aiutate sulla scena non renderei giustizia al lavoro di significati svolto insieme.

Ho quindi deciso di continuare il percorso verso l’autonomia iniziato, traslando il

contesto.

Ognuno ha sperimentato sé e l’altro nel contesto della storia del burattino. Il processo

drammaterapeutico, che come tematica affrontava la dipendenza-libertà, il sé e l’altro, il

prendersi cura e lasciarsi andare, poteva continuare concretamente.

Ed è qui che lo spettacolo diventa drammaterapeutico.

Il lavoro di significati svolto nel processo drammaterapeutico si concretizza nello

spettacolo.

In tutte le sue attività la persona disabile dipende dall’educatore, non è autonoma, fatica

a vivere la sua identità e non contempla l’esistenza dell’altro per attirare attenzione su di

sé.

Le tematiche prima eviscerate sono state vissute nella cornice simbolica della storia del

burattino.

Obiettivo della drammaterapia è far vivere nella cornice finzionale dei personaggi-ruoli,

legati a delle tematiche, che poi possano influire sulla vita quotidiana della persona.

“Attraverso i processi drammatici, narrativi, immaginativi tipici del teatro – il cui valore estetico è messo

da parte – la Drammaterapia sviluppa la creatività e l’ampliamento delle varie possibilità di essere al

mondo e con gli altri.

All’interno della cornice protettiva della ‘finzione’ e quindi nella distanza del ruolo che si impersona, è

possibile infatti sperimentare e riconoscere emozioni, ruoli, relazioni e pensieri. Questo permette di

riattraversare in modo creativo la propria condizione, allontanandosi da rigidi schemi di comportamento

per scoprire nuovi modi di trasformare la propria realtà.
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La Drammaterapia è dunque un percorso di ricerca, esplorazione, scoperta e recupero delle potenzialità e

delle capacità creative e trasformative presenti in ogni persona.”32

Perché non iniziare dal laboratorio a portare fuori queste abilità acquisite ed esperienze

vissute?

Lo spettacolo in questo caso diventa luogo esterno di sperimentazione delle abilità

acquisite nel laboratorio. La persona disabile ha scarse capacità di elaborazione e lo

spettacolo è la via per continuare il processo per rendere più concrete queste abilità,

altrimenti perse in un’esistenza che, soprattutto a livelli di gravità medio alti, non

contempla la possibilità di autonomia che abbiamo sperimentato nella storia.

Lo spettacolo è la cornice di vita nella quale attuare ciò che nella finzionalità abbiamo

sperimentato.

Una persona normodotata ha la possibilità di uscire dalla cornice finzionale ed applicare

alla realtà il percorso, le competenze, le consapevolezze acquisite. Una persona disabile

no. A causa dei suoi limiti fisiologici, di un’esistenza fatta di dipendenza, di un assetto

sociale e un progetto educativo che parte dai limiti e non dalle potenzialità della persona.

Come può una persona disabile fare una cosa da sola se non gliene viene riconosciuta la

competenza e la possibilità?

L’esperienza dello spettacolo non vuole essere risolutiva. La persona continuerà ad

avere le sue difficoltà. Qui si vuole fornire una possibilità. Il teatro, la creatività, hanno

offerto la possibilità alla persona di elaborarsi e sperimentarsi, pensare a sé e vivere

l’altro in un modo nuovo, la possibilità di esprimersi e vedere le proprie potenzialità e

non solo i propri limiti.

Hanno offerto la possibilità di stare bene con sé e con gli altri.

Questo è accaduto veramente, perché non esportarlo?

32 Brano tratto dalla mostra interattiva sulla drammaterapia “Emozioni in azione”, comitato Facciamone un Dramma.
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Il palcoscenico è il luogo della comunicazione all’altro. Fare teatro è raccontare una

storia e trasmettere un messaggio. Perché non trasmettere all’esterno la storia della

possibilità che ha una persona disabile di imparare a vivere bene con sé e l’altro in un

contesto sì protetto, ma che ha risvegliato creatività, autostima e voglia di fare e di

mettersi in gioco? (abilità che si vedono poi all’esterno). Se il processo

drammaterapeutico ha risvegliato queste possibilità, perché non raccontarle, in modo

che tutti possano capirne la valenza? Perché non dare visibilità al lavoro fatto insieme?

(che non è strumentalizzazione, la storia rimane simbolica, attraverso il simbolo si legge

tutto ciò che vi sta sotto).

Altra domanda a cui si è risposto è : a chi serve lo spettacolo? Al regista per mostrare il

lavoro? Potrebbe essere, ma in questo caso veramente lavorando insieme sul percorso si

fa un lavoro di condivisione (terza fase del processo drammaterapeutico) per portare a

galla ciò che è emerso e utilizzarlo nella vita quotidiana: le attività del Cdd.

Il processo di spettacolarizzazione diventa praticamente un’estensione della fase di

condivisione, un portare alla luce le esperienze svolte.

Da qui si è deciso di mettere in scena lo spettacolo, il gruppo ha accettato di buon grado,

non senza paura, ma voglioso di trasmettere agli altri il lavoro fatto. Questa è una

componente per me fondamentale. In un processo di drammaterapia si può sfociare

nello spettacolo solo se il gruppo lo vuole e lo ritiene giusto e necessario.

Per rendere il processo di messa in scena drammaterapeutico e non un’ esperienza

passiva di mera ripetizione, mi è sembrato necessario condividere tutte le fasi con il

gruppo.

Ciò chiaramente ha comportato un impiego di tempo maggiore, varabile da tenere conto

nella differenza fra un processo di spettacolarizzazione “normale” e un processo che qui

chiameremo “drammaterapeutico”.

È stato anche per me un processo di sperimentazione. Questi presupposti di autonomia

non erano facili da realizzare con persone con disabilità medio gravi. In qualsiasi modo,

in teatro o come rappresentazione finale, una performance sarebbe stata fatta. Solo in
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itinere avrei scoperto la capacità e la tenuta emotiva e cognitiva degli attori. Abbiamo

però deciso insieme di provarci.

3.63.63.63.6 ScritturaScritturaScritturaScrittura drammaturgicadrammaturgicadrammaturgicadrammaturgica eeee messamessamessamessa inininin scenascenascenascena

La modalità drammaterapeutica del fare spettacolo nasce dalla co-creazione, da una

drammaturgia collettiva del testo.

Come in Pitruzzella:

“la drammaturgia della drammaterapia è una drammaturgia dinamica,in costante

trasformazione,(…) sancisce il principio che la vita non è necessariamente assoggettata ad un

copione fisso, (,..) siamo noi a scrivere il testo della nostra vita, e possiamo modificarlo a

seconda dei nostri desideri e bisogni” 33

Nel lavoro di scrittura del testo ci si è divisi in gruppi: abbiamo ritracciato insieme la

storia dividendola in scene-nuclei di senso. Il lavoro di scrittura si è svolto a pezzi,

secondo la seguente struttura:

-Si trova insieme la “trama”, il contenuto della scena

-individuazione dei personaggi

- improvvisazione e ripetizione

-scrittura del canovaccio della scena

33 S.Pitruzzella:2004, p.22
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-scrittura scenica in un laboratorio a parte, a cura delle persone con abilità di

lettoscrittura.

Tutti partecipano alla scrittura scenica, mentre un gruppo svolge il lavoro di

“sbobinatura” e creazione dei dialoghi a tavolino. Ciò consente di avere più tempo

pratico per la messa in scena.

La drammaturgia si articola nelle seguenti parti:

-Prima parte: la nascita del burattino e il percorso verso l’indipendenza

Si sono creati i personaggi di tre falegnami che in un bosco scelgono degli alberi e li

abbattono per poi costruire dei burattini. La scelta è molto diretta. Si ricalca il percorso

effettuato. I tre falegnami sono “parlanti” , i burattini iniziano come statue-alberi

immobili.

Si passa dal bosco alla bottega, dove dagli alberi, coperti dal telo, nascerà un burattino

scolpito dai burattinai.

Segue un ballo in cui i burattinai muovono con i fili immaginari i burattini in gruppo. La

danza russa “popptje, il pupazzetto” è perfetta per l’occasione. Si tratta di una danza che

con la musica accompagna il movimento di un burattino che si alza e poi cade

continuamente.

Si sceglie poi di racchiudere il percorso verso l’autonomia del burattino in un’unica

scena a 3: in proscenio abbiamo una coppia in cui il burattinaio fa danzare il burattino

sorreggendolo dal dietro, una in cui vengono utilizzati dei fili immaginari(quelli fisici

avrebbero creato difficoltà di entrata-uscita e difficoltà logistiche nella scena) e una

coppia in cui burattino e burattinaio ballano insieme.

Si passa poi alla magia. La signora che aveva dato l’idea diventa una fata chiamata dai

burattinai stanchi di trasportare avanti e indietro i burattini, che potrebbero invece

muoversi da soli.

Si crea una scena di incantesimo in cui fa da padrone l’istrionicità dell’attrice, dopo la

quale gli attori scelgono per la scena che chiude il primo atto un gioco in cui sono molto

forti: le statue.
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I burattini quindi possono muoversi da soli e provano a fare delle coreografie usando le

parti del corpo e mettendosi in posizioni insolite. Nel tempo è diventato un gioco molto

appagante, poiché il gruppo ormai è molto bravo nel farlo e anche nel risultato

coreografico. Viene naturale importare l’esercizio come ultima scena.

Dal lavoro deriva un primo atto di 20 minuti, con musica continua e tutti gli attori

sempre presenti sul palco. La storia è molto chiara ed avendo tutto il lavoro di

laboratorio alle spalle, mi accorgo che tutti possono ricordare la struttura e riuscire a

stare sulla scena per questo lungo tempo.

Per l’autonomia sul palco è essenziale che ogni persona, anche la più compromessa, sia

consapevole e abbia compreso cosa sta facendo e il significato di ciò che va a fare. È

importante per la sua identità di attore, per non essere un mero strumento nelle mani del

regista, e per sapere esattamente cosa fare sul palco. Date le difficoltà cognitive, la

struttura fisica delle scene aiuta perché coinvolge la memoria corporea. Attraverso la

ripetizione delle scene e del senso globale infatti tutti gli attori, anche quelli con

patologie di deficit mnemonici, hanno interiorizzato la sequenza, la “partitura fisica” di

tutte le scene.

Sicuramente non è un lavoro che si risolve in poco tempo, ma per lo svolgimento di

ogni percorso sono essenziali tempo e fiducia. Per un percorso di drammaterapia ci

vuole tempo, così ce ne vuole per portarlo all’esterno. Lo spettacolo si sta delineando

come un meta-percorso di drammaterapia, un percorso per portare “in superficie” il

lavoro svolto nel percorso simbolico.

Per questo motivo si è scelto di creare un secondo atto che potesse esprimere il

divertimento che caratterizza il gruppo nell’attività di teatro.

Le marionette sono ormai autonome, e i falegnami decidono di giocarci un po’ facendo

mettere in scena tre storie alle marionette. Un falegname fa il narratore (dando quindi

spunto e aiuto agli attori e al pubblico nella comprensione delle scene, non sempre

facile a causa delle difficoltà verbali degli attori)e gli altri due agiscono come sostenitori

e pubblico delle scene.
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Si crea quindi un meta teatro (anche come scenografia) in cui si mettono in scena una

storia scritta per un’improvvisazione da un gruppo, qualche mese prima, un balletto

charleston e una scena costruita ad hoc per lo spettacolo.

La seconda parte (secondo atto) cura di più e tiene conto delle abilità dei singoli, la

prima parte (primo atto) è espressione del lavoro di gruppo.

Iniziamo dalla prima scena.

Si inizia con il principio del processo teatrale. Il cerchio magico danzato in cui ognuno

prende dal mezzo un travestimento e veste i panni del suo burattino, quello creato

appunto nel cerchio magico.

Il tutto nell’atmosfera più giocosa possibile, ballando e battendo le mani, per trasmettere

come ci si può divertire. È il principio delle tre scene.

Queste tre parti sono studiate in modo da spezzettare l’atto in più parti e renderlo più

semplice da ricordare e comprendere.

Ogni scena coinvolge attori differenti, per non affaticare troppo con la presenza

continua sul palco.

I falegnami sono coloro che hanno scelto il ruolo di “cura”. Sono tre persone molto

diverse: la prima, con capacità linguistiche e cognitive molto elevate, fa più fatica a

mettersi in gioco e ad essere visibile fisicamente, essendo anche molto minuta. Utilizza

così le sue capacità per avere un ruolo di “comando”. Ciò l’ha aiutata a credere nelle sue

capacità e a prendersi la grossa responsabilità del narratore, di colui che guida la scena.

Le altre due sono persone che attraverso il prendersi cura dell’altro volevano farsi

notare. Si è giocato sul ruolo, facendo scoprire loro la bellezza dell’azione. È emerso

che dopo tutto loro hanno scelto il falegname per paura di esporsi in prima persona (mi

faccio vedere) ma utilizzo l’altro per farmi vedere. La scena però prevede parti di

autonomia dei falegnami. Attraverso l’aiuto all’altro (ritenuto positivo) mi viene

restituita l’immagine positiva di me, e in questo ruolo posso poi permettermi di

mostrarmi anche senza burattino. È uscito il vero significato della loro azione. Una in

particolare ha passato il primo anno e mezzo non volendo assolutamente partecipare al

laboratorio, ma ponendosi come presenza disturbante all’esterno del cerchio. Ciò era
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dettato dalla fatica del mettersi in gioco e la sua abitudine ad attirare l’attenzione in

modo “negativo”. Le ho proposto (nell’arco di un anno di tempo) di farmi da aiutante

(per predisporre il setting, spostare gli oggetti) e abbiamo strutturato una modalità di

stare nel gruppo positivamente, fino a che la fiducia è stata guadagnata e lei ha accettato

di mettersi in gioco alla pari degli altri. Da quel momento utilizza il gruppo come

contenitore emotivo, cercando sempre di prevalere, ma raccontandosi, riuscendo però ad

ascoltare anche gli altri.

Ogni scena nasce e punta sulle capacità, le abilità della persona.

La prima è basata su una storia scritta a partire da figure ritagliate da un giornale: in

casa una coppia, lui legge il giornale e lei fa le pulizie. Lui si annoia, vanno al parco e

un temporale li sorprende. Trovano rifugio sotto un albero dove trovano un’amica.

Smette il temporale, lui non vuole uscire perché ha paura. Si sviluppa un inseguimento

dopo il quale la burattina Cucciola riesce a tirare fuori dal rifugio il burattino Galbusera

prendendolo per il naso.

La struttura è semplice. Viene raccontata ad intervalli dal narratore e messa in scena con

parole essenziali. Gli attori coinvolti sono i più bravi dal punto di vista

dell’espressione corporea, ma il linguaggio è poco comprensibile. La scena

dell’inseguimento restituisce la loro bravura, il senso del ritmo e la tenuta dello spazio

scenico.

La moglie del burattino è una signora dal linguaggio prosodico ed ecolalico, che spesso

ha bisogno di riempire lo spazio di parole a toni molto alti. Il livello cognitivo è molto

basso.

È riuscita a comprendere il senso della scena, si è lavorato sulla quotidianità delle sue

azioni in scena per farle memorizzare. Ha interiorizzato il nome del suo burattino e

compreso di essere/non essere se stessa in scena. Con il tempo è riuscita a non gridare e

a dire solo le battute necessarie, conservando però il temperamento estremamente

energetico e la caricatura grottesca da “gramlò” che rendevano la scena estremamente

divertente.
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La seconda scena è stata costruita insieme ad una persona con deficit di memoria a

breve termine.

Ne è risultato un ulteriore meta teatro, con un dialogo fra responsabile di sala (voce

fuori campo del regista, unico intervento esterno essendo in improvvisazione) e

spettatore che si era dimenticato di pagare il biglietto. La persona in questione ha una

verve comica molto forte, dal carattere cinico che ha aiutato estremamente la messa in

scena.

Con la ripetizione le battute si sono assestate. Per quanto riguarda il primo atto, la

memoria corporea ha sostituito quella “cognitiva”, in modo tale che questo attore mi

chiedeva cosa dovesse andare a fare sul palcoscenico, e rassicurato del fatto che sarebbe

stato il suo corpo a ricordarsene al suo posto, saliva sulla scena e svolgeva il tutto alla

perfezione.

Per la scena del secondo atto si è costruito questo canovaccio molto divertente, sul quale

in ogni spettacolo si improvvisa diversamente.

La scena è completata da un concerto di Rita Jackson, la stessa attrice della fata, che per

esprimere il suo stato d’animo ad ogni incontro cantava suonando la chitarra una

canzone, modificandone le parole in base al suo stato d’animo.

Il personaggio era già creato, lei entra in scena ogni volta e nessuno sa che canzone

canterà, il bello della diretta, spettacoli compresi. Il processo drammaterapeutico entra

nello spettacolo.

È strategico trovare modalità fuori scena per indicare i tempi, decidiamo quindi di far

capire la fine della canzone con un applauso partito da dietro le quinte. La struttura deve

essere definita e impeccabile per permettere la libertà espressiva nella totale sicurezza.

Alla canzone segue un pezzo di charleston (sempre scelto dalla stessa attrice) che

coinvolge le tre attrici che sanno ballare.

Una delle tre signore ha passato il primo anno rifugiandosi in bagno. Il ballo le ha

permesso di non utilizzare il linguaggio verbale esprimendosi solo con la danza,

linguaggio a lei famigliare, togliendo quindi paure e permettendole di salire sul palco.
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Arriviamo all’ultima scena, dove una delle attrici ha manifestato il sogno di dormire sul

palco. Abbiamo sfruttato il tema, coniando una scena-sogno, in cui lei viene svegliata

da un ballerino di tango e coinvolta in un ballo, dopo il quale viene riaccompagnata a

dormire. Il ballerino le lascia una rosa, che lei ritrova sul letto al risveglio. Sogno o

realtà? La struttura scenica è modificata dalla “brutalità” del personaggio del tanghero,

che regala la rosa, ma tratta la sognatrice in modo molto brusco, ed anche molto ironico.

Il registro della scena cambia completamente e viene adattato ai personaggi.

Dopo questo, si decide di chiudere sia il meta-spettacolo che lo spettacolo globale, con

un ballo con i teli che sfrutta la capacità poetica del gruppo, che riprende i teli-alberi

attraverso i quali alla fine, su un carrilon che rallenta il ritmo e fa pensare alla notte, i

burattinai coprono i burattini dopo averci giocato, per andare a dormire e finire la lunga

giornata.

La scena richiede molti registri espressivi, variazioni di ritmo complesse, ma il gruppo

riesce a comprenderla e metterla in scena.

Alla fine di questa improvvisazione sappiamo che si può fare: il gruppo da solo è in

scena e si può andare in teatro.

3.73.73.73.7 StileStileStileStile eeee valenzevalenzevalenzevalenze…………versoversoversoverso ilililil teatroteatroteatroteatro

NonNonNonNon c'c'c'c'èèèè bellezzabellezzabellezzabellezza perfettaperfettaperfettaperfetta chechecheche nonnonnonnon abbiaabbiaabbiaabbia qualcosaqualcosaqualcosaqualcosa didididi sproporzionatosproporzionatosproporzionatosproporzionato

F.BaconF.BaconF.BaconF.Bacon

In itinere si è delineato lo stile del gruppo. Molte persone hanno difficoltà verbali per

cui, come nel musical, si è scelto lo stile narrativo per rendere più comprensibile il

significato della storia e rendere al meglio la fisicità degli attori, loro punto forte, anche

se qui alcuni attori parleranno in scena. Per i personaggi dei burattini la scelta è

obbligata: il burattino, finchè non è formato, nella nostra storia non parla.

Se la capacità verbale è presente ma parziale, può essere utilizzata ma non come registro

preferenziale, in modo da non sottolineare il limite. Abbiamo la fortuna di possedere

molteplici registri espressivi da utilizzare.
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Parlando di stile, la musica è il linguaggio predominante. perché permette attraverso la

coreografia di avere una struttura che permette l’indipendenza sul palco e consente la

bellezza estetica ,dando valore alle capacità espressive corporee.

Come prima esplicato, il primo atto ha una struttura prettamente corporea, con una

partitura fisica che consente di ricordarsi i movimenti previsti e dà un senso compiuto

senza bisogno di parole.

Il secondo atto ha una struttura più cognitiva, si passa dalla simbolicità dei movimenti

all’orizzonte di senso delle storie, rispettando attraverso il testo l’evoluzione che il

gruppo ha svolto dal linguaggio corporeo immediato verso lo sviluppo della capacità

simbolica.

Il tutto è supportato dai costumi: nel primo atto tutti gli attori sono vestiti di nero, neutri,

solo i falegnami si differenziano per un grembiule. I burattini vengono creati insieme e

sono fisicamente simili, differenziati dal colore del telo (scelto da ognuno). È il gruppo

che fa da padrone sulla scena.

Nel secondo atto, già a partire dal principio, ognuno sceglie dal cerchio (magico) un

oggetto-costume che lo caratterizza, per poi avere un costume unico a seconda della

scena, che verrà abbandonato nel ballo finale dove tutti i burattini tornano all’origine

(telo dell’albero).

Con la disabilità il registro corporeo permette di concentrarci appunto sulle abilità e

dare alla scena quella poeticità che dà senso e corpo alla scena e la rende “bella” anche

per il pubblico.

NelNelNelNel processoprocessoprocessoprocesso drammaterapeuticodrammaterapeuticodrammaterapeuticodrammaterapeutico llll’’’’esteticitesteticitesteticitesteticitàààà nonnonnonnon èèèè importante,importante,importante,importante, sesesese sisisisi decidedecidedecidedecide didididi

portareportareportareportare allallallall’’’’esternoesternoesternoesterno ilililil progettoprogettoprogettoprogetto si.si.si.si. AlloraAlloraAlloraAllora nascenascenascenasce lalalala sfidasfidasfidasfida didididi trovaretrovaretrovaretrovare ilililil bello,bello,bello,bello,

enfatizzareenfatizzareenfatizzareenfatizzare iiii puntipuntipuntipunti didididi forzaforzaforzaforza inininin personepersonepersonepersone nellenellenellenelle qualiqualiqualiquali èèèè consideratoconsideratoconsideratoconsiderato predominantepredominantepredominantepredominante ilililil

limitelimitelimitelimite. Il registro poetico consente di farlo. Può essere bello un passo di danza fatto da

due gambe storte? può essere incisivo uno sguardo strabico? Si! LaLaLaLa teatralitteatralitteatralitteatralitàààà eeee lalalala

poeticitpoeticitpoeticitpoeticitàààà consentonoconsentonoconsentonoconsentono didididi arrivarearrivarearrivarearrivare allallallall’’’’esteticitesteticitesteticitesteticitàààà,,,, alalalal bellobellobellobello attraversoattraversoattraversoattraverso llll’’’’emozioneemozioneemozioneemozione chechecheche ilililil

gestogestogestogesto veicola,veicola,veicola,veicola, attraversoattraversoattraversoattraverso ilililil contenuto,contenuto,contenuto,contenuto, nonnonnonnon solosolosolosolo attraversoattraversoattraversoattraverso lalalala forma.forma.forma.forma.
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Si ribaltano quindi i canoni. Lo spettacolo è “bello” esteticamente se emoziona, se passa

un messaggio, un’idea attraverso il linguaggio dei simboli, universale, anche per chi ha

dei deficit cognitivi.

InInInIn unununun concettoconcettoconcettoconcetto didididi bellezzabellezzabellezzabellezza sterilesterilesterilesterile edededed esteticaesteticaesteticaestetica lalalala disabilitdisabilitdisabilitdisabilitàààà nonnonnonnon trovatrovatrovatrova posto.posto.posto.posto. InInInIn unununun

teatroteatroteatroteatro fattofattofattofatto didididi emozioni,emozioni,emozioni,emozioni, dovedovedovedove ilililil pubblicopubblicopubblicopubblico pupupupuòòòò piangere,piangere,piangere,piangere, ridere,ridere,ridere,ridere,

meravigliarsi,identificarsimeravigliarsi,identificarsimeravigliarsi,identificarsimeravigliarsi,identificarsi conconconcon ilililil personaggiopersonaggiopersonaggiopersonaggio eeee conconconcon lalalala storia,storia,storia,storia, alloraalloraalloraallora lalalala disabilitdisabilitdisabilitdisabilitàààà pupupupuòòòò

essereessereessereessere bellabellabellabella perchperchperchperchéééé autentica,autentica,autentica,autentica, emozionante,emozionante,emozionante,emozionante, diretta,diretta,diretta,diretta, senzasenzasenzasenza schermischermischermischermi eeee filtri.filtri.filtri.filtri. EdEdEdEd èèèè quiquiquiqui

chechecheche ilililil limitelimitelimitelimite diventadiventadiventadiventa possibilitpossibilitpossibilitpossibilitàààà,,,, comunicazione,comunicazione,comunicazione,comunicazione, poeticitpoeticitpoeticitpoeticitàààà eeee bellezza.bellezza.bellezza.bellezza.

La capacità simbolica è la capacità di astrarre un concetto, ma i simboli “in entrata”

vengono codificati immediatamente dalla nostra immaginazione e dal nostro essere al di

là della cognitività.

Pitruzzella, in “L’ospite misterioso” scrive:

“l’immaginazione umana è in grado di vedere in ogni cosa un simbolo, incomprensibile

secondo la mera ragione, che rimanda a qualcosa d’altro che può essere intuito in virtù

della risonanza della nostra immaginazione individuale con l’intima tessitura del

reale.(…)Dare il permesso al nostro essere di vibrare all’unisono con il simboloè la

condizione preliminare che ci consente di assimilare il simbolo e restituirlo ai nostri

simili attraverso la creazione poetica”.34

Il poetico quindi come linguaggio universale che permette, al di là della razionalità, di

creare, astrarre in entrata e in uscita simboli, in modo molto più potente e diretto di

quanto potremmo fare con il nostro cervello.

Questo per la disabilità, dove le capacità cognitive sono limitate. È un grosso vantaggio.

È come vedere le cose da un altro punto di vista. Perché battere il naso sul muro del

deficit cognitivo quando posso entrare nella simbolicità in modo più diretto attraverso le

parti sane della persona?

Il registro poetico è quello che dà la possibilità di rendere concrete le loro capacità.

34 Pitruzzella: 2008, p.123
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3.83.83.83.8 IlIlIlIl contestocontestocontestocontesto eeee ilililil lavorolavorolavorolavoro paralleloparalleloparalleloparallelo

Il vantaggio del Cdd è che si possono avere molteplici laboratori e le persone

frequentano 7 ore per 5 giorni la settimana. L’alta frequenza permette di avere polso sul

gruppo non fermandosi alle 2 ore alla settimana. L’equipe ha investito molto sul

progetto, accettando di creare parallelamente al laboratorio di drammaterapia anche il

laboratorio di sceneggiatura e 2 laboratori di scenografia (uno per la realizzazione delle

strutture delle scenografie e uno per la realizzazione grafica dei fondali.

Si è realizzato un filmato all’interno dei laboratori, da proiettare prima dello

spettacolo,(allegato alla tesi) proprio per restituire al pubblico l’importanza del

processo. Il filmato funge da presentazione degli attori.

È importante in un contesto di inclusione globale come quello del cdd, dove il

laboratorio è solo una parte, e non è uno spazio definito a parte, delimitare bene i

confini, come detto, ed avere una visione di insieme ben definita supportata anche dal

gruppo degli educatori.

Spesso la drammaterapia può essere vista anche in contesti educativo come qualcosa di

animativo e non utile e trasformativo in modo terapeutico rispetto al percorso della

persona all’interno del cdd. L’approccio artistico può dare un altro punto di vista e

aiutare ad alleviare pesi quotidiani, cosa della quale spesso gli educatori non si rendono

conto, relegando il benessere che l’arte dà in una cosa futile e accessoria. È necessaria

una trasformazione e il riuscire a creare un senso condiviso del fare drammaterapia e

teatro, è necessario crederci insieme, non solo viverlo
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3.93.93.93.9 InInInIn scenascenascenascena

Le lacrime del vero attore discendono dal cervello,

quelle dell’uomo sensibile salgono dal cuore.
DenisDenisDenisDenis DiderotDiderotDiderotDiderot, Paradosso sull'attore, 1830 (postumo)

Pronte le scenografie, pronto il testo, si può andare in scena.

Il lavoro è già a livello avanzato. Con la drammaturgia collettiva del testo la messa in

scena e la scrittura vanno praticamente di pari passo.

Gli attori hanno voglia di andare subito in scena, ma ci vuole ancora qualche mese di

lavoro.

Per motivi organizzativi, decidiamo la data con largo anticipo (5 mesi prima): il 16

dicembre.

Continuano gli altri laboratori

Resta da consolidare la struttura, la memoria e curare i particolari.

la prima parte è ormai quasi consolidata, essendo fatta di esercizi e giochi ormai

conosciuti. Più difficile è la seconda, ma la fatica è divisa, non essendo tutti insieme

sulla scena.

Si provano prima le singole parti, per poi provare storia per storia e infine l’ultimo mese

tutto lo spettacolo, che è arrivato a durare 1 ora e 10 minuti.
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È incredibile come anche nella ripetizione dello spettacolo ormai ci sia una confidenza

tale e una sicurezza (so il copione, posso permettermi di muovermi diversamente) per

cui di settimana in settimana i personaggi evolvono, i movimenti si fanno più fluidi, le

gestualità si arricchiscono, e cresce l’agitazione!

Tutti pronti, si affrontano con tanta tensione le 3 prove in teatro per prendere confidenza

con lo spazio, le luci e i suoni e… in scena!

Dire che l’emozione era palpabile sembra un eufemismo.

Sulla scena una folta sala ha visto 11 attori raccontare con disinvoltura la loro storia.

Dietro le quinte un alternarsi di gioia, tensione e lacrime ha fatto da padrone, ma con la

voglia di esserci e portare lo spettacolo al termine.

Le persone hanno colpito per la loro autonomia sul palco, per la serenità e la gioia

vissute, e non ultimo per la bellezza dello spettacolo.

Dietro le quinte, come si diceva per il musical, rifare i gesti che si fanno in scena serve

da rinforzo e da suggerimento, e vedere i propri attori finalmente da soli in quel

momento fa capire che la sincronicità dei propri gesti è data dall’energia e dalla magia

del teatro nel momento, sostenuta dal percorso svolto insieme.

3.103.103.103.10 ConclusioneConclusioneConclusioneConclusione

…“Per oggi abbiamo giocato abbastanza, andiamo a dormire”…

Con questa frase e sottofondo di carrilon si chiude la scena, con gli attori perfettamente

immobili.

La metafora si completa: sono ridiventati inanimati, l’evento eccezionale si è chiuso, ma

la trasformazione da albero in burattino è avvenuta, e sono pronti per ricominciare a

giocare.

Così lo spettacolo è finito, ma il messaggio del IO ESISTO E POSSO FARE DA SOLO,

con le mie capacità e i miei limiti, è volato lontano e non si ferma.

Cosa rimane? Il teatro non porta certamente alla capacità di sbrigarsela da soli nella vita.
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Ma la creatività rimane. Rimane il gruppo, l’amicizia, la gioia dell’essersi messi in

gioco e riusciti in un’esperienza grande.

Pitruzzella conferma:

“l’intensità dell’esperienza, riportata sul piano del rapporto con un altro essere umano, produce un

senso di autenticità nella relazione.”35

Rimangono le lacrime di gioia , la gioia degli applausi, il ricordo della tensione,

dell’essere sollevati finita la scena, la paura che vada tutto male, i sottili equilibri dietro

le quinte, i camerini, i trucchi, i costumi, il sentirsi veri attori.

Il ricordo del percorso di drammaterapia rimane, ma forse rimane di più la sfida dello

spettacolo, vissuta insieme, per altre tre volte, in teatri molto più grandi, sempre con

risultati sorprendenti.

E in me rimane e porto avanti la convinzione dell’essenzialità dell’unione fra le due

parti, il processo e lo spettacolo.

Diamo anche qui vocevocevocevoce agliagliagliagli attoriattoriattoriattori (dei quali non riporto i nomi per motivi di privacy).

Di teatro mi piace il cerchio magico per stare felice ma tranquilla, mi sento meglio.

A teatro mi piace ballare, ma è più bello ballare sul palco davanti a tutti, mi sento felice.

È bello quando fai un personaggio perché sei in un mondo diverso dal tuo. Lo

spettacolo è importante perché si racconta una storia al pubblico, che si emoziona,

giudica e dice se siamo stati bravi, è una prova. Quando mi applaudono mi sento

emozionata e mi sento brava.

Di teatro mi piace muovermi con il corpo. Sul palco è tutto più bello.

Il teatro mi serve per imparare ad ascoltare le persone. Mi piace stare seduta nel cerchio

magico.

Mi piace guardare e ascoltare gli altri, le novità e il riuscire a partecipare sempre.

35 Pitruzzella, “L'ospite misterioso”; p.124
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È bello stare insieme a teatro, ballare sulle musiche, stare in gruppo tutti insieme. prima

ero agitata, adesso sento una emozione bella e mi sento più bella e simpatica anche io.

Anche gli educatori hanno voluto prendere parte alla tesi commentando l'esperienza da

un punto di vista educativo.

Entrare nel cerchio magico del teatro guidato da Laura è davvero un privilegio.non avrei

mai pensato di poter dire un giorno: “non vedo l'ora di fare teatro....”. Ma da un paio di

anni a questa parte è proprio quello che mi succede tutti i giovedìmattina. È stato

bellissimo veder nascere il gruppo, vederlo affiatarsi, vedere i primi stentati approcci e

le magnifiche evoluzioni seguite a quei primi incontri, vedere l'entusiasmo degli utenti,

la loro voglia di fare e mettersi in gioco.

La naturalezza con la quale si adattano ai contesti e ai ruoli, il tocco personale che

ciascuno ha nel creare il personaggio.

È sempre sorprendente vedere come Laura riesce a trasformare un inizio di giornata

“storto”, per alcuni utenti, in un'occasione per tutti di vivere e trasformare le emozioni

vissute attraverso la drammatizzazione. Basta “darle il la” e lei riesce a costruire un

percorso sempre nuovo e diverso, in grado di coinvolgere e stimolare tutti, educatori

compresi.

Forse non è necessario portare sul palco tutto questo. Viverlo in prima persona potrebbe

essere sufficiente...potrebbe. Ma sono contenta che noi invece sul palcoscenico ci siamo

arrivati. Se non lo avessimo fatto sarebbe mancato un pezzo importantissimo di questo

bellissimo puzzle. Gli utenti hanno accettato con entusiasmo di mettersi alla prova,

anche i più restii alla fine ne hanno tratto enorme giovamento.

Ho visto persone che al cdd non comunicano trasmettere invece una grande energia e

riportare questa energia anche nel quotidiano.

Utenti insicuri, timidi e schivi diventare coraggiosi interpreti e portare anche fuori dal

palcoscenico questa nuova sicurezza.

Persone che al cdd passano inosservate illuminare e riempire il palcoscenico con la

propria presenza.
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Ho visto un'utente che non riesce a ricordare quello che ha mangiato 2 minuti prima

duettare sul palco, entrando perfettamente nel personaggio con naturalezza, come se

avesse imparato a memoria un intero copione. L'ho visto divertirsi e divertire.

Li ho visti cambiare sul palco e nella vita.

Il cerchio magico del teatro...il cerchio magico della vita...con Laura.

Giuditta

Il bello di questa esperienza di laboratorio è il percorso, ne esce una parte creativa e

personale dei ragazzi che in altri modi non vedi...non è solo lo spettacolo..ma è proprio

tutta la strada fatta insieme, l'emozione di ogni volta, i giochi, le parti, i trucchi e

variazioni sul tema ...un'energia ogni volta diversa che comunque diventa creativa, si

trasforma e sorprende ogni volta...per poi trasformarsi ed incanalarsi nello spettacolo

per poi continuare.

Marinella

L'esperienza del laboratorio teatrale con Laura sta sicuramente arricchendo la mia

esperienza professionale, dopo aver partecipato, negli anni passati, a diverse attività

espressive basate sulla rappresentazione di storie, favole e situazioni varie.

Quello che contraddistingue questa esperienza è il fatto che gli attori sono veramente i

protagonisti fondanti e fondamentali dell'attività; non solo in quanto personaggi, ma

soprattutto come persone che hanno la possibilità di esprimere se stessi e,

conseguentemente, di conquistare possibili spazi di libertà altrimenti negati.

Ecco dunque una persona con grandi difficoltà nel linguaggio verbale comunicare

perfettamente con la mimica e i gesti;un'altra con notevoli malformazioni scheletriche

“diventare albero” alto e dritto come una sequoia; e un'altra, sempre taciturna e

timidamente estraniata, scatenarsi nel ballo e sorridere soddisfatta; e così tutti gli altri...

Non stanno semplicemente recitando una parte e mettendo in scena un canovaccio,

questa è la cornice: il quadro che cattura la nostra attenzione e a volte lascia sbalorditi e

commossi è proprio il loro esserci, diventare metaforicamente qualcun' altro o

qualcos'altro che significa, nel profondo, riconoscere in sé e mostrare agli altri ciò che

veramente si è e si è in grado di fare.
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Roberto

CAPITOLOCAPITOLOCAPITOLOCAPITOLO 4444

LaLaLaLa metodologiametodologiametodologiametodologia :I:I:I:I temitemitemitemi

Le due esperienze precedentemente presentate hanno in sé delle tematiche comuni che

vanno a definire la metodologia utilizzata all’interno del percorso laboratoriale, così

come nel processo di costruzione e messa in scena dello spettacolo.

4.14.14.14.1 LaLaLaLa personapersonapersonapersona disabiledisabiledisabiledisabile comecomecomecome burattinoburattinoburattinoburattino

NessunNessunNessunNessun uccellouccellouccellouccello volavolavolavola troppotroppotroppotroppo inininin alto,alto,alto,alto, sesesese volavolavolavola conconconcon lelelele proprieproprieproprieproprie ali.ali.ali.ali.

W.BlakeW.BlakeW.BlakeW.Blake

Da sempre nel lavoro educativo il teatro è stato considerato una metodologia valida con

un’utenza rappresentata da persone disabili.

Ho riscontrato molte assonanze nel discorso sia con il mondo sociale ed educativo che

vive intorno alla persona disabile, sia rispetto all’approccio teatrale con la persona

disabile.
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Le due esperienze pratiche hanno utilizzato la figura del burattino con differenti

modalità, che ora elencherò in modo sintetico, poiché già trattate nei capitoli di

riferimento.

Per quanto riguarda il Centro Diurno da un punto di vista corporeo per la

scomposizione-ricomposizione-flessibilità dello schema corporeo e come figura

simbolica che dipende totalmente da qualcuno, per poi ri-strutturare la sua identità,

costruendo contemporaneamente una maggiore indipendenza.

Per quanto riguarda il musical, la metafora è venuta dal testo: la persona disabile come

burattino, della quale in società si vede solo il limite, cercando di cambiarla, e non le

potenzialità. Solo guardando al disabile come persona, alle sue abilità, e standogli

vicino senza pretendere di cambiarlo, allora potrà diventare veramente un uomo vero, e

non rimanere per sempre un disabile-bambino-burattino, un uomo accettato con i suoi

limiti e le sue possibilità.

Il testo del musical, sebbene non scaturisca da un processo drammaturgico interno al

gruppo, rappresenta perfettamente la figura della persona disabile come burattino

nella realtà sociale.

Il disabile adulto non è un bambino, ma è considerato tale, come un burattino che non

cresce mai. Spesso ci si rivolge a lui in modo infantile e stereotipato, come se non fosse

in grado di comprendere.

Viene considerato e visto per i suoi limiti, è disabile-burattino e quindi diverso dagli

altri. Non viene considerato per le sue abilità e i suoi limiti vengono enfatizzati.

Questo sia nell’età infantile che in quella adulta, dove gli viene riconosciuta parziale o

assente capacità decisionale, non viene riconosciuta l’esistenza della sfera emotiva-

sentimentale-pulsionale-sessuale, considerandolo un eterno bambino per l’appunto.

I genitori nell’accudirlo vivono un senso di colpa per la sua diversità, e non potendo

avere una piena autonomia il distacco è impensabile se non impossibile.
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Il disabile è circondato da persone (educatori, volontari, medici) che gli dicono cosa è

meglio per lui e cosa deve fare per comportarsi bene. I medici, se aggressivo, tentano

solo di imbottirlo di psicofarmaci.

Non ha amici, se non disabili, e spesso vive in ciò che chiamiamo solitudine.

Nella realtà lavorativa è difficile l’inserimento a causa della richiesta di produttività,

viene sfruttata socialmente la sua figura in modo pietistico (anche da trasmissioni

televisive), viene guardato e accudito da cooperative e associazioni che rischiano però

di sfruttare la sua figura per il loro guadagno, non guardando veramente alla persona.

Finchè senza una famiglia si ritrova solo.

Ora, questo è il quadro peggiore che si possa dipingere, sappiamo bene che questi sono i

“rischi peggiori” in cui l’esistenza della persona disabile può incappare, ma molti di essi

sono reali, soprattutto da un punto di vista sociale.

Il disabile è un burattino poiché non gli viene riconosciuta una possibilità di crescita e di

autonomia, viene visto solo per la sua difficoltà e non potenzialità. Ma c’è per fortuna

anche chi lo guarda come persona a tutto tondo. E qui nascono le potenzialità,

nell’integrazione sociale, lavorativa, le realtà di volontariato, le vacanze, e le terapie

espressive, che sono il discorso che in questa tesi ci interessa.

Fare teatro e drammaterapia non cambierà la vita di una persona disabile, non la renderà

più autonoma, ma gli/le permetterà di sperimentarsi in un contesto con le stesse regole

degli altri, non facilitato ma considerato persona, e non solo disabile. Per una volta verrà

considerato senza giudizio, potrà esprimere ciò che sa fare e non gli verrà chiesto ciò

che non sa fare, si divertirà in un gruppo, proverà emozioni positive e negative, gli sarà

chiesto di parlare con il linguaggio della creatività, che è presente in tutti, e con il quale

ha più familiarità, senza costruzioni e preconcetti e beneficerà di tutte le potenzialità

terapeutiche delle artiterapie, valide per tutti, anche per lui.

Se poi questo tipo di laboratorio può diventare permanente, ecco un luogo, un’occasione

creativa per il tempo libero, un gruppo di amici, al di là della finzione teatrale.

E passiamo al teatro con attori disabili.
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Nasce da ciò un discorso etico: il fare spettacolo con persone disabili per trasmettere un

messaggio e raccontare una storia al pubblico.

C’è la voglia di mettere fine agli “spettacolini di fine anno” o gli spettacoli in cui i

disabili sono strumenti-burattini sulla scena nelle mani di operatori-attori protagonisti,

spettacoli icone del buonismo ancor presente purtroppo in società. Gli attori, qualora la

loro disabilità lo permetta, possono andare in scena da soli autogestendosi.

Dall’altro lato c’è voglia di essere protagonisti e non strumenti sfruttati da registi che

hanno voglia di pubblicizzare il loro nome con il “lavoro nel sociale”, con spettacoli

esteticamente perfetti, ma che sono figli di una regia che incolla la storia e i personaggi

sulle persone, non tenendo conto della loro creatività e utilizzandoli come burattini.

Ricordiamo il concetto della persona disabile-burattino in Pippo Delbono.

Il senso di tutto ciò è che anche il teatro, la drammaterapia nel nostro caso, deve

rispettare la persona disabile e non piegarsi a sfruttarla a causa delle sue capacità

creative.

Il teatro è un’occasione creativa per vivere a pieno la propria identità, provare a ri-

strutturarla guardando alle proprie capacità, come persone dotate di una propria

autenticità e artisticità, inserite in un gruppo. È una disciplina che attraverso il teatro, il

simbolo, lavora direttamente su tematiche inerenti la persona, il gruppo, la vita

quotidiana, lavora sul potenziamento delle abilità della persona, non concentrandosi

sulle mancanze, permettendo di esportare poi queste abilità nelle vita quotidiana,

iniziando dallo spettacolo.

4.24.24.24.2 LaLaLaLa libertlibertlibertlibertàààà didididi esserciesserciesserciesserci eeee didididi scegliere:scegliere:scegliere:scegliere:

llll’’’’essereessereessereessere dadadada solisolisolisoli inininin scenascenascenascena eeee llll’’’’integrazioneintegrazioneintegrazioneintegrazione

Altra sfida relativa alla disabilità è la possibilità di riuscire a essere autonomi sul

palcoscenico. La drammaterapia richiede un minimo di capacità simbolica per essere

efficace, e la consapevolezza di ciò che si sta facendo. Al di sotto di questo livello, ci si

concentra solo sulla corporeità a livello psicomotorio, senza una possibilità di
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elaborazione cognitiva. Viene a meno l’abilità fondamentale che sta a capo di ogni

rappresentazione: l’immaginazione.

Al di sopra di questo livello, anche con deficit medio gravi, è possibile un lavoro con la

persona perché possa salire sul palco in autonomia, a meno di deficit che richiedano un

accompagnamento come necessità.

La persona disabile che sale da sola sul palco rispetta la sua identità di persona e

personaggio e rende giustizia al percorso fatto.

Per la scrivente è necessario che la persona scelga di fare teatro e che abbia la

consapevolezza di ciò che va a fare sulla scena proprio per non essere uno strumento sul

palcoscenico. In un percorso di drammaterapia, quindi anche evolutivo, è totalmente

necessario che la persona scelga e sia consapevole di ciò che fa, così sul palco.

In un contesto come il cdd tuttavia la persona non sceglie le attività, è necessario quindi

creare una motivazione. Può scegliere se partecipare o stare a guardare, ma non il fatto

di essere nell’attività. Lo spettacolo può essere una componente che aiuta la creazione

di una passione-motivazione. Ma lo spettacolo in sé come scatola vuota non può creare

la motivazione. È necessario un percorso perché la persona possa lavorare su di sé, poi

creando il testo e il personaggio, per creare insieme la motivazione e il testo, con la

consapevolezza di ciò che sceglie e va a fare.

E può farlo da sola, se lo spettacolo ha alle spalle un percorso che porta all’autonomia,

lavorando sul personaggio, sullo spazio scenico, sulle regole di palco, sul movimento.

Si svuotano di senso quindi spettacoli in cui le persone disabili sono burattini, strumenti

guidati in personaggi dei quali non sono neanche consapevoli. Ho visto persone

doppiate muovere la bocca a servizio di spettacoli di teatro di parola.

Anche sul palcoscenico va rispettata la libertà di fare e di essere della persona.

Può esistere uno spettacolo integrato, come nel caso del musical, ma come esplicitato

nel capitolo di riferimento la persona disabile non è aiutata da quella “normodotata”,

anzi la sua esperienza, la sua libertà espressiva in quel processo ha insegnato come si sta

sul palco a quelli che erano i volontari. E qui si entra nel concetto di integrazione non



105

come aiuto, ma integrazione di diversità e di abilità, con uno scambio e quindi

arricchimento continuo, che andrà per forza a ripercuotersi sulla vita quotidiana al di là

del teatro, perché i sentimenti, le emozioni, le esperienze a questi livelli non rimangono

nel mondo della finzione, ma vengono esportati. Da qui l’utilità di questo tipo di

esperienze. La possibilità artistica crea l’occasione quotidiana.

4.34.34.34.3 LLLL’’’’importanzaimportanzaimportanzaimportanza deldeldeldel tempotempotempotempo

Il tempo è una componente fondamentale all’interno del processo di drammaterapia e di

creazione dello spettacolo. Il gruppo deve formarsi completamente per approdare ad una

fase di creazione che può variare durata a seconda dell’intensità ed estensione degli

argomenti proposti. L’idea dello spettacolo nasce appunto dai temi della creazione, per

diventare come abbiamo detto la concretizzazione dell’esperienza di laboratorio portata

all’esterno, come ultima fase della condivisione.

Il processo di drammaterapia chiaramente non finisce e non si ferma con lo spettacolo,

che vuole essere una parte del processo stesso. Dopo lo spettacolo il processo continua e

registra i cambiamenti avvenuti nel gruppo grazie allo spettacolo e in eventuali repliche.

Parte interessante è appunto vedere l’evoluzione dello spettacolo in varie repliche, il

cambiamento di personaggi e atteggiamenti degli attori, possibili improvvisazioni e

cambiamenti in itinere. È un viaggio fatto di continui adattamenti e aggiustamenti,

replica per replica. Può essere necessario adattare lo spettacolo ad un setting particolare,

o sostituire un attore o cambiare una parte. Lo spettacolo aiuta la flessibilità del gruppo

e potenzia le capacità di adattamento.
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L’importante è non avere fretta. Un qualsiasi spettacolo può essere “messo in piedi” in

poco tempo, lo spettacolo “drammaterapeutico” no. Ha bisogno di tempo per essere

creato, per essere condiviso, corretto, messo in scena, assimilato dalle persone, per poi

essere rappresentato.

Il valore terapeutico del lavoro è dato anche dal tempo.

Come dice Pitruzzella: “quello è il tempo del teatro. E non ha niente a che fare con il tempo delle

abilità, né col taylorismo dell’efficienza quotidiana, né con la frenesia dell’avere e del consumare cose e

persone.36

Nel tempo del teatro l’incontro è possibile tra esperienze del mondo diverse, perché

sganciato dalla limitazioni e dalle ansie della corsa, esso può espandersi fino a

raccoglierle tutte”

Il tempo, il non avere fretta, permette di guardare ai particolari, di prendersi cura e

guardare con calma la globalità della persona, raccogliendo quindi tutto ciò che accade

nel percorso.

Lo spettacolo ha accompagnato la vita degli attori e del regista per 4 anni, occupando i

loro pensieri e condividendo con loro e facendo condividere a loro lunghi pezzi di vita.

Insieme a ciò il gruppo diventa saldo e lo spettacolo diventa parte di noi, ci accompagna

e ci racconta. In un tempo così ampio diventa per forza parte della nostra storia. L’arte

si ripercuote nella vita quotidiana attraverso il tempo, poiché il reiterarsi del gruppo,

delle prove, degli spettacoli, delle occasioni di incontro, dell’elaborazione continua del

lavoro, fa parte non solo di una parentesi artistica ma diventa parte della vita della

persona, e la influenza direttamente.

4.44.44.44.4 IlIlIlIl ruoloruoloruoloruolo deldeldeldel conduttore-drammaterapista-regista.conduttore-drammaterapista-regista.conduttore-drammaterapista-regista.conduttore-drammaterapista-regista.

Pitruzzella, nel suo “Persona e soglia” dice che:

36 Pitruzzella, “Persona e soglia”, 2004, p.126
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“La funzione generale del conduttore in un processo di drammaterapia,è promuovere e controllare le

condizioni necessarie e sufficienti affinchè ciascuno possa usare il dramma come strumento per

migliorare il proprio benessere”.37

La figura del drammaterapista, che ha curato il processo, diventa delicata poiché da un

atteggiamento terapeutico di accettazione non giudicante deve selezionare le scene-

atteggiamenti giusti perché lo spettacolo possa andare in scena, essere comprensibile e

godibile esteticamente parlando, tenendo presente che:

“il ruolo essenziale del drammaterapista è di incarnare il principio creativo e rispecchiarlo per

restituirlo al cliente38

Seguendo le definizioni “canoniche” del teatro, il regista è colui che dà forma al testo,

dando un’idea di fondo e dando una forma espressiva agli attori, a seconda del

personaggio. Questo è il motivo per il quale lo spettacolo e la modalità registica mal si

sposano con la libertà espressiva e il non giudizio della drammaterapia.

Per la scrivente esiste una via di mezzo.

IlIlIlIl ““““regista-drammaterapistaregista-drammaterapistaregista-drammaterapistaregista-drammaterapista”””” èèèè unununun mezzo,mezzo,mezzo,mezzo, unununun catalizzatorecatalizzatorecatalizzatorecatalizzatore espressivo,espressivo,espressivo,espressivo, chechecheche aiutaaiutaaiutaaiuta aaaa

metteremetteremetteremettere inininin ““““formaformaformaforma teatraleteatraleteatraleteatrale esteticaesteticaesteticaestetica”””” lalalala materiamateriamateriamateria grezzagrezzagrezzagrezza creativacreativacreativacreativa deldeldeldel gruppo.gruppo.gruppo.gruppo.

Il regista drammaterapista tutela la purezza della creatività messa in campo nei

laboratori, e lo spettacolo drammaterapeutico è a immagine e somiglianza del gruppo,

non dei gusti del regista.

Il regista non dice agli attori ciò che è giusto o sbagliato secondo i suoi canoni, ma

corregge secondo le regole teatrali di base e per il resto trova un compromesso fra le sue

idee e quelle del gruppo. È un processo comunicativo.

È fondamentale ancora una volta il passaggio dello spettacolo. Se il testo scritto è

condiviso e rispetta-rispecchia il lavoro espressivo svolto in laboratorio, non si incorrerà

nel rischio di stravolgere totalmente la scena a propria immagine e somiglianza.

37 Ibidem, p.138

38 Jennings, cd.1992, 110
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Se il processo di costruzione dello spettacolo, in cui il regista si può permettere di essere

ancora più drammaterapista che regista, è condiviso, allora anche la “correzione

estetica” rispetterà l’espressività del singolo.

Ciò non vuol dire non correggere errori o modificare parti, ciò rientra in qualsiasi lavoro

teatrale e serve alla persona per imparare a tollerare le frustrazioni.

È importante, come impostazione personale, che il regista-drammaterapista si ponga

come mediatore e non protagonista del processo creativo e di messa in scena.

“il lavoro del conduttore è un lavoro di ininterrotta traduzione , di mediazione e comunicazione tra il

mondo e il “mondo” 39

Diventa un aiutante, un consigliere, un catalizzatore di energia e competenza, un

consigliere. Deve saper accompagnare e lasciar andare il gruppo quando necessario.

Interessante è la visione del Mandala di Jennings, secondo la quale

Il drammaterapeuta in azione deve essere in grado di gestire 4 ruoli interni:il paziente, il terapeuta, il

supervisore e l’artista creativo, ruoli che devono essere tenuti in equilibrio e costantemente nutriti e

stimolati. 40

Il conduttore-attore-drammaterapista deve quindi essere un mediatore in equilibrio fra

queste 4 forze, possedendo una competenza teatrale, ma anche terapeutica.

Come dice Pitruzzella:

“l’esperienza teatrale è importante perché ci mette in contatto con il movimento trasformativo del

dramma(…), ma il sapere teatrale non è sufficiente per garantire una gestione del processo

drammatico funzionale ad un miglioramento del benessere della persona.41

e ancora:

39 Pitruzzella:2004,p.139.

40 Ibidem

41 Ibidem, p.145
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“La funzione generale del conduttore in un processo di Drammaterapia è promuovere e

controllare le condizioni necessarie affinchè ciascuno possa usare il dramma come

strumento per migliorare il proprio benessere. Se terapia è servizio, il drammaterapista è

un operatore al servizio della persona, capace di comprendere il bisogni dei soggetti, di

sostenerli nel percorso e aiutarli nelle difficoltà.42

Il regista terapeuta deve attivare quindi tutte le sue risorse creative, educative,

terapeutiche per saper gestire al meglio il processo drammatico.

Il suo obiettivo principale deve però essere l’inutilità. Lo spettacolo deve andare avanti

senza il suo intervento. La persona deve poter incrementare il suo benessere e

sopravvivere senza di lui, diventare più autonoma.

Sue Jennings dice:

“A meno di credere veramente di avere qualcosa in comune, il ruolo del terapeuta diventa

superfluo”43

Nella mia esperienza una delle cose più emozionanti è il vedere gli attori muoversi dal

dietro le quinte. Non è più necessario un suggerimento poiché è tutto consolidato, ma

fare i gesti, la coreografia insieme agli attori, per me dà idealmente al gruppo un’energia

che aiuta. È veramente magico vedere risolversi e fare perfettamente una scena incerta,

il creare una sinergia tale da fare insieme gli stessi movimenti con lo stesso ritmo e

qualità di movimento. È una magia che fa parte della condivisione e delle sorprese che

accadono in teatro. Nello spettacolo soprattutto, davanti al pubblico, si possono liberare

energie insperate e accadere imprevisti che migliorano o peggiorano lo spettacolo, ma

l’attore è lì da solo, e molto spesso ti sorprende e ti emoziona. È la magia del teatro.

42 Ibidem, p.138

43 Jennings 1988:184



110

CapitoloCapitoloCapitoloCapitolo 5555

ConclusioniConclusioniConclusioniConclusioni

Ed eccoci al momento della condivisione.

In questi capitoli siamo partiti dalla drammaterapia e dalla sua attenzione per il processo,

per provare un confronto con il teatro sociale al fine di stabilire assonanze e differenze.

Ci siamo concentrati sulla figura del disabile come burattino e il lavoro pratico di

drammaterapia con la disabilità attraverso l’esempio di due esperienze pratiche che

hanno portato lo sviluppo della tesi: lo spettacolo può essere drammaterapeutico e non

essere per forza un azione di teatro sociale opzionale.

Partiamo dal presupposto che teatro sociale e drammaterapia parlano la stessa lingua e

non possono che unirsi nell’obiettivo finale: la creatività, il teatro, aumenta il benessere

della persona nella vita quotidiana.

Ciò è valido sia per il processo che per lo spettacolo.
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Lo spettacolo ha in sé finalità care sia al teatro sociale (trasmetto ciò che è accaduto)

che la drammaterapia non dovrebbe disdegnare se il processo retrostante rispetta i

“canoni” terapeutici e se i suoi obiettivi e il percorso vanno oltre lo spettacolo.

Il lavoro sul singolo attraverso il gruppo si allarga e coinvolge la comunità, magari

coinvolgendo poi nuove persone nel gruppo attratte dallo spettacolo, come è accaduto

nel musical.

L’emozione è ancor più grande quando, dopo il processo terapeutico che trova

coronamento nello spettacolo, per poi continuare, tutti i significati, gli equilibri, il

gruppo iniziano a funzionare e vengono esplicitati e comunicati sul palco senza il

bisogno della guida del regista.

Spesso lo spettacolo è una prima tappa che dà fiducia in sé al gruppo, che modifica poi

in laboratorio il suo modo di essere e di partecipare.

Negli esempi citati, il musical ha una finalità da teatro sociale, ma anche la

drammaterapia ha come obiettivo il lavoro su di sé attraverso il gruppo, e anche

questa è una componente del musical.

Prendiamo in considerazione il musical come il primo passo che dal teatro sociale

(anche nel mio percorso di vita) porta alla drammaterapia, mentre consideriamo il

lavoro del Cdd, che ha portato alla performance “solo x magia”, il lavoro terapeutico

che utilizza lo spettacolo a fini terapeutici.

Anche lo spettacolo usa il gruppo per la condivisione ed esportazione del senso e

valenza del processo. Dico e capisco a cosa mi è servito (quindi lavoro terapeutico su di

me) con l’aiuto del gruppo.

Forse bisogna prendere in prestito la coscienza sociale del teatro sociale per capire la

valenza del comunicare e divlugare ciò che è accaduto nel processo terapeutico, senza

inficiarne i processi e i percorsi che ne stanno alla base.

Come ricorda Bernardi:



112

“Come avverte Richard schechner, parlando del futuro del rituale, le 4 grandi sfere della

performance-intrattenimento, terapia, formazione e ritualità-sono strettamente correlate”44

Significa mettersi nell’ottica della formazione del pubblico, avvicinando così al mondo

del teatro chi non ha voglia o possibilità di intraprendere un percorso, ma va a vedere

uno spettacolo diverso, dai contenuti e dall’aria diversa rispetto a uno spettacolo

qualsiasi proprio perché nato da un lungo processo.

Saranno diversi i contenuti e lo spettacolo che non è a immagine e somiglianza del

regista, ma del gruppo, saranno più veri gli attori, che interpreteranno ruoli non come

sacchi vuoti e sterili, ma pieni della loro interiorità elaborata con la possibilità del

distacco e dell’uscire dal personaggio-realtà drammatica (il personaggio comunque non

sono io). Vedranno un gruppo che riesce a comunicare con un semplice sguardo, dopo il

processo di lavoro sul gruppo fatto durante il processo.

Lo spettacolo “drammaterapeutico” può essere più autentico e formativo, poiché parla

di una trasformazione e di contenuti trasversali universali in un orizzonte di senso

simbolico, quindi comune e leggibile da tutti, avvenuta grazie al teatro.

E quale miglior modo del teatro stesso per poterla comunicare?

Questa tesi ha rappresentato un viaggio all’interno degli ultimi 5 anni di vita, che

rappresentano un percorso di cambiamenti sostanziali che mi hanno portato dal fare

teatro al fare drammaterapia.

La drammaterapia è la terapia dell’ottimismo, come dice Sue Jennings, perché si parte

da sé, dalle proprie potenzialità, in un percorso di cambiamento in ottica evolutiva.

Si ha la possibilità di provarsi e vivere in un mondo altro che può aiutare la vita nel

mondo reale, senza sostituirlo, e molto spesso come abbiamo visto ha conseguenze

fortunatamente fisse e irreparabili sulla nostra realtà.

Ma soprattutto è una modalità che porta a galla le parti buone, cioè non offuscate dalle

preoccupazioni, dai problemi, dalle negatività, facendo intravedere in concreto alla

persona stessa le sue possibilità, che non sono un obiettivo, ma che sono già in lui.

44 Bernardi, Teatro Sociale, 2004
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Capacità che in un contesto adatto, non a caso quello del non giudizio, possono

sbocciare senza ostacoli, creando una serie di risultati che partono dal vedere le proprie

potenzialità concretizzate.

È un’azione trasformativa, che mi mostra ogni giorno tramite la magia del teatro la

persona possa scoprire se stessa e crederci.

L’arte, il teatro, la drammaterapia, mi insegnano ogni giorno tutte queste splendide cose,

ma la cosa più bella è che insegnano a mettersi a disposizione (il conduttore con loro)

come dei mezzi al servizio delle persone (il terapos come affiancamento alla persone)

per scoprire e rendere concrete le loro potenzialità.

Il percorso non ha cambiato solo il mio status professionale, ma ha dato una forma

nuova al mio essere, rinforzando ciò in cui credo profondamente, e rinforzando anche la

fiducia in me stessa, dandomi uno strumento che rientra nelle mie passioni più grandi

per attuarlo. Penso che questo sia uno dei doni più grandi che si possa ricevere, insieme

a tutto ciò che ricevo quotidianamente in termini di passione, affetto, competenza,

trasformazione, costanza, impegno, voglia di mettersi in gioco etc…..da tutte le persone

che mi sono accanto nel viaggio-percorso drammaterapeutico.

È stata e continua ad essere la scoperta di come l’approccio creativo alla vita e alla

relazione possa essermi utile ogni giorno a far fronte, come Pinocchio (…) alle

difficoltà della vita quotidiana, a vivere con più autenticità e densità, ad avere il punto di

vista del “bicchiere mezzo pieno”, vedere ciò che di buono c’è in me e nelle persone,

vedere le possibilità tenendo conto dei limiti, non lasciandosi sopraffare dalle difficoltà,

essere una drammaterapista, un’educatrice, una persona migliore nella relazione con me

stessa e con gli altri.

Voglio concludere con una poesia di Tom Benetollo che per me racchiude molto

dell’esperienza di conduzione drammaterapeutica. L’ho utilizzata come augurio alla fine

del triennio di drammaterapia per i miei compagni di viaggio, e continua tutt’ora a

guidare il nostro operato e le nostre passioni.

IlIlIlIl LampadiereLampadiereLampadiereLampadiere

In questa notte scura
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Ciascuno di noi è come quei lampadieri

Che camminando innanzi tengono la pertica rivolta all’indietro

Appoggiata sulla spalla, con il lume in cima.

Così il lampadiere vede poco innanzi a sé,

ma consente ai viaggiatori di camminare più sicuri.

Qualcuno ci prova,

non per eroismo o per narcisismo,

ma per sentirsi dalla parte buona della vita.

Per quello che si è.
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