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INTRODUZIONE 

 

La leggenda vuole San Giorgio salvatore della bella 

Margherita, figlia del re di un territorio vicino all’attuale 

Beirut, la quale prescelta dal fato come vittima 

sacrificale per la salvaguardia del suo paese si trovava a 

fronteggiare le fauci di un tremendo drago. San Giorgio, 

condotto in quei luoghi dal suo pellegrinaggio, accorse 

in aiuto della giovane principessa in lacrime ed 

affidandosi a Dio affrontò la terribile creatura. Il santo 

ferì la bestia con la sua lancia e gli mise al collo la sua 

cintura affinché la giovane Margherita potesse condurla 

trionfante entro le mura cittadine. Dal re Giorgio ebbe in 

dono molto oro, ma lo donò ai poveri, battezzò il re e 

riprese il suo cammino. 

Da allora l’iconografia cristiana vuole il santo inevitabilmente legato alla figura del 

drago, ed in questo modo è giunta a noi contemporanei l’immagine di un cavaliere 

eroico su di un cavallo bianco che trafigge il simbolo dell’ignoto, dell’incredibile, 

dell’irrazionale. 

Una lettura laica di quest’immagine porterebbe a pensare al trionfo della ragione 

sull’immaginario, chiuso in una corazza di razionalità l’eroe della ragione affronta e 

sconfigge il mostro dell’incertezza, dell’imprevisto in nome dell’ordine, del prevedibile, 

del rassicurante già noto. 

San Giorgio e il drago in 
una raffigurazione del xv 
secolo. 
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In questa immagine quindi è riassunto anche un certo modo di fare formazione, fatto di 

tecniche consolidate di insegnamento, di saperi monolitici, di distanze incolmabili, di 

“modi giusti” e “modi sbagliati” di fare le cose. Non tutta la formazione vuole esser 

fatta oggetto di critica, è indubbio che certe situazioni locali, certi contenuti specifici, 

certi obbiettivi, e a volte anche certi bisogni richiedano una formazione di tipo 

addestrativo con riferimenti forti che lascino poco spazio a voli pindarici non sostenuti 

dall’esperienza e dalla pratica. Ma ciò che qui si critica, più che il metodo, è la teoria di 

riferimento che in molti casi si pone alle spalle del metodo stesso, una teoria di 

riferimento didatticistica, che preferisce l’aula e il rapporto frontale tra formatore e 

formando, ponendo “il sapere disciplinare” al di sopra delle domande, degli interessi, 

delle interpretazioni di colui che tale sapere dovrà acquisire. 

L’immagine del drago oltre che alla paura può essere associata all’immaginario, al 

meraviglioso, al fantastico. 

L’aggettivo meraviglioso si riferisce a un fatto o a un sentimento sorprendente, positivo 

o negativo, che irrompe nella realtà scompigliandola e dandole un altro significato.  Il 

fantastico esprime la capacità della mente di immaginare ciò che non esiste nella realtà. 

Il termine, che ha origine dal greco phantastikòs (dal verbo phantàzo che significa “io 

mostro”), indica un’azione che coinvolge altre persone. 

Entrambi i significati sono racchiusi nella figura del drago così come nel termine 

immaginazione che descrive la capacità umana di dare nuovi significati al mondo, di 

creare. 
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Ciò che vorrei proporre in questa tesi quindi è un incontro tra San Giorgio e il drago, 

non più una battaglia ma un dialogo tra la ragione e l’immaginazione, perché l’una 

alimenti l’altra senza più distinzione tra le due. 

Un nuovo modo di vedere l’imprevisto all’interno del rapporto formativo, non più un 

ostacolo da affrontare e superare per poi tornare sulla retta via, ma la possibilità di 

accrescere il percorso formativo intrapreso, l’imprevisto come risorsa che permette di 

approfondire nuove dimensioni e nuovi oggetti della conoscenza. Un imprevisto che 

nasce dall’incontro vero e sincero tra educatore ed educando e che si trasforma nella 

creazione comune di un sapere nuovo e originale. Non è il tentativo di abolire la 

distanza tra le due figure protagoniste dell’agire educativo, al contrario tale dislivello 

deve essere riconosciuto ma non perché l’uno dia all’altro un qualche sapere, ma 

affinché l’uno stimoli l’altro ad intraprendere un cambiamento. E’ solo il cambiamento 

infatti che garantisce l’apprendimento ed il cambiamento può partire solo da se stessi, 

dai propri bisogni, dai propri desideri e dalle proprie fantasie. 
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PROLOGO 

 

“Oh, aver qui una Musa di fuoco che sapesse salire al più luminoso cielo 

dell’invenzione; un regno che servisse da palcoscenico, principi che 

facessero da attori e monarchi da spettatori di questa scena grandiosa! 

Allora, il valoroso Enrico, da quel che era, assumerebbe davvero il 

portamento di Marte e, condotti al guinzaglio come  segugi, la fame, il ferro 

e il fuoco gli striscerebbero alle calcagna chiedendo impiego. Ma, miei 

signori, perdonate le menti basse e piatte che hanno ardito portare su questo 

indegno palco un argomento così grande: potrebbe mai infatti questa platea 

contenere i vasti campi di Francia o potremmo stipare entro questo cerchio 

di legno anche i soli elmi che impaurirono l’aria stessa a Azincourt? Ma 

scusateci: come uno sgorbio di cifre serve in breve spazio a rappresentare un 

milione, così lasciate che noi, semplici zeri in questo gran conto, mettiamo in 

moto le forze della vostra immaginazione. Supponete che entro la cinta di 

queste pareti siano chiuse due potenti monarchie e che un pericoloso stretto 

ne separi le fronti che sporgono alte sul  mare. Colmate col vostro pensiero 

le nostre lacune; di un uomo che vedete fatene mille e createvi un imponente 

esercito; se parliamo di cavalli, immaginate di vederli realmente stampare 

gli zoccoli sul terreno molle che ne riceve le impronte; poiché è il vostro 

pensiero che ora deve vestire i nostri re e portarli qua e là, saltando interi 

periodi di tempo, e condensando i fatti di molti anni in un volgere di 

clessidra; e per quest’ultima funzione ammettete come Coro in questa storia 

me che, a mo’ di prologo, sollecito con umiltà la vostra pazienza perché 

ascoltiate con animo benevolo e giudichiate con indulgenza questo nostro 

spettacolo.”

 
Enrico V , William Shakespeare 
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Capitolo Primo 

ORIGINI E RINASCITA 

 
1.1  Il role playing in azienda: metodologia e finalità 
 

 
Il role playing o “simulazione comportamentale” (M. Castagna, 2001) trae origine 

dallo psicodramma, uno strumento terapeutico messo a punto dallo psicoterapeuta 

rumeno Jacob Levi Moreno (1889-1974), di questa metodologia si parlerà nel 

capitolo successivo, ora cercherò di delinearne solo i tratti essenziali e 

direttamente rinvenibili nel role playing. 

Il “teatro della spontaneità” è il perno sul quale ruota lo psicodramma di Moreno, 

si tratta di una messa in scena in cui gli attori, ovvero i pazienti, recitano drammi 

familiari tratti dalle proprie storie di vita. Il canovaccio però non è per nulla 

vincolante, è solo il trampolino per una recitazione spontanea che mira a liberare, 

in maniera catartica, i vissuti del paziente. Al termine della rappresentazione gli 

attori che ne hanno preso parte, sono tenuti a mettere nuovamente in scena lo 

stesso episodio mutando però i propri ruoli all’interno di esso. Questo scambio 

delle parti, consente di ampliare il proprio orizzonte cognitivo sperimentando 

nuove possibilità interpretative, differenti da quella fissatasi nel momento in cui il 

trauma si creò. Sempre a questo fine è pensato il colloquio in plenaria tra tutto il 

gruppo di pazienti, non solo quelli che hanno preso parte alla rappresentazione ma 

anche coloro che hanno svolto il ruolo di spettatori, la discussione guidata, come 

la messa in scena, dal terapeuta affinché non crei situazioni ansiogene, permetterà 

di rianalizzare più lucidamente gli avvenimenti occorsi, le ragioni e le possibili 

alternative ai comportamenti adottati originariamente e sulla scena. Tutto ciò si 
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rivela quindi terapeutico poiché, non solo permette di riportare catarticamente alla 

luce i traumi passati ma anche di rimuoverli. 

Il role playing, come detto, deriva da questa pratica, ma certo ha perso l’intento 

terapeutico per declinarsi verso fini formativi. La “sperimentazione 

comportamentale” mantiene il carattere teatrale dello psicodramma moreniano, 

ma porta in scena episodi relativi alla realtà aziendale, ovvero simulazioni di certe 

specifiche pratiche quotidiane con cui i partecipanti al seminario hanno o avranno 

a che fare. L’aspetto catartico quindi è, se presente, solo tangente a questo tipo di 

esperienza che da pratica terapeutica diventa esercitazione formativa. 

La scelta di Maurizio Castagna nel tradurre role playing con “simulazione 

comportamentale” anziché, come sarebbe letteralmente più corretto, “gioco di 

ruoli”, è motivata proprio dall’intento di far emergere un significato formativo al 

di sopra di uno psicologico. 

Così questa esercitazione mira, in sede di discussione in plenaria, all’analisi delle 

dinamiche interpersonali, dei processi di comunicazione, delle modalità di 

esercizio di specifici ruoli ed infine anche dell’esplicitazione e dell’analisi dei 

vissuti dei partecipanti-attori, ma solo nella misura in cui ciò sia pertinente alle 

competenze professionali prese in esame. 

Rispetto alla classica divisione degli obbiettivi in sapere, saper-fare, saper-essere, 

il role playing è normalmente ritenuto efficace nel conseguimento delle ultime 

due categorie di obbiettivi, e rispettivamente definito come “role playing 

addestrativo” e “role playing strutturato”. 
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Nel primo caso si tratta di tecniche didattiche finalizzate a far apprendere ai 

partecipanti comportamenti specifici e circoscritti, ovvero un “modo giusto” per 

adempiere ad un determinato compito di natura interpersonale. 

Molto comune è l’addestramento degli operatori del call center ai quali viene 

insegnato come rispondere alle domande (o lamentele)  più comuni da parte della 

clientela, anche i venditori porta a porta o gli intervistatori però sono categorie 

professionali facilmente soggette a corsi di formazione per mezzo dei role playing 

addestrativi. 

Ciò che caratterizza queste (e altre) categorie professionali, è la relativa 

prevedibilità delle possibili situazioni in cui verranno a trovarsi, ciò consente (o 

consentirebbe) di poter prevedere e definire un comportamento standard efficace 

da adottare caso per caso. 

Questa in stretta sintesi la tecnica del role playing addestrativo: 

• un lavoro di progettazione atto a definire con precisione la situazione 

simulativa, possibilmente suddividendola in fasi circoscritte aventi una loro 

logica interna, nonché la preparazione di un preciso copione contenente il 

comportamento corretto da far apprendere ai partecipanti.  

• Nel momento dell’erogazione del corso, è comune procedere proponendo ai 

partecipanti la situazione prevista, o concordandone con loro una 

significativamente vicina, e dar luogo ad una serie di simulazioni “libere” 

ovvero prive di copione.  

• Al termine della singola o delle molteplici simulazioni “libere” si avvia una 

discussione circa l’inefficacia delle varie tecniche adottate dagli “attori”.  
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• Individuate, grossolanamente o meno, le mancanze dei comportamenti 

precedentemente adottati, si ripete la situazione simulativa, non più in 

maniera libera consegnando al partecipante il copione cui attenersi. 

• Al termine di questa seconda fase di simulazione, si svolge una nuova 

discussione plenaria, mirata a rivelare l’efficacia della tecnica proposta. 

• La ripetitività delle simulazioni con copione garantisce l’acquisizione della 

tecnica da parte del partecipante.  

• In entrambi i momenti simulativi è comune riscontrare la presenza del 

formatore nel ruolo dell’interlocutore, come consigliato dalla maggior parte 

dei manuali sull’argomento. 

Il termine “role playing strutturato” in realtà non rende conto della grande varietà 

(e confusione) dei molti modelli progettuali e gestionali attraverso cui, questo tipo 

di esperienza formativa, è proposta e attuata. 

La principale differenza di metodo rispetto ai role playing addestrativi consiste 

nella maggior “libertà di movimento” concessa ai partecipanti, quella che continua 

a essere una recita a soggetto, si apre ad una interazione interpersonale più ampia 

e destrutturata. Pur rimanendo all’interno di un canovaccio predefinito, l’intento 

in questo tipo di esercitazioni, non è quello di far apprendere al soggetto nuove 

strategie relazionali, bensì di farlo riflettere sull’efficacia delle sue proprie 

strategie, dei comportamenti interpersonali che quotidianamente mette in pratica. 

Ciò che diviene obbiettivo di apprendimento è quindi lo sviluppo di una capacità 

metacognitiva da parte del partecipante, che lo porti a problematizzare il proprio 

modo di atteggiarsi in determinate interazioni professionali, curandone la forma, i 

contenuti e l’efficacia. 
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Maurizio Castagna propone una sequenza di fasi cui all’incirca corrisponderebbe 

la realizzazione della versione maggiormente utilizzata di role playing non-

addestrativo: 

a) presentazione della metodologia didattica “role playing” 

b) individuazione degli attori e preparazione 

c) assegnazione del compito al gruppo 

d) recita 

e) commento 

f) conclusioni 

 

a) Presentazione della metodologia didattica 

A questo fase corrisponde non solo, come direttamente riferibile, il momento 

introduttivo e la presentazioni di finalità e tecniche del role playing, nel momento 

della presentazione del metodo formativo, ciò che è importante, fondamentale 

trasmettere è la l’avalutatività dell’esperienza nonché la riservatezza della stessa. 

E’ fondamentale sottolineare, anche in più occasioni, queste dimensioni affinché i 

partecipanti possano mettere in scena una performance in un ambiente 

accogliente, non ansiogeno. E’ questo il momento in cui sottolineare la virtualità 

del luogo in cui avverrà la rappresentazione, un luogo in cui le maschere non sono 

i volti delle persone che le indossano. Ma ancora c’è da dire come questo 

momento sia fondamentale per un altro motivo. E’ quando si spiegano le finalità 

ed il metodo formativo che si intendere adottare nel corso, che è possibile 

motivare i partecipanti, è possibile guadagnarsi la loro approvazione e quindi la 
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loro partecipazione volontaria ed attiva che è la condizione ineliminabile perché 

un corso di formazione possa essere efficace. 

b) Individuazione degli attori e preparazione 

La scelta degli attori non è un momento da sottovalutare, paure, ansie, rivalità si 

presentano in questo momento fortissime, riuscire ad individuare i candidati adatti 

dipende da un accorto lavoro di contrattazione con il gruppo che porti infine tutti 

(o quasi) ad accettare la scelta fatta. Viceversa si potrebbero avere atteggiamenti 

di disinteresse, svogliatezza, o riottosità.  

I partecipanti alla recita dovrebbero essere messi a loro agio, ciò sarà possibile ad 

esempio concedendo loro alcuni momenti di concentrazione, oppure attraverso la 

partecipazione marginale o la presentazione recitata della scena da parte del 

formatore, o con strategie simili mirate in definitiva a creare un ambiente 

accogliente verso quelli che non sono attori professionisti. 

 c) Assegnazione del compito al gruppo 

Quale compito assegnare al gruppo di osservazione è un problema che non 

riguarda solo la teoria di riferimento ma anche la questione dell’attenzione alle 

dinamiche intragruppali; scopo principale del compito per il gruppo di osservatori 

è quello di mantenere alta l’attenzione di questi ultimi rispetto a quanto si sta 

svolgendo. Ciò è possibile assegnando compiti più o meno strutturati di 

osservazione e rilevazione di dati. Di tali informazioni dovrà però continuamente 

essere ribadita l’importanza fondamentale al fine del proseguimento del percorso 

formativo, e ciò già in sede di introduzione del metodo. 
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 d) Recita 

In questa fase è fondamentale da parte del docente il presidio degli spazi e dei 

tempi, della recita ovvero la disposizione ad “acquario” (i partecipanti osservatori 

da un lato della stanza, gli attori dall’altro”) dell’aula e il controllo dei tempi di 

recita previsti. Inoltre è importante che egli intervenga qualora ci siano delle 

interruzioni, di qualsiasi tipo, avendo come obbiettivo il ripristino delle condizioni 

ottimali per la rappresentazione. 

e) Commento 

Il cuore di questo percorso è il momento del commento, ovvero il momento in cui 

tutti i partecipanti del gruppo partecipano ad una discussione circa ciò che è 

avvenuto e non è avvenuto all’interno della rappresentazione. Le modalità di 

gestione e coordinamento di questa fase da parte del formatore possono essere 

molto varie e possono avvalersi di strumentazioni differenti, dalla check list alla 

telecamera, per riesaminare i punti salienti di ciò a cui i non-attori hanno assistito. 

Pur avendo un indubbio rilievo pratico, ai fini di questa trattazione mi pare 

superficiale considerare il grado di strutturazione agito dal formatore in questa 

fase, ciò che mi sembra più significativo sottolineare è l’indubbia centratura sul 

gruppo di partecipanti come vera risorsa e fonte di apprendimento. All’interno 

della discussione non sarà infatti importante cercare una giusta tecnica di 

comportamento per la specifica circostanza, bensì ciò che maggiormente costituirà 

una fonte di apprendimento, saranno i consigli, le riflessioni, le emozioni, i 

confronti e i ragionamenti dei partecipanti che, in tal modo, potranno da loro 

stessi cercare un modo migliore di affrontare quelle situazioni professionali a 

carattere interpersonale, che all’interno del role playing saranno state prese in 
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esame. Ancora una volta si può sottolineare come l’eccessiva strutturazione o 

viceversa un eccessivo lassismo da parte del formatore, potranno senza dubbio 

compromettere il raggiungimento di tale scopo, spostando la centratura verso un 

addestramento piuttosto che una discussione priva di oggetto. Ciò nonostante non 

è possibile, proprio per queste stesse ragioni, prevedere una definizione 

maggiormente univoca di role playing strutturato poiché, come si diceva, il 

rischio è la perdita di quella centratura sul gruppo che rappresenta la vera risorsa 

di apprendimento per questo tipo di esercitazioni. Così l’introduzione della 

videocamera piuttosto dell’abolizione assoluta del canovaccio, o ancora 

l’adozione di una check list non possono essere considerate varianti improprie o 

viceversa condizioni essenziali per una perfetta riuscita dell’esperienza; ognuna di 

queste possibilità, troverà il suo spazio all’interno della particolare situazione in 

cui si svolgerà tale esperienza, che oltre alle risorse fisiche fa ricorso anche alla 

teoria di riferimento del formatore, alla volontà dei formandi e ad altri mille, 

importantissimi, dettagli. 

f) Conclusioni 

Nel momento conclusivo del corso è importante far convergere la discussione 

verso gli obbiettivi che ci si era prefissati all’inizio così da poter fare un bilancio 

dell’esperienza. I commenti dovranno essere diretti ad un carattere più generale 

della riflessione, l’obbiettivo che dovrà essere cura del formatore raggiungere, 

attraverso il momento conclusivo della plenaria, è una riflessione di tipo 

metacognitivo su ciò che in generale, e non specificatamente per la situazione 

simulata, si è potuto apprendere in rapporto all’esperienza appena vissuta. 
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1.2  Il role playing, così inteso e praticato, è efficace? 

 

Il role playing è, come ogni altro strumento, caratterizzato da pregi e difetti, in 

corrispondenza del modo e scopo d’impiego. La più efficace critica mossa contro 

questa metodologia, sottolinea l’alto grado finzionale dell’esperienza, da una parte 

quella che è la simulazione di un episodio professionale si rivela una pallida 

ombra della realtà che, come è intuibile, è molto più complessa di qualsiasi sua 

ricostruzione. Così qualsiasi tipo di apprendimento realizzato tramite tale 

esperienza si rivelerebbe, non tanto inefficace quanto inutilizzabile all’interno 

della realtà professionale dell’individuo. Come se ciò non bastasse, proprio il suo 

carattere simulativo, costituisce un secondo grave limite alla sua efficacia, in 

quanto messa in scena, l’esperienza professionale recitata ha in sé una serie di 

elementi (la presenza di un pubblico, la presenza di un canovaccio da seguire, la 

presenza di un “regista”, la possibilità di venire giudicato, la disparità dei ruoli 

interpretati, l’impossibilità di partecipare tutti alla simulazione, ecc.) che, nella 

mente degli attori e degli spettatori, la distacca dalla realtà rendendola inefficace 

come esperienza formativa in quanto non spendibile.  

Trattando del role playing addestrativo e di quello strutturato separatamente, del 

primo è possibile dire che tale critica è condivisibile solo in parte, poiché se è pur 

plausibile tutto quello che abbiamo su riportato, esso perde molta importanza 

davanti alla considerazione che il materiale di apprendimento dei role playing 

addestrativi è altamente definito e definibile. Consiste cioè in una serie di 

comportamenti standard che è possibile effettivamente tracciare alla luce della 

prevedibilità statistica di certe condizioni di utilizzo. Con un esempio: il 
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comportamento di un addetto ad un call center è altamente prevedibile, una certa 

formula di risposta alla chiamata, le istruzioni per risolvere certi problemi 

standard che molto spesso (statisticamente) accadono, infine una procedura 

tramite la quale passare le chiamate “difficili” a dei tecnici esperti ed una 

procedura per accomiatarsi dal cliente. Certo le simulazioni non potranno tenere 

conto di tutti i modi di fare dei clienti, di tutte le loro possibili domande, ecc. 

Certo le prove simulate saranno virtuali, nulla accadrà al centralinista che sbaglia 

la procedura in tale sede (e questo a ben guardare è un vantaggio), ma ciò non 

toglierà loro efficacia nell’addestrare la persona a compiere quei determinati 

comportamenti standard, e si tratterà comunque della miglior approssimazione 

alla realtà entro la quale far provare i centralinisti al fine di non farli sbagliare un 

domani con i clienti. Viceversa per il role playing strutturato la questione non è di 

così semplice soluzione, effettivamente le situazioni simulate non saranno fedeli 

alla realtà e viceversa introdurranno una serie di fattori estranei che inficiano 

l’applicabilità di ciò che viene appreso. Non c’è modo di contraddire questa 

constatazione, a nulla vale in questo caso la considerazione che si tratta della 

miglior approssimazione possibile, poiché la realtà cui si ispira la simulazione è in 

questo caso troppo lontana e ampia per poter trascurare l’errore della simulazione. 

Tale esperienza non servirà neanche come “trampolino di prova” poiché le 

differenze tra essa e la realtà futura saranno talmente grandi da vanificare ogni 

tipo di confronto ed ogni tentativo di appiglio.  

Quello che però persiste nel role playing strutturato è la possibilità, che esso 

fornisce ai partecipanti, di portare in primo piano la loro personale esperienza 

professionale, definendo un certo tema come soggetto di analisi soggetto tramite 
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la simulazione, il gdr permette di fatto, ad attori e spettatori, di mettere in luce, al 

momento della discussione in plenaria, i propri dubbi circa la plausibilità delle 

situazioni adottate nella simulazione rispetto a quella che è la loro propria 

esperienza professionale, in tal modo quindi tale esperienza verrà problematizzata 

attraverso il confronto e l’analisi di gruppo. 

Un’altra critica inoltre investe il role playing strutturato (e solo tangenzialmente 

quello addestrativo); essa mette in guardia dall’alto grado di imprevedibilità che le 

situazioni simulate potenzialmente contengono, un canovaccio poco definito 

infatti può portare gli attori ad uscire dalla tematiche in analisi, finendo con 

l’arrivare magari ad una catartica espressione delle proprie frustrazioni, paure e 

sentimenti, creando situazioni difficilmente gestibili da parte del formatore e 

sicuramente ben poco formative. 

Anche a tale critica è difficile controbattere, la natura intrinsecamente ed 

irrimediabilmente aperta di tale strategia formativa, impedisce di creare restrizioni 

rigide per gli attori, pena impoverire la loro performance, aprendo di fatto la 

strada a troppo “libere interpretazioni” della tematica da affrontare che conducono 

l’esperienza lontano dagli obbiettivi formativi. 

I manuali d’uso che trattano della tecnica del role playing, forniscono alcuni 

consigli ai formatori aspiranti conduttori per evitare o ridurre al minimo tale 

rischio (inversione dei ruoli, soliloquio, tecnica dello specchio, role playing 

multiplo, rotazione dei ruoli1); quanto appropriati ed efficaci possano essere tali 

                                                        
1 Inversione dei ruoli: soprattutto adoperata nella versione non strutturata di questa tecnica, quando 
esiste notevole divergenza di vedute tra due persone. Essa consiste nella pura e semplice 
inversione delle parti tra gli attori: ciò indubbiamente aiuta a comprendere i punti di vista altrui e a 
dotare i partecipanti di un maggiore flessibilità; 
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consigli non è questo il luogo in cui discuterlo e sarebbe banale dire che, in questo 

senso, molto conterà l’esperienza del formatore e la disponibilità ad apprendere 

dei partecipanti. 

Infine si pone il problema di come valutare il “successo didattico” di questo tipo 

di esperienza; va da sé che difficilmente sarà possibile predefinire degli obbiettivi 

da raggiungere in maniera oggettivamente rilevabile. Non solo questo, impossibile 

appare anche solo determinare, senza volerla misurare, la natura di, tali obbiettivi. 

E’ possibile parlare in generale, come si è fatto, di uno sviluppo delle capacità 

tecnico-sociali, quali per esempio, l’ascolto, l’esposizione, l’apertura ad opinioni 

differenti dalle proprie, il superamento di stereotipi, il riconoscimento che i saperi 

dei singoli, par quanto validi, possono essere resi operativi solo se accettati nel 

gruppo sociale in cui si opera e via discorrendo, comunque sia nessuno di questi 

aspetti è abbastanza specifico da poter essere definito un obbiettivo ed essere 

sottoposto ad una qualche forma di misurazione, così come difficilmente è 

possibile determinare a priori quale tra questi e altri “obbietti” dovranno essere 

raggiunti al termine del corso. 

                                                                                                                                                        
   Soliloquio: si ha quando il conduttore interrompe uno degli attori e, attraverso un’intervista, lo 
spinge sostanzialmente a esprimere ad alta voce pensieri ed impressioni sino allora non 
chiaramente emersi; 
   Tecnica dello specchio: uno dei partecipanti interpreta, ad esempio, la parte di un altro membro 
del gruppo particolarmente esitante a svolgere il suo ruolo: la persona di cui si vuole incoraggiare 
la partecipazione vede così se stesso riflesso come in uno specchio e ritrae un utile feed-back sul 
proprio comportamento; 
    Role-playing multiplo: il gruppo viene suddiviso in una serie di sottogruppi ciascuno dei quali 
sperimenta separatamente i ruoli assegnati. In seduta comune, successivamente, si analizza il 
comportamento di ogni gruppo e ciò risulta particolarmente utile per le finalità della discussione. 
     Rotazione dei ruoli: particolarmente utile, quando si vogliono sottoporre tutti i partecipanti ad 
un determinato ruolo, uno dopo l’altro. E’ così possibile raccogliere, al termine, una vasta serie di 
comportamenti come risposta ad uno stimolo identico, con evidenti vantaggi addestrativi. 
(da A. Canonici, citato in Professione formazione, AA. VV., p. 265) 
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In maniera complementare molto complesso risulta essere il momento progettuale 

dell’esercitazione; la natura del problema, e il modo di esporlo ai partecipanti 

deve essere tale da dare il via al formarsi di una situazione conflittuale, ciò però 

non deve ostacolare il carattere destrutturato che abbiamo detto essere intrinseco e 

ineliminabile se si vuole che l’esperienza sia efficace, varia e stimolante.  (A. 

Rudigiani, citato in Fare formazione, AA.VV., p.262) 

Ricapitolando: il role playing si situa all’interno di quell’area di metodologie 

didattiche definita come attiva, ovvero in cui il soggetto in apprendimento 

partecipa in prima persona alla costruzione del proprio percorso, o comunque in 

cui lo sfondo teorico di riferimento presuppone che l’apprendimento effettivo 

provenga soprattutto dall’esperienza, ovvero dalla comprensione, elaborazione e 

“metabolizzazione” dell’esperienza vissuta. 

Al di là delle ovvie specifiche inerenti la situazione formativa (quelle stesse 

specifiche comunque che dovrebbero determinarne o meno l’utilizzo), i metodi 

attivi sono particolarmente efficaci nello stimolare la ristrutturazione e 

l’incremento di atteggiamenti, saperi o capacità pregresse, piuttosto che 

l’acquisizione di elementi cognitivi nuovi. Il role playing si situa quasi 

perfettamente dentro quest’ottica, quasi perché, come ho detto, esiste una 

particolare tipologia di role playing, detto addestrativo, il cui scopo è 

precisamente l’acquisizione da parte dei partecipanti di nuovi comportamenti 

interpersonali da utilizzare con successo in determinate situazioni professionali. 

Ma a parte questo particolare utilizzo, che non esiterei a giudicare riduttivo pur se 

efficace, della tecnica del role playing, la maggioranza dei modi e delle situazioni 
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di utilizzo di tale esercitazione è mirata all’incremento delle capacità di relazione 

interpersonale dei singoli individui. 

D’altra parte come si è visto, tale tipologia di obbiettivi diviene di fatto 

difficilmente gestibile nel momento della progettazione dell’intervento così come 

nel (uno o più di uno) momento di valutazione dei risultati. Si tratta in effetti di 

una categoria di obbiettivi certamente definibile a grandi linee, ma difficilmente 

raggiungibile più microscopicamente; questo potrebbe dare l’idea di una non 

concretezza degli obbiettivi stessi portando alla condanna non tanto del metodo 

specifico, quanto dell’intero campo teorico-pratico rivolto all’incremento di 

queste capacità, di questi atteggiamenti così “aleatori”. 

Sarebbe plausibile compiere una operazione del genere?  

 

 
1.3  La formazione come risorsa strategica nelle aziende 

 

Il nascere di una teoria della formazione all’interno delle imprese è un aspetto 

secondario di ciò che all’interno delle stesse imprese può essere definita come 

strategia organizzativa. L’organizzazione è una struttura sociale i cui processi 

interni si solidificano in metodologie, conoscenze e capacità tra le quali, 

progressivamente, si costruisce un insieme di rapporti teorici. Tale costrutto 

teorico si è andato con il tempo complessificando, sono aumentate le variabili e 

moltiplicati i rapporti tra di esse. 

In questa sede non si vuole ripercorrere la storia delle teorie di organizzazione 

aziendale, semplicemente sottolinearne alcuni momenti , tre in particolare, 

significativi per la nascita e la crescita di una teoria della formazione aziendale. 
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1. Il momento Tayloristico: prima dell’approccio teylorista è improbabile 

parlare di teoria dell’organizzazione, le aziende erano di piccole dimensioni 

scarsamente strutturate e la formazione del personale avveniva per 

affiancamento ad un neoimpiegato da parte di un lavoratore esperto. La 

sistematizzazione e codificazione delle conoscenze offerta da Taylor al 

mondo dell’organizzazione, ha segnato una svolta storica nella realtà 

aziendale introducendo il metodo scientifico come sostituto delle opinioni 

delle regole empiriche e delle conoscenze individuali. Un nuovo paradigma, 

quello meccanicista, che divenne il riferimento per l’elaborazione di teorie 

organizzative come lo Scientific management. Approcci lineari al problema 

organizzativo, vincolati ad un logica programmatoria, i cui presupposti sono 

l’impiego della razionalità da parte dei dirigenti nella stesura di piani atti al 

raggiungimento di obbiettivi ben definiti. Tale tipo di approccio presume 

altresì che l’ambiente in cui l’organizzazione opera sia stabile, prevedibile e 

poco influente sull’organizzazione stessa. Infine presume che 

l’organizzazione sia un sistema meccanico in cui i compiti dei singoli pezzi 

che la compongono possono essere facilmente determinati. Da un punto di 

vista formativo, questa esplosione di scientismo comportò, come si è 

accennato, la convinzione che ogni processo produttivo potesse essere 

razionalizzato, ovvero <<smontato>> in singole particelle di attività, ognuna 

delle quali poteva essere scientificamente analizzata al fine di trovarne il 

perfetto modo d’esecuzione. Il percorso formativo per ogni singola figura 

produttiva si risolve in un addestramento rispetto ad attività specifiche ben 

definite, funzionali all’ottimizzazione dell’impiego delle macchine. 
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In realtà quelle che vengono definite le “teorie classiche” dell’organizzazione 

aziendale, non si risolvono nel contributo di Taylor, così come sovrapporre 

Taylorismo e Scientific managment non è una operazione del tutto corretta: 

pur essendo consapevole di ciò quello che qui mi sembrava interessante 

sottolineare era un certo tipo di struttura organizzativa, sostanzialmente 

positivista e gerarchico funzionale, di cui le teorie di Tayolr sono un ideale 

esposizione. 

2. La “scuola contingente”: il paradigma di riferimento comincia a trasformarsi, 

da meccanicistico a sistemico, nel corso degli anni trenta con la nascita della 

psicologia industriale. a partire dagli studi della fine degli anni venti sugli 

effetti negativi della fatica ed i possibili rimedi (retribuzione a cottimo, 

rotazione del lavoro, compiti lavorativi dotati di senso) ad opera degli inglesi 

Wyatt, Fraser e Stock, si inizia a definire un nuovo campo teorico e di ricerca, 

inizialmente come semplice appendice alla teoria ingenieristica 

dell’organizzazione, esso prende sempre maggior peso in nome 

dell’importanza delle sue scoperte sino ad assumere la dignità di un campo di 

studi autonomo. Questo nuovo campo di studi si affiancò alla revisione delle 

teorie organizzative che avveniva in quegli anni. La difficoltà a realizzare 

obbiettivi prestabiliti si dimostra sempre più grande e la causa di ciò è sempre 

più evidente, un ambiente soggetto a continui mutamenti. La previsione e 

pianificazione di progetti a lungo termine diventa sempre più difficile ed 

inefficace. La metafora biologica si sostituisce a quella meccanica nel 

descrivere il funzionamento dell’organizzazione, il contesto diviene il primo 

attore di una scena in cui l’unica possibilità di sopravvivenza per l’impresa è 
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la prontezza al cambiamento, ovvero la sua capacità adattiva. Di volta in volta 

l’ambiente, la tecnologia, la strategia, la dimensione divengono, prima 

singolarmente, poi contemporaneamente gli elementi sia interni che esterni in 

grado di decidere la sorte dell’organizzazione, il contesto rispetto al quale 

riorganizzare l’impresa. I modelli organizzativi per affrontare tale instabilità 

ambientale sono diversi, non è questa la sede in cui affrontarli, una cosa però 

li accomuna tutti e vale qui la pena di essere citata. La necessità di reagire 

prontamente a ogni significativo segnale di cambiamento comporta un nuovo 

tipo di richiesta da parte dell’impresa verso i suoi membri: la capacità di 

reagire ed adattarsi agli stimoli ambientali. La formazione aziendale quindi si 

riarticola nel tentativo di mettere in grado il management di raccogliere 

informazioni al fine di prendere decisioni; mentre per i lavoratori il tentativo 

è di creare dei sistemi motivanti rispetto ad un panorama in continuo sviluppo 

tecnologico, dove la macchina sempre più sostituisce l’uomo. 

3. L’approccio evolutivo: l’evolversi verso una globalizzazione dei mercati e 

l’affinamento delle teorie organizzative sposta nuovamente il paradigma 

teorico di riferimento dell’organizzazione aziendale. La metafora è questa 

volta quella evolutiva, o della selezione naturale. L’assunto è che 

organizzazione e ambiente siano stretti in un legame interdipendente, in tal 

senso l’azione organizzativa è in grado di cambiare l’ambiente ed esserne a 

sua volta cambiata. Si tratta di un processo di evoluzione a stadi, in cui 

l’organizzazione in grado di passare allo stadio successivo è quella 

maggiormente differenziata al suo interno. La differenziazione in unità 

funzionali comporta la necessita di integrazione tra le stesse e al contempo 
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permette un alto grado di specializzazione. In questo quadro di riferimento la 

risorsa umana assume un ruolo centrale. Il lavoro umano è sempre più 

dirottato verso il controllo dei processi, la produzione diretta assume, in 

questo senso, un ruolo marginale, diventa così la capacità 

analitico/decisionale, ma anche la capacità di comunicazione e dialogo, la 

formazione culturale, tecnologica e personale del singolo lavoratore ciò che fa 

la ricchezza di una impresa. La risorsa umana diviene risorsa strategica, essa 

solamente, in un mercato globale, può fare la differenza sul mercato. La 

formazione allora diviene sempre più importante ed il suo lavoro sempre più 

complesso. Non sono più le tecniche e i metodi i contenuti e gli obbiettivi 

formativi, non è più possibile risolvere un corso di formazione in un periodo 

di addestramento, esso dovrà articolarsi al servizio dello sviluppo dell’intero 

individuo. L’uomo, inteso nella sua globalità, è il nuovo obbiettivo ed il 

nuovo interlocutore della formazione aziendale, il riconoscimento delle 

molteplici esigenze ed interessi dell’uomo lavoratore è il nuovo passo della 

formazione aziendale. Non per una nuova idea umanitaria nata in questi anni, 

ma perché è l’impresa stessa a riconoscere l’uomo lavoratore come uomo 

globale, solo attraverso questo riconoscimento infatti, le sarà possibile 

contare su di una risorsa strategica ricca e motivata nell’affrontare il mercato 

globale. 

(Costa G., Nacamulli R.C.D., 1996) 

Sembra possibile sostenere, alla luce di tutto ciò, che le risorse umane sono 

sempre rimaste al centro delle teorie organizzative, ciò che è mutato è la finalità 
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del loro utilizzo e quindi della teoria pedagogica ( se si preferisce andragogica) di 

riferimento.  

1.3 Il gioco di ruolo come dispositivo che co-risponde a questa realtà 

 

Prima di proseguire oltre e poter infine concludere le questioni più sopra aperte, 

mi sembra sia necessario chiarire cosa sia il gioco di ruolo, così come è 

conosciuto nel mondo ludico. E’ infatti esso il vero protagonista di questa tesi, è 

questa metodologia che io intendo proporre quale alternativa al role playing di 

derivazione moreniana, di cui si è detto più sopra. 

Io credo che un certo modo di pensare e declinare operativamente il gioco di ruolo 

possa esser una risposta adeguata all’attuale tipologia di bisogni formativi che, 

come introdotto nel paragrafo precedente e come sarà maggiormente approfondito 

in quello di fine capitolo, sembra provenire da una certa parte del mondo 

aziendale. 

 
 

1.4.1 Definizione di gioco di ruolo 
 
  
Dire cos’è un gioco di ruolo è un compito arduo, da sempre coloro che 

regolarmente lo praticano hanno cercato di spiegarlo ad amici, mogli, amanti, 

colleghi e figli ma normalmente si finisce col non farsi comprendere o con il fare 

la figura dei matti. Descriverlo in questa sede non sarà quindi un compito facile, 

un primo utile passo potrebbe essere una illustrazione storica delle origini ed 

evoluzioni di questo strumento ludico. 
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A questo scopo mi servirò dell’attenta ricostruzione storica operata dal sociologo 

Luca Giuliano nel suo “I padroni della menzogna” (1997, Meltemi, Roma). 

L’autore riconduce i natali del gioco di ruolo al 1780, anno in cui un educatore di 

giovani ufficiali, tale Helswing, alla corte del duca di Brunswik, ebbe l’idea di 

disporre sulla scacchiera (derivata probabilmente dal gioco degli scacchi), sulla 

quale normalmente venivano simulate tattiche di guerra avvalendosi di segnalini 

raffiguranti artiglieria e soldati, dei quadratini di carta colorata al fine di 

descrivere le possibili differenti condizioni del campo di battaglia introducendo 

così un nuovo elemento nello studio delle possibili tattiche da adottare in 

battaglia. 

E’ quindi alla simulazione bellica, alla nascita del wargame, che Giuliano 

suggerisce di ricondurre la nascita del gioco di ruolo, ciò comporta un  

accostamento che induce a riflettere: il gioco e la guerra un accoppiamento che 

trova la sua incarnazione ideale nel gioco degli scacchi. Quando e come la guerra 

diventa gioco lo si vedrà qui di seguito. 

Probabilmente parlare  di simulazione bellica al tempo del duca di Brunswick è 

prematuro, bisogna aspettare poco più di un trentennio, 1811-1828, quando in 

Prussia presso le scuole di guerra, i von Reisswitz (padre e figlio) introducono, in 

quella che da quel momento in poi potrà realmente essere definita simulazione 

bellica, una serie di elementi riproduttivi di tutti i problemi di un combattimento. 

Sino ad allora il termine corretto da usare è probabilmente “esercitazione 

strategica”, più che una simulazione un confronto teorico tra strateghi, un gioco 

degli scacchi. In quegli anni in Prussia l’introduzione di vere e proprie mappe 

militari in sostituzione delle scacchiere, ma soprattutto l’introduzione del dado 
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quale simulatore della casualità, dell’imprevisto in battaglia, tolsero il primato 

della logica geometrica nel movimento delle forze in campo. Affinché si possa 

parlare di simulazione, quindi, l’imponderabile è un elemento essenziale della 

ricostruzione o messa in scena. 

L’aspetto ludico della simulazione bellica però si rivelò solo agli occhi di Herbert 

G. Wells. Il famoso autore, esperto giocatore con soldatini di stagno sul 

pavimento di casa, pubblicò nel 1913 un agile libricino intitolato “Little Wars”. 

Quasi novanta anni ed il piccolo regolamento dell’ideatore della fantascienza 

moderna, generò milioni di sempre più complessi successori ed oggi non è 

difficile trovare appassionati giocatori di Wargames che ricostruiscono su enormi 

tavoli con colori, cartapesta, conoscenza storica e passione i luoghi e le gesta di 

Napoleone e compagnia. 

Intanto la versione “seria” del wargame ha probabilmente avuto un grande 

successo nelle scuole di guerra di tutti i paesi, un successo la cui storia è nascosta 

tra le mura delle basi militari. 

Comunque sia il wargame ludico ha avuto un enorme successo, da hobby si è 

trasformato in business e molte sono, ad oggi, le compagnie che producono 

miniature di soldati, mezzi da battaglia, edifici diroccati e quanto altro possa 

rappresentare elemento di un campo di battaglia. Il periodo Napoleonico è stato la 

maggior fonte di ispirazioni per aziende e semplici appassionati, ma non solo 

riproduzioni di quel periodo sono i modellini in plastica e piombo, ai cannoni da 

campo e alle giacche blu si affiancano carri armati della prima, della seconda e di 

ipotetiche terze e quarte guerre mondiali, soldatini con m-16 o fantastici fucili 

laser in pugno, nonché cavalieri medioevali in sella a cavalli o grifoni. Molti sono 
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diventati i “generi” del wargame, nonché i modi di giocarlo, dall’attenta 

ricostruzione storica di battaglie realmente avvenute, alla fantasiosa simulazione 

di guerrieri spaziali contro alieni delle galassie lontane. 

L’imponderabile è l’elemento che eleva l’esercizio strategico a simulazione, 

l’imponderabile è l’elemento che al fianco del trono della ragione pone il trono 

della fantasia. Questo non semplicemente perché è la storia evolutiva del 

wargame a dircelo ma poiché l’unica vera fonte d’imprevisto che può esistere 

all’interno di una simulazione non è il dado ma l’immaginazione. 

Fra i tanti appassionati di questo passatempo, uno, forse un poco più attratto dal 

medioevo o appassionato lettore di J.R.R. Tolkien, ebbe intorno agli anni settanta 

un’idea che si rivelò geniale, togliere i soldatini e la cartapesta e abbondare con la 

fantasia. 

Questo signore è Gary Gygax, lui e l’amico Dave Arneson pubblicarono nel 1974 

la prima edizione di Dungeons&Dragons, nasce così  il role-playng game. 

Gli aspetti peculiari di questo sistema di regole, rispetto al tradizionale Wargame 

furono la rimozione, come detto, dei soldatini e degli elementi di scenario, al loro 

posto un semplice foglio quadrettato ed una matita per disegnare di volta in volta 

la mappa del luogo in cui avveniva il duello. 

Duello perché, come detto, l’ambientazione era particolare e ricercata, e si colloca 

nella dimensione del Fantasy, genere narrativo che vanta titoli quali “Conan” di 

Robert E. Howard o “Il Signore degli anelli” del già citato J.R.R. Tolkien, vicino 

al ciclo bretone e a tutta la mitologia nordica (in particolare norvegese e 

irlandese).  
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Duello perché l’attenzione si sposta dall’esercito al singolo personaggio, lo si 

caratterizza meglio attraverso abilità peculiari e fattori descrittivi, di forza, 

intelligenza ed altro, e si prevede il suo sviluppo storico, attraverso il tempo e le 

battaglie combattute: questo personaggio di fantasia migliora e invecchia.  

Infine viene introdotto l’arbitro di gioco (il master), che ha il compito di ideare i 

luoghi di battaglia descrivendoli poi agli altri giocatori attraverso l’ausilio del 

suddetto foglio a quadretti, nonché, la cosa più interessante per noi, tessere storie 

affascinanti che leghino gli eventi distinti che di volta in volta i giocatori e il 

master mettevano in scena nel teatro della loro fantasia. 

Dungeons&Dragons come si è detto era un sistema di regole artigianale, pensato 

per trasportare le regole di una battaglia su larga scala, ad un duello uno contro 

uno in un territorio immaginato anziché ricostruito in miniatura, con il chiaro 

vantaggio di ottenere una maggiore varietà di situazioni di gioco. 

Da quell’impronta guerresca però il gioco di ruolo prende, con il passare degli 

anni, le distanze, dal termine gioco di ruolo si arriva a parlare di gioco di 

narrazione ed infine di gioco di interpretazione al fine di rendere esplicita non 

una reale differenza dal gioco di ruolo stesso, quanto di sottolineare lo sviluppo di 

una tensione del tutto interna ad esso. 

Il primo passo in questa direzione avviene con la pubblicazione, alla fine degli 

anni settanta, di sistemi di regole più flessibili che permettono cioè di interpretare 

personaggi sempre più originali e sempre meno predefiniti, nel loro sviluppo, dal 

regolamento. Inoltre in questi anni appaiono giochi di ruolo dalle ambientazioni 

ricche, differenti da quella fantasy voluta da Gygax e Arneson, l’ispirazione viene 

dai romanzi dell’orrore e del mistero di H.P. Lovecraft, dalla fantascienza, dalle 
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spy stories e da altre nuove fonti, ma il risultato interessante non è tanto e 

solamente quello di creare nuovi ambienti di gioco, ma è quello parallelo di dar 

vita a luoghi immaginari maggiormente strutturati, articolati, realistici. In questo 

nuovo modo di vedere il gioco di ruolo, l’interesse dei giocatori si sposta dalla 

simulazione bellica alla creazione di trame avventurose ed appassionanti 

all’interno delle quali interpretare il ruolo dei protagonisti. L’interesse verso 

questo modo di intendere il gioco di ruolo si concretizza sempre più con il passare 

degli anni e con la conseguente pubblicazione di sistemi di regole sempre meno 

attente alla dimensione guerresca del gioco e sempre più incentrate sulla 

descrizione di espedienti narrativi utili a complessificare la personalità dei 

personaggi interpretati, le storie che essi erano portati a vivere, e l’ambientazione 

all’interno della quale tutto ciò accadeva. Il risultato è un gioco in cui il contributo 

creativo del giocatore è in continua crescita, egli  

 

“attraverso il suo personaggio si riappropria di qualcosa che precedentemente 

aveva delegato al Narratore: la forza motrice della storia.” 

(Giuliano, !997, p. 65) 

 

Ogni personaggio interpretato dai giocatori, è una complessa miscela di obbiettivi 

da perseguire, emozioni, paure, gusti personali, manie ed altro ancora, è a partire 

da tale ricca miniera che: 

 

“compiendo le sue scelte e mostrando agli altri le proprie azioni, il 

personaggio attualizza la sua “realtà” e manifesta la propria identità. Dal 

gioco di queste identità emerge il racconto, il dramma, il teatro.” 
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(Giuliano, 1997, p. 65) 

 

Ogni giocatore partecipa così a questa virtualizzazione dell’universo narrativo 

arricchendolo del proprio personale contributo, del proprio personale modo di 

vedere le cose, del proprio personale modo di interpretare certe situazioni, eventi, 

emozioni, modi di esser e di agire. 

Fatto il primo passo, risulterà più semplice compiere il secondo, descrivere la 

pratica di una partita di gioco. 

Seduti attorno ad un tavolo, un gruppo di amici si preparano, tra patatine e bibite, 

ad affrontare draghi, vivere amori, stipulare alleanze in un mondo di fantasia. 

Il master, uno degli amici riuniti, inizia il racconto, come leggesse da un libro, 

introduce un mondo e i personaggi che lo abitano, ma alcuni di questi personaggi, 

i protagonisti, sono guidati dagli altri giocatori, così ognuno di loro, con in mente 

che tipo di personaggio ha deciso di interpretare, fermerà la narrazione del master 

per descrivere ciò che il suo personaggio intende fare, dire, provare all’interno 

della storia che si sta narrando e al punto in cui è arrivata, allora il master 

continuerà a narrare da dove ha lasciato il giocatore che lo ha interrotto, e così 

oltre (in verità con un po’ più di confusione dovuta a sovrapposizioni tra gli 

interlocutori, risate, squilli di telefono, morsi alla pizza ecc.) proseguirà il gioco, 

tessendo piano piano una storia dai molti autori. Le regole, i dadi, arrivano dopo, 

per decidere in certe situazioni come una situazione si risolverà, senza lasciare al 

master tutto il potere di decidere, introducendo l’imprevisto e creando la suspense, 

ma pur senza sottovalutare l’importanza di questi aspetti, il gioco di ruolo è 

maggiormente assimilabile alla prima parte di quanto scritto. 
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A quella parte in cui degli amici riuniti si raccontano cosa potrebbe accadere se 

fossero degli eroi, o dei semplici uomini, in un mondo fantastico. 

1.4.2 Il gioco di ruolo come risorsa formativa 

 

Sempre più oggi si manifestano scenari organizzativi destrutturati, caratterizzati 

cioè dall’impossibilità o inadeguatezza di strutturare con una forte prevedibilità e 

standardizzazione dei comportamenti umani coinvolti nell’esperienza 

organizzativa. 

Si avverte il bisogno di una concezione dell’organizzazione maggiormente 

centrata sull’ottenimento dei risultati in sé, piuttosto che sulla scrittura di regole 

universali, preoccupata di operare adeguate e tempestive interpretazioni della 

contingenza del contesto, più che di mettere a punto dei meccanismi previsionali 

generalizzabili. 

Sono le risorse umane a diventare centrali in questa diagnosi, in quanto 

depositarie e portatrici di <<capitale intellettuale>> ovvero la capacità di 

valorizzare le esperienze apprendendo dai problemi che esse stesse costantemente 

generano e, quindi, per questa via, non solo di rispondere adeguatamente alla 

realtà contingente ma anche di produrre innovazione. 

Si tratta di riconoscere e promuovere una <<deangolazione dell’intelligenza>> 

(Natoli 1993), conditio sine qua non affinché qualsiasi attività umana organizzata 

si dimostri in grado di innovarsi e trasformarsi, in una parola di sopravvivere, ma 

forse sarebbe meglio dire: di crescere. 

Una organizzazione che tenda a ciò è una organizzazione che riconosce nel 

singolo attore sociale capacità e possibilità decisionale a partire da un bagaglio 
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culturale che gli è proprio. Ma il capitale collettivo di conoscenze e di culture di 

un’impresa non si risolve, non può risolversi, nella semplice sommatoria dei 

patrimoni culturali dei singoli membri dell’organizzazione, differentemente esso 

si definisce anche in base alla sottile rete comunicativa che lega gli individui tra 

loro. Canali comunicativi di natura formale ed informale attraverso cui i singoli 

attori, così come l’organizzazione nel suo complesso, non solo si scambiano 

informazioni, ma apprendono, accrescono il proprio bagaglio culturale e 

conoscitivo. 

E’ necessario dunque mettere in luce il meccanismo latente che ogni 

organizzazione di fatto attiva attraverso l’insieme delle pratiche relazionali attorno 

ai contenuti specifici delle azioni che quotidianamente si svolgono al suo interno, 

scoprirne le caratteristiche, renderlo consapevole al fine di un suo utilizzo 

maggiormente efficace. 

Il ruolo dell’azione formativa allora si ridefinisce: se le organizzazioni sono 

sistemi di apprendimento i cui oggetti si definiscono di volta in volta 

nell’iterazione continua, il più delle volte spontanea ed inconsapevole, tra la teoria 

organizzativa e le problematiche concrete emergenti, tra l’esperienza concreta e le 

conoscenze teoriche, ciò che diviene prioritario è proprio rendere consapevoli tali 

momenti formativi. 

Si tratta di mettere in evidenza gli apprendimenti dei singoli, di riconoscerne 

l’importanza, di farne cultura. Non è certo un’operazione semplice, la 

disponibilità ad apprendere del singolo è minata dalla necessità di ritrovare negli 

oggetti di apprendimento un riflesso dei propri bisogni, dei propri interessi, di 
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utilità pratica, ma soprattutto è necessario per l’individuo adulto sentirsi fautore 

del proprio sapere. 

Inoltre le competenze individuali non sono riducibili al solo bagaglio di 

acquisizioni cognitive formali derivanti da un qualche cursus educativo, esse 

vanno ben oltre tali dimensioni, esse sono infatti strettamente legate alla concreta 

esperienza lavorativa. Unicamente all’interno dell’irriducibile complessità dei 

contesti e delle pratiche di lavoro, che nell’hic et nunc incontriamo, siamo 

stimolati verso una costante ricerca di soluzioni inedite ai problemi 

contestualmente emergenti, verso, cioè, un arricchimento di noi stessi e delle 

nostre competenze professionali. 

Se si rivela dunque improponibile perseguire dei percorsi formativi orientati verso 

una “oggettiva trasmissione del sapere”, appare necessario riconoscere il valore di 

quelle competenze così dette “soft”, invisibili ed impalpabili, che ruotano attorno, 

pur senza entrarne nel merito, alla sfera del “saper essere”. 

Da questo punto di vista però il role playing tradizionale (quello di cui si è trattato 

nel primo paragrafo di questo capitolo) non si rivela uno strumento ideale, pur 

essendo attento alla dimensione “soft” della formazione, alla sua natura 

simulativa, alla sua declinazione temporale circoscritta, lo rendono inadeguato ad 

affrontare la complessità della quotidiana realtà lavorativa. 

Il suo essere la “migliore approssimazione possibile della realtà” si rivela più un 

difetto che un pregio, in questa affermazione infatti c’è un implicito 

riconoscimento della natura limitata della ricostruzione; ciò che viene simulato 

infatti è un preciso episodio all’interno del quale vengono riconosciute particolari 

strutture relazionali su cui si crede valga la pena aprire una parentesi riflessiva. 
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Ma il problema è proprio qui, nella maggior parte dei casi per i partecipanti non si 

tratterà d’altro che di una parentesi, di un episodio su cui hanno riflettuto ma da 

cui non hanno imparato a riflettere, il tentativo di cercare casi il più verosimili 

possibili porta all’allontanamento dalla verità verso una caricatura di essa. 

L’imprevisto, il contingente, lo si è ripetuto spesso in queste pagine, è ciò che 

caratterizza la realtà, in particolare quella lavorativa, sicché un percorso formativo 

che voglia dirsi efficace ed utile non può rifuggire l’imprevisto, al contrario deve 

riconoscerlo fonte di arricchimento esperienziale. 

Nella maggior parte dei casi l’imprevisto è visto come una minaccia per il corretto 

sviluppo di un role playing poiché potrebbe portare in scena dimensioni differenti 

da quelle previste dal progettista. 

Il gioco di ruolo viceversa si rivela uno strumento per sua natura più efficace. 

Esso infatti non vuole imitare la realtà ma creare narrazioni; esso non considera 

l’imprevisto come interruzione o deviazione da un percorso ottimale, ma al 

contrario lo definisce il motore della narrazione; esso è per sua natura illimitato 

nel suo sviluppo, nessun elemento del gioco di ruolo prevede infatti un termine 

prestabilito entro il quale concludere l'esperienza. Il gioco di ruolo, inoltre, 

consente di prevenire possibili degenerazioni drammatiche da parte degli attori 

proprio in nome di quella dichiarata finzionalità dietro alla quale ogni partecipante 

può nascondere le proprie azioni senza dover sottostare a giudizi di sorta, fonti di 

ansia. 

Ciò che intendo sostenere è che il gioco di ruolo, adeguatamente declinato nella 

sua forma d’impiego, può divenire un efficace strumento formativo laddove gli 

obbiettivi della formazione siano: il miglioramento della consapevolezza di sé, la 
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capacità riflessiva, la capacità relazionale e tutta quella sfera di competenze 

limitrofe al campo del “saper essere”. 

Si tratta di obbiettivi non misurabili, e difficilmente definibili, se non nelle loro 

caratteristiche generali, in fase di progettazione d’intervento; si tratta di obbiettivi 

non raggiungibili in una logica formativa a “spot”, ovvero per singoli eventi 

formativi che si concretizzano in corsi, di qualsivoglia specie, sempre e comunque 

lontani dalla realtà aziendale quotidiana. Un intervento realmente efficace rispetto, 

agli obbiettivi sopra indicati, può partire solamente da una reale vicinanza tra 

formatore, committente e discente, ovvero da una strategia consapevole 

dell’organizzazione, sostenuta da adeguate e coerenti politiche di sviluppo delle 

risorse immateriali, con la conseguente accettazione dei costi che ciò comporta, 

ovvero le conseguenze sociali ed organizzative derivanti dal cambiamento cui la 

formazione porta. 

Non si tratta di una sottomissione delle politiche aziendali alla formazione, al 

contrario ciò che si auspica è una deliberata scelta, di politica organizzativa e 

formativa insieme, capace di dedicare energie e risorse orientate alla creazione 

quali occasioni capaci di stimolare capacità riflessive e una consapevolezza 

diffusa tra i membri dell’organizzazione e quindi, parallelamente, di facilitare la 

scoperta delle modalità di apprendimento implicite rilevanti per l’organizzazione 

stessa. (Lipari, 1995) 
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Capitolo Secondo 

IL GIOCO COME LUOGO DI CRESCITA 

 

In questo e nei due capitoli successivi cercherò di compiere un percorso che possa 

illuminare la valenza pedagogica del gioco di ruolo, indicarne le possibili declinazioni 

teoriche ed operative ed illustrare il retroterra teorico entro il quale, e dal quale, muove 

la mia tesi. 

Il primo passo in questa direzione si concreta nell’attraversamento del pensiero di tre 

importanti autori quali: J. Huizing, E. Fink, D. Winnicott. Sociologo, filosofo e 

psicologo-pedagogista, queste tre grandi figure del pensiero occidentale hanno 

affrontato, ognuno a suo modo, il tema del gioco mostrandone il carattere di luogo di 

crescita ed apprendimento privilegiato, quando non fondativo, per l’uomo.  

Uscendo dallo stereotipo che lega il gioco all’infanzia e all’adolescenza, precludendone 

l’uso in età adulta, si vuole, attraverso le pagine che seguono, riconsegnare a questa 

dimensione dell’esistenza dignità pedagogica, anche in età adulta, ma soprattutto si 

vuole arrivare a definire il gioco come uno spazio concreto, quindi manipolabile 

intenzionalmente. Non un luogo di svago, di evasione dalla realtà, ma al contrario 

palcoscenico privilegiato sul quale mettere in scena il mondo e nel quale imparare a 

vivere. Il gioco si dimostra luogo di sperimentazione entro il quale anche l’adulto si può 

“mettere in gioco” per crescere, per cambiare. 
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2.1 Homo ludens 

 

Gioco non è la vita “ordinari” o vera”. 

 

Il soggetto dell’opera di Johan Huizinga.è il rapporto tra cultura e gioco, ciò che 

sostiene l’autore è che il gioco è una dimensione primordiale dell’uomo, antecedente 

alla cultura, meccanismo fondativo della nascita e della crescita culturale per la società 

umana. Nel bambino che gioca, nella vicinanza tra il gioco degli animali ed il gioco 

umano egli vede questa dimensione originaria, pre-culturale dell’attività ludica, né il 

bambino, né l’animale, infatti, possono essere considerati interni alla cultura umana, 

eppure entrambi giocano. Sono allora da rifiutare tutte quelle analisi e quelle teorie, che 

vedono il gioco motivato da una qualche ragione estranea al gioco stesso; vuoi per 

esempio l’impiego dell’energia vitale in eccesso; o un gusto umano innato per 

l’imitazione. Il gioco trova la sua motivazione d’esistere in se stesso, è originario quanto 

la vita, non ha scopi altri, se non quello di perpetuare se stesso. Se così non fosse, non 

se ne capirebbe l’universale presenza in tutte le culture umane e in tutte le specie 

animali. 

 

“Nel gioco abbiamo a che fare con una categoria di vita assolutamente 

primaria, facilmente riconoscibile da ognuno, con una sua “totalità”. Nella 

sua totalità dobbiamo cercare di capirlo e di apprezzarlo.” 

(Huizinga, 1939, p. 4) 
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A partire da questa ipotesi, è possibile riconoscere e definire il gioco per mezzo di 

quattro sue peculiari caratteristiche: libertà, tempo, spazio e senso. 

1. Il gioco è liberamente intrapreso, viceversa non è gioco. Questa sua prima 

caratteristica lo colloca già entro un universo di senso particolare, giocare non è, non 

può essere un obbligo, un’imposizione una esigenza, in questo senso il gioco si pone 

come un di più del semplice vivere, esso adorna il vivere, ne è un ricamo. Il 

bambino e l’animale non giocano per una qualche necessità, ma perché ne hanno 

diletto; l’individuo adulto compie una scelta libera e consapevole nel dedicarsi ad un 

attività ludica, tale scelta è motivata dal piacere che prova dal praticare 

un’esperienza ludica, se altri sono i motivi del suo giocare egli allora non gioca 

realmente, al massimo riproduce un gioco. 

2. Peculiare dell’attività ludica è il suo poter essere interrotta e ripresa più volte, senza 

danno alcuno al gioco stesso. In questo senso il gioco ha un suo tempo peculiare, 

che si definisce come altro da quello quotidiano. Il gioco ha un inizio ed a un certo 

punto termina, è scandito da dei turni di gioco, da un’alternanza, da un intrigo e una 

soluzione, infine esso può essere ripetuto. Peculiare del gioco è, infatti, il suo farsi 

subito cultura: una volta esperito il gioco permane, può essere tramandato, può 

essere ripetuto. 

3. Volontariamente o inconsapevolmente il gioco si muove entro un suo ambito, sia 

materiale che psichico, i cui limiti sono determinati in anticipo. 

 

“L’arena, il tavolino da gioco, il cerchio magico, il tempio, la scena, lo 

schermo cinematografico, il tribunale, tutti sono per forma e funzione dei 
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luoghi di gioco, cioè spazio delimitato, luoghi segreti, cinti, consacrati sui 

quali valgono proprie e speciali regole.” 

(Ibidem, p. 9) 

 

Sono come mondi provvisori, interni al mondo ordinario, entro i quali si compiono 

azioni conchiuse in sé. In questi luoghi provvisori domina un ordine preciso, 

assoluto, indubitabile. Deviare da quest’ordine vuole dire distruggere il gioco, lo 

svalorizza togliendogli il suo carattere. Quest’ordine particolare è esattamente ciò 

che delimita lo spazio ludico, un ordine che realizza un mondo temporaneamente 

perfetto, armonico, che tende al bello. 

4. Ogni giocare significa qualche cosa. Il significato d’ogni gioco è interno al gioco            

stesso, ogni attività ludica definisce, come già detto, un campo d’azione suo proprio 

entro il quale azioni conchiuse si compiono, tali azioni sono sottoposte alle regole 

del gioco, quell’insieme di indicazioni condivise dai partecipanti al gioco che 

consente loro di dire: “ora siamo e facciamo diversamente”. E’ un temporaneo 

annullamento del mondo ordinario che permetta ai giocatori di partecipare, nel 

doppio significato di comunicare e co-agira, all’ordine della natura così come lei si è 

palesata loro. 

 

“Così in e mediante questo gioco l’umanità realizza di nuovo gli avvenimenti 

rappresentati, contribuisce a mantenere l’ordine del mondo. Anzi, ben altro 

risulta da quel gioco. Perché dalle forme del gioco-culto è sorto l’ordine della 

società stessa, il principio della sua primitiva forma governamentale.” 

(Ibidem, p. 12) 
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…incantatoti e incantati… 

 

Prima di affrontare il rapporto tra gioco e culto, (e quindi tra gioco e cultura) cui si è 

accennato nella citazione precedente, è importante precisare ancora alcune peculiari 

caratteristiche del gioco.  

 

“[…] nel concetto di gioco è espressa meglio che ovunque l’unità e 

indivisibilità del credere e non credere, l’unione di sacrosanta serietà con 

ostentazione e “scherzo.” 

(Ibidem, p.18) 

 

Non è il luogo dove gli opposti s’incontrano, il gioco è il luogo in cui è possibile 

compiere dei rimandi, creare dei legami, è un luogo metaforico, intendendo con questo 

la proprietà della metafora d’illuminare ed indicare una cosa, pur non essendo quella 

cosa stessa. In una parola il gioco, è il luogo della rappresentazione. 

Esso è, quindi, quel meccanismo fondamentale che permette all’uomo di entrare in 

contatto con il mondo, attraverso la creazione di un mondo secondario che fa da ponte, 

tra l’uomo, e il mondo ordinario. Il linguaggio è un esempio perfetto di proprietà 

transitiva del gioco; attraverso il linguaggio l’uomo nomina il mondo, crea differenze, 

somiglianze, categorie, porta a sé il mondo. Ma il linguaggio non è il mondo, è invece 

un luogo secondario attraverso cui l’uomo può agire sul mondo, ogni parola è una 

metafora, ogni metafora è un gioco di parole, in un’altalena senza sosta tra materiale e 

spirituale. 
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 In questo senso il gioco unisce serio e faceto, all’interno di un luogo delimitato, essi 

diventano uno, pur nella consapevolezza dell’illusione è possibile credere sinceramente; 

il gioco è il luogo ove è possibile aver paura per finta, che non vuole dire fare finta di 

avere paura. Al suo interno si realizza una tensione, essa nasce dallo sforzo, voluto e 

ricercato, necessario al raggiungimento di un risultato interno al gioco, è tale tensione a 

rendere vera la menzogna. Si tratta di una tensione verso qualche cosa di 

irraggiungibile, attraverso il gioco si dà vita all’inverosimile, consapevoli della sua 

falsità, ma altrettanto tesi verso il suo conseguimento. Attraverso questo meccanismo, 

questa tensione, che l’autore, a mio parere confonde, con l’agon, nasce la cultura.  

 

…fra inimicizia e solidarietà 

 

Prima di proseguire è opportunn chiarire questa mia perplessità rispetto al pensiero, di J. 

Hiuzinga, egli sostiene: 

 

“Strettamente intrinseco al gioco è il concetto del vincere. Nel gioco solitario 

non si parla ancora di “vincere”. Il concetto di vincere si presenta solo 

quando si gioca con altri. 

Che cosa è vincere? Che cos’è “vinto”? – Vincere è “risultare superiore” 

nell’esito d’un gioco. Però l’uomo tende ad allargare il concetto di una 

superiorità  effettivamente dimostrata all’aspirazione di apparire superiore in 

genere. E con ciò egli ha vinto qualche cosa di più del gioco in sé: ha vinto 

stima, ha ottenuto onore.” 

(Ibidem, p. 34) 



 43

La dimensione della gara, dell’agon è, a detta dell’autore, perfettamente inscrivibile nel 

gioco, di esso infatti ha le caratteristiche di virtualità, ovvero di creazione di un campo 

di gioco, entro il quale tempo e spazio sono sospesi, ed in cui vigono regole peculiari 

estranee al vivere comune. Come il gioco infine, la gara ha in se stessa il proprio senso 

d’esistere, i risultati conseguiti entro il suo svolgersi, non hanno nessuna diretta 

conseguenza oltre il campo di gioco. 

Tutto ciò è innegabile, ma io penso che la dimensione agonale, sottolineata dall’autore, 

occupi un posto che non le spetta nel processo culturale. Dalle parole dell’autore la gara 

sembra emergere quale meccanismo fondamentale per la crescita culturale, in quanto 

vero elemento di stimolo all’azione tra due o più contendenti partecipanti al medesimo 

gioco.  

 

“Dalla vita del bambino fin nelle massime attività culturali, uno degli stimoli 

più vigorosi alla perfezione di sé e del proprio gruppo è l’aspirazione a 

ricevere lodi ed onori per il proprio valore. Ci scambiamo lodi l’uno con 

l’altro, e ci lodiamo noi stessi. Cerchiamo onore con le virtù. Vogliamo la 

soddisfazione di aver fatto bene. Aver fatto bene significa aver fatto meglio 

di un altro. Per essere i primi dobbiamo risultare i primi, dobbiamo 

dimostrarci i primi. A dare tale dimostrazione di superiorità serve la rivalità, 

la gara.” 

(Ibidem, p. 41) 

 

Pur non negando la presenza di una elemento agonale nel gioco, pur non negandone 

l’efficacia come stimolo alla crescita personale, credo che il vero cuore del meccanismo 
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ludico risieda altrove. La rivalità non sembra sufficiente a comprendere la vera natura 

del gioco solitario, così come della festa o di altri giochi comunitari, in cui la rivalità dei 

partecipanti per il raggiungimento di un obbiettivo non sia esplicitamente dichiarata.  

Inoltre, anche nei casi in cui la rivalità sia il primo elemento di coesione tra i membri di 

un gruppo, o tra più gruppi, ugualmente essa non riesce a dar conto di tutti gli elementi 

presenti nell’avvenimento, essa non riesce a comprendere in sé la dimensione 

rappresentativa del gioco. In ogni gioco, infatti, qualche cosa viene rappresentato, ciò 

che prende vita all’interno di un gioco è una identità tra due esseri, non uno 

scontro/confronto, è il tentativo di assurgere a qualche cosa “fuori e sopra la sfera della 

vita seria dei bisogni e delle cose gravi.” 

Ciò che mi pare essere realmente centrale, è quella proprietà del gioco che fa perdere di 

senso, alla distinzione tra creduto e simulato, non nel senso di una patologica perdita di 

contatto con la realtà, ma nel senso dell’ammettere, tra due cose di ordine diverso, 

un’identità tale che non è possibile esprimerla chiaramente attraverso il solo concetto di 

“rapporto simbolico”. 

Intendere il gioco in questo modo permette più facilmente, di rendere conto dello stretto 

rapporto, che anche Huizinga riconosce, tra il gioco e il bello. Un bella rappresentazione 

è ciò cui aspira il giocatore. Il guastafeste, colui che rovina il gioco è colui che infrange 

le regole, che non si comporta entro le leggi del mondo ludico condiviso dai 

partecipanti. Questa infrazione diviene un tradimento, poiché nel gioco, inteso come 

luogo estraneo al mondo ordinario in nome delle peculiari regole che ne definiscono 

tempo e spazio, si appaga “l’esigenza umana di vivere in modo bello.” 
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In buona sostanza attraverso il gioco, attraverso la rappresentazione che in esso ha 

luogo, si cerca un’estetica del vivere, si cerca di creare un mondo perfetto nel quale 

imparare a vivere in maniera bella nell’ordinario mondo imperfetto. Il rispetto delle 

regole, la cura degli elementi estetici, il riconoscimento di vincitori-eroi si inscrive 

perfettamente in tale disegno, confermandone la validità. 

J. Huizinga compie, nel suo testo, un percorso fortemente legato alla dimensione 

dell’agon per giungere infine a queste stesse conclusioni, ciò a mio avviso è dovuto alla 

necessità da parte dell’autore di voler scovare una propria primitiva (pre-culturale) 

dignità d’essere al gioco, e finendo per trovarla nell’agonismo tale carattere. 

In tal modo però egli falsifica due volte il suo pensiero, innanzi tutto proprio per questo 

suo forzoso tentativo di trovare in ogni manifestazione ludica un carattere agonistico, in 

secondo luogo perché ciò che risulta è una dimensione ludica al servizio del processo di 

definizione di sé (come vincitore del gioco riconosciuto da giocatori e spettatori) e non 

una primaria “categoria di vita”. 

Al contrario è invece fondamentale riconoscere la verità dell’assunto di Huizinga: il 

gioco è una categoria primaria della vita, ma non è il suo aspetto agonistico a renderlo 

tale, bensì quella particolare capacità del gioco di unire, di creare identità, di svelare una 

aretè propria dell’essere umano. 

Così l’agon si trasforma, si declina in quel rapporto peculiare che unisce i partecipanti 

ad un gioco, quell’insieme di solidarietà e sfida che si configura come un’indicazione 

etica. Una competizione, se si vuole, ma entro regole di comportamento, che 

prescrivano un’estetica del vivere, poiché: 
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“L’attenzione dell’epopea non è rivolta alle operazioni della guerra come tali, 

ma all’<<arsteia>> degli eroi speciali.” 

(Ibidem, p. 42) 

 

 

Panem et circenses 

 

Possiamo ora riprendere il discorso. Ciò che appare fondamentale riconoscere a questo 

punto, è che la cultura non si sviluppa a “partire dal gioco” ma “in gioco”, è cioè 

all’interno delle pratiche ludiche che la cultura prende piede. Come detto più sopra, 

all’interno del comportamento ludico, per suo tramite, si impara a vivere in modo etico, 

la società, la cultura, si struttura nelle feste, negli incontri ludici che riuniscono la 

civiltà. Pane e giochi, entrambi indispensabili alla vita del popolo romano, l’uno 

sostentamento biologico, l’altro spirituale se si vuole, ma senza possibilità di dar 

maggior importanza al primo sul secondo. Il gioco, infatti, avvicina alla divinità, eleva 

l’uomo soddisfando il suo desiderio di crescita, di miglioramento delle proprie 

condizioni di vita. L’identità tra culto e gioco è la prima tematica affrontata da Huizinga 

nel suo Homo ludens, per esemplificare il suo pensiero in questa sede mi rifaccio alla 

tradizione cattolica cristiana, in particolare al rito dell’eucarestia. Quando il credente 

mangia l’ostia costui crede che sia il corpo di Cristo, ne è convinto, ma al contempo sa 

perfettamente che si tratta di un pezzo di pane, esattamente come gli apostoli 

mangiarono il pane mentre Gesù diceva loro che quello era il suo corpo. Si tratta di una 

rappresentazione di un rito cannibalesco, che confonde il vero e il falso, ma è 

estremamente serio, non c’è nulla di psicotico in ciò, al contrario c’è il tentativo di 
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definire un “mondo perfetto” per potersi elevare ad un “vivere perfetto”. Andare in 

chiesa è un “andare a giocare” seriamente, in un luogo ove la vita ordinaria è sospesa, 

dove è possibile imparare a vivere meglio, questo ciò che chiese Gesù stesso ai suoi 

discepoli quando li disperse. 

Così la sacralità assume un nuovo significato, diventa il luogo di un gioco, un luogo 

dove assumiamo un atteggiamento ludico che ci eleva. Ed allora sacri sono anche tutta 

una serie di pratiche e cerimonie che, altrimenti, avremmo difficoltà a definire tali. 

Il kula è uno degli esempi più significativi riportati da Huizinga a tale proposito. 

Descritto da Malinowski nel suo Argonauts of the Western Pacific (1922), il sistema 

kula consiste in una navigazione cerimoniale che a date fisse prende il via da uno dei 

gruppi d’isole a oriente della Nuova Guinea. Navigando in due direzioni opposte, le 

diverse tribù che partecipano si scambiano, al loro incrociarsi, oggetti rituali di nessuno 

valore economico, (collane di conchiglie rosse o braccialetti di conchiglie bianche) ma 

che, come ornamenti, spesso vantati e noti per la loro storia, passano temporaneamente 

in possesso di un altro gruppo. Questo scambio rituale si svolge nell’atmosfera 

dell’obbligo reciproco, della fiducia, dell’amicizia e dell’ospitalità; del nobile sfoggio, 

della libertà, dell’onore e della gloria. Al fianco di tale scambio rituale si affianca, 

secondariamente, uno scambio commerciale tra le tribù. Queste popolazioni mostrano, 

in questa loro pratica, l’innegabile esigenza di vivere in maniera sacra, ovvero “bello”. 

Si tratta di un nobile gioco di società in cui vive la cultura di quelle genti. 

 Più vicino a noi è l’analisi del secolo XVIII compiuta sempre da Huizinga: entro un 

ricco cerimoniale di corte (si pensi a quella del Re Sole), tra riti e formule d’etichetta, si 

compiva un vero e proprio gioco di società, ma era una cosa seria, fortuna e disgrazia 
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dei nobili di corte era dettata dal rispetto di quell’etichetta. Ecco forse, l’esempio più 

lampante, per la società occidentale, di come la cultura si dia “in gioco”. Le regole e i 

cerimoniali dell’epoca crearono la possibilità per una crescita culturale senza precedenti 

che sboccerà definitivamente nell’ottocento. Figlio invero indegno, poiché si dimenticò 

del gioco di suo padre, si prese troppo sul serio rimanendo accecato dalla sua fiducia 

nello sviluppo della scienza. 

Così, ad oggi, quanto è rimasto di quella ricchezza creativa del gioco nella nostra 

cultura?  

Huizinga ci avverte del rischio in cui la società contemporanea è calata. In un apparente 

ritorno al gioco essa, al contrario, costruisce occasioni ludiche completamente distaccate 

dalla possibilità culturale. Il gioco oggi è svago, tende all’eccitazione isterica, oppure è 

asservito a ciò che erroneamente si crede cultura e che invece è sterile nozionismo.  

 

E così siamo giunti a una conclusione: cultura vera non può esistere senza 

una certa qualità ludica, perché cultura suppone autolimitazione e 

autodominio, una certa facoltà a non vedere nelle proprie tendenze la mira 

ultima e più alta, ma a vedersi racchiusa entro limiti che essa stessa 

liberamente si è imposti. La cultura vuole tuttora, in un certo senso, essere 

GIOCATA dopo comune accordo, secondo date regole. La cultura vera esige 

sempre e per ogni rispetto fair play, e fair play non è altra cosa che 

l’equivalente espresso in termini di gioco, di BUONA FEDE.” 

(Ibidem, p.134) 
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Ciò che Huizinga predica è la necessità di un ritorno verso un modo ludico di vere il 

mondo, di rapportassi con esso; una tensione verso un’etica ed un’estetica del vivere che 

possono darsi solamente, entro un insieme di regole concordate e rispettate. Questa è la 

conditio sine qua non per una cultura autentica, fertile, poiché è solo a partire dal vicolo 

che esiste la possibilità. 

 

 

2.3 Per un’ontologia del gioco 

 

… 

stavamo là in uno spazio di mezzo tra  mondo e balocchi 

In un posto che fin dall’origine 

era creato per un evento puro 

 

Il gioco dona presente 

 

Un presente diverso però dalla semplice stasi, dal semplice contemplare, Fink ci parla di 

un presente creativo, un presente come momento di ripresa di contatto con noi stessi. 

Eugen Fink, descrive ciò che potremmo definire le cinque apicalità della vita: lavoro, 

amore, morte, potenza e gioco. Tutte queste dimensioni, continuamente presenti, seppur 

in misure differenti di volta in volta, in ogni momento del nostro vivere, sono 

contrassegnate, tranne la dimensione del gioco, da una tensione eudeimonica. La ricerca 

della felicità, di uno senso della vita, cui solo Dio è capace di sottrarsi e su cui l’animale 

non è capace di interrogarsi, è il tema costitutivo dell’esistenza umana, che 
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continuamente lacera il nostro essere, mai soddisfatto del presente, continuamente teso 

verso un futuro più felice, verso uno scopo finale. Il lavoro, la morte, l’amore, la 

potenza, trovano il loro scopo d’esistere ed il fine del loro agire nel tentativo di 

rispondere ad una domanda, di raggiungere una felicità suprema, lontana, da 

raggiungere, sempre in divenire, senza quiete. Il gioco al contrario istituisce una pausa 

in tale corsa, il gioco si configura come una oasi in cui spazio e tempo sono come 

innocui, non c’è corsa verso la felicità, poiché lo scopo ultimo è interno al gioco stesso, 

è all’interno dell’oasi, è continuamente raggiunto in uno spazio ed un tempo “celesti”. 

 

“Il mondo del gioco non si pone come un muro o una cortina davanti all’ente 

che ci circonda; non lo oscura, non lo vela; il mondo del gioco a rigore, non 

occupa infatti né un luogo né un sia pur minimo tempo nella connessione 

reale di spazio e tempo- ma ha il suo interno spazio e il suo interno tempo.” 

(Fink, 1987, p. 48) 

 

 

Come immagine riflessa… 

 

Ciò che permette al gioco d’essere <<oasi della gioia>> è la sua capacità di riflettere la 

vita, la sua capacità di riassumere in sé tutte le altre apicalità della vita ed anche se 

stesso proiettandoli e proiettandosi in un mondo trasparente che non occupa uno spazio 

ne un tempo nel mondo reale, eppure contiene in sé sia lo spazio e il tempo, così come 

consuma spazio e tempo nel mondo reale. 
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“Il gioco è una produzione creatrice, il prodotto è il mondo del gioco”, il mondo del 

gioco è questo luogo immateriale e al contempo reale, un luogo incerto nel quale è 

possibile esperire sperimentalmente e liberamente il mondo. Poiché la possibilità di 

produrre il mondo del gioco da parte dell’uomo dipende dal fatto che nel mondo reale 

c’è già una dimensione di apparenza. 

L’autore ci mostra come il giocattolo sia un oggetto reale a partire dal quale si dà il 

giocare, (come si vedrà in seguito, Winnicott parla a questo proposito di oggetti 

transizionali) ovvero come il gioco non sia una attività intrapsichica, isolata, ma 

strettamente legata al mondo, nel gioco realtà e irrealtà si compenetrano. Nel gioco 

l’oggetto singolo assurge a simbolo, e l’azione simbolica del gioco si svela come 

rappresentazione simbolizzante, e quindi significante, (ovvero che dona significato, 

dona senso) del mondo e della vita. 

 

“Assurge forse il gioco a metafora illuminante, speculativa del mondo? Un 

tale temerario, ardito pensiero è stato effettivamente pensato. “ 

(Ibidem, p. 58) 

 

…Il senso dell’essere a partire dal gioco 

 

Nel gioco l’uomo, diventa simbolo egli stesso e lo fa con coscienza, assurge ad un 

ruolo, lo interpreta, questo prima di ogni altra cosa, gli consente di donare senso al 

mondo, poiché prima che ad ogni cosa egli dona senso a se stesso, egli si dà un nome ed 

un compito all’interno di una storia. 
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In questo senso egli trova davanti a sé una possibilità eccellente, poiché poco limitata 

dalla libertà umana. Ma se ogni vincolo è possibilità, allora varrà anche il contrario, e 

questa possibilità sconfinata che l’uomo coglie davanti a sé, nel mondo immaginifico 

del gioco, può divenire vincolo terribile, l’incapacità d’agire davanti a tale vastità di 

scelte può portare al totale abbandono di sé, alla caduta nella maschera incatenante. 

In questo ambiguo rapporto con il gioco, che già da solo rivela quanto superficiali siano 

i giudizi di inautenticità, irrealtà, ozio che di esso spesso si danno, l’uomo ha la 

possibilità di continuamente spostarsi dal mondo del gioco al mondo reale e viceversa. 

In altre parole grazie a questa ambiguità che continuamente lega i due livelli del mondo, 

quello reale e quello simbolico del gioco, l’uomo ha la possibilità di richiamarsi fuori 

dal ruolo, poiché sempre e continuamente in grado di distinguere tra realtà ed 

apparenza. Ed allora in questa ambiguità, il giocare, il far finta, il rappresentare, non è 

un fingere, ma un creare ed uno sperimentare. Le emozioni provate nel gioco non sono 

finte, la paura, come l’amore, non sono un far finta, ma nemmeno hanno conseguenze 

reali, sono immaginativamente sperimentate. 

Nel gioco allora l’uomo mantiene una costante consapevolezza della sua doppia 

esistenza. 

 

“Giocare è un atteggiamento reale, che comprende in sé per così dire una 

“immagine riflessa”: il comportamento secondo ruoli, proprio del mondo 

ludico.” 

(Ibidem, p. 56) 
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…egli assume un ruolo 

 

Il gioco di ruolo assume dunque, alla luce di questa attenta analisi ontologica condotta 

da Fink, un posto di primo piano, poiché ciò che gli è peculiare è proprio questo 

tentativo di rappresentazione del mondo e di interpretazione del ruolo. Vicinissimo al 

teatro, il gioco di ruolo ha l’intento di ricreare nell’immaginario di coloro che lo 

praticano un mondo due, all’interno del quale indossare, nella massima consapevolezza, 

una maschera dal chiaro significato simbolico, si tratta di assumere forma archetipica, e 

attraverso di essa rapportarsi con un mondo fatto di segni e simboli, quindi di significati. 

Muoversi in questo mondo, come in ogni altro mondo di gioco, ma più che in ogni altro 

mondo di gioco, vuole dire allora dare senso al mondo e alla vita, poiché nel gioco di 

ruolo, il mondo e la vita vengono rappresentati nella loro interezza e non solo in parti 

definite. La definizione dello spazio e del tempo del gioco, sono quelli del mondo e 

della vita, di un mondo ed una vita, assurti essi stessi a simbolo. Si tratta cioè di un 

movimento di estraniamento massimo dal mondo teso a risignificarlo, a conferirgli 

nuovo senso, si tratta di una <<metafora illuminante>> in grado di abbracciare tutte le 

forme e le figure dell’essere, così che tramite quella consapevolezza che permette in 

ogni momento al giocatore di chiamarsi fuori dal gioco, egli possa continuamente 

illuminare il mondo reale in cui abita attraverso la luce che gli perviene dalla metafora 

in cui consapevolmente gioca. In sostanza egli riconoscerà dunque di essere calato in un 

gioco anche nel mondo reale, tramite la realtà elevata cui assurge il gioco, egli 

riconoscerà nel suo quotidiano i ruoli che di volta in volta interpreta,  i ruoli degli altri 
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intorno a lui, le regole che vigono di volta in volta, e quegli oggetti, quei giocattoli, cui 

la gente nel mondo reale si ancora per poter giocare la alla propria vita. 

 

“Ogni giocare è una produzione magica di un mondo ludico. In esso sono 

situati il ruolo di chi gioca, i ruoli di reciprocità della comunità di gioco, 

l’obbligatorietà delle regole del gioco, il significato del giocattolo.” 

(Ibidem, p. 47) 

 

Oh, ore dell’infanzia 

quando dietro le figure c’era più che passato soltanto 

e dinanzi a noi il futuro non c’era 

… 

 

 
3.3  Il gioco: uno spazio di apprendimento 

 

Sto pertanto studiando la sostanza dell’illusione… 

 

Tra realtà e psiche, tra mondo esterno e mondo interno, tra oggettivo e soggettivo 

Winnicott propone l’esistenza di un mondo terzo, un luogo ove si dia “un oggetto 

soggettivo”, ovvero un luogo intermedio tra i due mondi. 

Nello sviluppo infantile c’è un fondamentale passaggio tra un senso di onnipotenza, in 

cui ogni cosa esiste poiché percepita come creata magicamente dal bambino, ed un 

momento successivo, in cui il bambino riconosce l’esistenza di un mondo altro da sé. 
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Ciò che separa i due momenti, che conduce dall’uno all’altro è stato definito l’esame di 

realtà. 

Si tratta di due stadi teoricamente ben definiti che si possono riassumere nell’ipotetica 

affermazione del bambino circa ciò che per lui è il mondo: nel primo dei due stadi egli 

definirà il mondo come “me”, nello stadio successivo egli lo riconoscerà come “non-

me”, il che inoltre comporta la consapevolezza della propria soggettività. 

Ciò che Winnicott propone è, lo ripeto, la presenza di uno stadio intermedio che possa 

dar conto di questo cambiamento di stato tra “me” e “non me”. Questo spazio 

intermedio è detto spazio transizionale . 

 

“L’area intermedia a cui io mi riferisco è l’area che è consentita al bambino tra la 

creatività primaria e la percezione oggettiva basata sulla prova di realtà. I fenomeni 

transizionali rappresentano i primi stadi dell’uso dell’illusione, senza la quale non vi 

è significato per  l’essere umano nell’idea di un rapporto con un oggetto  che è 

percepito dagli altri come esterno a quell’essere umano.”  

(Winnicott, 2001, p. 39) 

 

Questo luogo consente, in buona sostanza, di mettere in rapporto, di sovrapporre in 

qualche modo, mondo interno e mondo esterno, questo è il luogo dell’esperienza. E’ qui 

infatti che la realtà interna è costantemente messa a confronto con modelli di realtà 

esterna o condivisa. E’ quindi questo il luogo in cui si incontra il mondo e nel quale, 

grazie a questo rapportarsi continuo, si cresce. E’ questo lo spazio del gioco in cui il 

bambino piccolo è continuamente “perduto”.  
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Il gioco, che è questo luogo di scoperta e di crescita, non è realtà esclusiva dell’età 

infantile. 

Mai infatti è completato da parte dell’uomo il compito di esame-di-realtà; 

filosoficamente perché ciò porterebbe ad un utopico stato di onniscienza; 

psicoanaliticamente perché ciò porterebbe ad una patologia mentale: “l’estroversione” 

in cui la persona non è più in grado di prendere contatto con nessuno. E’ necessario 

quindi tenere presente che:  

 

“Questa area intermedia di cui non ci si deve chiedere se appartenga alla 

realtà interna o esterna (condivisa), costituisce la maggior parte 

dell’esperienza del bambino, e per tutta la vita viene mantenuta nell’intensa 

esperienza che appartiene alle arti, alla religione, al vivere immaginativo e al 

lavoro creativo scientifico.” 

(Ibidem, p. 43) 

 

Il gioco, o comunque il giocare, ci accompagna dunque per tutta la vita, portandoci dal 

riconoscimento dell’esistere del mondo alla definizione della nostra identità attraverso il 

confronto con il mondo che proprio nella pratica ludica si da. 

In questo senso il giocare si definisce come spazio creativo e Winnicott lo dice molto 

chiaramente: 

 

“E’ nel giocare e soltanto mentre gioca che l’individuo, bambino o adulto, è in grado 

di essere creativo e di far uso dell’intera personalità, ed è solo nell’essere creativo 
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che l’individuo scopre il sé.” 

(Ibidem, p. 102-103) 

 

A mio avviso il termine “creare” può essere sostituito, nel breve brano qui sopra 

riportato, con il termine sperimentare. Questa sostituzione è operata al fine di inserire la 

tesi qui espressa all’interno della più ampia argomentazione contenuta in queste pagine. 

Tale sostituzione non è comunque arbitraria, ma è legittimata dalle parole dello stesso 

Winnicott: 

 

“Il sé non è realmente da trovarsi in ciò che deriva dai prodotti del corpo o della 

mente, per quanto importanti possano essere in termini di bellezza, abilità e 

significato.” 

(Ibidem, p. 103) 

 

Questa affermazione comporta a mio avviso che il sé vada quindi ricercato nel vivere 

creativamente ovvero in quella tensione a rapportarsi col mondo in modo creativo. Il 

che vuol dire fondamentalmente nella sua manipolazione creativa non fine a sé stessa. 

Mi pare allora legittimo parlare di sperimentazione. 

 

“La creatività che noi stiamo studiando appartiene alla maniere che ha 

l’individuo di incontrarsi con la realtà esterna.” 

(Ibidem, 123-124) 

 

Questa nuova affermazione  non solo legittima una volta di più quanto più sopra scritto, 

ma consente un ulteriore passo avanti. Se consideriamo infatti che questo sperimentare è 
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agito in uno spazio terzo a cavallo tra mondo interno e mondo esterno sembra 

maggiormente corretto parlare di uno sperimentarsi. 

 

“Quando viene impiegato il simbolismo, il bambino distingue già chiaramente tra 

fantasia e fatto, tra oggetti interni e oggetti esterni, tra creatività primaria e 

percezione. Ma il termine oggetto transizionale, a mio parere, apre la via al processo 

di diventare capace di accettare la differenza e la similarità. Io penso che sia utile 

avere un termine che indichi la radice del simbolismo nel tempo, un termine che 

descrive il viaggio del lattante dal puramente soggettivo all’oggettività; e mi sembra 

che l’oggetto transizionale (pezzo di coperta, ecc.) sia ciò che noi vediamo di questo 

viaggio, del progresso verso lo sperimentare.” 

(Ibidem, 30-31) 

 

Da queste righe si evince anche un elemento di consapevolezza da parte del bambino 

(così come dell’adulto) di cosa sia realtà e di cosa invece fantasia, non c’è quindi 

fraintendimento, non c’è sovrapposizione tra i due mondi. Il giocare è un’azione 

consapevole ed intenzionale che consiste nel rivestire di nuovi significati oggetti e 

persone conosciute (compresi se stessi), è una operazione di costruzione simbolica. E’ 

quindi, come si è già avuto modo di dire, una operazione creativa, costruendo simboli si 

creano significati. 

Tra lo spettro dei fenomeni transizionali mi pare che si possa a pieno titolo inserire il 

gdr, non solo in quanto gioco in senso lato, ma proprio per le sue specifiche 

caratteristiche d’uso che prescrivono proprio questo incontro tra il mondo interno ed il 

mondo esterno. 
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…il punto essenziale non è il suo valore simbolico quanto il suo essere reale. 

 

La citazione che apre questo paragrafo potrebbe essere un argomento di confutazione 

rispetto a quanto affermato più sopra. Il gdr infatti potrebbe non essere considerato un 

fenomeno transizionale poiché nessun oggetto reale viene allucinato e trasformato in 

simbolo come potrebbe essere l’orsacchiotto di pezza con il seno materno. 

Limitarsi a questa considerazione sarebbe però superficiale, il rischio infatti sarebbe 

quello di ridurre i fenomeni transizionali a dei processi di sublimazione istintuale, 

Winnicott lo afferma: 

 

“Il gioco richiede di essere studiato come argomento a sé, supplementare alla 

sublimazione dell’istinto.” 

(Ibidem, p. 80-81) 

 

Più importante ancora dell’oggetto reale è dunque l’uso che di tale oggetto viene fatto, 

ovvero l’essere appunto un luogo transizionale, un luogo in cui il simbolico e il reale si 

incontrano donando senso l’uno all’altro. L’uso che viene fatto dell’oggetto è il gioco. 

 

“Il gioco è intrinsecamente eccitante e precario. Questa caratteristica non deriva 

dall’eccitamento istintuale, ma dalla precarietà insita nell’influenza reciproca, nella 

mente del bambino, tra ciò che è soggettivo (quasi allucinatorio) e ciò che è 

oggettivamente percepito (realtà vera o condivisa).” 

(Ibidem, p. 100) 
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Giocare per Winnicott vuole quindi dire mettere in relazione il proprio mondo interno 

con il mondo esterno attraverso uno strumento, un oggetto transizionale, un simbolo. 

Il simbolo è uno strumento0 di comunicazione a due vie, è appunto transizionale e come 

dice Winnicott, permette una “influenza reciproca” tra i due mondi. Tale reciproco 

influenzamento si realizza concretamente nell’assegnazione di significati al mondo 

esterno, tali significati nascono dal mondo interno del bambino, ma non ne escono in 

maniera allucinatoria, bensì tramite l’esame di realtà che l’oggetto transizionale stesso 

mette in opera in quanto appartenente (almeno per metà) al mondo condiviso. 

 

“Il suo non essere il seno (o la madre), per quanto sia un fatto reale, è altrettanto 

importante come il fatto che esso stia per il seno (o la madre).” 

(Ibidem, p. 30) 

 

Ecco allora che il gdr si situa proprio come luogo di transizione consapevole, all’interno del quale gli 

oggetti reali, che non sono più tanto le cose concrete, ma il sapere, le idee condivise, vengono investite 

dai significati onirici dei mondi interni dei soggetti coinvolti creando nuovi significati, arricchendo tale 

patrimonio. 

Siamo ad una fase altamente complessa del fenomeno transizionale, una fase in cui l’oggetto 

transizionale, luogo effettivo della transizione, coincide con l’interno patrimonio culturale: 

 

“Con questo, voglio dire che di norma l’oggetto transizionale non “va dentro”, né il 

sentimento ad esso relativo va necessariamente incontro a rimozione. Non viene 

dimenticato e non viene rimpianto. Perde valore e ciò è per via del fatto che i 

fenomeni transizionali si sono diffusi, si sono sparsi sull’interno territorio 

intermedio tra la “realtà psichica interna” e “ il mondo esterno come viene percepito 

tra due persone in comune”, vale a dire sull’interno campo culturale. 
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A questo punto il mio argomento si estende a quello del gioco , della creatività 

artistica e dell’apprezzamento artistico, del sentimento religioso, del sognare, e 

anche del feticismo, del mentire e del rubare, dell’origine e perdita del sentimento di 

affetto, dell’assuefazione alla droga, del  talismano dei rituali ossessivi, ecc.” 

(Ibidem, p. 30) 

 

Riconosciuta al gdr dignità spazio potenziale, esperienziale, è ora possibile trarre dal 

pensiero di Winnicott alcune riflessioni che egli compie intorno ai fenomeni 

transizionali e che qui saranno usate come indicazioni per un uso del gdr nel campo 

della formazione degli adulti. 

 

“Qualunque cosa io dica sul gioco dei bambini in verità si applica anche agli adulti, 

solo che il fatto è più difficile da descrivere quando il materiale del paziente si 

manifesta principalmente in termini di comunicazione verbale.” 

(Ibidem, p.82) 

 

E’ innanzitutto fondamentale riconoscere che il gioco occupa uno spazio ed un tempo: 

 

“ …io rendo concreta la mia idea del gioco pretendendo che il gioco abbia un luogo e un 

tempo.” 

(Ibidem, p. 83) 

 

La necessità di occupare spazio e tempo dona al gioco concretezza, lo mette cioè in 

condizione di essere manipolato, di essere usato come strumento, e questo è una 

considerazione non da poco. 
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Il gioco infatti è spesso relegato nel mondo delle illusioni, delle cose effimere ed 

impalpabili che nulla, dato il loro stato, possono nel mondo dei fenomeni concreti. 

In  contrasto con tutto ciò Winnicott afferma che: 

 

“Il gioco è una esperienza, che è sempre una esperienza creativa, e che è una 

esperienza che si svolge nel continuum spazio-temporale, una forma fondamentale 

di vita.” 

(Ibidem, p. 97) 

 

Se dunque è uno spazio manipolabile, come utilizzare tale spazio in maniera efficace 

per la crescita dell’individuo? 

La risposta a questa domanda possiamo direttamente trarla da ciò che ci dice Winnicott 

in proposito (più o meno esplicitamente), infatti egli pur essendo psicologo tratta di 

argomenti (lo spazio transizionale) che a pieno diritto ricadono nei fenomeni formativi. 

 

“La capacità di fermare immagini e di usarle costruttivamente ricombinandole in 

nuovi modelli dipende – a differenza che nei sogni e nella fantasia- dalla capacità 

dell’individuo di avere fiducia.” 

(Fred Plaut, cit. in, ibidem, p. 176) 

 

Uno spazio potenziale efficace è quindi uno spazio che consenta all’individuo di essere 

creativo, con tutto quello che intorno al concetto di creatività si è più sopra detto. Tale 

creatività dipende dal grado di fiducia che ha l’individuo, ovvero dalla sua disponibilità 

a mettersi in gioco, a rischiare le proprie sicurezze in cambio di un imprevedibile 
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cambiamento. Garantire un livello di fiducia sufficiente è compito del formatore che 

potrà agire esclusivamente attraverso la manipolazione del luogo transizionale. 

Diventa quindi fondamentale riuscire a riconoscere i confini di questo spazio. 

 

“Ho localizzato questa importante area dell’esperienza nello spazio potenziale tra 

l’individuo e l’ambiente, quello che all’inizio unisce e separa al contempo il 

bambino e la madre, allorché l’amore materno, espresso e reso manifesto come 

attendibilità umana, dà in realtà al bambino un senso di fiducia o di sicurezza nel 

fattore ambientale.” 

(Ibidem, p. 176) 

 

E’ la madre quindi colei che controlla i confini di questo spazio che va da lei al bambino 

e viceversa. Nell’età adulta le cose non cambiano, solamente l’ambiente muta, si 

espande in maniera vertiginosa dalla madre al mondo. Questa esplosione di confini 

rende indubbiamente arduo il compito del formatore, egli dovrebbe in buona sostanza 

svolgere il ruolo rassicurativo della madre, ma se nel caso madre-figlio la prima 

rappresenta fondamentalmente tutto l’ambiente esperibile, nel caso formatore-adulto 

l’ambiente non si riassume nella figura del formatore e nemmeno è soggetto al suo 

volere. In effetti come si è già avuto modo di dire (Rousseau) il vivere stesso diventa 

luogo di crescita, la formazione è diffusa, presente in maniera latente in ogni istante del 

vivere e controllare la vita di una persona al fine di educarla non è certo possibile o 

auspicabile. Come fare quindi per recuperare la dimensione formativa all’interno di uno 

spazio di intervento manipolabile ed efficace? 
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Winnicott in un sommario dei concetti fondamentali del gioco fornisce un importante 

suggerimento, al punto C egli scrive: 

 

“In questa area di gioco il bambino raccoglie oggetti o fenomeni dal mondo esterno 

e li usa al servizio di qualche elemento che deriva dalla realtà interna o personale. 

Senza allucinare, il bambino mette fuori un elemento del potenziale onirico, e vive 

con questo elemento in un selezionato contesto di frammenti della realtà esterna.” 

(Ibidem, p. 99) 

 

Le parole chiave sono “un selezionato contesto di frammenti della realtà esterna”, 

ovvero l’idea è quella di creare un campo chiuso all’interno del quale introdurre dei 

frammenti selezionati della realtà esterna. Questo campo d’esperienza sarà ovviamente 

supervisionato dal formatore il cui compito sarà quello di creare un senso di sicurezza, 

di fiducia affinché gli adulti all’interno di questo spazio possano creativamente 

rapportarsi con questi frammenti di realtà significativi in maniera creativa, sperimentale. 

Il risultato è un luogo protetto all’interno del quale giocare con quelle “parti” della 

realtà che sembrano significative per fini formativi. 

Il GdR compie proprio questo processo, istituisce uno spazio virtuale, fittizio, 

immaginativo quindi protetto, all’interno del quale all’interno del quale si definisce una 

realtà anch’essa immaginata nel suo complesso, ma con chiari richiami o elementi della 

realtà esterna, primi tra tutti i saperi, le idee, i comportamenti dei giocatori stessi. 

Il formatore che conduce un gdr, dovrà essere come una buona madre che, da un iniziale 

stato di simbiosi assoluta, muove verso un graduale distacco che consenta al piccolo in 
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nome della fiducia acquisita di sperimentare il mondo sopportando qualche 

insoddisfazione. 

Così il conduttore dovrà inizialmente essere collusivo con i suoi giocatori per poi 

gradualmente lasciare spazio all’imprevisto e quindi alla sperimentazione. E’ 

certamente un processo delicato e complesso di cui le parole qui espresse non rendono 

conto, si tratta solo di una indicazione generale che muove dalla consapevolezza che 

ogni situazione è particolare e a sé stante, così come che ogni processo non è lineare ma 

semmai circolare, pieno di rimandi e nodi. Le parole qui sopra espresse, così come 

quelle qui sotto riportate mirano soprattutto a sottolineare il necessario distaccamento 

tra formatore e formando affinché quest’ultimo sperimenti da sé nonostante le sue 

richieste di contenimento. 

 

“Come il bambino con la madre, così il paziente non può diventare autonomo se non 

in congiungimento con la disponibilità del terapeuta a lasciarlo andare, e tuttavia 

ogni movimento da parte del terapeuta in direzione diversa dallo stato di fusione col 

paziente, è oggetto di terribile sospetto, come di disastro incombente.” 

(Ibidem, 184-185) 

 

 

…ciò che abitualmente chiamiamo creatività 

 

Le affermazioni che riporto qui di seguito scritte da uno psicoanalista, in particolare se 

di stampo di stampo Freudiano, sono sorprendenti, eppure perfettamente in ,linea con 

quanto da lui sostenuto e qui in parte riportato più sopra. In buona sostanza per 
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Winnicott il lavoro psicoanalitico, non è un lavoro meramente interpretativo attraverso 

il quale il terapeuta comunica al paziente verità a questi sconosciute ma insite nel suo 

inconscio. Il lavoro terapeutico è invece un percorso maieutico attraverso il quale il 

terapeuta aiuta il paziente a produrre egli stesso dei significati sulla propria vita, a 

produrre egli stesso delle interpretazioni, solo in questo modo ci sarà una vera 

guarigione e non si creerà viceversa una guarigione di superficie, retta da una 

sottostante dipendenza patologica. 

 

“L’interpretazione, fuori dalla compiutezza del materiale, è indottrinamento e 

produce compiacenza.” 

(Ibidem, 98) 

 

Ed ancora sulla scia del concetto di creatività (io continuo a preferire il termine 

sperimentazione) quale strumento per la strutturazione del sé non-patologico (vero sé): 

 

“ Il momento significativo (di una consultazione terapeutica) è quello in cui il 

bambino sorprende se stesso. Non è il momento della mia brillante interpretazione 

che è significativo.” 

(Ibidem, p. 98) 

 

Questa indicazione seppure riferita al contesto psicoterapeutico ha certo validità anche 

in quello formativo, non è un indottrinamento quello che una formazione dovrebbe 

auspicare ma una crescita personale auto-diretta da parte del soggetto in formazione. Il 

ruolo del formatore dovrebbe essere solo quello di un trampolino di lancio e quindi di 
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contenitore e di stimolo continuo, ma non quello di guida, di conoscitore delle vie del 

sapere. 

Winnicott scrive: 

 

“Io penso che interpreto soprattutto per far conoscere al paziente i limiti della mia 

comprensione. Il principio è che è il paziente e solo il paziente, a possedere le 

risposte.” 

(Ibidem, p. 152) 

 

Restituire al formando l’immagine che di sé egli ci fornisce nell’incompletezza e 

imprecisione in cui noi la cogliamo affinché egli vedendola scelga se accettarla o 

cambiarla, quindi cambiarsi. La funzione di rispecchiamento è svolta dalla madre che 

restituisce sin dalla nascita l’immagine che il piccolo da di sé. Se il bambino è triste o 

felice, la madre modificherà il suo volto in un sorriso o in una espressione di 

rammarico, in altre parole 

 

“la madre guarda il bambino e ciò che essa appare è in rapporto con ciò che essa 

scorge.”  

(Ibidem, p. 191) 

 

La funzione di rispecchiamento ha innanzi tutto il merito di dar modo al bambino di 

riconoscersi nel mondo in quanto il mondo muta e risponde al mutare dei suoi 

sentimenti, inoltre, proprio grazie a ciò, è alla base della possibilità di comunicare del 

bambino. 
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Alla luce di ciò appare ovvio che la funzione di rispecchiamento è alla base del 

meccanismo di fiducia, è infatti attraverso le risposte che riceve tramite il 

rispecchiamento che il bambino si sente o meno sicuro, corrisposto. Al contempo il 

rispecchiamento è alla base del processo di riconoscimento del “non-me” e quindi del 

“me”. In quanto prima forma comunicativa tra bambino e mondo il rispecchiamento è 

infatti anche il primo vero fenomeno transizionale all’interno del quale “me” e “non-

me” reciprocamente si influenzano e definiscono il proprio sé. 

Il rischio di un rispecchiamento inadeguato da parte della madre è la creazione nel 

bambino di un falso-sé, ovvero un sentimento di sé compiacente rispetto alla figura 

materna, l’unico sé che abbia ottenuto una qualche risposta da parte della madre nel 

processo di rispecchiamento.  

Tutte queste considerazioni circa il rapporto madre-bambino e la funzione di 

rispecchiamento danno delle importanti indicazioni per la pratica terapeutica con gli 

adulti: 

 

“Nell’elaborare ciò che ho da dire dovrò farmi la sequenza: 

a. rilassamento in condizioni di fiducia basata sull’esperienza; 

b. attività creativa, fisica e mentale, manifestata nel gioco; 

c. somma di queste esperienze come base del senso si sé. 

 

La somma o riverberazione dipende dal fatto che il terapeuta ( o l’amico) fidato, che 

ha recepito la comunicazione (indiretta), possa in una certa misura rifletterla indietro 

all’individuo. 
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In queste condizioni altamente specializzate l’individuo può raccogliersi ed esistere 

come una unità, non come difesa contro l’angoscia ma come un’espressione di IO 

SONO, io sono vivo, io sono me stesso (Winnicott, 1962). Da questa posizione ogni 

cosa è creativa.” 

(Ibidem, p. 106) 

 

“… vi è un tipo di rapporto con la realtà esterna che è di compiacenza, per cui il 

mondo ed i suoi dettagli vengono riconosciuti solamente come qualcosa in cui ci si 

deve inserire o che richiede adattamento. La compiacenza porta con sé un senso di 

futilità per l’individuo e si associa all’idea che niente sia importante e che la vita non 

valga la pena di essere vissuta.” 

(Ibidem, 119) 

 

Volgendo tutto ciò in in termini di pratica pedagogica, appare fondamentale che il 

formatore, e qui in particolare il conduttore di un gdr, sia in grado di restituire al 

formando l’immagine che percepisce di lui affinché egli possa rielaborarla 

creativamente.  

Nella pratica del gdr esistono gli strumenti per fare ciò. I personaggi interpretati e ideati 

dai giocatori sono la proiezione del sé dei giocatori stessi. Un conduttore esperto può, 

tenendo presente ciò, comportarsi allora come una madre con il figlio, ovvero 

rispecchiare quel sé dandogli fiducia, facendolo realmente esistere senza costringerlo ad 

assumere comportamenti prescritti. Un buon rispecchiamento da parte del conduttore 

permette ai giocatori di rielaborare creativamente, dunque di sperimentare l’immagine 

di se stessi che proiettano nel gioco (tale immagine di sé come si è detto prima, pur non 
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essendo quella della vita reale, contiene in sé le idee gli atteggiamenti e le fantasie del 

sé reale, una sua rielaborazione quindi indurrebbe una rielaborazione del sé reale). 

Rispetto al rischio di un rispecchiamento inadeguato da parte del conduttore, le 

conseguenze a mio avviso sarebbero di allontanare il giocatore dal proprio personaggio, 

nel senso di una falsificazione dell’immagine che di sé egli cerca di proiettare tramite di 

esso. Ciò porterebbe proprio quel senso di inutilità e insoddisfazione di cui parla 

Winnicott, limitatamente questa volta però al gioco solamente e non a tutta la vita, 

sicché semplicemente il gioco, come spazio potenziale di crescita, terminerebbe. 
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Capitolo Terzo 

IL GIOCO E IL RUOLO 

 

Il secondo passo verso la definizione di un retroterra teorico che giustifichi, supporti e 

guidi l’uso formativo del gioco di ruolo, intendo compierlo proseguendo lungo quella 

linea di pensiero che individua nel gioco il luogo di nascita e strutturazione dell’identità 

personale. E’ attraverso il gioco e nel gioco che l’identità individuale si struttura; nelle 

pagine seguenti si darà conto di ciò.  

Il percorso è il seguente: dalla scoperta del concetto di ruolo come definizione di uno 

schema di comportamenti che l’individuo assume in conseguenza della realtà sociale di 

cui è partecipe e creatore, all’analisi dello psicodramma come luogo terapeutico entro il 

quale il ruolo viene indagato, messo a nudo. Gli strumenti d’indagine e d’azione che lo 

psicodramma utilizza diventano fondamentali anche per l’azione formativa, attraverso 

di questi infatti è possibile aiutare il formando a mutare, a trasformarsi, proprio a partire 

dall’uscita del proprio ruolo, dal proprio smascheramento.  

Parallelamente al tema del ruolo, si sviluppa il pensiero intorno a ciò che Jung ha 

chiamato archetipo, anch’esso si rivela una temibile gabbia per l’identità individuale e 

al contempo unica risorsa cui attingere per costruire il proprio sé. Questo parallelismo 

consente di trovare nella narrazione lo strumento ideale per non disperdere un’identità 

individuale che si è rivelata frammentata e molteplice; la narrazione, ed in particolare il 

discorso autobiografico, consentono all’individuo di parlare di se stesso, a se stesso, di 

mettere insieme i suoi tanti sé in un unico racconto e per tale via di ridonare un 

significato alla propria vita. 
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Infine attraverso Gadamer riemerge il tema del gioco e la narrazione si rivela inserita 

nello schema strutturale del gioco; essa in quanto rappresentazione, si rivela strumento 

per la ricerca di verità, luogo entro il quale la verità prende forma, luogo entro il quale 

l’individuo forma se stesso. 

  

3.1 La complessità del mondo 

 

Sospendere il dubbio 

 
La realtà si presenta in maniera a-problematica nel quotidiano e comune vivere, i suoi 

fenomeni appaiono indipendenti dalla percezione che ne si ha, essi sembrano imporsi 

sulla percezione soggettiva dell’individuo. La realtà appare già oggettivata, già esistente 

prima della comparsa dell’individuo al suo interno. Si parla di una naturalità riferendosi 

alla realtà, intendendo con ciò proprio questa sua originarietà precedente ed 

indipendente dall’uomo. Così l’uomo assumerebbe un ‘atteggiamento naturale’ calato in 

tale realtà, un atteggiamento cioè a-problematico, non dubitativo, nei confronti di una 

realtà che si dà da sé, all’interno della quale si agisce in maniera naturale, univoca, 

poiché non potrebbe essere altrimenti vista l’univocità indubitabile della realtà. 

Ad accreditare questo modo pre-teoretico di concepire e rapportarsi con la realtà, è il 

carattere intersoggettivo della realtà stessa. 

Nella realtà l’individuo incontra altri individui, egli condivide il mondo con altri, ciò 

consente di differenziare la realtà ‘oggettiva’ da altre realtà soggettive di cui l’individuo 

ha coscienza. Il mondo del sogno è una di queste realtà alternative di cui l’uomo ha 
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coscienza, all’interno della quale è però solo, solo per lui esso ha statuto di realtà, sicché 

il mondo dei sogni appare circoscritto e situato all’interno di una realtà dominante cui 

sempre l’individuo ritorna. 

Nell’incontro con l’altro, però, la sospensione del dubbio, il carattere autoevidente della 

realtà, vacilla. Se è infatti vero che la realtà appare oggettiva e dominante sugli altri 

mondi di cui si ha coscienza, in buona misura proprio grazie al fatto che essa è 

condivisa con altri, al contempo questo suo carattere condiviso porta a dubitare proprio 

dell’oggettività della realtà stessa.  

Tale dubbio si presenta con evidenza nell’incontro tra due società culturali: ciò che 

viene dato per scontato dai membri di una è molto spesso assurdo o non condivisibile 

dai membri dell’altra. In maniera molto meno macroscopica, il dubbio si insinua anche 

nel vivere quotidiano, nel momento in cui l’individuo incontra un problema nuovo che 

lo costringe a fermarsi e riflettere. 

 

“Nell’incontro diretto l’altro è pienamente reale. Questa realtà fa parte della 

realtà globale della vita quotidiana, e come tale è massiccia e indiscutibile. 

Certo, un altro può essere reale per me senza che io lo abbia mai incontrato di 

persona – per fama, per esempio, o per essere stato in corrispondenza con me; 

ciò nonostante, egli diviene reale per me nel più pieno senso della parola solo 

quando me lo trovo di fronte faccia a faccia. Anzi, si può dire che l’altro 

nell’incontro diretto è per me più reale di me stesso. Naturalmente, io 

‘conosco me stesso meglio’ di quanto possa mai conoscere lui; la mia 

soggettività mi è accessibile in un modo che non potrà mai accadere per la 

sua, per quanto ‘stretta’ possa essere la nostra relazione. Il mio passato mi è 

accessibile nella memoria con una pienezza con la quale non potrò mai 
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ricostruire il suo, non importa quanto possa raccontarmi di sé. Ma questa 

‘migliore conoscenza’ di me stesso richiede riflessione. Essa non mi è 

immediatamente presente. L’altro, invece, è effettivamente presente in questo 

modo nell’incontro diretto. ‘Ciò che egli è’, perciò, è per me immediatamente 

accessibile e questa accessibilità è continua e preriflessiva. D’altra parte, ‘ciò 

che io sono’ non è così accessibile e se voglio renderlo tale debbo fermarmi, 

arrestare la spontaneità continua della mia esperienza, e intenzionalmente 

rivolgere la mia attenzione su me stesso. In più, una tale riflessione su me 

stesso è, in maniera caratteristica occasionata dall’atteggiamento che l’altro 

rivela nei miei confronti. E’ una tipica risposta ‘ di riflesso’ agli 

atteggiamenti dell’altro.”  

(Brger e Luckmann, 1997, p. 51) 

 

Il primo luogo in cui l’individuo incontra un problema, in cui è costretto a fermarsi e 

riflettere è così proprio la conoscenza di sé. ‘L’atteggiamento naturale’, può e deve 

essere sospeso in occasione dell’incontro con se stessi, come a dire che il primo dubbio 

sull’oggettività della realtà nasce riflettendo sulla propria realtà. 

Come accennato in quanto qui sopra riportato, la riflessione su di sé nasce molto spesso 

nell’incontro con l’altro, ovvero nella sorpresa che l’individuo prova in risposta 

all’atteggiamento dell’altro, un atteggiamento non previsto, che esce dagli schemi. 

Nell’incontro con l’altro vengono a nudo gli schemi di tipizzazione, attraverso i quali 

l’uomo percepisce il mondo. Più l’incontro è ravvicinato, diretto, più questi schemi 

divengono fragili ed evidenti, più l’incontro con l’altro è remoto nello spazio, nel tempo 

e nella qualità dell’iterazione, più quegli stessi schemi operano efficacemente in 

maniera latente dando un’illusione di oggettività alla realtà percepita. 
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‘L’atteggiamento naturale’ si rivela essere l’atteggiamento della coscienza del senso 

comune, ovvero della conoscenza che una società ha delle routines della vita quotidiana.  

Le routines sono modelli di comportamento, l’incontro diretto tra due persone è un 

esempio di routine, si tratta in altre parole di schemi di tipizzazioni attraverso i quali 

diviene possibile rapportarsi con la vita quotidiana.  

Il tipo inglese, l’amico, il lettore del Times, l’antenato, l’opinione pubblica americana, 

sono tutti esempi di tipizzazioni che suggeriscono schemi di iterazioni da assumere. 

 

“La realtà sociale della vita quotidiana è […] percepita in una serie 

ininterrotta di tipizzazioni, che si fanno progressivamente anonime mano a 

mano che si allontanano dall’hic et nunc della situazione dell’incontro 

diretto: da una parte stanno quelli con cui interagisco frequentemente e 

intensivamente negli incontri diretti, la mia ‘cerchia interna’, per così dire; 

dall’altra ci sono astrazioni fortemente anonime, che per loro stessa natura 

non sono mai accessibili all’interazione dell’incontro diretto. La struttura 

sociale è la somma totale di queste tipizzazioni e dei modelli ricorrenti di 

iterazione stabiliti per il loro tramite. In quanto tale, la struttura sociale è un 

elemento essenziale della realtà della vita quotidiana.”  

(ibidem, p.56) 

 

Queste tipizzazioni, assumono forma di istituzioni con lo scorrere del tempo, mentre 

sempre più gli uomini interagiscono tra loro attraverso tipizzazioni condivise. Tali 

istituzioni liberano gli esseri umani dalla necessità di decidere su tutto e di ridefinire 

sempre daccapo ogni situazione, rendono il mondo afferrabile e quindi manipolabile. 
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Le istituzioni non sono mai definitive, non assumono mai uno statuto ontologico 

autonomo rispetto al loro produttore, come detto in ogni istante sono in atto meccanismi 

di deistituzionalizzazione che si basano sulla plausibilità delle istituzioni stesse in base 

alla soggettività di ogni singolo individuo. 

Il linguaggio è il mezzo attraverso cui tutto ciò ha luogo. 

 

La realtà come costruzione sociale 

 

“In parole semplici, un intero mondo può essere attualizzato per mezzo del 

linguaggio, il cui potere di trascendenza e di integrazione si mantiene anche 

quando non sto conversando effettivamente con un altro. Grazie alle 

oggettivazioni linguistiche, anche quando ‘parlo con me stesso’ nel pensiero 

solitario, un mondo intero si può aprire davanti a me in qualsiasi momento. 

Per quanto riguarda le relazioni sociali, il linguaggio ‘rende presenti’ per me 

non solo gli individui che sono fisicamente assenti in quel momento, ma 

anche persone che appartengono al passato ricordato o ricostruito, e persone 

che proiettate come figure immaginarie nel futuro. Tutte queste ‘presenze’ 

possono essere altamente significative, naturalmente, nella viva realtà della 

vita quotidiana. 

Di più, il linguaggio è capace di trascendere del tutto la realtà della vita 

quotidiana, in quanto può riferirsi a esperienze che appartengono a sfere 

circoscritte di significato, e può abbracciare sfere separate di realtà.” 

(ibidem, p.63) 
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L’iterazione sociale è possibile grazie alla capacità dell’espressività umana di 

oggettivarsi, ovvero di manifestarsi in attività che sono accessibili, al produttore così 

come agli altri da lui, in quanto elementi di un mondo comune. Per la loro stessa natura 

tali oggettivazioni sono utilizzabili al di là dell’incontro interpersonale diretto. Il 

linguaggio è il caso più importante di oggettivazione per la società umana.  Il linguaggio 

si definisce come sistema di segni, ovvero di oggettivazioni esplicitamente utilizzate 

come indice di significati soggettivi. 

L’immensa varietà e complessità del linguaggio umano lo rende un elemento del mondo 

comune estremamente più separabile d’ogni altro dall’incontro diretto di due individui. 

In questo senso il linguaggio diviene magazzino di veri e propri universi di significato 

lungo lo scorrere del tempo, in questo senso il linguaggio si fa prodotto e al contempo 

strumento per la soggettivazione dell’esperienza dell’individuo. In quanto magazzino di 

universi simbolici il linguaggio viene utilizzato infatti per ordinare e classificare il 

mondo, al contempo però tale processo crea nuovi significati accessibili ad altri 

individui al di fuori dell’autore.  

Questa incredibile capacità di trascendere l’esperienza concreta immediata, consente al 

linguaggio di collegare tra loro in un unico universo significativo una molteplicità di 

esperienze legate alla vita reale, l’opera autobiografica di un uomo è proprio questo. 

Di più, il linguaggio permette all’uomo di integrare quei mondi, separati dall’hic et nunc 

del vivere quotidiano, di cui fa esperienza, quali certamente il sogno, ma anche la 

filosofia, la religione, l’arte e via dicendo, al mondo della vita reale. Tale processo 

avviene sempre per mezzo dell’attribuzione di significati, creando così un ponte tra 

diverse sfere di realtà, ovvero un simbolo. Immensi edifici di rappresentazioni 
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simboliche possono essere costruiti per questa via, ponti tra realtà diverse come si è 

detto, percorribili in entrambi i sensi, cosicché ad un universo di significati si integra un 

universo simbolico attraverso cui l’uomo esperisce il mondo.  

 

“Il linguaggio costruisce campi semantici o zone di significato che sono 

linguisticamente circoscritte. Il vocabolario, la grammatica e la sintassi sono 

rivolti all’organizzazione di questi campi semantici. Così il linguaggio 

costruisce schemi di classificazione per differenziare gli oggetti per ‘genere’ 

(una questione del tutto differente dal sesso naturalmente) o per numero; 

forme linguistiche diverse a seconda che si voglia esprimere un’azione o uno 

stato; modi di indicare i gradi di intimità sociale, e così via;…” 

(ibidem, p. 64) 

 

All’interno di questi campi semantici l’esperienza viene accumulata in maniera selettiva 

attraverso lo scorrere del tempo. Un bagaglio sociale di conoscenze si trasmette così di 

generazione in generazione, rendendosi fruibile all’individuo per il proprio vivere 

quotidiano. La fruibilità di questo bagaglio di conoscenze è in buona parte comune agli 

appartenenti di una stessa società, così che l’iterazione tra individui è costantemente 

influenzata ed influenza tale comune bagaglio di quelle che ora possiamo riconoscere 

essere routines, tipizzazioni e istituzioni. In altre parole: 

 

“La partecipazione alla cultura sociale permette così la ‘collocazione’ degli 

individui nella società e la loro ‘ manipolazione’ appropriata.” 

(ibidem, p.66) 

 



 79

 

…collocazione in un certo mondo… 

 

La riflessione su di sé è il vero centro del discorso, essa si svolge entro il linguaggio e 

attraverso il linguaggio inteso come sistema di segni e simboli attraverso i quali l’uomo 

si rapporta con il mondo. Così la sfera del sé è messa in rapporto con il mondo 

attraverso il linguaggio, attraverso la costruzione di significati che leghino assieme gli 

ininterrotti comportamenti dell’individuo nel mondo. Come si è visto l’individuo si 

comporta nel mondo secondo routines, tipizzazioni di cui è erede, ma è qui necessario 

fare una pausa. L’individuo non è erede passivo delle istituzioni entro le quali vive, egli 

è un erede critico, in ogni momento attraverso il dialogo egli mette in discussione la 

struttura sociale nella quale è calato per testarne la legittimità. In realtà anche tali 

meccanismi dubitativi sono tipizzazioni in qualche modo ereditati, il risultato è un 

serpente che si mangia la coda, ovvero il riconoscimento dell’uomo come produttore di 

una cultura di cui è prodotto. 

L’uomo, dicevo, agisce nel mondo attraverso tipizzazioni socialmente disponibili e 

adeguate alla situazione nella quale si trova in un dato momento. Successivamente però 

egli cambierà la propria routine di riferimento, e atteggiandosi riflessivamente rispetto 

al suo comportamento precedente ne prenderà distanza ottenendo due effetti: 

riconoscere l’intercambiabilità dei tipi cui fare riferimento; proietta tale passato 

comportamento nel futuro in maniera critica. 

Il termine ‘ruolo’ appare in concomitanza con l’istituzionalizzazione di un certo genere 

di tipizzazioni, ovvero quando una cultura di gruppo riconosce come accettabile e 
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perseguibile una certa tipizzazione in concomitanza con certe condizioni di realtà. Nello 

stesso tempo il termine ‘ruolo’ scompare allorquando una certa cultura sociale 

delegittima un certo schema comportamentale, una certa tipizzazione appunto, rispetto 

al verificarsi della medesima circostanza sociale.  

 

“I ruoli rappresentano l’ordine istituzionale e questa rappresentatività ha 

luogo a due livelli: in primo luogo, l’atto di ricoprire un ruolo rappresenta se 

stesso; per esempio, dedicarsi a giudicare è ‘giocare la parte’ del giudice: 

L’individuo che giudica non sta agendo ‘per proprio conto’, ma in quanto 

giudice. In secondo luogo, il ruolo rappresenta un intero nesso istituzionale di 

condotta: il ruolo del giudice è in relazione con gli altri ruoli, la totalità dei 

quali comprende l’istituzione della legge; il giudice agisce in veste di 

rappresentante di essa. Solo attraverso questa rappresentazione in ruoli svolti 

l’istituzione si manifesta nell’esperienza effettiva; con il suo complesso di 

azioni ‘programmate’ essa è come il libretto non scritto di un dramma. La 

realizzazione del dramma dipende dall’esecuzione ripetuta dei ruoli  prescritti 

da parte di attori viventi. Gli attori incarnano i ruoli e attualizzano il dramma 

rappresentandolo sulla scena. Né il dramma, né l’istituzione esistono 

empiricamente indipendentemente da questa ricorrente realizzazione; dire, 

allora, che i ruoli rappresentano le istituzioni equivale a dire che i ruoli fanno 

sì che le istituzioni possano esistere, continuamente, come reale presenza 

nell’esperienza degli individui viventi.” 

(ibidem, p. 109) 
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L’uomo conosce in virtù dei ruoli che ricopre, si tratta di aree di conoscenza 

socialmente oggettivate che non vanno intese in senso restrittivo, ma che al contrario 

abbracciano, oltre al mondo normativo, quello valoriale  e quello delle emozioni. 

La società dunque si struttura in una dialettica continua tra la coscienza individuale 

della società come condizione d’esistenza di quest’ultima, e la determinazione sociale 

della coscienza individuale. Questa dialettica si realizza appunto attraverso i ruoli, 

incarnazione dell’ordine istituzionale e, al contempo come si visto, luoghi di 

co(no)scienza individuale.  

 

 

3.2  Il teatro 

 

Io non posso starmene con un paziente che mi fissa in viso per otto ore al giorno… 

 
Questa nota citazione di Freud, è qui assunta a titolo al fine di indicare, per opposizione, 

la strada aperta da Moreno alla psicoanalisi, attraverso lo psicodramma. Una via che 

conduce verso un nuovo modo di intendere il rapporto terapeutico, in opposizione a 

quell’atteggiamento freddo tra paziente e terapeuta; attraverso lo psicodramma Moreno 

suggerisce un rapporto caldo, tridimensionale, se si vuole, come opposto alla 

bidimensionalità della parola, assunta come unico strumento comunicativo tra paziente 

e psicoanalista. Il corpo del paziente si alza dal lettino psicoanalitico e s’erge su di un 

palcoscenico, faccia a faccia con un terapeuta-regista pronto a sentire, osservare, toccare 

il vissuto del proprio paziente. 
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Tre punti fondamentali possono introdurci alla dimensione dello psicodramma, 

soprattutto se pensati in opposizione alla tecnica psicoanalitica classica. 

1. Il paziente agisce su di un palco, contrariamente al setting classico quindi il suo 

corpo è in movimento, egli mostra fisicamente ad un pubblico il proprio vissuto 

problematico. Questo nudismo psichico si rivela efficace ai fini della terapia, poiché 

prima ancora di una qualsiasi interpretazione da parte del terapeuta o degli altri 

pazienti, il soggetto vede il proprio dramma interiore, si tratta di una vera e propria 

rivelazione. Normalmente è lo psicoanalista che, dopo aver ascoltato i racconti del 

proprio paziente, propone un’interpretazione rivelatrice del trauma, qui invece è il 

paziente stesso a scoprirla grazie alla necessità di metterla in scena. 

2. Il corpo, così agito su di un palco, si rivela sconfinato magazzino della memoria. Lo 

psicodramma moreniano ribadisce quell’unione tra psiche e corpo che Freud aveva 

palesato attraverso il concetto di pulsione, ma di cui non aveva saputo coglierne la 

portata. Attraverso l’azione possono riemergere un mondo di ricordi immagazzinati 

dal corpo, la liberazione delle energie fisiche permette al ricordo di manifestarsi in 

tutta la sua complessità ed interezza. E’ in questo senso che è possibile parlare di 

uno svelamento e di una liberazione dei fantasmi interiori del paziente, narrandoli 

essi non riemergono completamente, sono ancorati nel corpo, è necessario agirli per 

potersene liberare. 

3. Il gruppo dei pazienti-attori è il terzo carattere peculiare dello psicodramma. Al 

termine della rappresentazione, la tecnica moreniana prevede il momento dello 

sharing, ovvero della condivisione dei differenti punti di vista tra i pazienti intorno a 

quanto rappresentato. Ancora una volta, prima dell’interpretazione privilegiata 
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dell’analista e del fenomeno del transfert, viene una dimensione d’intesa tra i 

partecipanti, di apertura reciproca verso i molteplici punti di vista e riflessioni che 

emergono nella discussione plenaria. E’ uno scoprire se stessi scoprendo gli altri. 

Entro questa triangolazione di concettualizzazioni teoriche si sviluppa la pratica dello 

psicodramma, che così da vicino ricorda la matrice terapeutica del teatro di Esculapio. 

L’effetto catartico che i greci riconoscevano al teatro nei confronti del pubblico, è 

ripreso da Moreno e riconosciuto come proprio dell’attore prima ancora che dello 

spettatore, egli prima di chiunque altro esprime il (proprio) dramma scena dopo scena, 

sino al culmine emotivo in cui il suo destino muta.  

Nipote del teatro, lo psicodramma porta in luce, prima d’ogni altro, il concetto di ruolo, 

legato all’idea del copione teatrale, così come al concetto di sé e all’iterazione sociale 

quotidiana, esso si rivela fondamentale per una teoria formativa attenta alla dimensione 

auto-esplorativa del soggetto. 

 

…una forma di trattamento situazionale. 

 

“Il metodo psicodrammatico usa principalmente cinque strumenti – il 

palcoscenico, il soggetto o paziente, il regista o direttore, il gruppo degli 

assistenti terapeutici, detti anche Io ausiliari, e il pubblico.” 

(Moreno, 1985, p. 29) 

 

Il palcoscenico. La necessità di un palcoscenico, nel trattamento terapeutico di gruppo, 

si palesò allorquando da un’analisi in situ si passò ad un’analisi in ambienti artificiali, 

lontani dai luoghi di vita dei pazienti. Per portare avanti la terapia si rivelò subito 



 84

necessario ricostruire la vita in tutte le sue dimensioni; dalla camera da letto al giardino, 

dai genitori ai fratelli, agli amici, alle discussioni, i conflitti e le tensioni che nella vita, 

il paziente esperisce quotidianamente. Emersero così tutti quegli elementi normalmente 

dati per scontati ed inconsci, essi dovevano venire riconosciuti per poter essere 

ricostruiti in forma simbolica. Si ribaltò un assunto fondamentale della pratica 

psicoterapeutica, tutti gli elementi così detti di disturbo si rivelarono invece 

fondamentali, aprirono alla psicoterapia dimensioni dell’esistenza con un’ampiezza e 

una profondità sconosciute perché estromesse dall’orientamento “puramente verbale” 

della psicoterapia classica. Il palcoscenico è quindi un luogo tridimensionale in cui 

ricostruire la vita, ma la sua funzione non si limita a ciò, al contrario in quanto luogo di 

simulazione esso si addice anche alla sperimentazione. I suoi confini, sia fisici che 

virtuali, lo distanziano dalla vita consentendo di oltrepassare, al suo interno, i limiti 

imposti dall’esame di realtà della vita stessa. Il palcoscenico si rivela un’estensione 

della vita dove gli stress, le costrizioni e le ansie della vita scompaiono lasciando posto 

ad un libero incontro tra fantasia e realtà, all’interno della più ampia sfera del drama. 

 

“Nella sua logica il fantasma del padre di Amleto è altrettanto vero e 

autorizzato a esistere che Amleto stesso. Sul palcoscenico le illusioni e le 

allucinazioni vengono incarnate – perdono corpo – e considerate con la stessa 

importanza di normali percezioni sensoriali.” 

(ibidem, p.29) 

 

Moreno parla esplicitamente di un’architettonica del palcoscenico, ovvero un’attenzione 

alla disposizione fisica, di spazi ed oggetti, finalizzata a far assumere loro un significato 
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simbolico, utile, in ultima analisi, a facilitare l’emersione dei vissuti da parte dei 

pazienti. In altre parole, la possibilità di far emergere tridimensionalmente le fantasie 

del paziente, crea la possibilità di manipolare terapeuticamente quelle stesse fantasie. 

 

Il soggetto. Il paziente al centro della rappresentazione non è un attore, e non gli viene 

chiesto di esserlo, ciò perché all’attore si chiede normalmente, di rinunciare al proprio 

sé in favore di un ruolo voluto dal drammaturgo. Al paziente al contrario viene chiesto 

di mettere in scena se stesso, talmente profondamente ed esplicitamente da superare la 

superficialità del suo essere tale nella vita reale. Ciò che viene perseguito è una 

provocazione della vita reale così come il paziente l’esperisce. 

 

“L’individuo è costretto ad accettare il fatto che queste esperienze non sono 

realmente ‘sue’, ma proprietà pubbliche psicologiche. Tale perdita di tutto 

quello che l’individualità mostrò di essere, non può verificarsi senza una 

lotta. L’individuo viene invitato a sacrificare il suo splendido isolamento, ma 

egli non è sicuro che lo psicodramma sarà in grado di rimpiazzare il suo 

investimento.” 

(ibidem, p.70-71) 

 

Un massimo di coinvolgimento con gli altri soggetti e cose, è ciò che lo psicodramma 

promuove affinché il paziente trovi la sua oggettività, venga riconosciuto ed accettato, 

così che possa accettare di sacrificare la propria individualità patologica. Attraverso il 

coinvolgimento il paziente riesce a realizzare un “ritratto psicodrammatico” in cui egli 

incontra parti di se stesso così come le persone che prendono parte ai suoi conflitti 



 86

mentali. Persone vere o illusorie, è nella tridimensionalità del palcoscenico che si 

realizza quell’esame di realtà che altrove è semplice parola. 

 

Il direttore. S’identifica con la persona fisica del terapeuta, ma svolge al contempo 

anche le funzioni di regista e analista. Pur indicate con tre nomi diversi, non sono però 

funzioni scindibili, pena la loro inefficacia funzionale. Usare tre vocaboli differenti 

diventa utile in sede teorica, per indicare, ed è da sottolineare che non è una 

prescrizione, i compiti di questo ruolo complesso. Si tratta però di riconoscere la non 

isolabilità pratica di tali mansioni, di ricercarne e perseguirne i continui e reciproci 

rimandi. La funzione del regista è quella di saper volgere in azione drammatica ogni 

indizio offerto dal soggetto, a far coincidere l’andamento della regia con la vita del 

soggetto, a non lasciar mai andare il rapporto con il pubblico. Come terapeuta egli deve 

saper attaccare e sorprendere il soggetto, attraverso la funzione del regista egli può fare 

ciò sul palcoscenico, attraverso la funzione di terapeuta egli deve saper sovraintendere 

tutto ciò, deve sapere mantenere un setting accogliente, non ansiogeno. Come analista 

egli può raccogliere gli indizi forniti dal paziente, piegarli terapeuticametne, ed infine 

agirli come regista, di questa funzione è il compito di raccogliere informazioni dal 

pubblico e compiere interpretazioni che guidino la regia, così come la terapia, al fianco 

della vita del paziente. 

 

Gli Io ausiliari. Si tratta di professionisti o vecchi pazienti guariti, il cui ruolo è di 

affiancare il paziente sul palco, di interpretare le figure reali o immaginarie, 

protagoniste dei suoi conflitti psichici al fine di farli emergere catarticamente. 
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Operativamente essi assumono un significato duplice, da una parte sono appunto 

estensioni del paziente, poiché ritraggono le immagini del suo dramma esistenziale. 

Dall’altra parte essi sono estensioni del direttore, ovvero svolgono al contempo le 

funzioni di agenti terapeutici e indagatori sociali. Nel primo caso si tratta di saper 

guidare il soggetto attraverso il suo percorso catartico in armonia con le indicazioni del 

direttore, nel secondo essi devono saper recuperare informazioni per il terapeuta-

analista, devono sapersi muovere sul palco verso “momenti” importanti per il vissuto 

del paziente al fine di provocarlo, di scuoterlo, di accrescere la profondità dell’azione 

drammatica. 

Agli Io ausiliari si richiede una capacità che si potrebbe definire empatica, ovvero essi 

devono saper accogliere il paziente, abbracciarlo metaforicamente affinché si senta a 

proprio agio e non si vergogni di mettere in scena se stesso, e al contempo, sempre allo 

stesso scopo, essi devono saper limitare il proprio atteggiamento caldo, stimolandolo il 

paziente ad estroflettere i suoi vissuti, impedendogli di cullarsi in un caldo abbraccio. 

 

Il pubblico. Il pubblico è (o può essere) al contempo paziente e agente terapeutico. La 

messa in scena operata dal soggetto consente infatti al pubblico di riconoscere una delle 

sue sindromi, il dramma cioè, mette in scena qualche cosa che rispecchia i vissuti degli 

spettatori o del pubblico inteso come gruppo. Al contempo il pubblico accetta e cercadi 

comprendere il vissuto del paziente-attore che mette in scena se stesso. Quando attore e 

spettatori discuteranno della rappresentazione, si troveranno reciprocamente impegnati 

ad esaminare nuovi punti di vista, nuove possibilità interpretative. Mentre il dramma è 

in atto, inoltre, nell’attore, così come nello spettatore avrà luogo una catarsi, una 



 88

purificazione cioè, originaria per il primo, riflessa per i secondi, che permetterà loro di 

liberarsi dei propri fantasmi psichici. 

 

Quest’esame sistematico dei principali elementi dello psicodramma consente 

innanzitutto di avere una più chiara visione di questo strumento, ma soprattutto portano 

a riconoscere i meccanismi fondamentali di una tecnica alternativa alla psicoanalisi, 

indirizzata più che all’analisi attraverso l’interpretazione verbale, alla rappresentazione 

drammatica. Al ‘dramma’ è riconosciuta la forza di dare un’evidenza plastica ai vissuti 

del protagonista, ciò consente d’imbrigliare il sistema delirante del paziente con nuove 

possibilità interpretative il cui scopo è di permettere allo stesso protagonista, non solo di 

sondare il proprio passato, ma anche i propri possibili futuri. E’ questa dimensione 

trasformativa latente che mi interessa sottolineare in questa sede, poiché chiaramente è 

in una declinazione pedagogica che è interessante leggere la proposta di Moreno. Così 

gli elementi dello psicodramma qui sopra analizzati vanno riconosciuti come possibili 

strumenti di un setting formativo, il quale ha in comune con lo psicodramma il tema del 

teatro, ovvero della messa in scena della vita al fine di poter imparare a vivere meglio. 

 

…cerco di dare alle persone il coraggio di sognare ancora. 

 

L’atto creativo è assunto da Moreno quale momento fondamentale per il percorso 

terapeutico attraverso la tecnica dello psicodramma. 
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“Egli deve trovare una strategia creativa che eviti l’insidia della confezione 

culturale, e la competizione del robot. Questa strategia consiste nella pratica 

dell’atto creativo, dove l’uomo in quanto strumento di creazione cambia i 

suoi prodotti.” 

(ibidem, p.110) 

 

La conserva culturale di cui parla Moreno è quell’isolamento psichico (ma non solo 

psichico) in cui è calato il paziente, egli deve quindi compiere un atto creativo al fine di 

riconoscersi strumento di creazione e quindi di trasformazione, poiché ogni atto creativo 

è intrinsecamente un atto trasformativo.  

La tecnica psicoanalitica classica rivolge la propria attenzione nel passato del paziente, 

nella sua storia clinica, di essa il terapeuta effettua un’interpretazione, è una sterile 

rievocazione del passato quella che lo psicoanalista freudiano chiede al proprio 

paziente. Al contrario nello psicodramma al paziente è chiesto di effettuare un atto 

creativo che gli permetta di evitare l’insidia del rimosso, del blocco psichico. Una 

metafora illuminante è la contrapposizione del teatro d’improvvisazione, in cui 

s’identifica lo psicodramma, al teatro di Stanislavskij. La spontaneità, intesa come atto 

creativo dal teatro dell’improvvisazione, è invece, negli intenti di Stanislavskij, limitata 

alla riattivazione di ricordi carichi di emozioni al fine di ridare vitalità ad una conserva 

culturale. Insomma il ricordo è in un primo caso uno spunto, come un trampolino che 

consente di creare, di generare, nel secondo caso è invece un archivio cui attingere di 

volta in volta al fine di ripetere un copione già noto, scelto da un regista, Stanislavkij, 

che incarna metaforicamente lo psicoanalista freudiano; è lui infatti, attraverso le sue 
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interpretazioni a scrivere le parti di un copione cui il paziente ridà vita attraverso i suoi 

ricordi. 

L’atto creativo è un agire e riflettere insieme, nel vivere quotidiano noi siamo molto più 

agiti che attori, l’atto creativo è invece un’elevazione della coscienza ad uno stadio 

superiore. Si tratta di un livello di irrealtà, l’atto creativo è qualche cosa oltre la realtà 

data, inevitabilmente destinato a cambiare la realtà stessa. L’atto creativo comporta 

quindi, un’inevitabile meraviglia, una sorpresa, poiché esce dall’ordinario, produce uno 

straordinario. L’atto creativo è atto formativo, nel senso di un dare forma al mondo, una 

forma nuova, ristrutturante. E’ la ristrutturazione creativa dei complessi ciò che il 

processo terapeutico denominato psicodramma persegue, è questa capacità e questo 

coraggio d’agire creativamente su di sé che il paziente deve acquisire attraverso questo 

strumento. 

 

Il ruolo è l’unità della cultura; Io e ruolo sono in continua interazione. 

 

“ Il ruolo può esser definito come una persona immaginaria creata da 

un drammaturgo, per esempio Amleto, Otello, Faust; questo ruolo 

immaginario può non essere mai esistito, come nel caso di Pinochio, o 

di Bambi. Può essere un modello di esistenza come Faust, o una sua 

imitazione, come nel caso di Otello. Il ruolo può anche essere definito 

come una parte o un personaggio assunto da un attore, per esempio 

una persona immaginaria come Amleto animata da un attore fino alla 

realtà. Il ruolo può anche essere definito come un personaggio o una 

funzione assunti all’interno della realtà sociale, per esempio un 

poliziotto, un giudice, un medico, un congressista. Il ruolo può essere 
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definito come le forme effettive e tangibili assunte dal Sé. Sé, Io 

personalità, carattere, sono tutti funzioni raggruppate, ipotesi 

euristiche, postulati metapsicologici, ‘logoidi’. Il ruolo è una 

cristallizzazione finale di tutte le situazioni in una particolare area di 

azioni attraverso le quali sia passato l’individuo (per esempio il 

mangiatore, il padre, il pilota d’aereo).” 

(ibidem, p. 219) 

 

Questa esauriente definizione del concetto di ruolo illumina l’essenza vera del ruolo, 

esso è una forma operativa assunta dall’individuo in reazione a particolari situazioni in 

cui sono coinvolte altre persone e oggetti. Questa definizione potrebbe però essere 

forviante, l’uso del termine ‘particolare’ potrebbe far pensare che tali situazioni siano 

eventi straordinari, ovvero che si verificano raramente durante l’ordinario vivere 

quotidiano. Al contrario il termine ‘particolare’ voleva indicare una certa, particolare 

appunto, forma situazionale, all’interno della quale l’individuo assume un certo ruolo in 

modo reattivo, a volte difensivo. Ciò vuol dire che in ogni istante della nostra vita noi 

assumiamo un ruolo, in ogni istante infatti noi abbiamo a che fare con persone o oggetti, 

insomma in ogni momento noi siamo calati in una situazione cui attribuiamo una forma 

e cui reagiamo assumendo a nostra volta una specifica forma, cioè uno specifico ruolo. 

Ciò che lo psicodramma persegue è lo sviluppo della capacità da parte del paziente di 

compiere un atto creativo in grado di ristrutturare la forma che egli attribuisce alle 

situazioni in cui è calato (o in cui era calato al momento del trauma psichico), così da 

poter modificare anche la forma del ruolo che ha assunto in maniera difensiva in seguito 

alla formazione del trauma nel suo passato. 
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“Se, per esempio, il paziente programma un tentativo di suicidio per il 

giorno seguente, e gli si permette di descrivere questo tentativo 

nell’ambito della sessione terapeutica, il terapeuta può prevenire 

l’acting out nella vita vera e propria. Ma se un ruolo come questo gli è 

reso inesprimibile sul palcoscenico, il paziente potrebbe uccidersi 

realmente il giorno successivo…” 

(ibidem, p.44) 

 

Ma la necessità di modificare il proprio ruolo, di rapportassi ad esso in maniera più 

creativa, al fine di accrescere la propria identità, non è solamente un’esigenza del 

malato di mente, anche l’individuo così detto ‘normale’ nutre questa esigenza, lo stesso 

Moreno lo afferma: 

 

“…l’individuo chiede di impersonare molti più ruoli di quelli che gli si 

consente di interpretare nella vita, e persino all’interno dello stesso ruolo una 

o più varianti di esso.” 

(ibidem, p. 39) 

 

Non si tratta quindi di un obbiettivo esclusivamente terapeutico, la capacità creativa è 

un bisogno diffuso anche nell’ambito della normalità, non come bisogno di guarigione 

ma come bisogno di crescita personale, di accrescimento del sé. Poter reinterpretare in 

maniera originale e soggettiva i ruoli che la vita impone di assumere, è un modo per 

riaffermare ed ampliare la propria immagine di sé. Sapersi trasformare a seconda di ciò 

che richiede di volta in volta il ruolo che dobbiamo assumere, (da madre a dirigente, a 
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turista a partoriente, a sorella) e saper trasformare tale ruolo in base ai nostri bisogni, è 

un continuo cercare se stessi all’interno di un mondo frammentato come è quello 

contemporaneo, è il tentativo di soddisfare il proprio bisogno di crescita personale.  

E’ questo il campo della formazione, non più della terapia, ed i bisogni formativi non 

nascono da uno stato di malattia, ma da uno stato di disagio, da un sentimento di 

inadeguatezza, o dal piacere di crescere. 

Nell’antica Grecia il teatro svolgeva proprio questa funzione educativa, di crescita, la 

rappresentazione tragica era, per Aristotele, un’imitazione della vita, grazie alla quale i 

sentimenti come pietà e paura potevano essere purificati per mezzo della catarsi. Ora la 

catarsi viene riproposta da Moreno all’interno dello psicodramma (la cui struttura come 

si è visto è molto vicina a quella del teatro) come strumento terapeutico, come 

esperienza perseguita dallo psicodramma stesso per la sua facoltà di estroflettere le 

emozioni represse dal paziente. Nella sua azione purificatoria, Moreno vede la catarsi 

come strumento per liberare il paziente del proprio rimosso; al culmine di una messa in 

scena il cui soggetto sono i vissuti stessi dell’attore protagonista, avviene la catarsi 

ovvero il rilassamento della tensione emotiva dovuta agli eventi traumatici del passato. 

 

…l’idea di catarsi in rapporto alla psicoterapia. 

 

“La catarsi è generata dalla visione di un nuovo universo e dalla possibilità di 

una nuova crescita (l’abreazione e il sollievo dell’emozione sono solo delle 

manifestazioni superficiali).La catarsi inizia nell’attore nel momento in cui 

egli esprime il proprio dramma, scena dopo scena, e culmina nel momento in  
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cui viene raggiunta la svolta cruciale del suo destino (peripeteia).” 

(ibidem, p.75) 

 

Come si è visto la catarsi è per Moreno, il culmine del percorso psicodrammatico, è il 

momento della purificazione, della depurazione dai fantasmi psicotici che abitano il 

corpo del paziente. Il ruolo del corpo, la tridimensionalità, è fondamentale nello 

psicodramma, permette la riemersione di vissuti profondi immagazzinati, radicati nel 

paziente. E’ principalmente un momento liberatorio, la messa in scena del dramma 

consiste con la liberazione dal dramma per gli attori stessi che lo recitano. Il rimosso 

viene esplicitato, rivissuto, provocato sino all’esasperazione, al culmine di tale processo 

l’attore si libera di quello steso dramma che ha messo in scena, nel senso più immediato 

del termine. L’isolamento psichico s’identifica nella forma del dramma, la vera 

patologia è l’isolamento stesso, palesandolo, mettendolo in scena, esso non può più 

essere tale, in questo senso il paziente si libera del suo conflitto, si mostra, si sacrifica 

ad un pubblico. Compito del pubblico stesso è di accogliere il dramma del paziente 

purificandolo. In questi termini si può capire cosa Moreno intende quando afferma: 

 

“Lo psicodramma produce un effetto terapeutico – non  nello spettatore 

(catarsi secondaria) ma negli attori-registi che rappresentano il dramma e, 

allo stesso tempo se ne liberano”. 

(ibidem, p48) 
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E’ l’agire il proprio corpo allora, ciò che realmente crea la possibilità di ciò che 

possiamo definire una catarsi terapeutica, nel paziente, un corpo che come si è detto si 

rivela un magazzino di ricordi profondi. 

Attraverso il corpo agito, ciò che si riesce a realizzare sul palcoscenico dello 

psicodramma è una totalità conchiusa d’esperienza, l’intromissione del corpo nel 

trattamento psicoterapeutico permette di ri-vivere totalmente il proprio dramma, il 

proprio complesso psichico, solamente a partire da questa totalità della rappresentazione 

è infatti possibile l’effetto catartico, è possibile realmente estroflettere i propri blocchi 

psichici. 

In un’ottica formativa però, è realmente auspicabile usare il corpo a questo fine? Per un 

intento formativo il processo catartico è un passaggio necessario? Non si rivela al 

contrario nocivo, deviante rispetto ad un percorso educativo il cui contratto formativo 

non prevede un rapporto medico-paziente, ma formatore-formando? 

Intendo dire: in un contratto di tipo terapeutico, come quello stipulato tra paziente e 

terapeuta nello psicodramma, la catarsi si rivela come il momento di guarigione, di 

salvazione, il terapeuta ha cioè condotto il paziente verso la ‘normalità’. Ciò che cerca 

chi si rivolge ad un terapista è un aiuto ad uscire da una condizione patologica, cioè non 

sana. In altre parole ciò che si chiede è che il medico-psichiatrica ci liberi da una 

malattia, da qualche cosa di nocivo che abita in noi, e la catarsi risponde proprio a 

questa esigenza attraverso la ‘purificazione’. Nel contratto che lega formatore e 

formando, soprattutto se il formando è un adulto, è intollerabile pensare che 

quest’ultimo sia malato, che in sé abbia qualche cosa di nocivo di cui debba liberarsi. 

Ciò metterebbe il formando in una posizione di inferiorità che lui giustamente non 
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accetterebbe poiché non gli compete. Viceversa il rapporto formando-formatore 

dovrebbe consistere, come ho accennato nel primo capitolo, in un accrescimento 

reciproco dato da un incontro, ma soprattutto dal riconoscimento della validità 

esperienziale del formando stesso, dalla valorizzazione dei suoi propri saperi. La sua 

curiosità, le sue strutture cognitive, i suoi atteggiamenti, non possono essere considerati 

nocivi e quindi cancellati, al contrario essi devono essere considerati il principale e più 

ricco punto di partenza per la crescita personale del formando.  

Fatte queste considerazioni, non si può però non riconoscere il ruolo fondamentale della 

corporeità, essa è infatti un elemento costitutivo di ogni relazione umana, deve quindi 

essere presa in seria considerazione anche da un pensiero pedagogico che voglia essere 

realmente efficace, che voglia cioè riconoscere ed avere a che fare con la totalità 

dell’individuo. 

 

“ La definizione data da Aristotele della tragedia stessa come una 

“imitazione della vita e dell’azione”, discutibile persino per la sua 

forma conservata, subì una profonda trasformazione. Lo psicodramma 

definisce il dramma come un prolungamento della vita e dell’azione, 

piuttosto che la sua imitazione, ma dove c’è imitazione l’accento 

viene posto non su ciò che esso imita, ma sulla possibilità di fare il 

punto su dei problemi irrisolti in un contesto sociale più libero, più 

ampio e più flessibile.” 

(ibidem, p. 75) 
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Il rifiuto da parte di Moreno del teatro come imitazione della vita e dell’azione, il suo 

considerarlo come prolungamento della vita, rendono conto di ciò che si è detto sin qui, 

ovvero di come sia l’attore il vero protagonista dell’esperienza catartica, mentre agli 

spettatori spetta un’esperienza di secondo livello di tale fenomeno. In particolare l’attore 

protagonista d’una scena nello psicodramma, è lo sceneggiatore della scena stessa, cioè 

a dire che ciò che viene rappresentato è proprio il vissuto di quell’attore, è quindi 

inevitabile che la catarsi investa lui prima d’ogni altro. 

Nel teatro classico invece, aristotelicamente inteso come imitazione del mondo, le 

sceneggiature non sono scritte dagli attori (quasi mai), e comunque non sono la 

rappresentazione di rimossi psichici dei protagonisti della rappresentazione.  

In queste circostanze il teatro riacquista quel ruolo educativo che i greci gli avevano 

riconosciuto, il pubblico infatti non fa un’esperienza di seconda mano rispetto agli 

attori, ma compie una reale esperienza di purificazione, una reale catarsi: attraverso la 

rappresentazione gli spettatori possono riconoscere le forme pure del mondo, che nel 

quotidiano vivere si confondono nell’accidente del superfluo. Ma di questo tornerò a 

parlare nel capitolo terzo. 

 

… un setting di sicura esecuzione… 

 

Concludendo, ciò che viene dall’analisi del pensiero di J.L.Moreno che può rivelarsi 

utile in un’ottica andragogica, è la definizione di un setting facilitante, ovvero di un 

luogo nel quale il formando possa sperimentarsi tranquillamente, senza timore di essere 

giudicato o deriso, in cui la sua originale soggettività sia accolta entusiasticamente 
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affinché egli possa mettersi in gioco e tentare di cambiare. Lo strumento attraverso cui 

operare questo mettersi in gioco da parte del formando si rivela essere la 

rappresentazione, ovvero la ricostruzione simbolica del vivere quotidiano, lo scopo da 

raggiungere è l’atto creativo, ovvero la capacità di ristrutturare creativamente e 

dinamicamente l’immagine di sé, i ruoli, che il formando vive quotidianamente. 

Gli strumenti che permettono al formatore di aiutare il formando in questo percorso 

sono: la capacità analitica di cogliere gli indizi forniti dal formando nella sua 

rappresentazione per guidarlo verso ruoli alternativi accettabili dal formando stesso. Gli 

strumenti del drammaturgo, ovvero di piegare la struttura, i contenuti e lo svolgimento 

della rappresentazione in base alle esigenze formative del soggetto. Gli Io ausiliari, non 

nel senso delle persone fisiche che li interpretano, ma nel senso della loro funzione di 

indagatori sociali e di agenti formativi, in nome dell’investimento affettivo che il 

formando fa su di loro, il formatore può usare queste figure come strumenti di 

rispecchiamento per il formando stesso. L’autorità del direttore di scena, ovvero di 

garante della tenuta del setting, del clima non ansiogeno che esso deve avere, ciò deve 

essere fatto attraverso un’architettura degli spazi fisici, pensata per essere facilitante 

rispetto allo specifico intento formativo. 

Infine un uso consapevole della corporeità. Al di là di un uso consapevole del corpo sul 

piano paralinguistico ai fini della strutturazione e gestione del setting formativo, io 

credo si possa parlare, in contrasto con una corporeità agita all’interno del dramma, di 

una ‘corporeità pensata’. Se, come detto, la catarsi (così come la intende Moreno) non è 

auspicabile in un processo formativo che pure riconosce la primaria importanza della 

rappresentazione all’interno del percorso di crescita individuale, ciò che diviene 
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plausibile teorizzare è una rappresentazione narrata, che non cada però nel tranello della 

‘verbalizzazione pura’, che sappia riconoscere la dimensione del corpo e lo riporti 

continuamente al suo interno pensandolo. Ciò che propongo, qui in maniera accennata e 

nel capitolo quarto in maniera più approfondita, è la strutturazione di un setting di 

secondo livello; porre cioè attenzione, all’interno della rappresentazione narrata, alla 

dimensione dello spazio e del corpo nel tempo. Non più pause descrittive, ma 

intenzionali elementi narrativi inseriti al fine di creare un setting virtuale ancora una 

volta facilitante, indicativo, rispecchiante, per l’esperienza formativa che il formando 

compie attraverso la rappresentazione narrata. 

 

 

3.3 L’immaginazione mitica. 

 
L’eroe comprende anche l’essere umano nel suo carattere soprannaturale… 

 
Da sempre il mito accompagna l’uomo, o almeno da quando l’uomo è stato in grado di 

attribuire senso alle incisioni sulla pietra, la saga di Ghilgames, che alcuni fanno risalire 

intorno al 2555 a.C., ne è esempio peculiare, all’incirca mille versi che narrano di un re 

in cerca dell’immortalità, alle prese con l’amore, l’amicizia, la morte e sé stesso. 

Nell’intricato labirinto dell’inconscio esplorato da Sigmund Freud, Carl Gustav Jung 

suo allievo, trovò il mito ed entrambi riconobbero in esso il centro della nevrosi, ma 

questa grande scoperta mise i due davanti ad un bivio che li separò irreparabilmente. 

Per Freud infatti, il mito, la sua manifestazione nel sogno o nei comportamenti 

nevrotici, altro non era che una maschera costruita dal paziente e che l’analista con 
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lavoro paziente e sapiente doveva de-costruire scavando nel passato nascosto del 

paziente stesso, andando a trovare le reali radici della nevrosi di cui le forme mitiche 

non erano che l’ultima e più superficiale manifestazione. 

Per Jung al contrario il mito era la chiave di lettura della nevrosi, o forse sarebbe più 

corretto dire, del comportamento umano in tutto il suo caleidoscopico manifestarsi. 

A lungo, le teorie junghiane furono relegate in una nicchia, all’ombra dell’autorità 

scientifica conquistata con fatica da Freud e protetta dai suoi seguaci, da alcuni anni a 

questa parte però Jung si riaffaccia nel panorama della psicologia internazionale 

guadagnandosi quell’autorità che un tempo gli fu negata dai più. 

Ritorna oggi un’attenzione al mito come momento fondativo della psicologia del 

profondo, diviene di primario interesse approfondire il tema dell’archetipo. 

Il mito si identifica, per Jung, in una sorta di sapere inconscio condiviso, un sapere 

transpersonale che egli chiama archetipo. 

L’archetipo si potrebbe definire come una forma (Gestalt) capace di ordinare il mondo, 

una sorta di mappa inconsapevole che permette all’individuo di leggere il mondo 

fornendogli categorie di riferimento, ma l’archetipo non è mai una realtà univoca e 

facilmente riconoscibile, al contrario l’archetipo rimanda sempre a qualche cosa di altro 

da sé.  

In questo senso la definizione del mito come un sapere transpersonale potrebbe essere 

forviante, lascia infatti intendere il mito come una realtà univoca universalmente 

condivisa, viceversa con il termine transpersonale si vuole rigiocarne tale universalità 

nella ricostruzione originale che ognuno di noi ne fa. 
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“L’archetipo è un vaso che non si può svuotare, né riempire, mai 

completamente. Per se stesso , esso esiste solo in potenza, e quando prende 

forma in una determinata materia, esso non è più lo stesso che era stato 

prima. Esso persiste attraverso i millenni ed esige tuttavia sempre nuove 

interpretazioni. Gli archetipi sono elementi incrollabili dell’inconscio, ma 

essi cambiano forma continuamente.” 

(Jung e Kerènyi, 1999, p.146) 

 

Il mito di Edipo e quello di Electra che i seguaci di Freud adoperano per leggere il 

mondo sono esempio chiaro di ciò. Ogni psicoanalista adotta una sua particolare lettura 

del mito che utilizza come mappa di riferimento per orientarsi nel complesso della 

nevrosi, ma dal grande maestro Freud ad oggi, Edipo ed Electra hanno ucciso genitori 

sempre diversi e hanno cambiato i loro nomi mille volte, ciò nonostante sono sempre  

Edipo ed Electra. 

Il mito allora, inteso come figura, forma, storia, immagine, parla di noi stessi attraverso 

le storie di tutti. Ulisse, una delle più grandi figure mitiche dell’occidente, vive 

avventure immaginarie e improbabili, soprattutto agli occhi di un lettore del 2001, 

eppure leggendone le gesta, il lettore trova parti di se stesso. Quando si parla di 

immedesimazione, è forviante pensare che il nostro lettore dell’Odissea si creda 

veramente a bordo di una nave, legato all’albero maestro, in preda alla follia per colpa 

dell’ugola delle sirene, bensì si dovrebbe pensare  come, leggendo quegli eventi, egli 

stia in realtà tessendo un’altra storia, la propria. 

Mentre si leggono le gesta di un altro, è possibile all’uomo prendere finalmente fiato e 

guardare quello che fino a quel momento ha scritto di se stesso nel libro della sua vita, 
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confrontandosi con l’altro immaginario egli vede ciò che sta divenendo, non nel senso 

che il lettore diverrà come il protagonista del libro che legge, bensì nel senso che nel 

confronto egli scopre chi è. In un movimento oscillatorio tra finzione e realtà, il lettore 

crea associazioni di significati tra le gesta compiute dall’eroe del romanzo e quelle che 

lui compie, nel romanzo della sua vita. L’Ulisse di Joyce incarna perfettamente tale 

movimento nel geniale titolo che l’autore irlandese ha dato alla sua opera. 

Ma il senso comune avverte che il mito è finzione, mette in guardia “dal perdersi dietro 

ai sogni”, costringe a fare i conti con “la realtà vera”, e lo fa a ragion veduta. 

Oggi in particolare modo, il mito sta divenendo un articolo di consumo, si concretizza 

in immagini, in cosmetici, in oggetti di consumo, perde la sua natura ambigua e si 

trasforma in oggetto. 

Fermare il mito, pietrificarlo renderlo unico e concreto nel tentativo di renderlo 

riconoscibile uccide il mito. 

Il sapere monolitico che spesso è proposto come verità incontestabile rispetto alla quale 

adattarsi, è un mito, ma un mito malvagio, un mito padrone, come una maschera di 

pietra attraverso la quale il mondo appare in un’unica dimensione.  

Quando l’uomo smetterà di stupirsi e di aprirsi al diverso, alla molteplicità dei miti 

propri ed altrui, quando erigerà un unico ed irrevocabile mito, che chiamerà verità, a 

guida dei suoi passi, allora il mito smetterà di essergli di aiuto nello scoprire se stesso e 

lo renderà suo schiavo inconsapevole, scomparirà sotto di esso, forse infelice, ma 

chiamandosi disilluso, sarà fiero perché alleato della ‘verità’. 

Diviene sempre più chiaro allora perché l’archetipo sia difficilmente definibile, ed 

afferrabile, la sua natura appare infatti ambigua, mappa per muoversi nel mondo ed 
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insieme gabbia. E’ personale e transpersonale insieme, così che anche nel suo mostrarsi 

al singolo la sua forma è caleidoscopica, è sfumata, perché incessantemente confrontata 

con le infinite possibilità di metamorfosi e reinterpretazioni che il mondo interno (sogni, 

desideri, speranze, dubbi, rimpianti, imbarazzi…) ed esterno (l’altro, il diverso, il 

simile, l’opposto a noi…) pongono innanzi al singolo. 

Ed ancora nel suo darsi come sapere transpersonale, l’archetipo, non può assumere 

forma concreta perché esiste solo nelle mille reinterpretazioni che ognuno ne fa. 

Gli archetipi sono dunque mappe che ci guidano nel mondo, modelli coi quali l’uomo si 

confronta e attraverso i quali agisce.  

Come detto gli archetipi (i miti), possono anche divenire pericolose maschere di pietra 

che guidano l’uomo togliendogli la consapevolezza del suo agire, recludendolo cioè in 

schemi d’azione che gli sembrano gli unici possibili. 

Come difendersi da loro? Come trasformare in argilla la pietra di quelle maschere? 

Come è possibile per l’uomo poter scegliere che maschera indossare ed essere libero di 

cambiarla in ogni momento? 

 

…lo spostamento del centro della personalità dall’io nel ‘sé’ 

 

L’archetipo è uno dei più grandi costrutti teorici realizzati dalla psicologia 

dell’inconscio teorizzata da C.G.Jung, la sua utilità all’interno di questa tesi si è già 

potuta cogliere intuitivamente da quanto detto sin qui, per poter rendere più concreta 

tale intuizione è necessario rifarsi ad un altro concetto Junghiano fondamentale, 

‘l’immaginazione mitica’. 
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Esplorerò tale oggetto attraverso l’interpretazione che di esso ne dà uno degli epigoni di 

Jung, Stephen Larsen, ribattezzandolo ‘interpretazione misterica’. 

 

“L’interpretazione misterica della maschera comporta il riconoscimento di 

essa come un passaggio verso l’interno e l’esterno della vita. La rigidità della 

maschera allude alla morte, ma anche a una qualità che resiste nel tempo. Può 

essere indossata da varie generazioni, e ciascuna persona vivente anima il 

guscio, soffiandovi il suo spirito, e la maschera è riportata alla vita, rinasce. 

Così la maschera può evocare le immagini della vita nella morte e la morte 

nella vita.” 

(Larsen, 1990, p. 201) 

 

Con un linguaggio estremamente suggestivo Stephen Larsen inizia al mistero i suoi 

lettori. E’ l’interpretazione misterica che consente di riconoscere la maschera come un 

passaggio, una via da intraprendere per poter uscire dalla vita e guardarla dall’esterno, 

vedere in faccia la maschera che si indossa e riconoscerla, impedendole così, di uccidere 

la vita del singolo individuo con la sua rigidità. 

Ma la maschera è anche un passaggio verso l’interno della vita, è infatti solo attraverso 

la maschera che è possibile prendere vita. Solo il mito infatti consente di narrare e  

 

“la mente moderna è ancora assetata della fonte del significato mitico, la 

fame di storie, di folclore.”  

(ibidem, p. 199) 
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E non potrebbe essere diversamente, come insegna lo psicologo Jerome Bruner, la 

mente umana si nutre di narrazione e n’è fonte. L’uomo è le storie che vive, che ascolta, 

che racconta, egli è la propria storia. Egli è l’Ulisse di Omero e quello di Joyce, vive 

immerso nel mito e ne tesse le trame ad ogni passo. 

Nel prossimo paragrafo si entrerà maggiormente nel pensiero di Bruner, qui ci si limita 

ad anticiparne i maggiori insegnamenti, ovvero: riconoscere l’uomo come essere 

storico, che si nutre cioè di cultura, attraverso il racconto.  

Detto questo è necessario tornare alle parole di Stephen Larsen, il quale afferma che è 

“l’interpretazione misterica”  ciò che consente all’uomo di riconoscere la maschera che 

indossa, così da potersene difendere. Estraniandosi dalla narrazione della vita per calarsi 

in una narrazione cosciente, raccolti intorno al fuoco, immersi nella lettura di un libro o 

affascinati dalle immagini del teleschermo, gli uomini incontrano se stessi, o meglio in 

quegli universi fantastici in cui si immergono in quei momenti, incontrano gli stessi 

miti, le stesse maschere, che ogni giorno affrontano e indossano nel mondo. 

Allora intraprendere un percorso misterico di interpretazione consente, come dice 

Larsen, di riconoscere le maschere del-nel mondo.  

Ma cosa vuole dire “interpretazione misterica”? Già qualcosa si è detto, l’uomo 

interpreta in chiave misterica il mondo ogni volta che partecipa ad una narrazione, sia 

essa tra le pagine di un libro, un film, o un racconto intorno al fuoco. Anche quando fa’ 

quelle esperienze però, non può esimersi dall’indossare delle maschere, e molto spesso 

in quelle occasioni le maschere sono di pietra, esse sono divenute il mito del “momento 

di svago”, del “momento culturale”, o simili definizioni, che strutturano il rapporto 

dell’uomo con la narrazione come un momento esterno alla vita, una fuga dalla realtà, o 
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un momento di riflessione logica, un momento in cui ci si può “lasciare andare senza 

problemi”, in cui affrontare problemi anche interessanti, ma lontani dalla realtà 

quotidiana. Ben che vada si ammette “l’immedesimazione”, nel senso del commuoversi, 

dell’arrabbiarsi, per ciò che succede ai protagonisti dei racconti, ma non si riconosce tra 

le righe di quei racconti la realtà in cui si vive. 

Avviarsi lungo un sentiero interpretativo vuole invece dire creare consapevolmente uno 

spazio condiviso, all’interno del quale le maschere possano essere mostrate e 

riconosciute, intenzionalmente e senza timore. In molte culture, e lo si può constatare 

attraverso lo schermo televisivo, senza imbarcarsi nella lettura di mastodontici testi 

antropologici, questo spazio è fondamentale per l’esistenza stessa della comunità, le 

danze intorno al fuoco di oscuri personaggi, vestiti e colorati in maniera che può 

sembrare buffa, altro non sono che la rappresentazione dei miti fondamentali di quelle 

terre, ed in quei riti ogni partecipante tesse la propria storia e si riconosce appartenente 

ad una comunità e al mondo. Si tratta di uno spazio in cui le maschere, anche le più 

terribili, vengono indossate mostrate e guardate, ed ognuno può avvicinarle senza 

timore, può riconoscerle e provandole scoprire altre parti di sé, nuove sfumature di se 

stesso che emergono in questo carnevale, in questo spazio ludico, ove è possibile 

sperimentare senza timore di alcuna ripercussione, perché tutto si fa per gioco! 

Ed ancora una volta, è la narrazione a rivelarsi filo rosso delle molte vite vissute dal 

singolo in un’unica vita, è la narrazione infatti che permette di creare questo spazio di 

gioco protetto, riti e gesti che introducono al gioco, si susseguono inevitabilmente l’un 

l’altro creando una storia che attraverso la memoria è possibile ripercorrere come un filo 
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di Arianna, per tornare all’uscita (entrata) del labirinto di maschere che si è  

attraversato. 

In questo senso Larsen parla di “fare mito cosciente”, di questa intenzionalità ludica che  

permette all’uomo di sperimentarsi e confrontarsi con gli altri, senza timore di perdere 

nulla, perché all’interno di uno spazio di gioco, entro il quale è impossibile dar luogo a 

gravi conseguenze..  

Ed in questa ottica è introducibile il gioco di ruolo come strumento formativo, come 

luogo elettivo, all’interno del quale dar luogo a quel ‘fare mito cosciente’ di cui si è 

detto, al quel ‘fare immaginazione attiva’ di cui parlava Jung, a quel trasformare se 

stessi che è la conditio sine qua non per una formazione efficace. 

 

 
3.4 La narrazione di sé 
 
 
In principio era il racconto (P. Ricoeur, 1984)  

 
Il pensiero è, secondo Bruner, narrazione ovvero la costruzione di relazioni significative 

strutturate secondo una “grammatica del tempo” che prevede “un prima, un dopo, un 

verso”. E’ attraverso la narrazione, la messa in forma del racconto, che noi esperiamo il 

mondo. 

Ciò significa in buona sostanza  che noi incontriamo le cose del mondo, le conosciamo, 

inserendole in quella narrazione continua che è il nostro pensiero. Allo stesso modo 

incontriamo noi stesi, o meglio costruiamo noi stessi. Nel dialogo interpersonale o nel 

monologo autoriflessivo, noi parliamo di noi stessi inserendoci in una narrazione, non 
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può che essere così, noi raccontiamo e ci raccontiamo continuamente nel tentativo di 

darci una forma rispetto al fluire del tempo e degli eventi.  

Questo mutare delle cose dato dallo scorrere del tempo ci richiede continue attribuzioni 

di significato, pena la perdita di contatto con la realtà. In tal modo diamo vita ad un 

flusso narrativo in cui siamo continuamente calati, ma di ciò ci accorgiamo solo 

allorquando insorge un problema, una difficoltà, uno scoglio che blocca quel dolce 

fluire. Quando per esempio una morte inaspettata coglie un nostro caro, quando ci 

accade un incidente, noi ci chiediamo “perché? Come è potuto succedere?” Così 

facendo creiamo una narrazione in maniera consapevole, ci inseriamo in essa ed in tal 

modo tentiamo di dare un significato a ciò che è accaduto, creiamo delle relazioni tra i 

fatti seguendo lo scorrere del tempo sino a dove incontriamo noi stessi ed il danno che 

ci è capitato, in una parola: narriamo. 

Attraverso il racconto dunque definiamo il mondo e noi stessi, più o meno 

consapevolmente ogni volta che narriamo (e ciò capita molto più spesso di quanto 

sembri) noi definiamo la nostra identità. 

 

“Accingendoci a raccontare una storia in forma narrativa, ci apprestiamo 

anche a rivelare la teoria dell’io.” 

(Hillman, 2001, p.26) 
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Il “senso comune”, la cultura umana è quell’insieme di riferimenti valoriali in forma 

narrativa, (riti e miti) rispetto ai quali noi diamo vita alle nostre personali narrazioni. 

Bruner insiste molto su come il bambino entri nella cultura “attraverso l’utilizzo del 

linguaggio e delle sue forme narrative in vivo.” (Bruner, 1999, p.89) 

Ciò non vuole dire però che siamo gli impotenti personaggi di un grandioso racconto 

operato da una qualche entità superiore, prigionieri di una inafferrabile trama. Al 

contrario noi (e chi altri?) siamo coautori della trama che sottende la nostra narrazione 

culturale. 

E’ certamente vero che la cultura è il punto di riferimento a partire dal quale noi 

possiamo esprimere giudizi e compiere scelte, ma è altrettanto vero che in ogni 

momento noi localmente la rielaboriamo, modificandola di fatto proprio attraverso le 

narrazioni che di volta in volta, nel nostro originale e personale incontro con il mondo, 

compiamo. 

Dunque se impariamo chi siamo attraverso la narrazione, tali rielaborazioni locali  che 

con il tempo impariamo a compiere sono il nostro sé, ovvero imparando a narrare noi 

conosciamo noi stessi, in ogni rielaborazione locale del complesso narrativo che è la 

nostra cultura noi costruiamo, definiamo ed esprimiamo il nostro sé. 

 

“I sé non possono aver origine come reazione istantanea al presente, poiché 

assumono significato alla luce delle circostanze storiche che danno forma alla 

cultura di cui essi sono l’espressione.” 

(Bruner, 1999, p. 131) 
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Del sé Bruner parla al plurale, come a sottolineare l’impossibilità di arrestare il flusso 

narrativo all’interno del quale tale operazione auto-riflessiva si compie, nonché la 

molteplicità di occasioni in cui si compie lungo lo scorrere del tempo. 

La nozione di “Sé distribuito” rende conto della natura non unitaria di tale oggetto, è 

nelle differenti pratiche che quotidianamente incontriamo che il sé di volta in volta si 

ristruttura, mantenendo una unità narrativa, ma presentandosi di fatto in maniera 

distribuita nel tempo e nei luoghi (psicologici) attraverso i quali, come persone, ci 

muoviamo. 

Il sé nasce dunque di volta in volta attraverso un’operazione di ricostruzione storica 

finalizzata, come si è detto, a creare delle relazioni significative che diano senso e 

dignità a quella forma del sé che risulta al termine della nostra narrazione. Una 

narrazione che ha per protagonista il narratore stesso. 

 

L’autobiografia ha una curiosa caratteristica. 

 

L’autobiografia diviene così per Bruner uno strumento di cura poiché aiuta il paziente a 

recuperare un’immagine di sé coerente, dotata cioè della forma del racconto e quindi di 

un senso. 

Questo riconoscimento del sé da parte del paziente, avviene attraverso un percorso 

narrativo atto a giustificare e delineare la forma presente dell’io narrante che è 

protagonista della storia rievocativa di un passato più o meno verosimile.  
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“Gli episodi narrativi che compongono la storia della vita hanno una struttura 

tipicamente laboviana, rigorosamente aderente alla sequenza e alla 

giustificazione per eccezionalità. Ma la storia nel suo complesso presenta un 

elemento fortemente retorico, come se volesse giustificare perché era 

necessario (non in senso causale ma morale, sociale, psicologico)  che la vita 

prendesse quella determinata direzione. Il sé come narratore non si limita a 

raccontare, bensì giustifica. E il sé come protagonista è sempre, per così dire, 

orientato al futuro.” 

(Ibidem, p.117) 

 

Un narrazione dotata con peculiari caratteristiche quindi, essa è organizzata infatti per 

tappe significative, ovvero luoghi del racconto in cui fatti precedentemente narrati 

trovano il loro epilogo e nuove trame narrative ne dipartono. Sono luoghi che 

corrispondono ad avvenimenti eccezionali, dove questa eccezionalità non è data dal 

reale svolgersi degli eventi <<là ed allora>>, ma dal significato e dalla forma che essi 

assumono agli occhi del narratore <<qui ed ora.>> 

Si tratta di luoghi narrativi attraverso i quali il narratore riconosce e giustifica un 

cambiamento della propria immagine di sé. 

Bruner e collaboratori parlano a questo proposito di turning points, punti di svolta, e ad 

essi affiancano gli indicatori del sé, ovvero specifici elementi narrativi atti a dare un 

“nome” al protagonista del racconto, a non rendere vuota una narrazione. Attraverso 

questi elementi il narratore indica (appunto) il proprio sé, ne descrive cioè la forma in 

maniera autoriflessiva e causale, si tratta di luoghi all’interno dei quali si fruisce il 

significato di un racconto al fine di descrivere alcune dimensioni del protagonista. 
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Bruner ne ha elaborato una lista intera, una lista che non vuole però essere esaustiva e 

definitiva, al contrario egli stesso la riconosce parziale e rielaborabile. Tale lista però 

vuole essere, e proprio grazie alle sue caratteristiche di “apertura” lo è, uno strumento di 

analisi; esattamente come i turning points ed assieme ad essi, è stata pensata per aiutare 

a leggere ed interpretare in maniera ricca e significativa l’autobiografia di pazienti in 

terapia. In un’ottica differente da quella terapeutica, ovvero in un’ottica formativa, 

questa strumentazione si rivela utile non più per operare interpretazioni della 

autobiografie altrui, ma per analizzare l’essere stesso dell’autobiografia scoprendola 

come pratica autoeducativa che permette l’esplorazione e l’apertura al possibile, 

permette la sperimentazione e la manipolazione del sé e del mondo attraverso un gioco 

ottico di significati, infine mette colui che la pratica nelle condizioni di poter scegliere il 

cambiamento. 

 

“Non importa se il racconto si conformerà a quanto possono sostenere gli 

eventuali testimoni dei fatti, né siamo alla ricerca di questioni oscure dal 

punto di vista ontologico, come se il resoconto è davvero 

<<contraddittorio>> o <<verosimile>>. Siamo invece interessati a ciò che la 

persona pensa di aver fatto, ai motivi per cui pensa di averlo fatto, in quali 

tipi di situazioni pensava di trovarsi e così via.” 

(ibidem, p.116) 

 

Ciò che conta insomma è la “plausibilità della conclusione”, ovvero ciò che conta è che 

il narratore, in quanto conclusione del racconto autobiografico, sia plausibile, detto 

altrimenti accetti se stesso e sia accettato. 
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Esattamente come quando leggiamo le biografie di grandi personaggi storici noi 

cerchiamo e troviamo il senso della vita di quegli uomini e quelle donne, così in 

un’autobiografia noi cerchiamo il senso della nostra vita. 

In questa ricerca noi creiamo relazioni, attribuiamo significati e alla fine scopriamo il 

filo rosso della trama che è la nostra vita, una trama complessa in cui tutti i fili partono e 

ritornano ad un unico nodo, il presente. Così ogni intreccio, ogni garbuglio ed infine il 

disegno della trama raffigura il presente del tessitore, che scopre il senso della sua vita 

attraverso quella forma. 

L’autobiografia è quindi un racconto ispirato a fatti reali, ma nel complesso è un 

racconto di fantasia. 

Allora come ogni mandala ogni autobiografia andrebbe, al momento della sua 

conclusione, disfatta per poi essere nuovamente ricostruita scoprendola nuova e 

differente. 

L’autobiografia è un genere letterario particolare, mentre crea relazioni e dona 

significati, essa svela nuove possibilità e ritrova vecchi desideri, apre al possibile 

ridando vita al desiderabile. 

Quella luce dal passato illumina il nostro presente e proietta verso il futuro le ombre 

sfumate dei significati scoperti, dei desideri ritrovati e delle possibilità aperte. 

Così la nostra narrazione autobiografica si dimostra un laboratorio artistico in cui 

scopriamo noi stessi; con la parvenza dell’aderenza storica mettiamo in scena noi stessi, 

i nostri sogni, le nostre fantasie, i nostri perché. 

Diveniamo registi e in tal modo riscopriamo la nostra capacità di narrare, di raccontare, 

di raccontarci e di creare. 
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Ancora una volta Hillman, nel sottolineare un passaggio di uno scritto di Adler, si rivela 

illuminante: 

 

“La persona normale, dice Adler, prende principi-guida e mete in modo 

metaforico, con il senso del <<come se>>: per essa “sono figure retoriche”, 

costrutti euristici, pratici. “Il nevrotico invece, […] si aggrappa al filo di 

paglia della finzione, la ipostatizza, le attribuisce un valore reale,” ed infine, 

nella psicosi, essa è elevata a dogma. “Il simbolo come modus dicendi 

domina il nostro linguaggio e il nostro pensiero.” E’ il letteralismo che fa la 

pazzia. 

Ma allora, se il passaggio dalla salute alla malattia mentale si distingue per i 

gradi di letteralismo, ciò significa che la strada terapeutica, per tornare dalla 

psicosi alla salute mentale, è quella di ripercorrere all’indietro lo stesso 

passaggio ermeneutico: la deletteralizzazione. Per essere sani mentalmente, 

dobbiamo riconoscere come finzioni le nostre convinzioni, e guardare in 

trasparenza come fantasie le nostre ipotesi.” 

(Hillman, 2001, p. 149) 

 

L’autobiografia deletteralizza il senso che abbiamo attribuito alla nostra vita, ce ne 

mostra il forte grado finzionale ridandoci, o ricordandoci, la capacita di creare relazioni 

e attribuire significati, in poche parole rieducandoci a narrare. 

 

 

 

 



 115

…concepire altri modi di essere, di agire e di lottare. 

 

Il ridonare senso al proprio esistere attraverso la narrazione di sé, si accompagna alla 

scoperta della natura “costruzionale” di tale pratica. Ciò non di meno essa non perde di 

valore, al contrario ne acquista aprendo alla possibilità del cambiamento che si da in un 

costruire relazioni, in uno scoprire nuovi significati, in un confrontarsi con altri sé 

possibili. 

Questa apertura al molteplice, al possibile ed al diverso è ciò che di realmente 

terapeutico e formativo la pratica autobiografica consente; la possibilità  di tessere 

sempre nuove e significative relazioni è ciò che di fondamentale offre il lavoro 

autobiografico. 

Ora ogni relazione si rende possibile ed acquista senso solo all’interno di un universo 

culturale di narrazioni condivise, è attraverso queste che, come già si è detto, l’individuo 

può interpretare storie e costruire quindi un proprio sé (distribuito) sociale e 

comunicabile. 

 

“ Il racconto […] possiede un tratto particolarissimo, cioè si snoda 

contemporaneamente sia sul piano dell’azione che su quello della soggettività 

dei personaggi e questa struttura consente al lettore di porsi in una costante 

ricerca di significato. Probabilmente è la possibilità di muoversi su un 

“doppio scenario”, costituito dalla contrapposizione tra un mondo esterno e 

uno interno proprio della soggettività dei personaggi, a rendere così 

avvincenti e stimolanti le storie.  
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Questo spiegherebbe anche la ricorrenza di certi tempi quali l’inganno, 

l’astuzia e l’equivoco.” 

(Carrubba, 1999, p. 30.31) 

 

L’atto narrativo quindi permette di dar luogo al processo interpretativo. Tale processo è, 

lo dice la parola stessa, assolutamente non univoco, è per suo tramite che si prende 

contatto con il molteplice e quindi con la possibilità del cambiamento. 

Ora, la pratica del gdr permette proprio questo, la narrazione di un racconto operata da 

un gruppo consente di sperimentare nuovi sé possibili, di più; permette di creare nuovi 

universi di senso cui fare riferimento nell’interpretazione delle narrazioni quotidiane 

della vita. 

La presenza di un formatore esperto nel ruolo di master, consente di poter guidare la 

narrazione (in maniera non direttiva) entro universi di senso sempre nuovi, rivolti al 

molteplice e al possibile. 

In questo senso la strumentazione che fornisce Bruner può rivelarsi molto utile, i “punti 

di svolta” e gli “indicatori del sé” sono infatti momenti sicuramente presenti all’interno 

della narrazione che ha luogo nella pratica di gioco, che il formatore può cercare di 

cogliere al fine di portare la narrazione verso un’apertura al diverso, al possibile. 

Scegliere, all’interno di un percorso narrativo corale, le azioni da compiere, i pensieri 

che il proprio personaggio elabora, permette al giocatore di sperimentare 

consapevolmente un proprio sé possibile, altro da quello che quotidianamente 

sperimenta. Pur se all’interno di una dimensione fantastica, consapevolmente 

immaginativa, il giocatore compie, in nome del proprio personaggio, delle scelte. Tali 
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decisioni sono prese a partire da quell’universo culturale (narrativamente costituito) cui 

anche nella pratica quotidiana fa riferimento. Ciò che avviene di fatto, quindi è una 

sperimentazione, una manipolazione di tale universo di senso all’interno di situazioni, 

innanzi tutto protette, ma anche nuove, impreviste, estranee alla cornice della nostra 

quotidianità. Il risultato è un arricchimento del nostro locale universo narrativo, tale da 

permetterci una nuova e più consapevole lettura del nostro quotidiano narrare storie, 

dandoci quindi di fatto la possibilità di narrare anche storie differenti, nuove.  

  

3.5  L’autobiografia 

 

Perché la perdita di un centro mette in crisi il processo per raggiungerlo 

 
Punto di arrivo di questo breve ragionamento, intorno al complesso ed articolato 

percorso che Demetrio ha compiuto nelle sue numerose pubblicazioni, sarà 

l’affermazione della caduta di un io unitario quale metafora ed assieme costruzione 

teorica atta a definire una identità adulta sana ed equilibrata, una identità auspicabile 

quale esito di un lungo, ma temporalmente determinato processo formativo-educativo. 

Si tratterà. al termine di questa trattazione di riconoscere la presenza di una molteplicità 

di Sé, di una molteplicità di figure, di personaggi (tra cui anche l’io) parallelamente 

presenti, parallelamente definenti la soggettività dell’uomo e della donna di oggi. La 

scoperta della presenza di questa pluralità di anime di questa molteplicità che ci 

definisce non è niente altro che la messa in luce di una pratica di vita mai 
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sufficientemente pensata ed esplorata nella sua quotidianità, che ci vede 

contemporaneamente partecipanti attivi di “più piani d’azione ed affettivi”. 

Ma se pur è importante il riconoscimento del nostro vivere molte vite in una sola vita 

attraverso movimenti sequenziali e paralleli, per poter a partire da tale riconoscimento: 

 

“sopravvivere ed affermarsi nel mondo della vita e per poter ritrovare le 

proprie responsabilità attraverso nuovi compiti, ugualmente plurimi, 

consistenti nel ri-spondere alla varietà di sollecitazioni con sempre maggior 

specializzazione,” 

(Demetrio, Fabbri, Gherardi, 1998, p. 39) 

 

quello che interessa per l’economia di questo discorso è il riconoscimento che affinché 

tutto ciò sia possibile è necessario pensare una formazione diversa, una educazione non 

più finalizzata a dar forma ad una unità, ad armonizzare le parti intorno ad un modello 

pre-definito di adulto stabile ed univoco. Una educazione finalmente attenta alla 

soggettività del singolo, pronta a stimolare i suoi interessi molteplici, senza avere mai in 

mente un arrivo definitivo e definitorio, ma sempre e comunque un processo, magari 

scandito da piccole tappe, ma mai concluso e sempre attento alla multiforme 

intelligenza del soggetto in formazione. Si tratta di pensare un apprendimento che 

assecondi il desiderio di sperimentare liberamente la propria pluralità. 

E’ già chiara intuitivamente in queste righe, con riferimento a quanto già detto nei 

paragrafi precedenti, la vicinanza di tale discorso al desiderio di pensare il gioco di 

ruolo quale strumento di formazione che trovi la sua forza nella possibilità di 
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sperimentare liberamente le proprie molteplici identità. Nella citazione successiva tale 

latente vicinanza di pensieri si svela completamente: 

 

“Il “teatro” egoico di cui ci ha parlato Bencivenga mostra che i diversi 

personaggi che ne abitano il palcoscenico se “recitano a soggetto” –come 

appunto nel teatro dell’improvvisazione- costruiscono, situazione per 

situazione, nuove rappresentazioni: qualora, invece, la recita si svolga 

secondo copioni prefissati, ci si trova di fronte a ripetizioni che, pur in 

presenza sempre di plurimi personaggi, ne cristallizzano le parti. Con la 

conseguenza che l’incidente, l‘imprevisto, l’errore sono salutati con piacere 

per l’effetto ricompensativo che introducono.” 

(Ibidem, p.48) 

 

Facendo ricadere l’affermazione contenuta nell’ultima frase all’interno di una 

riflessione sul processo formativo, viene in luce come tale processo debba essere non 

solo, come si diceva prima, aperto ed incoraggiante la pluralità soggettiva del formando, 

ma ancor più debba trovare nell’imprevisto lo strumento fondamentale per garantire la 

propria efficacia. E’ infatti solo nell’incontro con l’imprevisto che si può dare la 

molteplicità, o se si preferisce la molteplicità si definisce solo come generatrice di 

imprevisto, altrimenti sarebbe ascrivibile ad una forma già esistente e definita. Ecco 

allora come nell’imprevisto, nella concertazione del qui ed ora deve aver luogo la 

pratica del processo educativo, non in una programmazione a priori secondo schemi e 

contenuti predefiniti, ma nell’incontro con le libere e molteplici identità dei soggetti in 

formazione. 
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Con ciò non si vuole asserire l’inutilità della teoria per abbandonarsi ad una 

semplicistica rivisitazione dell’attivismo, ma solo ribadire la centralità del soggetto in 

formazione che deve essere letteralmente incontrato sul campo della formazione da un 

soggetto che si riconosca come tale e che si proponga consapevolmente come educante. 

Se non si vuole rigettare ogni teoria, si tratta allora di pensare, tramite esse, ad un 

dispositivo in grado di definire quel campo e renderlo “adatto” a quell’incontro. 

Ma di questo dispositivo si parlerà più, ora ciò che interessa è riattraversare il pensiero 

di Demetrio al fine di ricondurlo in maniera più diretta e più critica, rispetto a quanto 

non sia già stato fatto sin qui, al concetto di gioco e in particolare al concetto di gioco di 

ruolo. 

 

Il mito non è soltanto la nuova forma assunta[…]; sintetizza il processo leggendario di 

una mutazione 

 

Per fare ciò mi pare interessante partire dal saggio ad opera di Duccio Demetrio 

“L’avventura nell’età adulta: ricerca di senso o peripezia?” contenuto nel volume Linee 

di fuga curato da Riccardo Massa. Tale scelta è stata fatta poiché in quelle righe 

Demetrio rievoca direttamente il concetto di gioco, e lo fa al fine di meglio delineare la 

sagoma del concetto di avventura che egli intende poi approfondire in quelle pagine. Al 

pari del concetto di gioco, quello di avventura è molto vicino al tema qui trattato ed 

allora una volta di più si spiega (o almeno si cerca di spiegare) la scelta di questo scritto, 

tra i numerosi dell’autore, come punto di partenza per la rielaborazione del suo 

pensiero. 
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Come si diceva Demetrio compie una operazione definitoria del concetto di avventura 

all’inizio del saggio, una strutturale ambivalenza è la condizione d’esistenza 

dell’avventura, un’ambivalenza che lega insieme Lavoro e Gioco.  

La necessità di legare il lavoro al gioco nasce dal bisogno di riconoscere nell’avventura 

un’intenzionalità etero cenerata, ovvero una finalità altra dal puro compiacimento 

narcisistico di sé, dal puro “istrionismo ludico”, che appunto caratterizzerebbe il gioco, 

una meta perseguita attraverso un lavoro appunto, una fatica, uno sforzo.  

Molta “avventura” è pensata, mostrata e vissuta come disimpegno, ovvero come 

momento rigenerativo, come pausa dal quotidiano darsi della vita per recuperare 

energie. Questa visione dell’avventura è assimilabile a detta di Demetrio al gioco, 

poiché non comporta un vero avventurarsi, ma al contrario un prendere distanza da ciò 

che è la vera avventura, ovvero la vita. La vera avventura non si gioca nella parentesi di 

un fine settimana, ma nell’incontro con il mito, ovvero con la metamorfosi che pur non 

toccando il nostro passato ci cambia radicalmente, l’avventura è questo cambiamento 

radicale, è il processo che ci porta a ciò così pure la sua conseguenza. 

Eppure sembra impossibile abbandonare il concetto di gioco parlando di avventura. 

Lavoro e gioco sono due delle quattro apicalità esistenziali (insieme con la morte e 

l’amore ) che nel Manuale di educazione degli adulti Demetrio cita per descrivere 

quelle dimensioni latenti che inevitabilmente accompagnano e forse scandiscono la vita 

dell’uomo, configurandosi in particolar modo come momenti educativi, ovvero 

momenti in cui il soggetto, anche inconsapevolmente, apprende. 

Ognuno di tali concetti rinvia ad un universo semantico entro il quale è possibile 

riportare momenti concreti del vivere umano, momenti che si rivelano formativi a causa 



 122

dello sforzo cognitivo-affettivo cui ci costringono, cui in definitiva corrisponde un 

cambiamento. 

In particolare all’interno del momento ludico Demetrio comprende la stessa avventura e 

la affianca al concetto di fuga, di gioco, di festa, e quindi a quella stessa idea di 

disimpegno da cui al contrario aveva voluto allontanarla. 

Il gioco dunque, nonostante l’area semantica cui rimanda, è stato indicato, come già 

detto, quale una delle quattro apicalità esistenziali, ovvero come uno dei quattro 

momenti d’apprendimento che attraversano trasversalmente la vita. Ora, è condiviso che 

l’apprendimento comporta inevitabilmente il cambiamento, o forse è il cambiamento 

che comporta l’apprendimento, certo è che l’uno non si da senza “l’altro”, si può quindi 

dedurre che, nonostante la natura estemporanea del gioco, questo al pari dell’avventura 

comporta o può comportare metamorfosi. Dunque è necessario riconoscere un diverso 

elemento che distingua il gioco dall’avventura e tale elemento è a mio avviso “il grado 

di consapevolezza” che guida l’uomo verso il cambiamento. 

Demetrio ci mostra come nel mito classico la mutazione sia un evento intenzionale, non 

un accadere casuale, ma una volontà propria dell’adulto che chiede agli dei tale favore. 

Questa dimensione di intenzionalità dona all’avventura quel tratto distintivo che la pone 

come cosa “altra” dal gioco, infatti, come già detto, questo è spesso vissuto e ricercato 

come disimpegno ed in quanto tale è ben lungi dal rappresentare una intenzionale 

richiesta di cambiamento; al contrario si propone come possibilità di evasione, come 

pausa dalla necessità di compiere delle scelte. 
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L’avventuriero, l’uomo-eroe del mito, dunque compie una scelta consapevole nel 

chiedere aiuto agli dei, ovvero si rende fautore del proprio cambiamento al fine di 

superare gli ostacoli sul suo cammino. 

E’ lo scegliere consapevole quindi che porta in luce il cambiamento, ma non solo, ciò 

che affiora è anche la fragilità della condizione umana simboleggiata dall’eroe che 

affronta il pericolo. Scegliere infatti vuole dire proprio questo, trovarsi davanti 

all’ignoto e dover-voler proseguire. 

L’uomo-eroe del mito è dunque un uomo fragile dominato dall’incertezza e dalla 

precarietà, forza e stabilità non lo caratterizzano più, e con il crollare del mito dell’eroe 

rovina anche la maschera dell’uomo adulto di cui l’eroe è il simbolo. 

E’ il crollo dell’idea di età adulta come apice della vita, come raggiungimento di una 

stabilità e una maturità impensabili in altri momenti della vita, nei turbolenti anni della 

giovinezza o durante il caduco passare del tempo che accompagna la vecchiaia. 

Una età adulta in cui l’educazione sarebbe inutile poiché, in quanto apice di una 

esistenza, non sarebbe possibile giungere più in alto; poiché essendo stati educati in 

gioventù si sarebbe già raggiunta la forma giusta, quella, l’unica possibile; poiché oltre 

quell’età sarebbe solo un inarrestabile declino contro cui l’educazione non potrebbe fare 

nulla. 

Ebbene, Demetrio nelle sue opere scopre la fallacia di questo mito, poiché di un mito si 

tratta, smaschera l’adulto e rivela la fragilità del volto sotto la maschera. 

Non è cosa nuova tale fragilità, dalla nota saga di Gilgamesh, sino alle narrazioni più 

recenti, l’adulto non è mai stato in grado di praticare quella stasi di cui tanto si vanta, è 

come se dall’apice del suo percorso l’adulto fosse sempre stato consapevole 
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dell’inevitabilità della caduta, e quindi fosse sempre stato teso al futuro e mai quindi 

radicato solo nel presente. Ma d’altro canto è proprio questa l’identità dell’uomo, la 

possibilità di progettare e di muoversi nel tempo. Sicché l’uomo è sempre, e da sempre, 

stato vittima di questo suo timore per la morte, ha sempre temuto anche da adulto di 

poter invecchiare e morire e in tal senso è sempre stato fragile. Ma la mitologia ci 

insegna anche qualche cosa in più. Nel suo desiderio di immortalità, nel suo terrore di 

morire, l’adulto si spinge alla ricerca di un modo per divenire immortale, ed il suo 

peregrinare fatto di continue prove da superare assomiglia tanto al percorso iniziatico di 

un giovane. Ciò potrebbe voler dire che l’uomo non è mai in grado di divenire adulto, 

oppure potrebbe voler dire che l’adulto si definisce come tale non per il raggiungimento 

di una identità definita e definitoria, ma per la capacità di scegliere, poiché per superare 

ogni prova egli dovrà compiere delle scelte e da questo movimento di scelta che implica 

la propria non onnipotenza giungerà anche il riconoscimento del limite e quindi del 

proprio essere mortale. 

Se questo è il percorso che mille storie ci narrano e che mille immaginari eroi hanno 

percorso, si tratta allora di riconoscerne la strutturale appartenenza al vivere umano, si 

tratta di togliere ancora una volta una maschera, ma questa è la maschera con cui 

avvolgiamo tali narrazioni, ovvero la maschera del gioco, del disimpegno, dell’altro da 

noi, o se si preferisce della pausa dalla vita. Si tratta invece di riconoscere ad esse il 

peculiare appartenere alla vita, e facendo ciò si tratta di riconoscere l’appartenenza alla 

vita della dimensione del gioco, da intendersi come peculiare forma di vivere 

caratterizzata da un meccanismo di riproduzione della vita attraverso la narrazione, 

poiché ogni gioco è narrazione, è la narrazione di un altro mondo. E tale altro mondo, 
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che qui abbiamo scoperto essere il nostro, può esistere solo grazie al processo di 

significazione simbolica che l’atto di narrare compie. 

Dunque narrare è attribuire significati, e noi questo facciamo ogni volta che giochiamo, 

attribuiamo significati alla vita. Se riconosciamo questo bisogno di identità davanti alla 

morte, ma non solo davanti ad essa, che pervade l’esistenza umana, e se riconosciamo 

che la narrazione simbolica è la via per trovare tale identità, per donare un senso alla 

propria vita, accettando la nostra mortalità, allora dobbiamo riconoscere 

all’autobiografia, esattamente come fa Demetrio, la forza di dare senso alla nostra 

propria vita, poiché di essa parliamo, e ne parliamo in prima persona. 

Raccontare se stessi attraverso un movimento retrospettivo che si dà a partire da un 

presente è uno scoprirsi  molteplici, nel passato come nel presente, si tratterà allora di 

tracciare un filo rosso che coniuga tutti questi aspetti di noi stessi. 

 

C’è un momento nel corso della vita, in cui si sente il bisogno di raccontarsi in modo 

diverso dal solito 

 

Con queste parole Duccio Demetrio apre il suo Raccontarsi. L’autobiografia come cura 

di sé (Cortina 1996). Scorrendo le pagine di questo testo andiamo incontro a quel 

bisogno, a quella domanda che da sempre l’umanità, così come il singolo individuo, si 

pone: chi sono? 

La ricerca della propria identità è il tema che da vita al bisogno di autobiografia, un 

bisogno che sorge dal desiderio di dare un senso alla propria vita, dall’improvviso uscire 

dall’attimo per calarsi nell’infinito vortice del tempo. La nostra storia, il nostro passato, 
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la vita che abbiamo vissuto, diviene il libro attraverso il quale svelare il mistero di ciò 

che siamo. 

Ma quando decidiamo di intraprendere tale lettura ci accorgiamo che le pagine sono 

inevitabilmente sbiadite, ci accorgiamo che il senso delle parole non è mai univoco. Ciò 

che nasceva come un ricordare, come una retrospezione, diviene introspezione, poiché 

ricordando ci accorgiamo di quanto il nostro presente dipenda dal nostro passato e nel 

contempo ne sia artefice; poiché in ogni istante noi cambiamo l’immagine del nostro 

passato muovendo le luci e le ombre della memoria. 

Una introspezione che nasce non solo dal ricordo sempre nuovo di noi stessi, ma anche 

da un incontro, un incontro con un “altro da noi” che ha compiuto alcune azioni nel 

nostro passato, azioni in cui non ci riconosciamo più. Si tratta quindi di riesaminare se 

stessi per scoprirsi ed accettarci così come siamo, e cambiarci. 

Ciò che scopriamo e che dobbiamo accettare è che ognuno di noi è stato ed è tanti se 

stesso, un numero indefinito e sfumato che espande la nostra ricerca anziché 

concluderla, trasformandola: in una esplorazione, in una apertura al possibile. 

 

“Il terzo momento sarà infine dedicato alla creazione (c.n.) di vicende e 

personaggi che pur traendo alimento dalla nostra storia, diventano altro da 

noi.” 

(Demetrio, 1996, p. 18) 

 

Così l’autobiografia lontana dall’essere un patetico e autistico scrivere di sé, si svela 

come strada per aprirsi al mondo e agli altri. 
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Curarsi è il primo passo per stare bene tra gli altri e con gli altri, imparare ad ascoltarsi 

insegna ad ascoltare poiché le voci dentro di noi non sono solo nostre, spesso sono echi 

delle mille e più persone che in passato ci hanno insegnato a vivere. 

Ma non si tratta solo di questo; pensarsi, scoprire le proprie ragioni mette nelle 

condizioni di riconoscere le “ragioni degli altri”. 

Dunque quella che è apertura al possibile è anche apertura agli altri, è un riscoprirsi 

calati  in un mondo dove ognuno ha una propria storia, una propria dignità d’essere, ha 

imparato e ha insegnato, ma soprattutto ha vissuto, è un riscoprire che da ognuno si può 

imparare. 

 

“L’autobiografia obbliga il nostro cervello ad analizzare, smontare e rimontare, 

classificare e ordinare, a collegare, a connettere, a mettere in sequenza cronologica 

o, financo a inventare: allorché dalla storia di sé stessi, dall’osservazione di quanto 

ci accade nei fatti e nel pensiero, è quasi una parabola naturale immaginare altre 

storie curiosando in quelle degli altri e imparando (questo è il risvolto etico che 

abbiamo chiamato egotismo solidale) a rispettarle, ad ascoltarle, a farle rivivere in 

altre storie.” 

(Ibidem, p. 192) 

 

… dalla realtà all’invenzione artistica. 

 

Tutto quanto si è detto sin qui vorrebbe, ora, essere più esplicitamente rigiocato nella 

formulazione di un discorso teorico definitorio delle potenzialità pedagogiche dello 

strumento gioco di ruolo. 
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La tesi di questo paragrafo è la seguente: il gioco di ruolo è un modo per fare 

autobiografia, in questo senso è un valido strumento curativo e formativo. 

 

“…ogni dialogo ha sempre un oggetto (una cosa, una res e più di una) che proietta 

gli interlocutori al di fuori del loro incontro. 

[…] 

Dall’area dell’intimità psicologica che il dialogo a due o poco più di due, induce, ci 

si trasferisce in altri luoghi dove sia possibile imparare a fare, a pensare, a sapere 

grazie alla situazione dialogica instaurata.” 

(Demetrio1998, P.80) 

 

Nella pratica del gioco di ruolo il dialogo che si instaura tra i membri del piccolo gruppo 

ha per oggetto la vita di personaggi fittizi in un mondo fittizio. 

Ma se “L’uomo è l’essere che non può uscire da sé, che non conosce gli altri se non in 

sé” (M.Proust, 1913-27) allora ciò non è poco, perché parlare di quei personaggi e di 

quel mondo è parlare di sé e del proprio modo di comprendere il  mondo. 

Un passo del testo di Maria Varano Le fiabe che curano (Meltemi1998.) illustra 

perfettamente quest’idea: 

 

“Voglio ricordare che la fantasia (come capacità creativa) non è intesa nel senso di 

dare vita ad un mondo parallelo, estraneo e sganciato dal mondo della percezione 

sensoriale. Il quotidiano con i suoi problemi vivifica l’immaginario.  

La fantasia non ottenebra i contorni del mondo reale, poiché da questo dipende. La 

potenzialità creativa utilizza materiali forniti dalla realtà; la sua originalità consiste 

nel ricombinare gli elementi secondo livelli, regole e piani nuovi. 
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L’attività creatrice è collegata alla ricchezza e varietà dell’esperienza dell’individuo: 

più è ricca, più è abbondante il materiale di cui può disporre.  

La fiaba rappresenta un’area di intersezione piuttosto che una linea di confine, tra il 

reale e l’immaginario, tra razionale e non. Come macchina produttrice di senso, 

consente di agire i conflitti e prefigurarsene le soluzioni. Una fiaba apre a diverse 

spiegazioni o interpretazioni ed inoltre può creare nuove connessioni e suggerire 

congetture con possibilità di sviluppo.” 

(Varano, 1998, p. 9) 

 

Cimentarsi in un gioco di ruolo vuole dire proprio questo: aprirsi al possibile. Narrare le 

gesta di un personaggio immaginario, e farlo insieme ad altri è una cosa che costringe a 

parlare di sé, poiché solo da sé stessi e dalla ricchezza della propria vita che è possibile 

attingere storie da inserire nel racconto. E quando saranno nel racconto, assieme alle 

storie di altri, esse assumeranno nuova luce, un nuovo senso e ci stimoleranno a 

pensare, a capire, a riflettere su noi stessi. 

Sempre Demetrio dice come: 

 

“Il compito della relazione è allora “far vedere con occhi nuovi” il noto; aprendo 

all’ignoto la possibilità di insinuarsi nelle menti, però, di entrambi i dialoganti.” 

(Demetrio, 1998, p. 80) 

 

Aprirsi all’ignoto vuole dire anche porsi davanti alla necessità di dover scegliere. Ecco 

la potenza formativa di questo strumento. Giocare di ruolo è un avventurarsi 

consapevole in un mondo ignoto, ma protetto, entro il quale giocare il proprio sapere e il 

proprio essere ed infine, trovarsi nella condizione di poter, se si vuole, cambiare. 
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L’autobiografia, lo si è detto, è un modo per apprendere da se stessi, per prendersi cura 

di sé, per crescere poiché ci stimola a creare, a scegliere a fare e disfare senza sosta. 

Ciò che il gioco di ruolo propone non è lontano da tutto ciò, solo lo ripropone in chiave 

differente, si tratta di tradurre metaforicamente la propria autobiografia arricchendola 

con quella di altri in un ambiente non giudicante. 

Nulla di ciò che creiamo o immaginiamo viene da altri o da altrove che da noi stessi, 

questo l’autobiografia ce lo insegna chiaramente, allora narrare la vita di altri è, in 

qualche modo, narrare la propria vita piegandola in metafora, dando vita ai miti che la 

abitano e aprendola ancora di più grazie all’incontro con gli altri, all’ignoto e al 

possibile. 

E’ un avventurarsi protetto quello che permette il gdr, all’interno di un mondo mitico 

fatto di metafore grazie alle quali è possibile sperimentare esperienze passate o solo 

immaginate, essere ciò che vorremmo essere finendo per scoprire ciò che siamo, è un 

luogo dove è possibile, se vogliamo, cambiare. 

 

3.6  La ricerca della verità 

 

…tre volte lontane dalla verità. 

 

Platone è citato da Gadamer in “Verità e metodo” al fine di mettere in guardia dal 

rischio di allontanarsi dalla verità che certe “prestazioni storicizzanti” corrono. 

L’esempio che Gadamer porta è quello della musica antica suonata con strumenti 

d’epoca, ebbene l’autore sostiene che questo tentativo di ricreare suoni e atmosfere di 
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un tempo passato sia fuorviante rispetto alla possibilità di trovare di quelle opere il 

senso, la verità. 

Come giunga a tale conclusione è ciò che vorrei qui di seguito esporre. Non però, nella 

forma di un riassunto fine a se stesso delle prime pagine di “Verità e metodo”, bensì nel 

tentativo di usare tale pensiero per dar forma e conferma ad alcune mie congetture circa 

il modo di praticare il gioco di ruolo per fini formativi.  

I seguenti due punti illustrano brevemente il percorso espositivo che intendo percorrere 

nonché le tesi che tramite esso intendo sostenere: 

 

1. Come già detto, principalmente attraverso il pensiero di E. Fink, il gioco non è un 

prendersi una pausa dalla realtà, ma al contrario un conoscerla meglio. Gadamer 

espone tale tesi nel capitolo della sua opera che tratta appunto del gioco. 

2. Ribadito quanto al punto uno, diverrà finalmente possibile introdurre la principale 

tesi di questo paragrafo (capitolo?). Giocare muovendo personaggi fittizi attraverso 

situazioni e mondi fantastici lontani dalla nostra quotidiana realtà, non comporta 

perdita di valore rispetto alle possibilità formative del giocare. Ed ancora a seguire, 

ma in maniera meno direttamente derivabile dal primo punto; il tentativo di 

psicologizzare i personaggi interpretati da parte dei giocatori è, rispetto ai fini 

formativi cui un gioco di ruolo potrebbe tendere, controproducente. 

 

Trattando del gioco Gadamer accenna anche a quella particolare forma del giocare che è 

il gioco di improvvisazione: 

 



 132

“In quanto tale, il gioco – anche quello non preordinato dell’improvvisazione 

– è essenzialmente ripetibile e in questo senso è permanente.” 

(Gadamer, 1983, p.142) 

 

In questa citazione di fatto Gadamer assimila il gioco d’improvvisazione a qualsiasi 

altra forma di gioco e infatti non parlerà più del gioco non preordinato per il resto 

dell’opera. Ora Per le ragioni esposte nel primo capitolo io trovo il gioco 

d’improvvisazione molto vicino al gdr sicché partendo dalle parole di Gadamer qui 

sopra riportate, e cercando di non tradire il suo pensiero, cercherò qui avanti di esplorare 

i termini dell’eguaglianza operata da Gadamer argomentando in tal modo la mia tesi. 

 

…ciò che ora si presenta nel gioco dell’arte è il vero permanere. 

 

Ciò che Gadamer sostiene è che il gioco è qualche cosa di altro da coloro che lo 

praticano, sostiene che il gioco, pur dandosi soltanto nell’atto del giocare, sia un 

qualcosa di più di ciò che fanno i giocatori. Il gioco in qualche modo travalica i 

giocatori. 

 

“ … mi sembra tipico del gioco degli uomini il fatto che in esso sempre si 

gioca a qualcosa. Ciò significa che l’ordine di movimento a cui l’uomo nel 

gioco si sottomette possiede una sua determinatezza, che è oggetto di una 

scelta. In quanto vuole giocare, egli delimita anzitutto il suo comportamento 

ludico in maniera esplicita in confronto ad altri comportamenti d’altro genere. 

Ma anche nell’ambito di questa disposizione ludica si dà una scelta. 
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Chi gioca sceglie un gioco e non un altro. A ciò corrisponde il fatto che il 

campo del gioco non è semplicemente lo spazio indefinito di un giocare 

senza confini, ma uno spazio delimitato e riservato espressamente per quel 

determinato movimento ludico. Il giocare umano esige il suo campo di 

gioco.” 

(Ibidem, p. 138) 

 

Un campo di gioco all’interno del quale l’uomo si colloca riconoscendovi all’interno 

degli scopi, dei compiti ludici. Tali compiti attengono all’organizzazione e 

strutturazione del gioco, ovvero lo scopo di qualsivoglia gioco consiste essenzialmente 

nel dar forma al gioco stesso. 

 

“…il dedicarsi ai compiti propri del gioco è in verità piuttosto un giocare 

indefinitamente.” 

(ibidem, p. 139) 

 

Il gioco quindi, nel suo essere praticato, (giacché il gioco esiste solo là dove lo si 

pratica, pur non riducendosi a tale pratica) rappresenta se stesso. 

E così: 

 

“l’autorappresentazione del gioco fa si che il giocatore, per dir così, perviene 

ad autorappresentarsi egli stesso, nella misura in cui gioca a, cioè 

rappresenta, qualcosa.” 

(Ibidem, p. 139) 
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Rappresentare è sempre un rappresentare per qualcuno, lo spettatore è ineludibilmente 

colui al quale il rappresentare si rivolge, qualunque rappresentare, anche quando uno 

spettatore di fatto non c’è perché escluso dalle regole del gioco o dalla volontà dei 

giocatori. In ogni caso, che sin tratti di rappresentazione artistica o di un gioco, (ed è lo 

stesso Gadamer a mostrarci come questi due concetti non siano assolutamente distanti 

ma al contrario come l’uno illumini l’altro) chi lo pratica vuole farlo al meglio, vuole 

dare una “buona esecuzione”, vuole giocare seriamente come se qualcuno fosse 

presente. 

Di fatto l’artista esecutore o il giocatore si trova a fare lo spettatore di se stesso, meglio, 

dello spettacolo di cui è parte. 

 

“Lo spettatore ha solo una preminenza metodologica: in quanto il gioco è per 

lui, si fa chiaro che esso porta in sé un contenuto significativo che deve essere 

compreso e che perciò stesso è distinguibile dal comportamento dei giocatori. 

In fondo qui viene soppressa la differenza tra giocatore e spettatore. La  

necessità di intendere il gioco stesso nel suo proprio significato è la stessa  

per entrambi.” 

(Ibidem, p. 141-142) 

 

Intendere il gioco “nel suo proprio significato” vuole dire saper riconoscere il 

rappresentato, non in quanto prodotto del singolo giocatore, ma nel suo essere proprio. I 

giocatori devono scomparire dietro a ciò che portano in scena, solo il rappresentato deve 

rimanere. 

E’ in questo modo che il giocatore può e deve essere al contempo spettatore. 
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Qui la vicinanza del gioco all’arte, qui il gioco si fa arte e l’arte gioco. Lo svelamento di 

questa tensione rappresentativa, che di fatto include nel mondo chiuso del gioco lo 

spettatore, ridona al gioco e all’arte la possibilità conoscitiva che è loro propria. 

Da parte dello spettatore e del giocatore si tratta di compiere questo svelamento e questo 

riconoscimento, solo attraverso questo movimento intenzionale sarà loro possibile 

giungere a quell’estatico oblio di sé, unica vera condizione d’esistenza che consenta di 

assistere a qualche cosa d’altro (da sé) ovvero all’opera d’arte, alla verità che è in essa. 

E’ in questo incontro con la verità, che prende forma nella rappresentazione, che lo 

spettatore ritrova la continuità con se stesso interrotta dall’oblio del sé, poiché nel 

rappresentato egli si riconosce e riconosce il mondo in cui vive. 

L’opera d’arte infatti, contrariamente a ciò che ci insegna il senso comune, non è 

isolabile dal mondo, essa “appartiene al mondo nel quale si presenta”, pena la perdita 

della possibilità conoscitiva che l’opera ci offre. 

Ed è nel venire rappresentata, eseguita, agita che l’opera d’arte, così come il gioco, 

realmente si dà, realmente è. Differentemente sarebbe ancora una volta isolarla dal 

mondo. Quello che bisogna compiere è un atto intenzionale teso ad obliare noi stessi al 

fine di partecipare alla verità che l’opera d’arte rappresenta. 

L’incontro tra gioco e arte è, nelle pagine di Verità e metodo, tale da far sì che lo 

svelarsi della natura più intima del giocare, illumini infine quale è il vero essere 

dell’opera d’arte. Il gioco come l’opera d’arte rappresenta, mette in scena la verità. 

Non è quindi il cosa rappresenta, ma il rappresentarsi dell’opera ciò che permane ed è 

ripetibile, non è quindi il rappresentato del gioco che è ripetibile, ma il giocare, il 

rappresentare. 
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“L’interpretazione è bensì in un certo senso, riproduzione, ma questa 

riproduzione non segue ad un precedente atto di produzione; essa segue, 

invece, la figura dell’opera formata, che l’interprete deve rappresentare 

secondo il senso che in essa trova.” 

(Ibidem, p. 152) 

 

L’atto interpretativo è quello compiuto dal giocatore o dall’artista i quali sempre ri-

producono, in ogni forma d’arte, in ogni giocare viene rappresentato qualcosa, ed in 

questo senso quel qualcosa è attraverso l’opera o il gioco ri-prodotto. 

Tale atto ri-produttivo però ha la particolare natura di atto conoscitivo, per ri-produrre è 

infatti necessario ri-conoscere tra il molteplice e il confuso una forma, un senso, una 

verità. 

Rappresentare vuole dire quindi rendere presente, attraverso l’atto imitativo, quella 

forma. 

Chi imita dà prova di conoscere, così come da prova di sé, ma tale conoscenza è vera 

solo se ciò che è imitato, rappresentato, viene riconosciuto.  

Così il 

“bambino non vuole affatto essere riconosciuto dietro al suo travestimento. E’ ciò 

che egli rappresenta che deve essere, e se ha da esserci un riconoscimento, è la cosa 

rappresentata che deve essere riconosciuta. Si deve riconoscere cosa essa <<è>>. 

(ibidem, p. 145) 
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Quello che si compie è un atto di spoliazione, di messa a nudo, ciò che viene 

rappresentato è infatti spogliato, in quel momento, dall’accidentale ed 

inessenziale da cui ed in cui è in genere sommerso. 

In definitiva il ri-conoscere il rappresentato è un atto conoscitivo, ciò che si 

riconosce infatti è la verità di ciò che è imitato, e tale possibilità ci è data 

proprio in quanto imitato. 

 

“Imitazione e ripetizione non sono soltanto ripetizione e copia, ma 

conoscenza dell’essenza. In quanto non sono solo ripetizione, ma messa in 

luce della cosa, è implicito in esse il riferimento ad uno spettatore. Esse 

contengono in sé un rimando essenziale a qualcuno per il quale la 

rappresentazione è fatta.” 

(Ibidem, p. 147) 

 

Al di là di ciò che rappresenta egli non è più nulla. 

 

Tutto quanto si è fin qui detto comunque non aggiunge nulla di nuovo; che il gioco 

fosse un luogo elettivo di conoscenza lo si era infatti già riconosciuto con Fink e 

Winnicott. Per poter fare un passo oltre è utile puntualizzare due particolari elementi 

interni al gioco alla luce di ciò che di esso ci dice Gadamer. 

 

• Il giocatore. 

Lo si è già detto, il giocatore deve intenzionalmente farsi spettatore per poter 

cogliere la verità del gesto che mette in scena, ma c’è di più. 
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“Se si parte dal giocatore per descrivere che cosa sia il suo giocare, il gioco non è 

più trasmutazione ma travestimento.” 

(Ibidem, p.143) 

 

Cosa voglia dire che il gioco è trasmutazione lo si è già detto; il gioco è forma, nel 

senso che ha una sua forma propria, altra da ciò che fa chi lo pratica, seppur non 

indipendente da esso. Il gioco opera cioè una mutazione di senso che non è però 

una semplice trasformazione. Il giocatore non permane, il risultato della 

trasmutazione lo esclude dalla forma che il gioco assume agli occhi di uno 

spettatore, dalla rappresentazione. Non esiste continuità con il soggetto che pratica 

il gioco, egli ancora una volta scompare dietro a ciò che rappresenta. 

Ribadito ciò, diventa interessante capire come il gioco possa diventare 

travestimento. 

Travestirsi vuole dire nascondersi facendo finta di essere qualcun altro. Usare il 

gioco per travestirsi, per nascondersi, toglie al gioco l’indicalità che gli è propria, 

ovvero la potenzialità conoscitiva che è insita nel gesto imitativo. 

Colui che usa il gioco in questo modo infatti vuole essere riconosciuto dietro al 

travestimento, le sue intenzioni sono lontane dal voler scomparire in favore del 

riconoscimento del rappresentato. L’intento è quello di essere riconosciuto 

attraverso, per mezzo, di quel travestimento, nessuna verità è rappresentata, al 

contrario è l’inganno ad essere messo in scena. 
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Ecco allora che una indicazione pratica può essere tratta al fine di praticare a scopi 

formativi il gdr. Ciò che si richiede al conduttore-educatore, è di presidiare affinché 

non vi sia travestimento da parte dei giocatori, ovvero che questi non siano 

interessati a nascondersi dentro ai panni del personaggio che interpretano, ma al 

contrario vogliano intenzionalmente creare una forma (un racconto, una narrazione) 

dalla quale trarre senso, nella quale riconoscere la verità del mondo e di se stessi e 

quindi crescere. 

 

• Il mondo del gioco. 

La forma, la trama che nasce da questa trasmutazione è, come già detto, ad un 

livello altro, un livello di verità superiore. 

 

“Ciò che non è più è […] anzitutto il mondo nel quale siamo abituati a vivere. 

Trasmutazione in forma non significa semplicemente trasferimento in un 

altro mondo. Certo il mondo in cui il gioco si gioca è un mondo diverso, 

chiuso in sé stesso. Ma nella misura in cui è forma, esso ha trovato in sé la 

sua propria misura, e non si confronta a nulla che gli sia esterno. Così per 

esempio l’azione di un dramma […] si presenta come qualcosa di 

assolutamente autonomo e conchiuso in sé. Non permette nessun confronto 

con la realtà intesa come il criterio familiare di ogni somiglianza imitativa. Il 

dramma è posto al di sopra di ogni confronto del genere – e quindi anche al 

di sopra del problema se ciò che vi accade sia reale o no – giacché da esso 

parla una verità superiore.” 

(Ibidem, p. 144) 

 



 140

Ciò che prende forma attraverso il gioco quindi, ha una sua autonoma dignità 

d’essere in quanto mondo chiuso che trova in sé stesso le proprie regole. La verità 

che in esso si dà non viene quindi dalla possibilità di riportare direttamente questo 

mondo alla realtà, al contrario nasce da quella trasmutazione in forma della realtà 

operata dal gioco che ci permette di riconoscerne la vera essenza spogliata d’ogni 

accidentalità. 

Una nuova indicazione per una nuova definizione della pratica del gioco di ruolo 

può essere qui rinvenuta, ed essa va oltre il mero riconoscimento che i mondi di 

fantasia, entro i quali si svolgono le azioni dei personaggi immaginari di un gdr, 

sono in grado di permettere al loro interno il riconoscimento di una verità superiore 

circa la realtà. L’indicazione che qui si vuole sottolineare è un passo oltre tale 

considerazione e può essere tratta più direttamente dalle parole che Gadamer 

spende per delegittimare un certo modo di “fare musica” antica:  

 

“Presentazioni storicizzanti, come per esempio l’esecuzione di musica antica 

su strumenti dell’epoca, non sono così fedeli come credono d’essere. Anzi, 

corrono il pericolo, come imitazioni di imitazioni, di essere <<tre volte 

lontane dalla verità>> (Platone).” 

(Ibidem, p. 152) 

 

Risibile risulta quindi il tentativo di schiacciare sulla realtà il mondo della 

rappresentazione nel tentativo, forse, di trovare una originarietà a tale mondo, nel 

tentativo cioè di ricreare la realtà stessa. Non è certo con questo tipo di lavoro che è 



 141

possibile riscoprire l’essenza di ciò che viene rappresentato, viceversa in questo 

modo si rischia solamente di creare delle maschere fuorvianti. 

Tentare, questa l’indicazione, nella pratica del gioco di ruolo di psicologizzare i 

personaggi credendo di poter fare riferimento a quella che dovrebbe essere la 

mentalità del mondo rappresentato rischia solamente di distruggere la forza mediale 

della rappresentazione, ne distrugge la verità lasciando sul campo solo un gruppo di 

burattini e burattinai. 

E’ dunque necessario riconoscere al mondo del gioco delle regole sue proprie, e 

soprattutto di riconoscere ad esse un carattere mediale che metta cioè in condizione 

il giocatore di farsi spettatore al fine di assistere, e partecipare quindi, alla verità. 

Da evitare sarebbero quindi, quelle psicologizzazioni e ricostruzioni filologiche che 

tolgono l’attenzione dello spettatore dalla rappresentazione, per riversarla su aspetti 

minori che, da soli, non sono assolutamente in grado di esprimere la verità di un 

mondo conchiuso in sé.  

 

“E’ infatti uno scadere dall’autentica fruizione di una poesia quello che 

accade quando, per esempio, ci si sofferma a considerare la favola che ne sta 

alla base dal punto di vista delle sue origini storiche; e così, per esempio, si 

ha uno scadere dall’autentica fruizione di uno spettacolo quando lo spettatore 

si ferma a riflettere sull’interpretazione che sta alla base di una determinata 

esecuzione, oppure sulla maggiore o minore abilità degli attori. Una tale 

riflessione implica già la differenziazione dell’opera come tale dalla sua 

rappresentazione.” 

(ibidem, p. 149-150) 
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• L’intenzionalità. 

 

“La contemporaneità non è dunque un modo di darsi nella coscienza, ma un 

compito per la coscienza, qualcosa che essa deve attivamente realizzare.” 

(Ibidem, p. 160) 

 

La contemporaneità di un opera d’arte, così come di un gioco, è proprio questo suo 

esprimere sempre una verità, al di là dell’epoca storica in cui è stata creata (seppur non 

indipendentemente da essa), al di là del mondo fantastico o realistico che rappresenta, 

l’opera d’arte agita, eseguita, rappresentata, ha in sé una verità sempre contemporanea, 

una verità che è tale proprio perché è spogliata dagli accidenti del tempo. 

Chiarito questo, dalla citazione più sopra riportata appare esplicito ciò che sino ad ora si 

è solo accennato ovvero, ciò che lo spettatore deve compiere è un atto intenzionale 

verso quell’oblio di sé, di cui si è già detto, che permette la partecipazione alla verità. 

Così anche il giocatore, perché il gioco si faccia arte, affinché si dia una 

rappresentazione, deve compiere intenzionalmente il gesto di mettersi in ombra, di 

scomparire in favore del gioco. 

 

“Questo mutamento, nel quale il gioco umano giunge alla sua perfezione, che 

consiste nel farsi arte, è ciò che chiamiamo la trasfigurazione in forma. Solo 

attraverso questo mutamento il gioco raggiunge la sua idealità, in modo da 

poter essere inteso e compreso in una sua individualità definita. Ora soltanto 

esso si manifesta come qualcosa di indi pendente dall’azione rappresentativa  
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dei giocatori e viene a consistere nel puro apparire di ciò a cui essi giocano.” 

(Ibidem, p. 142) 

 

E’ dunque un atto volontario quello che è richiesto a giocatore e a spettatore, affinché si 

possa dare quella trasfigurazione in forma che ci mette innanzi alla verità. Questo 

significa che in una pratica formativa quale quella che io propongo qui attraverso un 

ripensamento del gioco di ruolo, prevede che i soggetti in formazione, di fatto i 

giocatori, si rapportino al gioco con la volontaria e consapevole intenzione di 

conoscersi, di formarsi. Quello che è richiesto è un primo passo in senso auto-formativo, 

la volontà di lasciare se stessi per poi ritrovarsi e riconoscersi. 
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Capitolo Quarto 

IL GIOCO COME SETTING PEDAGOGICO 

 

All’interno di questo capitolo l’intenzione è quella di analizzare la natura del setting, 

definire cosa esso è, cosa vuole dire istituire un setting, ed in che modo il setting possa 

essere considerato pedagogico.  

La dimensione del gioco, già a lungo esaminata, viene qui riproposta al fine di essere 

riconosciuta nella sua qualità di setting, e specificamente di setting pedagogico. Le 

caratteristiche del gioco che sono state estrapolate nei capitoli precedenti, sono qui 

riprese e riconsiderate come aspetti determinanti e definitori di uno specifico setting 

pedagogico.  

A questo fine i tre autori di riferimento sono Rousseau, Foucault e Massa, i titoli dei 

paragrafi a loro dedicati sono già molto espliciti circa i contenuti in essi trattati, e il 

percorso che intendo proporre al lettore. In ogni modo si può dire a titolo introduttivo 

che a Rousseau viene riconosciuto il merito di aver visto l’importanza strategica del 

tempo, dello spazio e del corpo all’interno del processo educativo. Rousseau mostra 

come il corpo sia ciò che Foucault definisce, il punto di applicazione, del processo 

formativo. In Sorvegliare e punire, Michel Foucault dimostra come il processo di 

ricerca della verità avvenga attraverso l’uso del corpo, la corporeità, l’eros che unisce  

Socrate ai suoi studenti, è lo strumento istitutivo del processo formativo. La 

disposizione degli spazi, la programmazione dei tempi, la disciplina dei corpi, spiega 

sempre Foucault, costituiscono nell’insieme un dispositivo latente, che in qualche modo 

ordina e genera sapere. Il setting è la strutturazione consapevole di tale dispositivo, è il 
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riconoscimento che l’azione esercitata da tale dispositivo è di tipo pedagogico. Per tale 

via la vita e la formazione s’incontrano, pur senza esaurirsi l’una nell’altra esse si 

definiscono l’un l’altra. Il dispositivo formativo può esistere ed agire solo a partire da 

significati vitali, viceversa la vita può essere compresa solo a partire da significati 

formativi. Attraverso il pensiero di Riccardo Massa, è possibile riconoscere il gioco 

posto al varco tra la dimensione educativa e la vita. Esso si definisce come movimento 

ondulatorio, un movimento di continui rimandi significanti all’interno di uno spazio 

virtuale. E’ a partire dal dispositivo ludico che è possibile allora pensare il meccanismo 

formativo, quest’ultimo deve venir pensato come uno spazio all’interno del quale ri-

giocare i significati vitali della realtà pulendoli da quella patina di verità da cui sono 

soffocati. Tale svelamento è possibile mettendo il formando in grado di scoprire il 

dispositivo sottostante ad ogni agire umano e quindi anche al proprio agire, inducendo 

in lui la scoperta della natura costruita del proprio sistema valoriale, dell’agire implicito 

di tale sistema ad ogni livello del suo vivere, della possibilità di mutare tutto ciò. La 

clinica della formazione è il punto di arrivo di tale discorso, un approccio 

epistemologico teorizzato da Riccardo Massa e Angelo Franza che si definisce nella 

pratica di formazione per la peculiarità di un setting pedagogicamente orientato, ovvero 

pensato per dar luogo ad uno spazio potenziale entro il quale si possa intenzionalmente 

realizzare un’esperienza formativa.  
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4.1 L’inevitabilità dell’educazione 

 

La nostra educazione inizia nel momento stesso in cui iniziamo a vivere 

 

L’ineludibilità dell’educazione, è data dal rapporto stretto e circolare tra vita e 

formazione, in un complesso e continuo rimando dell’una all’altra, poiché ogni storia di 

vita è leggibile solo alla luce di una storia di formazione, così come ogni storia di 

formazioni trova i suoi significati più profondi solo relativamente ad una certa storia di 

vita. Rousseau ci propone questa, come una chiave di lettura, la più interessante 

nell’economia di questo discorso, attraverso la quale leggere la sua opera, Emilio o 

dell’educazione. Quella che ci narra è infatti una storia di vita che è insieme storia di 

formazione, nella quale si opera una destrutturazione dei limiti spaziali e temporali della 

dimensione educativa, nel riconoscimento di una materialità della vita fatta da 

quell’insieme di pratiche e di determinazioni concrete attraverso le quali si dà 

l’esperienza del quotidiano ripetersi della vita stessa, così come del suo cambiamento; 

materialità attraverso cui si dà quel campo di esperienza di cui ogni singolo individuo 

ha nozione in qualunque momento della sua esistenza, vero luogo d’attuazione dei 

processi di formazione, intenzionali o meno che siano. 

Ciò che Rousseau riesce a esprimere con la sua opera è quindi una impossibilità di 

definire il mondo della formazione come un luogo a sé, un luogo delimitato nello spazio 

e nel tempo, riducibile a tecniche determinate ed intenzionalmente propugnate, è 

viceversa una dimensione stratificata e dispersa. Non per questo però l’autore ginevrino 

risolve il mondo della formazione appiattendolo sul mondo della vita, al contrario egli 
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riconosce l’irriducibilità dell’una all’altra e cerca di darne conto lungo tutto il romanzo, 

in fondo, l’esistenza stessa del romanzo è una prova di tale consapevolezza. 

In questo senso il saggio di Tzvetan Todorov Una Fragile felicità (1985) è illuminante; 

all’interno di esso l’autore ci guida attraverso il pensiero di Rousseau alla ricerca di una 

soluzione al problema della condizione umana, spaccata tra ciò che lo svizzero definisce 

“stato di natura”, in opposizione a ciò che sempre le sue parole descrivono come “stato 

di società”. 

Uomo della natura o uomo della società quindi, problema che Rousseau già si pone 

all’inizio del primo libro: Emilio o dell’educazione, e che ingannando il lettore pare 

risolvere optando per l’uomo di natura quale obbiettivo ultimo del percorso formativo 

che il suo allievo immaginario dovrà intraprendere.  

 

“L’uomo naturale è un insieme concluso in sé: egli rappresenta l’unità 

numerica, l’entità assoluta che si pone esclusivamente in rapporto con se 

stesso o con il proprio simile. L’uomo civile rappresenta soltanto un’unità 

all’interno di una frazione che conta in funzione del denominatore e il cui 

valore è determinato dal suo rapporto con il tutto, ossia con il corpo sociale. 

[…] 

In altri termini occorrerebbe conoscere l’uomo naturale. Ritengo che chi 

leggerà questo scritto avrà fatto qualche passo avanti in questa ricerca.” 

(Rousseau 1761, p. 10-11) 

 

Ma come dicevamo, l’autore inganna il suo lettore e Todorov ci mostra l’intrico e 

svolge per noi la matassa, ricercando tra le righe di Emilio quei passi che più degli altri, 
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messi in giusta prospettiva all’interno del più ampio pensiero rousseauiano, ci svelano il 

vero punto d’arrivo del ragionamento intorno alla condizione umana condotto 

dall’autore svizzero. 

Tale punto di arrivo è l’uomo morale : 

 

“C’è molta differenza fra l’uomo naturale che vive nello stato di natura e 

l’uomo naturale che vive nello stato di società. Emilio non è un selvaggio da 

relegarsi nei deserti; è un selvaggio fatto per abitare le città.” 

(Ibidem, p.30 ) 

 

 

Così il mito del buon selvaggio, che noi possiamo leggere come il mito dell’uomo 

educato dalla natura, ovvero dell’educazione appiattita sulla vita, lascia il posto alla 

tematizzazione di una educazione consapevole, ad una educazione in grado di 

guadagnare la specificità della propria dimensione, continuamente legata alla vita da un 

complesso rapporto di rimandi e significazioni, consapevole di una propria identità, di 

una propria specificità e del proprio essere continuamente in atto.  

E’ sulla costitutiva lacerazione che divide l’uomo tra individualità e socialità, che 

Rousseau, come ci spiega Todorov, avvia il suo ragionamento ed istituisce la necessità 

di un certo tipo di percorso educativo.  

 

“Trascinati in direzioni opposte dalla natura e dagli uomini, obbligati a 

dividerci tra impulsi contrastanti, finiamo coll’adottare un ibrido che non ci 

consente di raggiungere ne l’uno ne l’altro scopo. Percorriamo dimidiati ed 
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esitanti l’intero corso della vita, che concludiamo senza essere riusciti a 

conquistare un’armonia interiore, senza essere stati utili né a noi stessi, ne 

agli altri.” 

(Ibidem, p. 12) 

 

 

Riconoscendo come ideali astratti e quindi irrealizzabili ed irrealizzati, sia quello 

dell’educazione sociale, rappresentato, per il ginevrino, dalla Repubblica di Platone, sia 

quello del “buon selvaggio” quale risultato dell’educazione che viene dalla natura, e 

riconoscendo altresì l’impossibilità di raggiungere una “armonia interiore” a causa di 

tale inconciliabilità, Rousseau ci mostra la necessità di pensare una azione educativa 

consapevole che guidi l’uomo verso una “fragile felicità” (Todorov, 1985) 

 

“Forse, se il doppio fine che ci proponiamo potesse riunirsi in uno solo, 

risolvendo le contraddizioni dell’uomo, si eliminerebbe un ostacolo 

consistente alla sua felicità. Per giudicare correttamente bisognerebbe vederlo 

già formato; bisognerebbe aver osservato le sue inclinazioni e i suoi 

progressi, seguito il suo cammino. 

In altri termini occorrerebbe conoscere l’uomo naturale. Ritengo che chi 

leggerà questo scritto avrà fatto qualche passo avanti in questa ricerca. 

Come dovremmo procedere per formare questo uomo raro? Senza dubbio c’è 

molto da fare: accertarci che non si faccia nulla.” 

(Ibidem, 12-13)) 

 

“Accertarci che non si faccia nulla” (ibidem, p. 13), con tali parole Rousseau, vuole 

sottintendere che l’uomo naturale, che, come lui dice, è colui il quale riassume in sé 
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l’eliminazione delle contraddizioni, può formarsi solo se nulla agirà su di lui. 

Apparentemente questa è una riproposizione della supremazia della natura quale ideale 

educativo cui far piegare gli altri due maestri che l’uomo incontra lungo il suo 

cammino: le cose e gli uomini. Al contrario è probabile che per comprendere appieno il 

significato della frase, noi si debba riconoscere a Rousseau la capacità di articolare un 

discorso coerente. Infatti, se ricordiamo ciò che egli scrisse poche righe prima di quella 

stessa frase, ci accorgiamo, che l’uomo naturale cui Rousseau si riferisce in essa, non è 

lo stesso “buon selvaggio” cui lo svizzero fa riferimento più sopra, quest’ultimo infatti 

rappresenta l’ideale dell’individualità, messo in contraddizione con l’ideale del 

cittadino, inconciliabile con esso,  

 

“…non può esserci armonia, ed è necessario scegliere di lottare contro la 

natura o contro le istituzioni sociali e, nell’impossibilità di ottenerli entrambi, 

decidere se formare l’uomo o il cittadino.” 

(Ibidem, p. 10) 

 

“L’uomo naturale” di cui parla Rousseau è allora un passo oltre questa opposizione 

dualistica, un tentativo, come egli stesso sostiene, per conciliare le contraddizioni 

umane, si tratterebbe in sostanza dell’uomo morale che ci ha insegnato a riconoscere 

Todorov. 

Non lasciamoci allora ingannare, viceversa chiediamoci come mai l’autore svizzero usi 

il termine di “uomo naturale” per riferirsi e descrivere questa figura ideale cui la sua 

proposta educativa vorrebbe tendere. 
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Fare ciò vuol dire riconoscere che: è già fare molto accertarsi che non si faccia nulla; 

Rousseau riconosce una specifica dimensione pedagogica come già presente, in forma 

latente, nel quotidiano darsi della vita, così come riconosce che tale dimensione ha 

bisogno di essere intenzionalmente pensata ed in qualche forma agita.  

Se questa è la chiave di lettura che applicheremo al testo di Rousseau, ci accorgeremo 

che esso non è un manuale rivolto agli educatori, ma un attento strumento di analisi 

della realtà quotidiana, in grado di aiutare il lettore a riconoscere quella dimensione 

latente che pervade la vita: la dimensione educativa.  

Consapevole dei limiti dell’educazione intenzionalmente agita; 

 

“…è quasi impossibile che l’educazione abbia successo, visto che il concorso 

di circostanze indispensabile alla sua riuscita non dipende da nessuno. 

Prodigando ogni cura, si potrà al massimo sperare di avvicinarsi più o meno 

allo scopo, ma solo la fortuna potrebbe consentire di centrarlo.” 

(Ibidem, p. 9) 

 

Rousseau ci mostra, attraverso le azioni del suo alter ego letterario, come sia possibile 

manipolare quel campo di esperienza cui più sopra si accennava, istituendo di fatto un 

setting all’interno del quale non sia agita una azione manipolativa violenta, più o meno 

dotta, da parte di un formatore che in quanto presunto detentore della forma perfetta 

voglia ricondurvi il suo allievo, ma al contrario sia possibile per l’allievo fare esperienza 

di sé in un ambiente di fatto protetto, si potrebbe dire virtuale, ma una virtualità 

benevola, che non distacca dalle cose, che permette di avvicinarle con tranquillità; al 

contempo un luogo di contenimento e di scaffholding. Ma perché ciò sia possibile è 
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necessario innanzi tutto che l’educatore agisca consapevolmente, poiché come è 

intuibile da quanto s è detto, è lui il garante della virtualità del setting ed il promotore di 

un percorso che, in ultima analisi, è possibile definire autoformativo. 

 

 E’ vivere il mestiere che voglio insegnargli 

 

Si tratta dunque di riconoscere l’istitutiva dimensione dell’intenzionalità educativa 

dell’educatore, primo attore sul quel palcoscenico che è il setting pedagogico, rispetto al 

quale egli è anche scenografo e regista. 

 

“Si discute molto sulle qualità che deve avere un buon educatore. La prima 

che io esigerei da lui, perché ne comporta molte altre, è di non essere un 

uomo che si vende. […] 

…un uomo che trascende se stesso. […] 

L’educatore dovrebbe essere stato formato in funzione del suo allievo…” 

(Ibidem, 24-25) 

 

Per Rousseau, si tratta dunque di cercare una figura quasi introvabile, come egli stesso 

riconosce, un uomo che trascende se stesso, formato in funzione del suo allievo. In 

queste parole è chiaro il tentativo di definire il tipo di intenzionalità, di fantasmatica, 

che dovrebbe guidare l’educatore a svolgere il suo ruolo, una intenzionalità lontana da 

valori o saperi astratti e immutabili, ed attenta invece alla specificità del singolo allievo, 

che non voglia, come già si è detto, ricondurlo ad una forma definita a priori, ma 

aiutarlo a trovare da sé quella forma. 
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Ma c’è qualche cosa di più che esce dalle parole di Rousseau, e che in un certo modo 

prende forma nelle pagine del suo romanzo, ovvero l’idea implicita che se il formatore 

sarà stato formato in funzione del suo allievo, allora l’educatore scoprirà in qualche 

modo se stesso lungo quello stesso percorso attraverso il quale accompagnerà il suo 

allievo. Si potrebbe dire che da questo accoppiamento tra due figure che, nonostante le 

parole di Rousseau, sono portatrici entrambe di un proprio originale vissuto, nascano 

due figli eredi dei loro genitori, ma non loro copie speculari. Si tratta cioè di riconoscere 

una dimensione erotica nel rapporto tra educatore e allievo delineato da Rousseau che 

nulla ha a che vedere con la pedofilia omosessuale, ma che al contrario pone le sue basi 

su di un sentimento di reciproca fiducia, dell’allievo nel suo maestro certamente, ma 

anche del maestro nell’allievo. Una fiducia che scaturisce proprio dal donarsi completo 

dell’educatore verso il suo allievo, un darsi, un gettarsi incondizionato all’avventura che 

non nega mai il dislivello tra educatore e allievo, ma che al contrario lo istituisce, 

poiché il secondo riconoscerà al primo l’autorità che gli spetta proprio a partire da una 

conquista ‘sul campo’ della stessa. E’ la dimensione del corpo, allora, che istituisce 

questa possibilità di conquista, la corporeità, intesa come materialità del vivere e il 

piano di dialogo attraverso il quale educatore e allievo entrano in comunicazione. 

Rousseau lo dice sin dall’inizio, è la natura la madre di tutti i maestri. Alla dimensione 

del corpo si lega quella dell’eros, che a partire da un sentimento di fiducia sfocia in un 

amore filiale (L’autore è chiaro in questo senso, quando afferma che “per formare un 

uomo occorre un padre” (Ibidem, p. 24), vero veicolo del sapere, e gli esempi in questo 

senso sono molteplici all’interno del testo. 
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Ma si è parlato anche di una autorità riconosciuta sulla base di una reciproca fiducia, 

una autorità conquistata sul campo a partire dalla fiducia che si crea tra due “amici” 

entrambi fisicamente in gioco nel campo di esperienza del quotidiano vivere. Questa 

autorità, si lega a filo doppio alla dimensione del potere, un potere agito, ed agito 

all’insegna della “non-moralità”, differente da una “a-moralità”, poiché al contrario di 

essa, non pretende di eliminare i valori dal campo educativo, ma cerca di riconoscerli ed 

usarli in maniera consapevole. E’ impossibile credere di poter istituire di poter togliere 

ogni considerazione morale e valoriale all’interno dell’interazione umana, a qualsiasi 

livello e in qualsiasi contesto. Se si ciò potesse fare, equivarrebbe al mettere tra 

parentesi la cultura umana, essa infatti, pur non riducendosi ad un sistema di valori, ne è 

profondamente e costitutivamente inficiata. Si potrebbe ancora parlare di interazione 

umana privando l’uomo della cultura? Decisamente no. Viceversa è possibile per 

l’uomo riflettere su se stesso e riconoscere il sistema culturale, e quindi anche il sistema 

di valori, cui fa riferimento, così pur senza eliminarli, gli è possibile usarli, piegarli ai 

propri fini. Usare i valori, (e già in questo è intuitivo ciò che per “non-moralità” si è 

inteso dire) è la strategia dell’educatore immaginario presentato nell’opera di Rousseau, 

egli si serve della fiducia che il suo allievo ripone in lui per ingannarlo mostrandogli 

una realtà che solo apparentemente è tale. Ciò che l’educatore letterario crea per il suo 

allievo, è un palcoscenico entro il quale inscenare un dramma che, per inconsapevole 

protagonista ha l’allievo stesso, mentre per autore, regista ed attore, come si è detto, lo 

stesso educatore. Usare i valori umani, in maniera non-morale, vuole dire decostruire il 

percorso oggettivante che ha dato a quei valori una patina di verità; “non-moralità” non 
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significa credere di poter fare a meno di un sistema di valori, ma riconoscerne 

l’artificiosità.  

 

….egli ha bisogno di regole appositamente studiate per lui 

 

Siamo tornati così all’idea di setting, ovvero di quel luogo predisposto da un formatore 

affinché al suo interno possa darsi un cambiamento, un cambiamento stimolato dalla 

peculiare struttura del setting, ma auto-indirizzato da colui che è protagonista del 

cambiamento. 

In altre parole, una strutturazione del tempo, dello spazio e del linguaggio tesi a 

riprodurre una realtà qualitativamente diversa, perché pensata e non semplicemente 

agita. 

Intorno all’idea di setting, si parla altrove in questa trattazione, quello che si vuole ora 

fare, è operare una ricaduta di quanto si è sin qui detto, sulla tematica del gioco di ruolo. 

 Non si tratta però di azzardate ipotesi pseudofilosofiche nel tentativo di trovare ad ogni 

costo dei bisavoli al gioco di ruolo, al fine di avvalorare un certo discorso pedagogico 

che ne assuma il significato di strumento specifico; neppure si tratta di operare facili 

parallelismi, pur presenti e definibili, tra ciò che è la pratica del gioco di ruolo e la 

proposta pedagogica che troviamo espressa nell’opera di Rousseau. 

Qui il tentativo è di adoperare l’opera di Rousseau come lente, come punto di 

osservazione peculiare per potere leggere le dinamiche sottese al gioco di ruolo e 

poterle declinare su di un versante prettamente pedagogico. 
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Vale allora la pena di iniziare questa analisi da uno dei punti di, apparentemente, 

maggior problematicità, di maggior divergenza tra le due prospettive, qualora si volesse 

operare un parallelismo: la dimensione della consapevolezza dell’educando e 

dell’educatore, dell’essere in atto di una dimensione pedagogica. 

Partiamo dunque, dal tema della rappresentazione per giungere a quello della 

consapevolezza. Come è noto Rousseau disprezzava il teatro, assimilandolo a quella 

società delle apparenze che viene così aspramente criticato nell’Emilio. Ciò nonostante, 

quello che egli descrive e propone è assolutamente assimilabile ad una messa in scena, 

ad una rappresentazione teatrale, con la peculiare differenza, però, che qui il 

protagonista della storia è inconsapevole di essere su di un palco. Viceversa, il 

coprotagonista, ovvero l’educatore, (alter ego di Rousseau) è non solo attore 

consapevole e capace, ma anche regista e scenografo. Appare subito evidente lo iato che 

separa l’educatore dall’educando; quest’ultimo è consapevole di essere all’interno di un 

percorso pedagogico di cui è l’oggetto, ma, nel medesimo tempo è inconsapevole dei 

meccanismi attraverso i quali questo processo viene agito, o meglio, è consapevole solo 

di una parte di essi. Viceversa il precettore di Emilio è il regista della scena, è quindi lui 

ad essere consapevole del grado di virtualità della scena. In altre parole Emilio non è 

consapevole di trovarsi all’interno di una realtà riprodotta, risignificata, di qualità 

diversa, a differenza del suo educatore che ne possiede gli elementi, ed è anzi l’autore di 

tale manipolazione del mondo. 

In questo senso la realtà, così rigiuocata e ripensata, si struttura a partire da quella 

dimensione pedagogica latente, normalmente considerata marginale e quindi “non-

pensata”, che così assurge a fondamentale chiave di lettura del mondo. 
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Questa distanza tra le due figure del romanzo, è istitutiva affinché l’educatore possa 

mettere in atto delle pratiche consapevoli e potenzialmente efficaci sul piano di realtà di 

cui anche Emilio è consapevole, efficaci, poiché inserite in un setting pensato 

appositamente per contenerle.  

Nel gioco di ruolo, questa distanza di consapevolezza tra educatore ed educando, tra 

master e giocatore, apparentemente non esiste. Entrambi, infatti, sono consapevoli del 

grado di finzione in cui si muovono all’interno della realtà, ed infatti consapevolmente 

dicono di “star interpretando” un personaggio, ovvero riconoscono la maschera che 

indossano come tale, istituendo di fatto una distanza tra la loro “vita reale” e la vita 

fittizia del loro “personaggio”. 

Si è detto come questo iato, che caratterizza le coppie educatore-educando e master-

giocatore, non è in realtà così differente tra il primo ed il secondo caso. Si dirà di più, 

ora, affermando che là, sin dove tale differenza sia reale, si possono trovare delle risorse 

piuttosto che dei limiti nell’uso pedagogico del gioco di ruolo. 

Se è vero che, come si è detto, il contratto ludico, che sottostà ad una pratica di gioco di 

ruolo, consente a tutti i membri del gruppo di riconoscere il mondo di riferimento in cui 

si muovono come fittizio, appare altrettanto palese che tale mondo è soggetto ad una 

possibilità manipolativa da parte del master-educatore, molto maggiore di quanto non lo 

sia il mondo reale. 

Tale peculiare ed istitutiva virtualità del mondo di gioco, la quale, lo si è detto, permette 

una possibilità manipolativa del mondo stesso, pressoché illimitata, può divenire il 

limite maggiore dell’efficacia di questo strumento in termini pedagogici. Come, infatti, 
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superare quella presa di distanza che i giocatori operano a partire dalla consapevolezza 

della virtualità del mondo in cui agiscono? 

Questa forse è la risorsa principale, infatti a partire proprio da questa presa di distanza è 

possibile, per il giocatore, sperimentarsi nella massima libertà. In un mondo che non sia 

dichiaratamente virtuale, il problema del giudizio, della morale, e delle conseguenze alle 

proprie azioni (in termini drammatici), non sono questioni aggirabili. Ancora una volta 

l’atteggiamento di Emilio ce lo dimostra, sempre in cerca dell’approvazione del suo 

educatore, soggetto ai suoi umori e ai suoi voleri per timore delle conseguenze di una 

disubbidienza. 

Viceversa, in un mondo che sia dichiaratamente fittizio, una persona può, proprio in 

virtù della distanza tra il vero e l’immaginato, sperimentare una molteplicità di modi di 

essere senza alcun timore per le possibili conseguenze. Quando poi tale mondo è 

strutturato a partire dal riconoscimento di una dimensione pedagogica latente, costruito 

cioè al fine di esplicitare tale dimensione, allora diviene veramente possibile parlare di 

autoformazione. 

 

Preparate precocemente il regno della sua libertà e l’uso delle sue energie… 

 

Si ripresenta a questo punto il tema dell’intenzionalità pedagogica dell’educatore. La 

dimensione erotica della relazione educativa, del potere e della morale ad essa connessi, 

e di cui più sopra si è parlato, tornano ora prepotentemente ad illuminarci la strada verso 

la definizione di ciò che un master-educatore dovrebbe essere. 
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La dimensione del potere istituisce la distanza su cui si fonda il rapporto educatore-

educando; solo a partire da questa distanza tale rapporto è possibile, e solo se 

riconosciuta come tale, essa può esistere. Nella struttura di un gioco di ruolo, la figura 

del master assume su di sé un potere di livello superiore a quello degli altri giocatori, 

essendo egli coordinatore e primo autore di un mondo immaginario nel quale i 

personaggi immaginari muovono i loro passi. Se tale posizione di “potere” è strutturale, 

come si è detto, ciò non toglie che affinché il gioco possa prendere avvio e continuare 

nel tempo, il master deve conquistarsi la fiducia dei suoi giocatori, poiché se quella non 

fosse presente la sua autorità come “giudice” di quel mondo immaginario verrebbe 

meno, sfociando in un abbandono da parte dei giocatori del tavolo di gioco. La 

conquista di tale fiducia passa attraverso il mondo concreto del corpo. Esattamente 

come si evidenzia nell’opera di Rousseau nel rapporto tra Emilio e il suo precettore, 

l’educatore-master, deve sapersi giocare in prima persona nel mondo reale, e può farlo 

solamente attraverso la dimensione del corpo e dell’eros. Intorno ad un tavolo, mentre si 

narra di mondi e azioni fantastiche, la comunicazione “non verbale” è il canale più forte 

di coesione e di passaggio di informazioni nel gruppo. Un master consapevole di tali 

aspetti, dovrebbe sfruttare questo canale per poter leggere le richieste anche implicite 

che gli giungono dai suoi giocatori, per mandare loro messaggi di fiducia, per 

trasmettere loro una passione per il gioco; in poche parole deve, sfruttando 

principalmente il suo corpo come veicolo comunicativo, saper farsi amare come master, 

in modo tale da conquistare la fiducia dei suoi giocatori al fine di poter agire il proprio 

“ruolo” in maniera efficace e “non-morale”. Ecco di nuovo il tema della moralità. Il 

primo gesto “non-morale” che un educatore-master dovrebbe compiere è definibile a 
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partire da ciò che si è detto a questo riguardo dell’opera di Rousseau: il master, attento 

ad una dimensione pedagogica, dovrebbe essere in grado di strutturare il mondo di 

gioco in base ad essa, così da poterla portare in luce durante lo svolgersi degli eventi di 

gioco. Questo gesto, completamente “non-morale”, poiché tradisce il contratto ludico su 

cui si basa la pratica del gioco di ruolo, mirato a portare in luce quella rete nascosta che 

unisce e dà struttura agli eventi, mostrandone i significati reconditi, deve essere seguito 

da una sospensione del giudizio da parte del master rispetto alle azioni dei giocatori nel 

mondo di gioco.  

 

“Quando si discute, è difficile non assumere il tono di chi afferma; ma 

ricordate che su questo argomento tutte le mie affermazioni non sono altro 

che ragioni di dubbio. La verità cercatela da soli; dal canto mio vi prometto 

solo la buona fede.”  

(Ibidem, p. 354) 

 

In questo punto del discorso del vicario si sottolinea una questione centrale per 

illuminare il nostro discorso, ovvero il fatto che la verità va cercata da soli. Certo 

bisogna saper prendere le dovute distanze, poiché qui Rousseau si riferiva alla 

dimensione della fede, e non ad altre, ma all’interno di un discorso laico quale il nostro, 

che miri a stimolare l’autoformazione del singolo, la riflessione del soggetto su di sé, 

sulla propria forma, queste parole del Vicario sono fondamentali per orientarci ad un 

atteggiamento da assumere come master-educatori nel gioco di ruolo. Astenersi dal 

giudicare, ogni giudizio morale o valoriale dovrebbe, per quanto possibile, essere 

sospeso, intanto per mantenere la fiducia che è stata riposta in noi, poiché in primo 
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luogo, sentendosi giudicato, il giocatore si sentirebbe anche tradito, ed in secondo 

luogo, solo evitando di mostrare la presenza di una entità giudicante, da cui difendersi o 

a cui appellarsi, è possibile stimolare l’autoriflessione da parte del giocatore. 

 

…siate d’ora in poi educatore di voi stesso 

 

 

4.2 La pensabilità dell’educazione 

 

La cerimonia, la rappresentazione, l’esercizio. 

 

“Con una larga schematizzazione, possiamo dire che, nel diritto monarchico, 

la punizione è un cerimoniale di sovranità; utilizza i marchi rituali della 

vendetta che applica sul corpo del condannato e ostenta agli occhi degli 

spettatori un effetto di terrore tanto più intenso quanto più discontinuo, 

irregolare e sempre al di sopra delle sue proprie leggi, è la presenza fisica del 

sovrano e del suo potere. Nel progetto dei giuristi riformatori, la punizione è 

una procedura per riqualificare gli individui come soggetti di diritto; essa 

utilizza non dei marchi, ma dei segni, degli insiemi codificati di 

rappresentazioni, e di questi, la scena del castigo deve assicurare la 

circolazione più rapida e l’accettazione più universale possibile. Infine nel 

progetto di istituzione carceraria che viene elaborato, la punizione è una 

tecnica di coercizione degli individui; essa pone in opera dei processi di 

addestramento del corpo – non dei segni – con le tracce che questo lascia, 



 162

sotto forma di abitudini, nel comportamento; essa suppone la messa in opera 

di un potere specifico di gestione della pena.” 

(Foucault, 1993, p. 143) 

 

Si tratta di tre differenti maniere di organizzare il potere di punire, l’interesse di questo 

tema all’interno di questa tesi è giustificato dal riconoscimento del corpo come punto di 

applicazione della pena. Non intendo assolutamente indicare la pena come metafora 

della pedagogia, al contrario, c’è però, nell’esplicito riferimento al corpo come 

strumento principale dell’azione punitiva, la possibilità di riconoscere indicazioni 

importanti per una teoria pedagogica che, a tutt’oggi, fatica a riconoscerne l’importanza. 

Troppo inficiata di un dualismo corpo-mente, troppo certa nel riconoscere a 

quest’ultima la supremazia sul primo, sicché l’educazione si esercita su quella e la 

punizione su questo. Ma non è solo una riconciliazione tra corpo e mente ciò che 

perseguo qui, bensì una ricerca di quelli che si potrebbero definire ‘saperi sul corpo’, 

che la politica del potere di punire ha sviluppato nel tempo, al fine di poterne cogliere la 

dimensione pedagogica latente, per poterla declinare ed inserire efficacemente 

all’interno dello strumento formativo qui proposto. 

L’analisi condotta da Michel Foucault circa le diverse declinazioni semantiche che il 

corpo assume all’interno di tali strategie, diviene qui indicazione metaforica di tre 

differenti modi di intendere il percorso pedagogico: indagine, predicazione, 

addestramento.   

Il momento meno interessante, ai fini di quest’analisi, è quello dei giuristi riformatori. 

Foucault lo definisce il momento della rappresentazione, ancor più corretto sarebbe 
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definirlo il momento della pubblicizzazione. Ciò che viene rappresentato agli angoli 

delle strade attraverso le pene inflitte ai colpevoli, non è il castigo, bensì il potere, esso 

viene inscritto in un sistema di segni il cui scopo è di incidere sulla meccanica delle 

forze che guidano l’uomo, al fine di “fare in modo che la rappresentazione della pena e 

dei suoi svantaggi sia più viva di quella del crimine coi suoi piaceri.” 

 

“Di qui tutta una sapiente economia della pubblicità. Nel supplizio corporale, 

il terrore era il supporto dell’esempio: terrore fisico, spavento collettivo, 

immagini che devono stamparsi nella memoria degli spettatori come il 

marchio sulla guancia o sulla spalla del condannato. Il supporto dell’esempio, 

ora è la lezione, il discorso, il segno decifrabile, la messa in scena della 

moralità pubblica.” 

(Ibidem, p. 119) 

 

E’ un allontanamento del corpo ciò che qui si predica a favore di un sistema di segni 

astratto. Docente, discente e oggetto del sapere qui si distanziano, l’autorità dei giuristi 

formatori, presenta al pubblico un sapere distante, il corpo del condannato infatti non 

rappresenta qui il punto di applicazione del processo formativo, tale punto è invece quel 

sistema di segni di cui si è detto. Il corpo del condannato invece è il luogo in cui si 

compie un esempio, è il metaforico libro di testo, attraverso cui il formatore insegna 

dogmaticamente al discente ciò che è bene e ciò che è male. In questo modo di 

amministrare il potere di punire insomma, si può leggere la metafora dell’attuale modo 

di intendere la formazione, astratta, intellettualizzante, in cui il ruolo del discente è 

quello di assoggettarsi a ciò che il docente ha pensato essere meglio per lui. 
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Decisamente più florido, a livello metaforico, è il periodo del diritto monarchico, il 

periodo in cui, nel termine castigo si riassumono la tortura al fine di estorcere la verità e 

la pena per il misfatto commesso. Ciò che si persegue attraverso il supplizio è la verità, 

ed in questa ricerca il ruolo del corpo diviene fondamentale, diviene realmente il punto 

di applicazione del processo.  

 

“Il corpo del suppliziato si inscrive prima di tutto nel cerimoniale giudiziario 

che deve produrre, in piena luce, la verità del crimine.” 

(ibidem, p. 38) 

 

La confessione, ecco il vero punto d’arrivo del supplizio, se confessa il condannato 

merita di essere punito, viceversa egli otterrà una vittoria sull’autorità giudiziaria, in 

entrambi i casi comunque si sarà prodotta una verità, non tanto sul crimine come 

afferma Foucault, ma sul sospettato, sarà lui ad essere giudicato innocente o colpevole. 

Si tratta di una pratica crudele, indubbiamente, “ma non selvaggia”, essa infatti ha una 

procedura ben definita cui si attiene; 

 

“momenti, durata, strumenti utilizzati, lunghezza delle corde, pesantezza dei 

pesi, numero dei cunei, interventi del magistrato che interroga, tutto questo, 

secondo le differenti consuetudini, è accuratamente codificato.” 

(Ibiedm, p. 44) 

 

E’ insomma una crudeltà necessaria al fine di porre in luce la verità, ma soprattutto è 

una crudeltà necessaria al fine di far entrare l’accusato nel rituale di produzione della 

verità. 
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E’ la sua confessione (d’innocenza o di colpevolezza) che gli permette questo diritto, 

ma affinché essa sia credibile, affinché egli sia realmente riconosciuto colpevole o 

innocente, le sue parole devono essere indagate, il corpo è il punto d’applicazione di tale 

indagine. Alla confessione si esige che sia ‘spontanea’, che sia veritiera,  

 

“che sia formulata davanti al tribunale competente, che sia fatta in tutta 

coscienza, che non si riferisca a cose impossibili, ecc.”  

(Ibidem, p. 43)  

 

Alla confessione si chiede insomma realmente, di mettere in luce la verità. La tortura è 

insomma una prova cavalleresca, attraverso la quale l’accusata metterà in luce la verità 

su di sé, è “una sfida fisica che decide della verità”. Il supplizio “permette che il delitto 

si riproduca e ritorni sul coro visibile del criminale”, così come l’innocenza sul corpo 

dell’innocente. 

Il pubblico si pone così come elemento costitutivo del processo punitivo, non solo 

perché deve essere testimone di tale verità, essere garante dell’applicazione della pena, 

ma anche “perché deve, fino ad un certo punto, prendervi parte.” 

Così il rito può avere due differenti esiti, concludersi con il riconoscimento della 

sovranità del monarca attraverso l’eccesso della pena che annulla l’atrocità del crimine. 

Si reinstaura lo status quo, oppure si mostra l’aspetto carnevalesco di queste esecuzioni, 

cercando di terrorizzare il popolo con l’atroce eccesso della pena l’autorità ottiene 

invece di invertire i ruoli, di venire beffata in nome di un criminale trasformato in eroe. 
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“Se la folla preme intorno al patibolo, non è semplicemente per assistere alle 

sofferenze del condannato o eccitare la rabbia del boia: è anche per sentire 

colui che non ha più niente da perdere maledire i giudici, le leggi, il potere, la 

religione.” 

(Ibidem, p. 65) 

 

Il carnevalesco di queste cerimonie, non era un mascheramento, ma al contrario uno 

smascheramento, delle leggi, dei poteri, dei ruoli. Un sacrifico rituale si compiva sul 

patibolo, davanti al quale il popolo reagiva con spavento, ma non era l’orrore dei 

supplizi a spaventarli, ma la verità mesa a nudo da un uomo “che non ha più niente da 

perdere”, così che la gente “cercava di impadronirsi del condannato, sia per salvarlo sia 

per ucciderlo meglio”.  Queste due opposte reazioni, denotano due possibili 

atteggiamenti della folla, il primo è il tentativo anarchico di proclamare il crollo di ogni 

potere, un’utopica affermazione di onnipotenza. Nel secondo caso al contrario si 

riconosceva la necessità di una giustizia, ovvero la necessità di ruoli e maschere, per 

poter vivere, questo però non voleva dire una sottomissione cieca al potere divino del 

monarca, al contrario una lucida presa di consapevolezza circa la natura artificiale della 

società. Per capire meglio questo concetto bisogna seguire un’indicazione che viene da 

Gadamer: riunire pubblico e attore (il condannato) in un’unica persona fisica, in tal 

modo è possibile riconoscere il carattere simbolico di un sacrificio a se stessi, che 

conduce ad una maggiore consapevolezza di sé, e del proprio rapporto con il mondo 

sociale. Ribadendo in tal modo quanto già espresso altrove in questa tesi, la metafora 

del supplizio mi permette, inoltre, di riconoscere nella corporeità il punto di 

applicazione del processo formativo.  
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…una manipolazione riflessa dell’individuo… 

 

L’istituzione carceraria, ovvero la terza declinazione strutturale assunta nel tempo dal 

‘potere di punire’, fonda il suo esistere sulla disciplina. La disciplina, intesa come forma 

di coercizione corporale, è finalizzata a   ri-addestrare il criminale ad assumere 

comportamenti ritenuti corretti. 

A partire da una riflessione su questo tipo di uso del corpo, grazie a Foucault, è 

possibile individuare la strada più idonea per usare la corporeità in maniera efficace 

all’interno dei processi educativi. 

La disciplina è l’imposizione di un programma d’impiego del corpo secondo regole 

precise dettate da un sapere forte di riferimento. La prigione ne è un esempio perfetto, 

agli istituti detentivi, si chiede non solo di punire e allontanare gli individui, ma anche 

di trasformarli, così che al loro rientro nella società non siano più degli individui 

pericolosi. La tecnica che l’istituto carcerario adopera a tal fine è la disciplina, ovvero la 

regolamentazione del comportamento degli individui secondo schemi preordinati e 

funzionali al fianco di una suddivisione degli individui entro spazi isolati. 

 

“E per questa operazione l’apparato carcerario è ricorso a tre grandi schemi: 

lo schema politico-morale dell’isolamento individuale e della gerarchia; il 

modello economico della forza applicata a un lavoro obbligatorio; il modello 

tecnico-medico della guarigione e della normalizzazione.” 

(Ibidem, p.271) 
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Per tale via però ci accorgiamo che il risultato non giunge, l’individuo che esce di 

prigione difficilmente è cambiato, difficilmente si reinserirà nella società. Perché?  

Se si legge da vicino il meccanismo disciplinare, ci si accorge che esso non sopprime le 

infrazioni, esso le ordina, le distingue, le distribuisce, le organizza insomma. Ciò che fa 

la disciplina, è di ordinare il mondo in una forma di sapere, di oggettivizzarlo.  

 

“La penalità sarebbe allora un modo per gestire gli illegalismi; di segnare i 

limiti della tolleranza, di lasciare spazio ad alcuni, di esercitare pressioni su 

altri, di escluderne una parte, di renderne utile un’altra, di neutralizzare 

questi, di trar profitto da quelli. In breve, la penalità non ‘reprimerebbe’ 

puramente e semplicemente gli illegalismi; essa li ‘ differenzierebbe, ne 

assicurerebbe ‘l’economia’ generale.” 

 

L’istituzione penale, intesa come istituzione disciplinare, inserisce il criminale 

all’interno di uno schema organizzato, tenta di escludere ogni dimensione soggettiva 

dell’uomo al fine di trasformare il sapere in essere. Entrare in un istituto carcerario, non 

libera il colpevole dalla pena attraverso la sua esecuzione, al contrario lo inserisce in un 

sistema di sapere oggettivante, che lo perseguirà come delinquente anche al termine del 

suo periodo detentivo. L’apparato penale, che nasce dal progetto disciplinare, è 

insomma un modo di gestire l’illegalismo, non di sopprimerlo, è un dispositivo 

normalizzante che estende il proprio potere attraverso la costruzione di oggettività. 

Ora, la disciplina è, come si è detto, un particolare sistema di gestione della corporeità, è 

la sua iscrizione in un programma di gestione sul corpo che si rivela un sapere 

sull’uomo. 
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All’interno di un processo formativo, la corporeità è stata riconosciuta come, non solo 

ineliminabile, ma anche strumento fondamentale per la buona riuscita del processo 

educativo. Ciò vuol dire che è necessario pensare a come strutturare tale dimensione 

corporea, bisogna in qualche modo programmarne la presenza all’interno del processo 

formativo. Ecco che si presenta immediatamente utile tutto quello che qui sopra si è 

detto, l’uso programmato del corpo produce sapere, struttura cioè un certo modo di 

rapportarsi con il mondo. Essere consapevole di ciò per un formatore, vuole dire 

prestare attenzione all’uso, che della corporeità egli fa nella propria professione, 

affinché attraverso tale strumento egli possa condurre l’allievo verso la definizione della 

propria identità nonché al riconoscimento del ruolo svolto dal corpo, organizzato nel 

tempo e nello spazio, in tale processo. Tale possibilità si fa ancor più evidente ed 

efficace nell’impiego grazie all’utilizzo del gioco di ruolo: all’interno del mondo 

fantastico costruito assieme da giocatori e master, è possibile per quest’ultimo 

sottolineare il ruolo rivestito dal corpo nella strutturazione del mondo, nella costruzione 

di un sapere oggettivante. Il mondo fantastico all’interno del quale interagiscono i 

personaggi di fantasia dei giocatori, è un mondo continuamente interrogato in tutti i suoi 

aspetti, esso è in ogni momento contrattato tra i vari partecipanti al fine di poter essere 

condiviso. Così il master può guidare tale contrattazione verso un’esplicitazione della 

dimensione corporea, della strutturazione fisica del mondo, dimostrando come tale 

processo strutturante, sia in realtà già un suddividere, categorizzare, organizzare, 

insomma un ‘sapere’. 
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4.3 Fare formazione  

 

Educere 

 

“E’ in gioco una duplice matrice di senso. Il concetto di educazione deve 

essere pensato rispetto a due ordini strutturali. Si tratterà di capire come si 

incrociano e si incastrino tra loro. Tali strutture d’ordine corrispondono, più 

che alle dimensioni dell’educare e dell’istruire, a quelle dell’allevare e del 

condurre. Gli psicoanalisti potrebbero dire che educare rientra nel codice 

materno mentre educere è sotto quello paterno. In ogni modo, è come 

suggerire che, per condurre via, bisogna prima accudire e nutrire; così come 

che, dopo essere stati accuditi e nutriti, occorra il venire portati via dal luogo 

della nutrizione e della cura.”  

(Massa 1998, p. 25) 

 

Il fare formazione è un sedurre, un corrompere, Socrate ne è la più antica dimostrazione, 

egli non veniva sedotto dai suoi allievi, egli li seduceva, diveniva oggetto d’amore da 

parte dei giovani, solo a partire da ciò gli diveniva possibile far nascere da loro la verità. 

Attraverso la seduzione, egli li conduceva nel luogo della nutrizione e della cura, lo 

spazio della formazione, e prendendosi cura di loro in questo spazio protetto egli 

insegnava loro. 

Non si può quindi istruire se non si ha cura di colui al quale si vuole insegnare, è 

attraverso la seduzione che il formatore può condurre alla crescita il formando. Non 

bisogna però pensare alla seduzione carnale o all’amore del pedofilo, si tratta al 

contrario di un amore platonico, nel senso più originario del termine, un amore che 
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unisce educatore ed educando nella ricerca del vero. Il secondo ama il primo poiché in 

lui vede il maestro, colui che amandolo gli permette, gli insegna, a crescere. Ciò che il 

termine seduzione indica qui è quindi la necessità di una passione che leghi i due 

membri del rapporto formativo, è la necessità di un legame di fiducia, di amicizia, di un 

legame profondo ed intenso. 

L’educazione è normalmente pensata entro orizzonti dottrinali che ne decretano la bontà 

o la cattiveria; la definiscono una forma di coercizione psichico-corporale, o viceversa 

una possibilità di crescita continua. Ciò che invece interessa sottolineare, è l’esistere 

dell’educazione. Sedurre come si è detto vuole dire portare via, in un luogo di cura, in 

un campo di esperienza, è allora la fisicità dell’educazione che bisogna sottolineare, uno 

spazio ed un tempo sempre presenti nell’esperienza umana di cui bisogna dare conto. In 

altre parole il momento educativo si situa “come materialità e proceduralità in atto” in 

qualunque esperienza umana. 

E’ l’esplosivo irrompere della vita che chiede di essere riconosciuta come luogo 

dell’educazione. Ciò che è intollerabile è la censura dei codici simbolici propri della 

vita, quali l’amore, il potere, il denaro, la verità, all’interno del così detto processo 

educativo istituzionalizzato. Ciò che è intollerabile è il cieco inno al didatticismo, al 

sistema valutativo per fini selettivi operato in un’asimmetrica iterazione didattica. 

La vita reclama prepotentemente il proprio primato educativo, la famiglia, il lavoro, i 

momenti di aggregazione, i rapporti d’amore; questi suono i luoghi preposti 

all’educazione, e come tali devono essere riconosciuti. Alla formazione il compito di 

strutturarsi come luogo di rielaborazione di tali esperienze al fine di permettere 

all’individuo di riappropriarsi dei significati della vita. 
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La formazione dovrà porsi come luogo di rielaborazione dell’esperienza educativa, il 

suo dovrà essere un movimento oscillatorio tra l’interpretazione di ogni attimo 

dell’esperienza di vita, in quanto esperienza educativa, e la riflessione sulle condizioni 

che rendono possibile l’essere stesso dell’educazione. 

 

“Un teatro pedagogico come dispositivo e come campo di esperienza in cui 

possano essere giocate le forme comunicative, espressive ed esperienziali 

della vita diffusa”  

(Massa 1998, p.118) 

 

Una regione pedagogica… 

 

“In quanto attività scelta liberamente e priva di scopi a essa estranei, il gioco 

sembra partecipare della vita immediata piuttosto che dell’esperienza 

educativa. Quest’ultima infatti costituisce per molti aspetti qualche cosa di 

predisposto e di finalizzato al raggiungimento di obbiettivi pratici. Ma il 

gioco è anche definito dal suo carattere di segnale, che permette di 

distinguerlo come tale rispetto ad altri comportamenti vitali, e implica sempre 

una sorta di funzione. Da questo punto di vista somiglia invece, nella sua 

convenzionalità, all’esperienza educativa, la quale tende anch’essa a separarsi 

dalla vita immediata sulla base di regole che le sono proprie.” 

(Massa, 1986, p. 230) 
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Il gioco, ormai indubitabilmente riconosciuto come luogo di crescita e non come luogo 

d’evasione, si rivela movimento ondulatorio, che “partecipa cioè dell’ambivalenza che 

collega indissolubilmente l’educazione con la vita.” (Ibidem) 

Esso ha in sé la finzione e la spontaneità così come la realtà e il condizionamento, il 

gioco si definisce come un movimento di mediazione e di correlazione significante tra il 

giocatore, le cose e le persone. All’interno del gioco, quindi i codici simbolici della vita 

non vengono negati, al contrario essi sono al centro dell’attenzione del giocatore, su di 

essi egli compie una riflessione attraverso il gioco stesso. Nel gioco, infatti, l’etica è 

sospesa, i sistemi di valori messi tra parentesi, il gioco non si configura come buono o 

cattivo, esso, esattamente come l’educazione, agisce materialmente e strategicamente, 

nel gioco ed in gioco vengono generati sistemi esistenziali e modelli sociali di 

comportamento. Il gioco non è un luogo di spensierata leggerezza, al contrario esso è 

caratterizzato da aspetti di sofferenza, di crudeltà, di morte e di frustrazione, in esso vi è 

‘lo sforzo di applicare la regola mediante un atto di libera volontà’ (ibidem, p.233). 

Il gioco è un sistema educante, non si può non riconoscerlo, il suo accadere riporta al 

cuore del processo formativo, esso si pone ad un tempo come transizione e differenza 

tra abitudine e novità, tra soggetto ed oggetto. Il meccanismo ludico, nella sua 

concretezza di pratiche rivela in piena luce la latenza formativa del vivere quotidiano. 

Ciò non vuole dire ridurre l’educazione al gioco o educare a qualunque cosa tramite il 

gioco, vuol dire invece concepire il gioco come struttura portante dell’agire pedagogico. 

Il gioco è un oggetto concreto, si tratta di riconoscerne gli elementi essenziali, quegli 

elementi che gli consentono una qualità pedagogica, non per riutilizzarli nel processo 

formativo, ma perché essi sono il processo formativo. Il gioco, insomma, consente di 
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mettere in luce la natura specifica dell’oggetto pedagogico, il gioco non risolve in sé la 

formazione, ma consente di metterla in mostra. 

Studiare il fenomeno educativo come una forma particolare di gioco entro il quale 

formatore e formando compiono le loro mosse, giocano il loro ruolo.  La concretezza 

della pratica formativa deve essere studiata e pensata in termini ludici, solo per questa 

via essa rivela la sua vera essenza. Così studiata la formazione rivela la sua dimensione 

latente, insita in una strutturazione materiale dello spazio e del tempo che definisce uno 

spazio elettivo entro il quale quell’oscillare tra realtà e fantasia diviene possibile. E’ la 

dimensione del setting che viene svelata, è la presenza di un ordine pedagogico latente 

in ogni dimensione del vivere umano.  

 

“Un ordine inconscio che c’è sempre stato, ma che occorre esplicitare nella 

sua latenza materiale e simbolica come oggetto specifico, per ricongiungerlo 

dialetticamente con l’esperienza ludica dell’infanzia e dell’età adulta.” 

(Ibidem, p. 237) 

 

Il setting pedagogico 

 
In lingua inglese il termine setting assume il significato di: collocazione, installazione, 

messa in opera, posa, sistemazione, montaggio; ma anche, all’interno del mondo 

letterario, di: ambiente, sfondo, cornice. 

Il termine setting, ereditato dalla psicoanalisi, indica una intenzionale modulazione degli 

spazi e dei tempi entro i quali si realizza un accadere specifico. E’ la strutturazione dei 
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luoghi e dei tempi comunicativi, delle regole e delle procedure atte a consentire lo 

svolgimento di un gioco relazionale.  

Il concetto foucaultiano di dispositivo è molto vicino a quello di setting, e può servire 

ad illuminarlo. Per dispositivo si deve intendere un meccanismo inconsapevole che 

agisce all’interno di qualsiasi istituzione umana, esso struttura i saperi e le azioni degli 

uomini, in qualche modo li crea pur essendo un loro prodotto. L’istituzione carceraria, 

messa a nudo da Foucault, rivela nei seguenti elementi, che le sono propri, il proprio 

dispositivo latente: 

 

“l’arte della ripartizione dei tempi, dei corpi e degli spazi, il controllo delle 

attività, l’organizzazione dei processi evolutivi, la composizione delle forze, 

la sorveglianza gerarchica, la sanzione normalizzatrice, l’esame, il 

panottismo.” 

(Massa, 1998, 131) 

 

Il dispositivo è un meccanismo strategico complesso, composto di tattiche sottese 

(sottintese), è un reticolo di poteri agiti, e saperi costruiti, che catturano e ordinano 

l’agire umano.  

Istituire consapevolmente un setting pedagogico vuole dire riflettere su tutto ciò, vuole 

dire predisporre strategicamente il luogo fisico e il luogo virtuale, entro i quali agire la 

formazione. Per poter fare ciò è necessaria, per il formatore, una teoria di riferimento, 

che egli dove declinare operativamente; predisporre un setting vuole infatti dire agire 

intenzionalmente, agire cioè seguendo un’indicazione, un riferimento, un corpus 

teorico. Ciò non vuole però dire che esistano una pratica ed una teoria distanti tra loro, 



 176

che la seconda guidi la prima pedissequamente, al contrario esse si intrecciano 

continuamente poiché, come si è detto, ogni agire è già un organizzare e quindi è già un 

sapere.  

Riconoscere l’esistenza di un dispositivo latente in ogni agire umano vuole già dire 

inserirsi entro un certo orizzonte teorico, riconoscere la matrice pedagogica di tale 

dispositivo è già un certo modo di pensare la formazione. Costruire consapevolmente un 

setting pedagogico vuole quindi dire disporre strategicamente tempi e spazi, reali e 

virtuali, dell’evento formativo, predisporre tattiche educative entro un sistema di valori 

promosso da questo modo di pensare la formazione. Questo non vuole dire che tale 

sistema di valori si troverà all’interno dello spazio formativo così costituito, come si è 

detto questo spazio ludico è “non-morale”, ma inevitabilmente, anzi costruttivamente, 

ne definirà i limiti, ne costituirà le fondamenta.  

E’ l’intenzionalità dell’atto educativo che qui intendo sottolineare, costruire un setting 

non è un atto neutrale, il riconoscimento stesso dell’esistenza di un setting implica tale 

consapevolezza. 

 

“Il lavoro di setting chiede di essere costantemente interpretato dagli 

insegnanti, che devono essere attenti a cogliere le interpretazioni fluttuanti 

degli allievi in una interdipendenza costitutiva tra setting pedagogico ed 

ermeneutica dell’esperienza educativa. I suoi cambiamenti e i suoi 

aggiustamenti richiedono attribuzioni e ricostruzioni continue.” 

 (Massa 1998, p. 136) 
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Questo brano sottolinea il ruolo dei professionisti della formazione, essi devono 

presidiare il setting, devono continuamente valutarne la ‘tenuta’, devono continuamente 

interpretare l’accadere interno al setting stesso, al fine di modificare la struttura di tale 

dispositivo in corrispondenza delle esigenze formative dei formandi al suo interno. Tale 

processo richiede continue soggettivazioni, ovvero continue costruzioni e attribuzioni di 

significati, è la soggettività del formatore ad essere in gioco qui, la sua fantasmatica 

inconscia (Mottana 1993) la sua intenzionalità pedagogica. 

 

La clinica della formazione  

 
“E’ la strutturazione latente della formazione, dalla sua fenomenologia 

esistenziale al suo modello di comprensione, dalla sua dinamica affettiva al 

suo dispositivo di elaborazione, a consentire una attribuzione complessiva di 

senso (come sostiene Gagliardi a proposito del rapporto tra simbolismo 

organizzativo e organizzazioni formali ) anche al registro progettuale, alla 

ricerca educativa in genere e all’esperienza di formazione in quanto tale. Una 

tale strutturazione infatti, prima ancora che le varie dimensioni della 

formazione, ne istituisce il suo essere specifico.”  

(Massa 1990, p. 592) 

 
 

Non solo uno strumento formativo ma un modo di intendere la formazione stessa, che si 

fonda innanzi tutto sul riconoscimento del rapporto stretto che lega mondo della vita e 

mondo della formazione (Massa, a cura di, 1992). Vita e formazione s’intrecciano, 

senza appiattirsi l’una sull’altra, generandosi vicendevolmente; la vita si dimostra 

pregna di significati formativi, la formazione si dimostra pregna dei significati della 
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vita. Pur agendo nella vita, la formazione non si riduce ad essa, per essere concepita e 

pensata richiede un suo spazio peculiare, una sua propria regione ontologica. In altre 

parole “ogni storia di vita è comprensibile soltanto nei termini di una certa storia di 

formazione” (Massa, a cura di, 1992, p. 20) e viceversa, ciò vuole dire riconoscere alla 

formazione una materialità specifica all’interno della vita. La formazione è fatta 

d’insieme di determinazioni concrete che trovano il loro significato più profondo e la 

loro condizione d’esistenza solamente nella vita e nei suoi significati. 

 

“… l’ipotesi di una clinica della formazione è proprio quella di andare a 

scoprire, sotto il registro progettuale della formazione in senso tecnico e 

intenzionale, il registro latente delle fenomenologie esistenziali, dei modelli 

di comprensione, delle dinamiche affettive e dei dispositivi di elaborazione 

che soggiacciono a esso, che istituiscono i termini stessi della sua 

praticabilità e della sua efficacia.” 

(Massa, 1990, p. 583)  

 

La clinica della formazione si prefigge di riscoprire la vita nella formazione, per fare 

questo il suo metodo di ricerca privilegia un livello d’analisi qualitativo, pur non 

trascurando la necessità scientifica di un controllo intersoggettivo, essa privilegia lo 

studio di singole situazioni, di soggetti singoli e singoli processi di formazione; essa 

compie tale ricerca attraverso l’utilizzo della tecnica autobiografica e del colloquio in 

profondità, nel tentativo di cogliere il significato dell’accadere educativo dall’interno. 

Per questo la metodologia di una clinica della formazione contrappone ad una 

sperimentazione in vitro, un sperimentazione continua in corpore vili; contrario ad un 
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concetto di razionalità assoluta, aperto invece all’imprevisto è cioè alla partecipazione 

attiva del soggetto nel processo clinico di formazione del sapere sul soggetto stesso. 

Il setting di una clinica della formazione rispecchia tutto ciò e si articola come segue: 

 

“La struttura di base rimane quella di uno o più clinici della formazione con 

uno o più soggetti in piccolo gruppo, con incontri abbastanza ravvicinati nel 

tempo a scadenza costante nell’arco di un intero ciclo formativo, con 

disposizione frontale o circolare intorno a un tavolo di lavoro in un luogo 

raccolto, con uso di diari, schede, appunti, documenti scritti, testi letterari, 

specifici stimoli proiettivi, filmati, registrazioni verbali e visive, rendiconti di 

casi particolari protocolli di ricerca e ogni altro sussidio risulti utile. Le 

regole fondamentali sono quelle della intransitività (non si eroga un sapere 

ma si induca scoperta, nominazione e rispecchiamento di significati latenti), 

della oggettivazione ( analisi, restituzione e interpretazione non si esercitano 

sul mondo interno in quanto tale dei soggetti coinvolti, ma sugli eventi 

considerati rispetto alle loro incidenze, congruenze e discrepanze reciproche, 

e anche sulle dinamiche in essi agenti, comprensive solo a questo titolo del 

riferimento alle dinamiche dei soggetti), della referenzialità (esiste un preciso 

percorso teorico-metodologico da realizzare), della impudicizia (per quanto 

possibile l’invito è quello di sospendere ogni censura interna) e della 

avalutatività (si parla di valori, ovviamente, ma guardandosi bene 

dall’esprimere, e anche solo dal pensare, qualunque giudizio morale).” 

(Massa, a cura di, 1992, p.31) 
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Questa regolamentazione quadripartita definisce un ambiente virtuale specifico che 

deve essere presidiato dal formatore, affinché al suo interno, chi partecipa possa far 

emergere se stesso senza timore.  

Per i partecipanti ad un percorso di clinica della formazione si tratta di un mettersi a 

nudo, non in termini psicoanalitici però; ciò che emerge non sono i vissuti psichici dei 

partecipanti, ma i loro sistemi valoriali, i loro schemi di comprensione. Senza essere 

giudicati, tali elementi vengono analizzati, smontati, riscoperti, affinché ogni singolo 

possa individualmente operare una ristrutturazione interna di parti di sé. 

Si tratta di quattro regole precise, che definiscono le pareti delle stanze, che il percorso 

della clinica della formazione attraversa lungo il suo procedere a spirale.  

Prima di attraversare queste stanze è necessario sottolineare l’articolazione deittica della 

clinica della formazione, ovvero la tematizzazione delle tre modalità fondamentali di 

indicazione comunicativa a partire dalle quali, (o anche solo da una di esse) è possibile 

intraprendere tale percorso.  

 

“Per ‘deissi interna’ intendiamo il riferimento a situazioni ed esperienze in 

cui il soggetto è stato professionalmente o esistenzialmente coinvolto, per 

‘deissi esterna' quello a situazioni simili o diverse dalla propria ma relative ad 

altri soggetti, per ‘deissi simbolico-proiettiva’ quello prodotto da reattivi volti 

a far proiettare simbolicamente il proprio mondo vitale e il proprio mondo 

della formazione attraverso la produzione di estroflessioni determinate, per il 

tramite di materiali o di situazioni a ciò predisposte.” 

(Ibidem, p.32) 
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Latenza referenziale, latenza cognitiva, latenza affettiva, latenza pedagogica, sono i 

nomi della quattro stanze attraversate dal percorso di clinica della formazione. 

 

Latenza referenziale. 

“Quale che sia la forma del materiale preso in considerazione e il suo 

riferimento a una deissi interna, esterna, o simbolico-proiettiva […] la prima 

stanza della clinica della formazione prevede di condurre su di esso o 

attraverso di esso una attività di ‘narrazione’. […] Attraverso il colloquio a 

due o la discussione in piccolo gruppo occorrerà poi, su questa base, 

procedere alla esplicitazione della latenza contestuale a cui tutto questo 

rinvia. Vale a dire, alla individuazione degli elementi più significativi che 

consentano di collocare la narrazione stessa entro un certo sfondo e un certo 

ambito familiare, sociale o istituzionale. Un ambito non necessariamente 

relativo alla formazione in quanto direttamente tematizzata, poiché il nostro 

intento è anche quello di poter sottoporre ad analisi pedagogica qualunque 

aspetto della vita, sempre denso di per sé di significati formativi latenti. Una 

tale latenza contestuale ci interessa in realtà, più che per l’evocazione di uno 

sfondo su cui la narrazione va collocata, per il contributo che ci può dare a 

cogliere la dinamica interna di ciò che viene narrato, qui ancora considerato 

sul piano di una sequenza di eventi e di vissuti. E’ questo dunque il vero 

oggetto latente in gioco nella prima stanza, la ‘dinamica referenziale’ interna 

alla narrazione.” 

(ibidem, p.33) 
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Latenza cognitiva. 

“La seconda stanza della clinica della formazione ha per oggetto il cognitivo 

latente da cui viene orientata sia la definizione degli obbiettivi, dei contenuti 

e degli strumenti di controllo, sia le condotte effettive di negoziazione e 

valutazione da un lato (per quanto attiene al mondo della formazione); in cui 

si esprime e si struttura una certa rappresentazione sociale della formazione e 

del mondo dall’altro (per quanto afferisce al mondo della vita). […] 

Si tratta su questa base di giungere a individuare (e quindi ridefinire) il 

‘modello di comprensione’ latente in ogni azione e ogni progettazione 

formativa, come pure in ogni rappresentazione della formazione medesima e 

della vita in generale. E’ l’immagine che sia il formatore sia il soggetto in 

formazione possiedono della formazione e di se stesi a rendere conto del 

‘trattamento’ che viene si ad agire o a subire tramite essa. Analizzare le 

rappresentazioni incrociate che si danno a tutti i livelli, in un gioco 

complesso di rispecchiamenti reciproci, rispetto a una certa vicenda 

formativa, vuol dire infatti riconsiderare il materiale messo a punto nella 

prima stanza cogliendone, producendone e decodificandone le immagini 

relative, le analogie e le metafore, le attribuzioni e le definizioni, le inferenze 

e i modelli teorici, i giudizi di valore e le weltanshauungen esplicite e 

implicite (e quindi la struttura valutativa più nascosta).” (ibidem, p.35) 

 

Latenza affettiva. 

 

“Ci interessa soprattutto la fantasmatica inconscia della relazione formativa. 

E ci giungere a una attività di ‘interpretazione’ attraverso cui esplicitare il 

‘codice affettivo’ di volta in volta agente nella relazione formativa stessa, 
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come registro latente delle varie azioni comunicative e delle varie interazioni 

di gruppo che si danno in maniera manifesta nel mondo della formazione, 

insieme alle varie configurazioni progettuali di esse. […] 

Ci limitiamo qui a enunciare, come oggetti fondamentali di analisi da parte 

della nostra clinica della formazione nei confronti dei materiali stessi via via 

elaborati nelle prime due stanze – su cui produrre nuove associazioni, nuove 

esplicitazioni e nuove significazioni in ordine ai vissuti e a le dinamiche 

affettive in essi sottesi- , le fantasie e le emozioni, i desideri e i sentimenti, le 

dinamiche transferali, identificatorie proiettive e aggressive di volta in volta 

emergenti. Sia che concernano l’esperienza di riferimento, sia che emergano 

nell’andamento stesso del setting che si è istituito in rapporto a essa.” 

(ibidem, p.37) 

 

Latenza pedagogica. 
 

“Nella quarta stanza, sempre in riferimento a tutti i materiali 

precedentemente prodotti e a nuovi stimoli specifici volti ad attuare 

apposite significazioni in questo senso, i sistemi di azione formativa e 

qualunque situazione esistenziale stessa vengono analizzati in ordine al loro 

dispositivo latente. Tale dispositivo è qualificabile come oggetto 

pedagogico proprio in quanto, al di là di tutto ciò che attiene a metodi e 

attività determinate, a singoli mezzi materiali, o più in generale alle 

strategie metodologiche e alle modalità di organizzazione e realizzazione di 

una certa azione formativa, consente di evidenziare la presenza (e quindi 

anche l’assenza) di alcune dimensioni strutturali. Così la dimensione 

spazio-temporale, corporea, simbolica, finzionale, transizionale, rituale, 

iniziatica, prescrittiva e valutativa risultano di volta in volta, tutte insieme o 

separatamente, essenziali per definire, nel loro regime specifico, quello che 
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intendiamo per dispositivo di elaborazione (e prima ancora di generazione) 

dell’esperienza educativa come ‘area potenziale’.” 

(ibidem, p.39) 

 

La clinica della formazione riconosce e struttura pedagogicamente uno ‘spazio 

potenziale’, che è anche uno ‘spazio virtuale’, entro il quale si dà l’esperienza 

formativa. Uno spazio materiale entro il quale riflettere sulla materialità 

dell’educazione, ciò che si compie entro il processo di clinica della formazione è 

un’illuminazione delle pratiche presenti in forma latente nell’esperienza di vita del 

singolo, smascherato così il dispositivo operante attraverso l’implicito sempre presente 

in ogni agire umano, egli è indotto alla scoperta e alla risignificazione. 

Come e perché la clinica della formazione sia stata inserita come punto di arrivo del 

pensiero espresso in questa tesi, verrà chiarito nel terzo paragrafo del capitolo 

successivo. 
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Capitolo Quinto 

LA SPOLIAZIONE DI SE’ E LA CRESCITA DELL’UOMO 

 

Il teatro è da sempre lo strumento che consente di mettere in scena la vita, per 

questo motivo esso è, con la vita, in stretto rapporto. L’uno rimanda all’altra e 

viceversa, irrimediabilmente, ed è una riflessione di carattere pedagogico che ci 

permette di e-seguire tale altalena di rimandi. Ciò appare evidente se ci 

fermiamo a riflettere su come l’immagine dell’attore che si prepara a calcare la 

scena di un teatro, rimanda inevitabilmente all’immagine dell’uomo che si 

prepara ad affrontare la vita, è nella vita che l’uomo impara a recitare ed è nella 

recitazione che l’uomo impara a vivere.  

Nel testo “Per un teatro povero” Grotowski compie una riflessione sul teatro, su 

ciò cui esso dovrebbe tendere, inevitabilmente egli compie quindi una riflessione 

sulla vita, riflessione che si concretizza in una teorizzazione del processo 

formativo dell’attore. 

 Ciò che ne risulta, è una splendida metafora della relazione pedagogica, di ciò 

che essa dovrebbe essere, una metafora molto vicina alla linea di pensiero che 

sin qui si è cercato di delineare. 

Di Grotowski quindi possiamo seguire i passi per cercare di riflettere sulla 

formazione, ma soprattutto nel tentativo di coglierne la forma. E’ un percorso 

che potrei definire riassuntivo, quello che intendo compiere attraverso le parole 

di Grotowski, all’interno di esso, infatti, molte delle tematiche presentate 

ricompariranno, con veemenza o timidezza, per poter essere riorganizzate ed 

unite lungo un pensiero coerente. Al termine di questa riflessione apparirà un 
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disegno, la raffigurazione di ciò che, nelle sue linee essenziali, dovrebbe essere 

la formazione, come dovrebbe essere pensata ed agita, come specchio di questa 

forma, come metafora di essa io credo possa essere assunto il gioco di ruolo, che 

denota una somiglianza strutturale a tale forma. Nella seconda parte di questo 

paragrafo cercherò di dar conto di tale rispecchiamento.  

 

5.1 La metafora 

 

“Ciò che colpisce quando si pensa al mestiere dell’attore, così come è 

praticato oggi, è il suo squallore: l’appalto su di un corpo che viene 

sfruttato dai suoi protettori - direttori e registi - …“ 

(Grotowski, 1970, p. 42) 

 

Come per il “mestiere dell’attore”, le parole di Jerzy Grotowski sono un’ottima 

metafora di ciò che sempre più è il nostro vivere quotidiano. I ritmi delle 

metropoli moderne divengono ogni giorno più frenetici, e ci costringono, oltre il 

nostro volere, a seguire i tempi del lavoro, della moda, della cultura, dello 

spettacolo, del sociale, finendo col lasciare sempre meno tempo per noi stessi. 

La realtà in cui siamo immersi dimostra la propria complessità, frammentata e 

moltiplicata in mille diverse occasioni di vita, ognuna con le sue regole sociali, i 

suoi riti relazionali, le sue immagini mitiche. Ben presto ci scopriamo come 

naufraghi in una tempesta senza più meta, sbattuti dalle onde intenti solo a non 

affogare. Sono mille vite quelle che ci scopriamo a vivere ogni giorno: 

impiegati, mariti, padri, amici, colleghi, turisti, autisti, sportivi, esperti; 

moltissimi sono i ruoli sociali che ci troviamo a ricoprire nel corso di una 
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singola vita e spesso questi ruoli si accavallano gli uni agli altri, ci troviamo 

schiacciati da mille parti, costretti a prostituirci per poter essere accettati, ben 

voluti, apprezzati per poter fare carriera, per poter… 

Davanti a questo squallore Grotowski propone la via per una metaforica santità, 

anzi, egli dice: è solo a partire da tale condizione di miseria che si può 

raggiungere la santità. 

La strada che indica è quella della spoliazione, ovvero una via negativa che 

toglie invece di aggiungere, che non tende verso una figura già definita ma al 

contrario decostruisce la figura da cui muove.  

 

“La nostra perciò è una via negativa – non una somma di perizie 

tecniche, ma la rimozione di blocchi psichici” 

(Ibidem, p. 23) 

 

Ciò significa che nell’intraprendere questa via l’attore-uomo non imparerà a 

vestire i panni di un qualche “arlecchino”, ma al contrario egli imparerà a 

togliersi di dosso i panni che già indossa, a sfilarsi la maschera che ogni giorno 

copre il suo volto. Un percorso de-costruttivo della così detta “naturalità” del 

vivere, che non vuole giungere ad una qualche sorta di meta, ad una “tecnica del 

vivere” definitiva, che si prefigge, al contrario, di procedere in una ricerca in 

fieri, senza traguardo, ma orientata verso la possibilità di reindossare  

 

“con piena consapevolezza la nostra maschera di tutti i giorni, 

sapendo esattamente a cosa serve e che cosa nasconde”. 

(Ibidem, p. 55) 
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Perché ciò sia possibile, affinché cioè un uomo, salendo su di un palco possa 

mettersi a nudo senza sentirsi in imbarazzo, è necessario istituire un setting 

particolare. 

Credo che per definire tale setting, il perno centrale del pensiero di Grotowski si 

trovi nell’affermazione “una disponibilità passiva ad attuare una partitura attiva”, 

questo è l’atteggiamento necessario da parte dell’attore nei confronti del regista, 

da parte del formando nei confronti del formatore per una relazione efficace. 

In questa affermazione molti sono i significati e i presupposti impliciti, il primo 

è il necessario riconoscimento dell’autorità del regista da parte dell’attore, e tale 

riconoscimento non può che basarsi sulla fiducia e sull’amore. La fiducia che 

colui al quale ci affidiamo non ci abbandonerà, ci soccorrerà in caso di bisogno e 

ci condurrà in un luogo gradito. Ma chi può garantirci ciò? A chi realmente 

possiamo affidarci in questi termini? L’unica garanzia di tanta dedizione è 

l’amore, ma non l’amore del pedofilo, non l’amore degli amanti, ma l’amore 

platonico per il bello, l’amore che conduce il maestro e l’allievo alla scoperta del 

vero.  

In questo senso possiamo interpretare le parole di Grotowski quando definisce 

metaforicamente la relazione tra regista ed attore: il regista dovrebbe essere per 

l’attore ad un tempo come suo padre e suo fratello, in altre parole deve essere 

severo e al contempo, amare e curarsi del proprio figlio-fratello. 

 

“Lo spettacolo impegna una specie di lotta psichica con lo 

spettatore: è una provocazione ed un eccesso, che però può generare 

un effetto solo a condizione che sia basato sull’interesse umano ed 
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ancor più su di un sentimento di simpatia e di accettazione. 

Ugualmente, il regista può aiutare l’attore in questa complessa e 

lacerante evoluzione solo a patto che sia cordialmente ed 

emozionalmente aperto verso l’attore come questi lo è verso di lui. 

Non credo nella possibilità di ottenere effetti a freddo: occorre un 

atteggiamento caldo verso il proprio prossimo – la comprensione 

delle contraddizioni dell’uomo che è, sì, una creatura sofferente ma 

non un essere che meriti disprezzo. 

 

Questa componente di calda apertura è tecnicamente tangibile. Essa 

sola, se attuata su base reciproca, permette all’attore di intraprendere 

i più tremendi sforzi senza alcun timore di essere deriso o umiliato. 

Nel genere di lavoro derivante da tale rapporto di fiducia, le parole, 

durante le prove, sono rese persino superflue: lavorando ci si intende 

con un suono appena accennato o addirittura con un silenzio. Ciò 

che nasce nell’attore è generato in comune, ma alla fine esso è molto 

più personale dei risultati ottenuti durante le prove nei teatri 

“normali”.” 

(Ibidem, p. 56) 

 

La reciprocità di questo atteggiamento di “calda apertura” indica un piano 

orizzontale a partire dal quale è possibile per il regista e per l’attore lavorare 

insieme, è un sentimento di reciproca fiducia quello per cui la differenza di ruoli 

è legittimata. E’ solamente da un rapporto di fiducia e di amore che può essere 

generato qualche cosa, qualcosa, come dice Grotowski, di estremamente 

personale, poiché nato dal reale incontro di due persone. 
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Il regista polacco parla di qualche cosa di “tecnicamente tangibile” riferendosi 

alla componente di “calda apertura” che caratterizza il rapporto attore-regista, 

egli parla dunque di una tecnica, di uno strumento tangibile che permette di 

istituire un setting, ovvero un luogo in cui l’attore non abbia “timore di essere 

deriso o umiliato” (Grotowski, 1970, p56). Ciò che suggerisce Grotowski quindi 

non deve essere confuso con un patetico inno al “buonismo” o ad un banale 

“spontaneismo”, al contrario egli parla chiaramente di una tecnicità necessaria al 

lavoro di ricerca, la cui mancanza porterebbe al “caos biologico” (Ibidem, p. 47). 

 

“In ogni modo, il principio determinante rimane il seguente: più ci 

concentriamo in ciò che vi è di occulto in noi, nell’eccesso, nel 

denudamento, nell’autopenetrazione, più rigida diventa la disciplina 

esteriore, cioè l’artificialità, l’ideogramma, il segno: su questo 

poggia tutto il principio dell’espressività.” 

(Ibidem, p. 48) 

 

Una tecnica quindi, in grado di istituire un setting “caldo”, ove il lavoro 

introspettivo dell’attore possa essere compiuto insieme al regista verso fini 

realmente generativi e non caotici o didatticistici. Un tecnicità difficilmente 

spiegabile nella sua pratica d’utilizzo, ma facilmente esprimibile attraverso il suo 

principio guida: Primum non nocere. (Ibidem. p. 57) 

Non nuocere, non può che essere questo il principio guida di una “tecnica 

induttiva” fatta cioè di eliminazione, in opposizione alla “tecnica deduttiva” che 

è normalmente utilizzata nel teatro, (e nella formazione) fatta cioè da una somma 

di perizie sceniche. Ciò che si realizza tra attore e regista è un incontro, una 
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sincera e reciproca apertura, ciò che ne sarà generato quindi non è conoscibile a 

priori del processo di ricerca, poiché non si tratta di rifarsi ad un modello, ma di 

crearne uno, poiché ciò che si ricerca è la personale verità dell’attore, e non 

potrebbe quindi che essere nocivo un regista poco interessato a tale verità, poco 

interessato a tale rapporto, voglioso invece solamente di mettere in scena ciò che 

lui ha in mente. 

 

“Vi è qualcosa di incomparabilmente intimo e fruttuoso nel lavoro 

che svolgo con l’attore che mi è affidato. Egli deve essere attento, 

confidente e libero, poiché il nostro lavoro consiste nell’esplorazione 

delle sue possibilità estreme. La sua evoluzione è seguita con 

attenzione, stupore e desiderio di collaborazione: la mi evoluzione è 

proiettata in lui, e la nostra comune evoluzione diventa rivelazione. 

Questo non vuole dire formare un allievo, ma semplicemente aprirsi 

ad un altro essere rendendo possibile il fenomeno di una <<nascita 

condivisa o doppia>>. L’attore nasce di nuovo – non solo come 

attore ma come uomo – e con lui io rinasco. E’ un modo goffo di 

esprimerlo ma quello che si ottiene è l’accettazione totale di un 

essere umano da parte di un altro.” 

(Ibidem, p. 32) 

 

Certo è un ideale quello cui Grotowski aspira, (egli stesso ne è consapevole 

quando afferma “[…] come è impossibile cancellare tutte le tracce della 

“cortigiana” nell’attore “santo”, così non si potrà mai estirpare completamente il 

“mezzano” dal regista “santo”) (Ibidem, p. 57) ma è anche una importante 

indicazione su di un modo diverso, di intendere un rapporto formativo, un 
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incontro tra un maestro e un allievo, in cui l’uno guida l’altro non tanto verso un 

sapere, quanto verso la scoperta di sé, e attraverso quel percorso anche il maestro 

scopre sé stesso. Si tratta di un percorso generativo, creativo, che si contrappone 

ad un modo di fare formazione didatticistico, orientato verso l’invisibilità 

dell’allievo come del maestro in favore del primo piano su di un sapere 

monolitico e oggettivo.  Quello proposto è, idealmente, un percorso senza fine, il 

processo di spoliazione di sé da parte dell’attore non può infatti avere termine, si 

tratta di una continua ricerca, di un continuo svelamento di una continua crescita 

generativa. 

 

“Io non allestisco un dramma per insegnare agli altri ciò che già 

conosco. 

E’ soltanto dopo aver completato una produzione teatrale, e non 

prima, che sento di saperne di più. Un metodo che non penetri fino 

all’ignoto è un cattivo metodo.” 

(Ibidem, p.67 ) 

 

E’ un percorso non facile da intraprendere, un percorso dissacratorio, 

smascheratore, nei suoi risultati, (sempre parziali, mai definitivi) così come nella 

sua tecnica d’esercizio. Per l’attore si tratta di un abbattimento delle proprie 

barriere psichiche, dei propri tabù, delle proprie certezze, per il regista si tratta di 

un lavoro manipolatorio, “non-morale”. 

 

“La condizione di regista esige un certo savoir-faire tattico, 

soprattutto nell’arte di governare. In genere, questo tipo di potere 



 193

demoralizza: esso comporta la necessità di imparare a manipolare la 

gente: richiede una propensione per la diplomazia, un talento freddo 

ed inumano per cavarsela con gli intrichi. Queste caratteristiche 

seguono il regista come la sua ombra; persino nel teatro povero. 

Quello che nell’attore possiamo chiamare la componente masochista è 

la variante negativa di ciò che è creativo nel regista sotto forma di 

componente sadica. Anche qui, come altrove, le tenebre sono 

inseparabili dalla luce.” 

(Ibidem, p. 58) 

 

Non si tratta di una presunta a-moralità, condizione impossibile per l’uomo 

moderno immerso in un universo culturale, e quindi morale, di cui non può fare 

a meno, pena la negazione del suo essere uomo. La “non-moralità” di cui parlo, 

si sposa con il tentativo di Grotowski di non voler credere alle “belle menzogne” 

o al “bene e il male”, si tratta della capacità di smascherare, di decostruire quella 

parte del tessuto culturale che va sotto il nome di morale, per riconoscerne 

un’impossibile “originaria naturalità”, per rivelarne al contrario la natura 

artificiale, costruita. Lo scopo ultimo non è quindi disfarsi della morale, ma 

usarla con consapevolezza “sapendo esattamente a cosa serve e cosa nasconde”, 

in questo senso io intendo per “non-morale” un atteggiamento che non distrugge 

le regole della morale ma se ne serve.  

 

“Ci interessa […] quello spettatore che nutre autentiche esigenze 

spirituali e che desideri realmente auto-realizzarsi, per mezzo di un 

confronto diretto con la rappresentazione. Ci interessa quello 

spettatore che non si arresta ad uno stadio elementare di integrazione 
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psichica, pago della sua angusta, geometrica stabilità spirituale, che sa 

esattamente ciò che è bene e ciò che è male e ignora il dubbio. Poiché 

non è a lui che si sono rivolti El Greco, Norwind, Thomas Mann e 

Dostojeskij, ma a colui che subisce un processo evolutivo senza fine, 

la cui inquietudine non è generica, ma indirizzata verso la ricerca della 

verità su se stesso e sulla sua missione nella vita.” 

(Ibidem, p. 49 ) 

 

Con queste parole Grotowski apre il problema del rapporto con il pubblico, con 

lo spettatore, questione ineliminabile se si parla di teatro. Quello che vuole il 

regista è un pubblico in cerca della verità su se stesso, ovvero un pubblico che 

cerca verità sulla vita. Non uno spettatore interessato alla <<cultura>> ma 

interessato alla vita, uno spettatore che sia disposto a cambiare attraverso il 

confronto diretto con la rappresentazione, che sia disposto ad apprendere, a 

crescere.  

La questione diventa interessante, poiché la metafora muta, ora allievo è il 

pubblico e maestro l’attore, ma non si tratta di un pubblico qualsiasi, come si è 

detto lo spettatore deve avere  determinate caratteristiche che lo abilitino alla 

visione dello spettacolo, si tratta di un pubblico d’èlite, un pubblico 

caratterizzato da una personale ricerca spirituale, dal bisogno di crescita, 

dall’intenzionale propensione per il mutamento personale. Come a dire che non 

tutti possono intraprendere un percorso formativo, solo coloro che 

intenzionalmente lo ricercano potranno trarne beneficio, ma cosa vuole dire 

“intenzionalmente”? Significa, innanzi tutto, consapevolezza di stare per 

intraprendere un percorso formativo, ma non solo significa anche 
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consapevolezza e concordanza sulle modalità d’attuazione di tale percorso, in 

altre parole il formando deve essere messo a parte degli scopi e dei metodi, 

affinché possa condividerne l’efficacia affinché dimostri ciò che Blandino e 

Granieri definiscono “la disponibilità ad apprendere”. (Blandino G., Granieri B., 

1995)  

Ma non è solamente la questione del chi sia educabile, che affiora dalla 

riflessione sullo spettatore, assolutamente non trascurabile appare anche la 

definizione del setting da un diverso punto di vista, quello dello spazio fisico, 

cioè a dire: il posizionamento del palco, della scenografia e dei costumi di scena, 

riflessione che porterà poi alla problematizzazione del rapporto tra attore e 

spettatore.  

Il palcoscenico è abolito, la disposizione del pubblico, degli elementi di scena, 

degli attori è, per ogni rappresentazione, ripensata, così da ottenere infinite 

possibili soluzioni del rapporto attore-spettatore.  

 

“La preoccupazione essenziale deve essere di impostare per ogni tipo 

di rappresentazione un giusto rapporto tra l’attore e lo spettatore e di 

concretare la scelta conseguente in una sistemazione fisica.” 

(Ibidem, p. 27) 

 

Il teatro povero promosso da Grotowski è concepito all’insegna della 

“distillazione”, dell’essenzialità del gesto, la dimensione fisica assume un ruolo 

fondamentale, non per la sua barocca prepotenza, ma al contrario per la sua 

povera presenza. Nel tentativo di sfrondare il teatro da tutto ciò che si rivelava 
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superfluo è affiorata l’importanza della dimensione corporea, da sotto il cerone è 

la verità del teatro, un teatro che non può esistere senza  

 

“un rapporto diretto e palpabile, una comunione di vita fra l’attore e lo 

spettatore.” 

(Ibidem, p. 25 ) 

 

La scenografia, i costumi, la regia, e ogni altro elemento teatrale, hanno assunto 

una nuova declinazione, sono stati pensati come funzionali al rapporto tra 

pubblico e attore in relazione alla particolare rappresentazione. Una ricerca verso 

l’essenzialità dei segni, un teatro povero fatto di gesti provocatori, pensati per 

essere simboli. Si tratta di quel ri-conoscimento di cui parla Gadamer, (1960) 

della spoliazione dell’essere da ogni accidentalità, così da mettere in luce la sua 

vera forma.  

Compito dell’attore è darsi metaforicamente in sacrificio, è provocare lo 

spettatore, è un invitarlo ad analizzare la verità su se stesso, in altre parole ad 

agire in maniera analoga all’attore, nel senso di compiere una metaforica 

denudazione di sé.  

 

“Lo stesso vale per lo spettatore. Se questi accetta l’invito dell’attore e 

segue, in una certa misura, il suo esempio, agendo allo stesso modo, 

lascerà il teatro in uno stato di accresciuta armonia spirituale; se 

invece, egli lotta per conservare intatta, a tutti i costi, la sua maschera 

menzognera, alla fine dello spettacolo sarà in uno stato di ancor 

maggiore confusione.” 

(Ibidem, p. 55) 
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Lo spettatore deve (o dovrebbe) disfarsi, così come l’attore, delle sue false 

certezze; come già detto lo scopo di un teatro povero è di riguadagnare il 

rapporto tra attore e spettatore, un rapporto stretto, quasi corporeo, tanto che 

nella disposizione della scena il pubblico assume un ruolo (passivo) all’interno 

della rappresentazione. La sua collocazione, il suo punto d’osservazione non è 

mai casuale, lo spettatore diviene un elemento della rappresentazione egli stesso, 

la sua presenza è realmente necessaria alla messa in scena.  

 

“Per questo è necessario abolire la distanza tra l’attore e lo spettatore 

facendo a meno del palcoscenico, infrangendo tutte le barriere.” 

(Ibidem, p. 51) 

 

L’identificazione tra attore e spettatore che anche Gadamer aveva ipotizzato,  in 

ciò si realizza il vero essere del teatro, metafora della vita, strumento di crescita. 

 

“L’essenza del teatro è costituita da un incontro. L’individuo che 

compie un atto di auto-penetrazione, stabilisce in qualche modo un 

contatto con se stesso: cioè, un confronto estremo, sincero, 

disciplinato, preciso e totale – non soltanto un confronto con i suoi 

pensieri, ma un confronto tale da coinvolgere l’intero suo essere, dai 

suoi istinti e ragioni inconsce fino allo stadio della più lucida 

consapevolezza.” 

(Ibidem, p. 67) 
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E’ attraverso il testo teatrale che l’incontro può avere luogo, l’incontro 

dell’uomo con se stesso, ma anche l’incontro tra uomini diversi, tra “gente 

creativa”, tra il regista, l’attore e il pubblico. Le grandi opere letterarie 

costituiscono il trampolino da cui è possibile prendere quello slancio 

provocatorio verso il pubblico, queste grandi opere infatti contengono in loro 

l’essenza del mito, delle grandi narrazioni umane. Attraverso la loro 

profanazione, attraverso una loro messa in scena dissacrante, esse riguadagnano 

la loro verità, quello che è essenziale, infatti, non è una rassicurativa 

identificazione con il mito, al contrario ciò che deve essere perseguito è il 

confronto con esso. Solo grazie a questo confronto il teatro diviene realmente 

luogo di provocazione, capace di sfidare se stesso e il pubblico violando le 

immagini, i sentimenti e i giudizi stereotipati e comunemente accettati. Solo 

perseguendo il confronto con il mito, il teatro è realmente crudele. 

E’ il mito, “l’inconscio collettivo”, “l’archetipo”, “l’immaginazione di gruppo”, 

“l’anima mitica”, ciò in cui l’uomo si nasconde in cerca di sicurezze, è quella 

realtà condivisa di cui egli non riconosce l’artificialità, che gli consente di 

credere nelle <<belle menzogne>>, di credere nel <<bene e nel male>>, sono 

queste <<grandi narrazioni>> che devono essere smascherate, dissacrate e 

profanate, non al fine di distruggerle ma al fine di conoscerle per ciò che 

veramente sono. 

Esattamente negli stessi termini parla Grotowski riguardo al rapporto tra attore e 

personaggio: 
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“Non si tratta di rappresentare se stesso alle prese con alcune 

determinate circostanze, né di “vivere” un personaggio; né tanto meno 

comporta quel genere di recitazione, tipico del teatro epico, basato 

sull’analisi a freddo. E’ fondamentale, invece, utilizzare il 

personaggio come un trampolino, uno strumento che serve per 

studiare ciò che è nascosto dietro alla nostra maschera di ogni giorno –

l’essenza più intima della nostra personalità – per offrirla in sacrificio, 

palesandola.” 

(Ibidem, p. 45) 

 

Il teatro è dunque luogo d’incontro, di confronto con noi stessi, con altri, con il 

mito, il suo fine è lo smascheramento, il suo mezzo è la provocazione crudele, il 

suo culmine è un creativo, quanto sofferto, svelamento della forma. 

 

5.2 La metafora 

Una prima indicazione di cosa sia un gioco di ruolo ho cercato di darla nel 

primo capitolo di questa tesi, i suoi natali ed il suo sviluppo storico volevano 

essere un’indicazione della sua struttura, della sua forma pratica. Parlare di un 

gioco di ruolo non è semplice, come sostiene Gadamer il gioco si dà sempre in 

un giocare (“è il gioco che si pro-duce attraverso i giocatori” Gadamer 1960, p. 

132). Parlare delle sole regole del gioco non è sufficiente a descrivere il gioco 

stesso, spesso è addirittura forviante, il gioco è quella forma che appare solo nel 

momento del suo impiego. Ciò che dirò qui di seguito quindi non vuole essere 

una riproposizione della struttura del gioco di ruolo, non voglio ripetere ciò che 
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il gioco di ruolo è, voglio invece presentarne il suo valore metaforico nei 

confronti della formazione. 

 A tutt’oggi la formazione, soprattutto in campo aziendale, è una scienza dallo 

statuto incerto, non esistono modelli, teorie o pratiche realmente consolidate ed 

unanimemente riconosciute dai professionisti del campo. Una miriade di 

tecniche e centinaia di autori di riferimento fanno capolino nella quotidiana 

pratica della formazione aziendale. Il paradigma di riferimento di questa tesi è 

quello della complessità, la teoria sistemico relazionale è il maggior punto di 

riferimento del pensiero qui esposto, collocandomi quindi all’interno di queste 

scelte teoriche quella che vorrei proporre, è un’immagine, una metafora, che sia 

un’indicazione alla pratica, di più: una metafora che è già una pratica. Il gioco 

di ruolo infatti è indiscutibilmente un insieme di pratiche, è uno strumento, 

secondo la proposta che avanzo in queste pagine, è insomma qualche cosa che 

appartiene, meglio apparterrebbe, al campo dell’azione. 

E’ tutto questo, indubbiamente, ma io ritengo sia qualche cosa di più, io ritengo 

sia un luogo ove teoria e pratica si incontrano senza potersi più distinguere l’una 

dall’altra, in questo senso il gioco di ruolo è metafora di se stesso. 

Non intendo dire che il gioco di ruolo riassuma in sé tutti gli elementi cardine 

della teoria dei sistemi complessi, ci mancherebbe, ciò che intendo è che 

all’interno di tale paradigma di riferimento è possibile individuare le linee 

essenziali di un certo modo di intendere e praticare la formazione. A questo tipo 

di teoria pedagogica il gioco di ruolo è intrinsecamente affine; intendo dire che 

analizzare la struttura del gioco di ruolo nell’ottica pedagogica vuole già dire 
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essere all’interno di un paradigma della complessità, vuole dire pensare già alla 

formazione entro questo orizzonte di senso. 

Per illustrare meglio questi concetti, e per indicare quale è quel certo <<modo di 

intendere la formazione>> cui faccio riferimento, ho pensato fosse estremamente 

utile partire dal pensiero del regista teatrale Jerzi Grotowski. Come già detto egli 

infatti teorizza, ancor prima od insieme, a un modo per intendere e fare teatro, un 

modo per intendere e fare formazione, a questo modo il gioco di ruolo è 

estremamente vicino, per sua natura, per la sua stessa struttura pratica, ecco 

perché si può considerare il gioco di ruolo un’ottima metafora di se stesso, 

ovvero un’ottima metafora del fare formazione. 

L’idea di gioco evoca un ambiente accogliente, uno spazio conchiuso entro il 

quale più soggetti interagiscono tra loro seguendo regole differenti da quelle 

vigenti nel vivere comune. Lo spazio del gioco è uno spazio virtuale, un luogo 

cioè in cui ogni individuo può mutare il proprio atteggiamento, provare, 

rischiare, sperimentare modi di agire differenti da quelli che adotta nella 

quotidianità. Nel senso comune l’affermazione “mettersi in gioco” vuole proprio 

dire questo, abbandonare le proprie certezze per sperimentare vie alternative di 

risoluzione dei problemi, alternativi modi di comportarsi e di essere. Il gioco dei 

bambini si svolge sempre entro uno spazio protetto, sotto gli occhi e le cure dei 

genitori i bambini sperimentano il proprio sapere e la propria identità senza 

timore di essere mal giudicati o umiliati, i loro genitori, le figure cui loro fanno 

riferimento infatti sanno che “stanno giocando”. Il gioco quindi, come ho già 

avuto modo di dire è un luogo di sperimentazione protetta” quando Grotowski 

parla di un luogo in cui l’attore possa denudarsi liberamente senza timore di 
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essere giudicato, deriso o umiliato, sembra parlare proprio di uno spazio ludico. 

Prima di calcare la scena, prima di esibirsi in una performance davanti ad un 

pubblico che lo giudicherà, l’attore si prepara, si forma, prova e si allena 

all’interno di un luogo protetto. E’ lo spazio relazionale tra regista e attore 

questo luogo, un luogo che Grotowski definisce un luogo d’incontro tra persone 

creative, il luogo cioè in cui può determinarsi una calda apertura reciproca tra 

persone che affrontano un difficile percorso di auto-penetrazione. Il gioco di 

ruolo dunque, in quanto gioco, corrisponde a questa caratteristica di luogo 

protetto, il gioco di ruolo permette di sperimentarsi, consente ad ogni 

partecipante al gioco di sperimentare altri modi di essere. Interpretando un 

personaggio immaginario, narrandone le gesta, ogni giocatore sperimenta un 

proprio modo di essere sicuramente differente dalla percezione, tale possibilità 

gli è data dall’instaurarsi di un contratto tacito tra tutti i partecipanti, per cui le 

azioni che vengono narrate dai vari attori “ludici” non vengono attribuite alla 

persona ma al personaggio da essa interpretato, è un contratto ludico, sono le 

regole del gioco. Quindi il gioco di ruolo suggerisce metaforicamente, e attua 

nella pratica, uno spazio formativo caratterizzato dall’avalutatività; non si tratta 

di una sospensione del giudizio, difficilmente realizzabile, ma di un spostamento 

del bersaglio, non più la persona sarà sottoposta a giudizio, ma il personaggio 

che interpreta. La formazione è quindi possibilità di sperimentazione, di 

riflessione, di rottura, all’interno di uno spazio protetto, uno spazio cioè in cui 

non vi siano conseguenze all’agire dei singoli, di modo che essi possano valutare 

in prima persona la qualità del loro agire, di modo che sperimentando possano 

scegliere se e come cambiare. 



 203

Si è accennato al rapporto tra attore e regista descritto da Grotowski come 

meccanismo fondamentale per l’istituzione di questo setting contenitivo, questa 

considerazione è indubbiamente valida anche per la relazione tra arbitro di gioco 

e giocatore all’interno di un setting di gioco di ruolo. L’indicazione verso una 

reciproca calda apertura tra regista e attore, data da Grotowski, è, per il gioco di 

ruolo, una condizione costitutiva del rapporto arbitro1-giocatore. La motivazione 

di ciò è duplice: in primo luogo, essendoci tra i due una relazione di tipo ludico, 

l’azione giudicante è, come detto, diretta alle maschere virtuali, lasciando così le 

persone fisiche libere di incontrarsi sinceramente tra loro. In secondo luogo, la 

struttura stessa del gioco di ruolo definisce, in maniera peculiare, le regole 

relazionali tra quelle che sono le metaforiche rappresentazioni del docente e del 

discente. L’autorità dell’arbitro-educatore non viene imposta una volta per tutte 

senza più essere messa in discussione per il resto del percorso formativo. Al 

contrario è innanzi tutto improprio parlare di un’autorità imposta all’interno del 

setting di un gioco di ruolo, questa infatti viene riconosciuta e attribuita dai 

giocatori al master-educatore in nome della fiducia che ripongono in lui, solo a 

partire da ciò egli potrà esercitare un qualsiasi tipo di autorità sui giocatori. Tale 

fiducia si basa nella convinzione che il master-educatore saprà condurre al 

meglio il gioco, saprà cioè far divertire i giocatori. Questo vuole dire che in ogni 

istante del gioco la fiducia e quindi l’autorità attribuite al master sono ridiscusse, 

egli dovrà in ogni momento dimostrarsi all’altezza del suo ruolo, pena la perdita 

di ogni autorità e l’interruzione del gioco, ovvero dell’efficacia dell’azione 

                                                        
1 I termini master, arbitro, narratore, saranno qui usati indifferentemente per indicare la 
medesima figura, ciò alo scopo di far emergere, di volta in volta, quella sfumatura di significato, 
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formativa. E’ inoltre importante porre l’accento su come, tale autorità sia 

limitata nello spazio, infatti, solamente all’interno del gioco questa è 

riconosciuta in mano al master educatore, all’esterno del setting specifico, 

nessuna forma d’autorità gli è più riconosciuta.  

Tutto ciò conduce il discorso verso un terzo importante punto di riflessione, che 

l’autorità del master-educatore debba essere riconosciuta da parte dei giocatori-

educandi non vuole dire che le azioni del primo debbano essere sottoposte ai 

voleri dei secondi. Questo apparente controsenso è superabile se si considera il 

modo in cui queste due figure si relazionano con il sapere. Se si accetta il 

parallelismo metaforico che lega il master al docente e il giocatore al discente, 

bisogna considerare ciò che viene prodotto attraverso il gioco come metafora del 

sapere che è oggetto della relazione formativa, rappresentata metaforicamente, 

infatti, dalla relazione ludica. 

Grotowski parla di un “sapere creato” in contrapposizione ad un “sapere 

costruito”, sottolineando come il primo, al contrario del secondo, implichi uno 

sforzo reale dato dall’incontro con l’ignoto, implichi la scoperta come 

condizione del suo esistere. Un sapere costruito si caratterizza invece per 

l’accumulazione di saperi predefiniti, di (false) certezze; si caratterizza per 

essere un percorso di allontanamento dalla verità che anziché venire svelata 

viene, per questa via, mascherata, sepolta sotto “belle menzogne”. 

Verso un sapere creato, e non costruito, si orienta la relazione formativa 

declinata secondo la metafora del gioco di ruolo, nel gioco di ruolo infatti 

nessuno dei partecipanti può realmente dirsi autore, o detentore di ciò che il 

                                                                                                                                                     
che più si adatta a descrivere il ruolo dell’educatore rispetto al compito o all’ambito trattato in 
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gioco produce. Gadamer lo ha detto molto bene (Gadamer, 1960), il gioco è una 

cosa altra dai giocatori pur dipendendo dai loro atteggiamenti, l’educatore che 

segue questa metafora non potrà che riconoscere e incoraggiare la natura 

costruita del sapere; esso infatti risulterà dall’incontro di tutti i partecipanti 

configurandosi come una scoperta comune ed insieme estremamente personale. 

La figura del formatore dunque si declina in maniera molto differente da come è 

comunemente intesa, il suo compito non è quello di trasmettere delle 

conoscenze, egli dovrà invece operare in maniera maieutica affinché il sapere 

venga da ogni singolo, dalla sua interiorità. Il suo compito dovrà essere quello 

della guida, dovrà presidiare il setting affinché  nulla turbi le sue caratteristiche 

di virtualità, dovrà aiutare il formando ad operare un percorso metacognitivo su 

se stesso al fine, non solo di scoprire, ma anche di organizzare il sapere. (Massa, 

a cura di, 1997) 

Chiaramente l’utilizzo pratico del gioco di ruolo non consente l’insegnamento d 

ogni tipo di sapere, per la verità la sua particolare struttura lo rende adatto 

solamente ad un percorso auto-esplorativo, l’utilizzo del gioco di ruolo come 

metafora però, voglio ripeterlo, consente di riconsiderare la normale gestione 

dell’aula, delle strategie didattiche, dei criteri valutativi, indirizzandoli verso un 

modo di fare formazione che metta al centro il soggetto, rendendolo protagonista 

della propria formazione e stimolandolo in lui la nascita di una metacognizione 

di sé, un sé multiplo ma non disgregato. 

Certo l’addestramento è, in molte professioni, importantissimo, la trasmissione 

di conoscenze è essenziale in campi di sapere quali la medicina, l’informatica e 

                                                                                                                                                     
quel momento. 
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via dicendo, eppure io credo che anche in questi casi un’attenzione per il 

soggetto, per il contributo che egli può dare a se stesso e alla disciplina, vada 

tenuta presente. 

 

5.3 La metodologia 

 

Il momento metodologico sarà analizzato attraversando separatamente alcuni 

suoi elementi, costitutivi nel tentativo di renderne maggiormente comprensibile 

la struttura e le modalità d’impiego. Tali elementi sono: il setting, i partecipanti, 

il formatore e gli strumenti formativi. 

 

L’isola 

Il contributo di J. Grotowski si rivela prezioso anche sul piano metodologico 

oltre che su quello metaforico; non poteva essere diversamente visto lo stretto 

intreccio che lega le due dimensioni attraverso il gioco di ruolo. 

Il setting di una clinica della formazione permette di riassumere gli elementi 

fondamentali descritti da Grotowski per l’instaurazione di una relazione ‘calda’ 

tra regista e attore, ovvero tra formatore e formando. Una relazione, come si è 

detto, in grado di dare all’attore la forza di spogliarsi delle proprie maschere. 

Ogni relazione interpersonale infatti si realizza all’interno di un certo 

‘ambiente’, ovviamente non neutrale all’interazione stessa, sono proprio le 

caratteristiche del contesto a rendere possibile o comunque a facilitare, un certo 

tipo d’interazione piuttosto che un altro, Grotowski stesso lo riconosce, come si 

è visto, quando parla della disposizione delle scene in rapporto al pubblico.  
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I concetti chiave di intransitività, oggettivazione, referenzialità, impudicizia e 

avalutatività, caratteristiche forti di un setting di clinica della formazione, 

possono essere rigiocati nell’esperienza ludica del gioco di ruolo in quanto già 

strutturalmente presenti o facilmente contrattabili da un master-educatore 

intenzionato a istituire un setting facilitante rispetto al proprio compito, rispetto 

cioè alla possibilità di rispecchiamento, mutamento, espressione, ampliamento, 

consapevolezza di sé, da parte dei soggetti coinvolti in quella esperienza. 

Ripercorrendo le regole del setting clinico apparirà evidente come esse 

rispecchino il setting teatrale perseguito da Grotowski, ma soprattutto sarà 

possibile esplicitare il senso di questo tentativo d’affiliazione tra due “setting 

esperienziali” (Barone 1997, p. 168) apparentemente così differentemente 

finalizzati, come sono quello della clinica della formazione e quello del gioco di 

ruolo. 

Intransitività: nel contesto di gioco di ruolo questa regola è strutturale al contesto 

medesimo, dal master-educatore, narratore, non giunge una storia già scritta 

analizzata nei suoi significati, in cui il ruolo interpretativo dei giocatori, si limita 

ad uno sforzo d’interpretazione di personaggi già sviscerati dei loro contenuti 

più profondi; non si tratta cioè, entrando in una metafora scolastica, di parlare 

dei “Promessi sposi” in cui i luoghi, i nomi, i personaggi, ma soprattutto i 

significati sono già stati analizzati da una miriade di esperti e che, soprattutto, 

sono erogati dall’insegnante come verità di riferimento rispetto ad un sapere 

letterario monolitico e immutabile. Nell’esperienza di gioco di ruolo ogni 

giocatore sceglie, o meglio crea, lui in prima persona il proprio personaggio; 

certamente in quest’esperienza di creazione il riferimento, più o meno esplicito, 
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ad un immaginario comune e soggettivo di immagini mitiche è imprescindibile, 

ma ognuna di queste figure mitiche viene personalmente reinterpretata, con la 

libertà di stravolgerla completamente, di farla propria senza doversi sottomettere 

a nessun sapere forte di riferimento quale potrebbe essere il copione di un 

regista, o il significato attribuito a quella figura da un referente imprescindibile 

quale un insegnante in un contesto scolastico. Esiste certamente un contesto di 

riferimento cui il giocatore, nel lavoro di costruzione del proprio personaggio, 

deve adeguarsi, cioè l’ambientazione all’interno della quale si svolgeranno le 

avventure del proprio eroe, ma questa limitazione è di natura decisamente debole 

per almeno tre ordini di ragioni:  

1) L’ambientazione è essa stessa frutto di una scelta o comunque di una 

contrattazione tra i membri del gruppo di cui il soggetto fa parte e che per la 

ristretta dimensione che lo caratterizza da ai suoi singoli membri un forte potere 

decisionale.  

2) Definito il mondo di riferimento la scelta del personaggio rimane comunque 

molto varia, primo: perché in uno stesso mondo possono essere presenti una 

miriade di tipologie di personaggi tra cui scegliere; secondo poiché rimane 

comunque possibile rimodellare una figura esterna a quel mondo al fine di 

adeguarla a quella ambientazione, e allora la gamma di scelta si fa amplissima. 

3) L’esistenza di questa ambientazione di riferimento lascia una pressoché 

assoluta libertà interpretativa rispetto ai personaggi che la abitano. Intendo dire 

che non c’è nessun regista esterno che dice al giocatore come quel personaggio 

dovrebbe muoversi; non c’è nessun immaginario significativo che limita la 

variabilità interpretativa di quel personaggio; non c’è nessuna trama della storia 
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già scritta da seguire.  Interpretare Romeo come un donnaiolo frivolo, 

distruggerebbe completamente l’opera di Shakespeare privandola di senso. 

A partire dalla fase di creazione del personaggio questo processo intransitivo si 

ripercuote lungo tutta l’esperienza narrativa di una campagna di gioco di ruolo, 

quindi come già accennato non esiste nessuna trama vincolante che delinei 

preventivamente lo svolgersi degli eventi; questi si verranno a presentare in 

maniera imprevedibile secondo le scelte interpretative dei membri del gruppo di 

gioco. Non esiste insomma una storia accompagnata da un suo senso cui i 

giocatori devono adeguarsi forzatamente, ciò restituisce un senso generativo ai 

partecipanti al gioco, una possibilità di creare e scoprire in fieri la storia di cui 

sono protagonisti, di donarle un senso e di scovarvi significati personali. 

Oggettivazione: l’azione avviene in un mondo “altro” da quello in cui vivono i 

soggetti, questo permette loro di giocarsi liberamente nascondendosi dietro alla 

maschera del proprio personaggio. Sarà questi ad essere fatto bersaglio di 

giudizi, e attribuzioni di senso da parte del gruppo. Sia nella dimensione ludica, 

sia in quella della realtà, il soggetto non dovrà mai mettersi in gioco in prima 

persona, esporre il proprio sé a giudizi o interpretazioni di sorta, potrà però 

operare una riflessione su di sé proprio a partire dai giudizi, propri o altrui, 

relativi al suo personaggio o al personaggio di qualcun altro, nel momento stesso 

in cui le dinamiche che li coinvolgono trovano un riferimento nelle dinamiche 

proprie del soggetto. Questo stimolo autoriflessivo può essere incentivato con 

alcune tecniche, che non sono tipiche del gioco di ruolo, ma ad esso facilmente 

applicabili, che prevedono il ripensamento a distanza circa la storia del proprio 

personaggio al fine di costruire un racconto incentrato sull’avventura giocata. 
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Referenzialità: il parallelo qui è debole, la regola della referenzialità è 

trasportabile nel contesto di gioco di ruolo solo rispetto al riferimento ad un 

preciso sistema di gioco che si presenta come elemento di riferimento circa il 

regolamento per la gestione delle azioni di gioco, in tal modo non soggette al 

libero arbitrio o al dispotismo del master. Su un piano diverso esiste la regola 

implicita dell’esclusività di pratiche che caratterizza il gruppo di giochi di ruolo, 

questo si riunisce con lo scopo di giocare, ogni altra dimensione è generalmente 

poco tollerata o comunque considerata disturbante. 

Impudicizia: è una dimensione già accennata e anche questa implicita nel setting 

di gioco. I giocatori, grazie alle maschere che indossano, possono mettere in 

gioco ed esplorare le dimensioni più profonde del proprio mondo interiore, senza 

censure. 

Avalutatività: durante una qualunque partita di giochi di ruolo entrano in campo 

giudizi e valori, è inevitabile, anzi auspicabile, che ogni giocatore esprima 

attraverso il proprio personaggio un giudizio sul mondo che lo circonda così da 

potersi collocare in esso; ma il meccanismo particolare dei giochi di ruolo 

consente di dirigere questo giudizio sulle maschere che abitano quel mondo e 

non su coloro che le indossano, ne risulta, in un clima fortemente valutativo, 

l’assenza della paura di essere valutati, il personaggio diviene lo scudo che 

permette di non subire il giudizio. Esiste però un livello in cui questo scudo non 

ha forza, un livello a cavallo tra il “mondo uno” dei giocatori e il “mondo due”2 

                                                        
2 Il mondo uno è il mondo della realtà condivisa ed esperita nel quotidiano, è il mondo all’interno 
del quale alcuni amici si trovano seduti intorno ad un tavolo mangiando patatine e parlando di 
cavalieri e draghi. Il mondo due è il mondo creato da tali narrazioni, è il mondo interno allo 
spazio del gioco, è il mondo in cui cavalieri immaginari salvano principesse e recuperano tesori. 
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dei personaggi. E’ questo un livello che dovrebbe essere presidiato dal master 

affinché attraverso di esso non possano passare giudizi di alcun tipo. Il livello 

ponte a cui mi riferisco è quello dell’intenzionalità; ogni giocatore verbalizza le 

proprie intenzioni circa lo sviluppo dell’azione sin tanto che questa dipende dal 

personaggio di quel giocatore, ora in questo punto preciso, è possibile che il 

giudizio espresso da un altro membro del gruppo circa le azioni descritte, non 

ricada sul personaggio che le compie, ma sul giocatore che le ha descritte, è a 

questo punto che il master dovrebbe intervenire, non attraverso una valutazione 

negativa dell’autore del giudizio, ma restituendo dignità alle intenzioni del 

giocatore oggetto del giudizio all’interno del “mondo due”. Una restituzione di 

questo tipo nel “mondo uno” sarebbe, contro le intenzioni, fortemente 

giudicante. 

 

Operate queste precisazioni teoriche mirate a cogliere i nessi tra il setting dalla 

prospettiva della clinica della formazione e quello implicato nel gioco di ruolo, è 

necessario precisare che non si intende porre un parallelo tra i due setting 

formativi, bensì si vuole sottolineare come sia necessario un sapere di tipo 

clinico per l’educatore intenzionato a fare del gioco di ruolo uno strumento 

pedagogico. 

Obbiettivo della clinica della formazione è la messa a nudo dei dispositivi 

pedagogici latenti; questa possibilità di esplicitazione, si da a partire da un 

setting come quello delineato e da un percorso metodologico preciso, che mira 

                                                                                                                                                     
E’ il mondo della fantasia consapevole e condivisa tra quegli stessi amici seduti intorno ad un 
tavolo. 
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alla messa in gioco e alla riappropriazione consapevole dei propri meccanismi 

cognitivi, delle proprie fantasmatiche, di un proprio mondo interno legato alla 

dimensione pedagogica che non viene interrogato direttamente, ma che viene 

comunque messo in campo, e ciò è possibile proprio grazie alla particolare 

situazione creata nel setting in cui si è immersi. (Massa 1997) 

Ecco la stretta vicinanza tra il setting del teatro laboratorio di Grotowski e il 

setting della clinica della formazione, ecco come il gioco di ruolo si inscriva 

all’interno di questo tipo di intenzionalità pedagogica che esiste, esattamente 

come il teatro povero, solamente in virtù di quei significati vitali che al suo 

interno emergono e vengono indagati. 

Il setting del gioco di ruolo si rivela così, vicino a quello di una clinica della 

formazione, inteso a promuovere la stessa possibilità di giocarsi profondamente, 

di rileggersi e riscoprirsi. 

 

Calibano, Stefano e Trinculo. 

I giocatori/partecipanti all’esperienza, sono i primi produttori di senso e di 

significati, sono loro che mettono in campo i significati vitali su cui si incentra il 

processo formativo. Il gioco di ruolo si avvicina molto, in questo senso, alla 

deissi simbolico proiettiva di cui si è detto nel paragrafo 4.3. Per mezzo di 

“reattivi” specifici, si stimola la proiezione simbolica del proprio mondo vitale 

da parte del soggetto (Massa 1997, p.32). Tali “reattivi” sono innanzi tutto, nel 

gioco di ruolo, i personaggi interpretati dai partecipanti, in essi vengono 

proiettate fantasie inconsce, ma soprattutto attraverso di essi il giocatore agisce il 

dispositivo sottostante i propri significati vitali. Ciò che distingue in maniera 
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forte il gioco di ruolo dalla deissi simbolico proiettiva, così come è normalmente 

intesa nella clinica della formazione, è un’articolazione temporale. Al momento 

d’avvio del gioco di ruolo, il giocatore è chiamato a “costruire” il proprio 

personaggio, ciò vuole dire che egli deve descriverne le caratteristiche fisiche, le 

capacità, la storia personale, la collocazione sociale e gli ideali che lo guidano. 

E’ subito evidente come ciò si inscriva perfettamente in un meccanismo di 

estroflessione del proprio mondo interno da parte del soggetto operante, e quindi 

rispetti i canoni che descrivono la deissi simbolico-proiettiva nella clinica della 

formazione. Ma c’è di più, nel gioco di ruolo il tempo si pone sin da subito come 

stimolo dinamico al processo proiettivo, il giocatore deve pensare il proprio 

personaggio all’interno di un preciso contesto materiale, ma anche storico. 

L’ingresso della dinamica temporale nella proiezione simbolica del soggetto 

comporta due guadagni: il primo consiste in una maggiore visibilità del 

dispositivo latente che agisce nel soggetto, il movimento permette una più facile 

emersione dell’organizzazione cognitiva ed emotiva del soggetto, poiché anziché 

essere dichiarata una volta per tutte, essa organizza attivamente il mondo in cui 

il personaggio è inserito. In secondo luogo questo movimento dinamico stimola 

la creazione di dinamiche interpersonali tra i personaggi, e quindi tra i giocatori, 

ciò facilita il confronto, il contrasto, la discussione e quindi la 

problematizzazione dei propri assunti impliciti da parte del giocatore.  

Il gioco di ruolo può forse essere considerato una forma particolare di “deissi 

simbolico proiettiva”, e come tale suggerisce al formatore, l’impiego del 

percorso d’indagine di clinica della formazione, ovvero l’attraversamento di 
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quattro “stanze” metaforiche, rappresentanti quattro aspetti di latenza 

pedagogica tra loro strettamente collegati. (Massa 1997).  

 

Prospero ed Ariele. 

Il compito fondamentale del formatore è essere garante del setting, ciò vuole dire 

garantire il rispetto delle quattro regole della clinica della formazione, e come 

adempire a tale mansione è già stato detto; ma vuole anche dire garantire 

l’efficacia del setting stesso, promuovere cioè l’emergere delle dimensioni 

latenti interne ai soggetti in gioco. Per poterle far emergere il formatore deve 

innanzi tutto essere in grado di leggerne, tale possibilità esiste attraverso una 

attenta lettura della fattualità materiale del gioco in entrambe le dimensioni: 

quella del “mondo uno” in cui ogni giocatore si rapporta agli altri attraverso un 

linguaggio analogico pieno di significati da cogliere al fine di rendere la 

narrazione meno traumatica possibile; quella del “mondo due” attraverso un 

attento ascolto delle descrizioni (di sé) dei giocatori, circa le azioni dei 

personaggi che interpretano, quali aspetti del proprio personaggio marcano, quali 

trascurano, quali nascondono, come lo presentano, e come si aspettano che gli 

altri se lo rappresentino. E’ quindi un’attenzione allo stile narrativo adottato dal 

giocatore; si tratta di cogliere il suo progetto esistenziale. Da qui è necessario 

spostare l’attenzione verso la struttura valutativa nascosta del personaggio e 

quindi del giocatore, i suoi modelli di attribuzione, di inferenza e definitori. 

Ancora è necessario porre attenzione alle dinamiche affettive che si sviluppano 

nel gioco, la fantasie, i desideri, le emozioni, il sistema affettivo che il giocatore 

esplicita attraverso il proprio personaggio. E quindi scendere nel cuore stesso del 
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dispositivo latente, ciò che bisogna cogliere sono le strategie organizzative 

adottate dal giocatore, ed ancora una volta esplicitate attraverso il proprio 

personaggio, rispetto alle dimensioni “spazio temporale, corporea, simbolica, 

finzionale, transizionale, rituale, iniziatica, prescrittiva e valutativa” tutte 

insieme o una per volta esse definiscono il dispositivo attraverso cui il soggetto 

elabora e, soprattutto, genera la propria esperienza (Massa 1997). Si tratta 

insomma di percorrere le quattro “stanze” previste dalla clinica della 

formazione, poiché: 

“E’ solo a partire dalla conoscibilità empirica di esso [il dispositivo 

latente] e delle sue invarianze strutturali – per via clinica, ma anche 

per via fenomenologico-osservativa – che si potrà elaborare una teoria 

dell’azione e della progettazione formativa.”  

(Massa 1997, p. 39) 

 

Dunque il riconoscimento di questo dispositivo latente, la sua “conoscibilità” è 

la conditio sine qua non per una progettazione ed una azione formativa. 

Sull’incontro necessario tra momento progettuale e azione, si è già detto quando 

si è parlato dell’imprevisto, elemento costitutivo di un modo d’intendere la 

formazione che prevede la centralità del soggetto all’interno del suo processo 

realizzativo.   

Quello che qui interessa è l’analisi degli strumenti che consentono tale azione 

formativa. A mio avviso questi strumenti possono essere recuperati all’interno 

del costrutto teorico moreniano, così come in una indicazione fondamentale di 

Grotowski. 
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L’indicazione di Grotowski è il perno intorno al quale sarà poi necessario fare 

girare gli strumenti ereditabili dallo psicodramma di Moreno: la “contraddizione 

(tra il gesto e la voce, la voce e la parola, la parola e il pensiero, la volontà e 

l’azione, ecc.)” (Grotowski, 1968), ecco tale indicazione. Si tratta di cogliere 

quegli elementi latenti di cui si è detto, e riuscire a farli scontrare con un 

ostacolo, impedire il sorgere di un dispositivo in grado di organizzare una volta 

per tutte il mondo, continuamente contraddire ogni assunto di questo tipo, 

cercando di far emergere per tale via, l’artificiosità d’ogni giudizio, la presenza 

del dispositivo sottostante all’organizzazione dell’esperienza del soggetto. 

Contraddire non vuole dire frustrare, è il personaggio che deve essere 

contraddetto, non il giocatore, è necessario tenere presente ciò per evitare di 

corrompere la virtualità istituita dal setting e quindi tutto il processo formativo. 

E’ la maschera ciò che deve essere colpito, e lo strumento per colpirla è il 

medesimo che vuole essere svelato: il dispositivo; predisponendo 

un’organizzazione del mondo contraddittoria rispetto alle categorie implicite che 

il giocatore applica attraverso il suo personaggio, è possibile colpire 

quest’ultimo e non il primo, e farlo in maniera latente, senza cioè venir meno 

alla regola dell’avalutatività. 

Da Moreno è possibile ereditare la nozione di tele, differentemente dal processo 

di transfert e di controtransfert, il tele non riguarda l’analisi delle dinamiche 

inconsce che legano paziente e psicoanalista, esso si definisce come una sorta di 

mappa relazionale, il terapeuta, nel nostro caso il formatore, è invitato a indagare 

i pregiudizi, le tensioni, gli atteggiamenti che regolano le relazioni tra i membri 

del gruppo (in cui il formatore stesso è incluso), ciò può essere utile per 
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abbozzare una strategia d’azione che sappia mettere in moto, nel “mondo due” 

delle dinamiche stimolanti al fine della riflessione su di sé da parte dei membri 

stessi del gruppo. 

Gli io ausiliari sono il secondo strumento di cui è possibile dotare il conduttore 

di un gioco di ruolo con intenti formativi. Nel gioco di ruolo sono previste delle 

figure immaginarie, denominate personaggi non giocanti (da ora in poi png), 

completamente nelle mani del master che, in origine, sono state pensate al fine 

di “dare vita” al mondo fantastico in cui si svolge il gioco. Esattamente come gli 

Io ausiliari di Moreno, i png incarnano l’Altro, in un certo senso fanno le veci 

del principio di realtà psicoanalitico. Attraverso di loro il Master predispone il 

confronto tra fantasia d’onnipotenza e constatazione del limite. Ancora, 

similmente a quanto dice Moreno i png posso svolgere il ruolo di indagatori 

sociali, possono cioè essere quei “reattivi” di cui parla Massa in riferimento alla 

“deissi simbolico-proiettiva” che stimolano la proiezione simbolica del proprio 

mondo della vita, e quindi del dispositivo sottostante, da parte del soggetto. Non 

è tutto però, poiché oltre ad essere possibili indagatori i png possono essere degli 

ottimi specchi nei confronti dei personaggi e qundi dei giocatori che li 

interpretano. Sono proprio i png gli strumenti principali attraverso cui è possibile 

creare la contraddizione che fa esplodere il dispositivo; si può chiamarla 

un’operazione di rispecchiamento, attraverso la contraddizione si induce il 

giocatore a scoprire la presenza latente e l’artificiosità di strategie organizzative 

nei suoi modi d’agire. 

Il momento della restituzione è un momento ineliminabile del processo 

formativo, il gioco di ruolo non può contare solo su di un rispecchiamento 
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giocato totalmente all’interno del mondo della fantasia, è necessario un 

momento esterno alla dimensione fantastica, ma comunque interno al gioco, ove 

effettuare questa restituzione senza venire meno al contratto implicito nelle 

regole del setting. 

 

Davanti alla grotta di prospero. 

Il contratto stipulato, esplicitamente o implicitamente, tra formatore e formando 

all’inizio del processo formativo, chiede d’essere riesaminato nella pienezza dei 

suoi termini nel momento finale del processo formativo, quello così detto della 

restituzione, in cui in qualche modo si riassume quanto è avvenuto e se ne valuta 

l’efficacia. Non bisogna confondere questo momento con il momento valutativo, 

che è ben altra cosa, il momento della restituzione non prevede l’ingresso di 

un’istanza esterna cui rendere conto, (essa può esser di volta in volta il 

committente inteso come diverso dall’utente del processo formativo, piuttosto 

che uno strumento di misurazione formale quale per esempio il test) e che, in 

qualche modo, infrange l’incanto ludico in cui sono immersi assieme formando e 

formatore. 

La restituzione si svolge (o si dovrebbe svolgere) ancora nel pieno della 

dimensione ludica, si tratta di un riassumere il percorso compiuto non per 

valutarne i risultati, ma per indurre ognuno ad una riflessione su di sé, ma ancora 

una volta non sui propri guadagni quantitativi, ma qualitativi, sulla possibilità 

che gli si è aperta o meno di cambiare. 

Tornando al contratto, credo sia bene sottolineare la particolare natura del 

contratto che sottoscrivono i partecipanti ad un gioco di ruolo: innanzi tutto è 
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implicito, ciò nonostante si rivela molto forte nel mantenimento dei suoi termini; 

ciò che prevede è l’assoluta preponderanza dell’elemento ludico; il divertimento 

è, e deve restare, il fine principale del gioco di ruolo, tutto il resto deve essere, 

almeno apparentemente, incidentale, pena l’inutilità dello stesso come strumento 

pedagogico, mirato ad avvicinare persone non intenzionate ad essere “educate”, 

lontane cioè dal sentire o dal voler esplicitare la necessità di un cambiamento o il 

bisogno di un aiuto esterno nell’intraprendere tale percorso. L’esplicitazione 

delle finalità pedagogiche di uno strumento quale il gioco di ruolo causerebbe 

probabilmente nei membri del gruppo di giocatori/partecipanti, l’erezione di 

maschere pietrificanti; si potrebbe dire che aumenterebbero la sorveglianza al 

fine di non lasciarsi scappare troppo di sé, con l’obbiettivo inconsapevole di non 

mettersi veramente in gioco; guarderebbero il ruolo del master come valutatore 

del proprio “buon agire”; lo vivrebbero, a mio avviso, come un potenziale 

persecutore. Come conciliare questa istitutiva regola non scritta che regola il 

gioco di ruolo, così come ogni qualità di gioco, con l’esigenza, altrettanto forte, 

di informare l’utente del processo formativo che sta per intraprendere, al fine di 

ottenerne l’indispensabile approvazione da parte sua, affinché il processo stesso 

risulti efficace (si veda il primo capitolo a questo proposito)?  

Probabilmente l’unico modo per conciliare queste due esigenze consiste nel 

sottolinearne l’aspetto di processo indirizzato verso una crescita personale; nel 

sottolineare e ribadire l’avalutatività del processo stesso; richiedere da parte 

degli utenti la condivisione circa la necessità e l’efficacia di questa regola del 

setting entro il quale tutto il gruppo, formatore compreso, si sta avventurando. 

Solo in questo modo io credo sia possibile allontanare dal master il fantasma del 
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pedagogo invadente, e dal gioco di ruolo il fantasma dello strumento intrusivo di 

coercizione. 

Detto questo si può parlare del momento della restituzione; rispetto al gioco di 

ruolo si può pensare di concretizzarlo suddividendolo in momenti distinti, i cui 

primi due potrebbero essere pensati nei termini di una “deissi interna” ed una 

“deissi esterna” da attraversarsi seguendo lo stesso percorso della clinica della 

formazione, ovvero spostandosi lungo le quattro stanze della latenza 

referenziale, latenza cognitiva, latenza affettiva e latenza pedagogica. Senza 

tornare a ribadire in cosa consista tale lavoro di analisi delle dimensioni latenti, 

vorrei spiegare come mai, e in che forma, io credo sia possibile recuperare 

queste due indicazioni comunicative.  

La “deissi interna” che si riferisce ad esperienze in cui il soggetto è stato 

esistenzialmente (o professionalmente) coinvolto, può essere qui intesa come la 

rievocazione di un episodio interno al gioco, vissuto dal soggetto e da lui 

considerato particolarmente significativo. Il fatto che l’esperienza si riferisca ad 

una maschera del soggetto, che vestiva infatti i panni del giocatore, non è a mio 

avviso un limite, ma un guadagno, poiché consente ancora una volta di 

mantenere vigile quella regola di avalutatività che definisce e supporta il setting. 

La “deissi esterna” può essere sviluppata a partire da una rievocazione da parte 

del formatore di un episodio significativo, sempre interno al gioco, facendo 

scegliere poi, ad ognuno, d’incarnare maipolativamente, qualsiasi altro 

personaggio coinvolto nella scena, (sarebbe preferibile che fossero presenti tutti i 

personaggi nella scena prescelta) al di là del proprio. Questo a mio avviso 

darebbe luogo ad una “deissi esterna” peculiare, in cui si svilupperebbe una 
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riflessione su due livelli, il primo attraverso l’esplicitazione delle proprie 

identificazioni proiettive e manipolatorie, il secondo attraverso la necessità di 

assumere punti di vista differenti da quelli cui si è comunemente abituati. 

Lo strumento analitico, a mio avviso fecondo, da proporre per l’elaborazione dei 

differenti momenti deittici, e l’esplicitazione delle dimensioni latenti interne ad 

ognuno di essi, potrebbe essere una sorta di diario tripartito, ad ogni sua parte 

corrisponderebbe una delle “deissi”, ed al suo interno sarebbero contenute tre 

schede analitiche, finalizzate a guidare l’analisi del soggetto verso la dimensione 

nascosta del dispositivo, che organizza e genera l’esperienza del soggetto stesso. 

Tale diario dovrebbe accompagnare il gioco per poter efficacemente promuovere 

un cambiamento nel soggetto, e non essere proposto al termine dell’esperienza, 

quando tutta la sua ricchezza e varietà, non può essere raccolta e ripensata nel 

giro di poche ore.  

 

5.4 Conclusioni. 

Al termine di questo percorso viene in piena luce, mi pare, la vera natura della 

riflessione intorno all’oggetto gioco di ruolo, si tratta di una riflessione 

sull’essere stesso della formazione, del come intenderla e del come praticarla. 

Ancora una volta, non si tratta di una riflessione definitiva sull’oggetto 

formazione, ciò che intendo dire è che nel cercare di riconoscere ed attribuire al 

gioco di ruolo qualità di strumento pedagogico, ho avuto modo di inoltrarmi 

nell’oggetto formazione, di esplorarne alcune sue dimensioni e di trarne alcune 

deduzioni, non definitive certamente, ma forse, in qualche modo, interessanti. 
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La formazione si definisce anzitutto come uno spazio, o meglio forse, un 

accadere in uno spazio, parlare di “setting esperienziale”, credo voglia dire 

proprio questo: riconoscere un “quando” ed un “come” all’accadere educativo 

(Barone, 1997). Al di là di un “ingenuo tecnicismo”, eretto sulla cieca 

convinzione di poter applicare le regole della razionalità assoluta, alla 

formazione. La logica “per obbiettivi”, che spesso e volentieri regola l’agire 

formativo, ma forse sarebbe meglio dire il progettare formativo, si erge su di un 

ideale di “bonifica” possibile, ovvero sulla convinzione di poter portare ad un 

livello desiderato un gruppo di adulti cui si attribuisce una collocazione ad un 

livello inferiore (Massa, 1997). E’ l’idea di un apprendimento che si realizza 

sulla base dell’accumulo di conoscenza, dell’accatastamento, la mente umana è 

vista come un magazzino, che memorizza informazioni. E’ così il momento 

progettuale ad avere il primato nella realizzazione di un percorso formativo, 

all’organizzazione di un organico, strutturato, razionale piano d’azione, il 

formatore dedica tutte le sue forze, ogni minuto scandito, ogni comportamento 

disciplinato, ogni sapere organizzato; è il primato dell’anonimato. Il progetto 

formativo tenta di essere il più lontano possibile dal soggetto, riconosce 

l’esigenza di un sapere forte, che non debba piegarsi agli umori degli individui, 

che possa essere applicato in molti luoghi e tempi diversi; il formatore così come 

l’utente della formazione passano in secondo piano, essi devono potere essere 

sostituibili, mentre la tecnicità passa in primo piano incarnandosi di volta in 

volta nel progetto del progetto formativo, nel corso multimediale, nel mito della 

formazione online, dove il formatore svanisce ed il corso automatizzato è il 

medesimo per qualsiasi utente in qualsiasi parte del mondo. 
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Porre l’attenzione sulla pratica del processo formativo vuole dire riportare in 

luce il momento dell’azione formativa, il momento in cui il corso progettato 

viene “erogato”, insomma il momento in cui formando e formatore si 

incontrano. Il soggetto ritorna prepotentemente sulla scena, l’imprevisto non è 

più temuto come scarto da un percorso ideale, al contrario è riconosciuto come 

forza motrice del movimento formativo. Parlare di imprevisto, vuole spesso dire 

parlare di affetti, il momento affettivo è spasso considerato come un elemento di 

disturbo, che nulla ha a che vedere con l’apprendimento e i suoi contenuti. Ma la 

relazione tra formatore e formando, è innanzi tutto un relazione affettiva, è fatta 

da paure, da speranze, da curiosità, da simpatie, e da altro ancora, parlare di 

“irruzione dell’affettivo”, vuole in realtà dire svelare una dimensione nascosta, 

ma da sempre presente nella relazione educativa. Con Winnicott si è visto che 

ruolo giochi l’affetto nello “spazio potenziale” (Winnicott, 1971) del gioco, la 

capacità affettiva della madre è la conditio sine qua non per il darsi di quello 

“spazio potenziale” entro il quale il bambino impara a rapportarsi creativamente 

con il mondo; a non venire schiacciato dalla realtà, ma a rapportarsi con essa in 

maniera creativa, manipolativa. Il gioco è lo spazio entro il quale l’uomo crea la 

propria cultura (Huizinga, 1939). Il dispositivo ludico è la metafora attraverso la 

quale dare luce alla forma della formazione (Massa, 1986), porre attenzione alla 

pratica pedagogica vuole dire riconoscere tutto questo; vuole dire riconoscere 

agli affetti un ruolo istitutivo nel processo formativo, e, di conseguenza, alla 

relazione formatore-formando, un valore ideale come luogo dell’agire formativo. 

Riscoprire l’eros che lega a Socrate i suoi discepoli nell’archetipo dell’amore 

platonico, che non mira all’unione dei corpi ma alla scoperta del vero, non vuole 
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però dire abbandonare ogni riflessione teorica ed ogni intento progettuale, in 

nome di uno superficiale attivismo. Al contrario domandarsi il “come” e il 

“quando” dell’accadere formativo, implica obbligatoriamente un riflettere 

teorico e conseguentemente un agire progettuale. Si tratta in realtà di riconoscere 

un “intreccio di razionalità e “relazionalità” nel lavoro di formazione, entro cui 

quello del formatore si presenta come un ruolo di “mediazione” all’interno di 

questi poli conflittuali.” (Massa, 1997, p.190) 

Questo non deve essere inteso individuando nella figura del formatore, il 

mediatore tra le esigenze del committente, in termini di obbiettivi e valutazione 

dei risultati, e i bisogni degli utenti, in termini di efficacia dell’azione formativa. 

Il formatore fa anche questo, ma il suo ruolo di mediatore non deve essere inteso 

solo in questo senso, egli si trova più profondamente inscritto in un compito ben 

più arduo, tra l’esigenza di impersonare il proprio ruolo e il bisogno di far 

emergere la persona dietro a quel ruolo. Una questione più profonda di quella tra 

il primato della tecnica e il dominio degli affetti; tra una necessaria valutazione 

del processo formativo e l’impossibilità di valutare la soggettività del singolo. 

Ciò che è in gioco qui, è il modo d’intendere l’essenza stessa della pratica 

formativa, un’analisi attenta alla fattualità dell’agire educativo mette in evidenza 

come il darsi dell’evento formativo consista nell’istituzione di un setting 

specifico entro il quale si possa esperire la vita. C’è bisogno di un palco sul 

quale mettere in scena la vita, il teatro torna ad essere luogo di formazione per il 

cittadino della polis, ma non è lo psicodramma moreniano il punto di arrivo di 

questa riflessione, poiché non è la catarsi emotiva ciò che viene perseguito, ma 

la ricerca della verità. E’ il gioco a completare il percorso, è il gioco a rendere 
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possibile l’utopica coincidenza tra spettatore ed attore che anche Grotowski 

perseguiva (Per un teatro povero, 1968). Gadamer lo sancisce: il gioco è sempre 

un giocare per qualcuno, e quel qualcuno possiamo essere, e molto spesso lo 

siamo, noi stessi (Verità e metodo, 1960). Partecipare ad un gioco di ruolo vuole 

dire partecipare alla narrazione di una vita, alla sua rappresentazione su di un 

palcoscenico di fantasia, è il realizzarsi di quel particolare setting entro il quale 

l’emergere dei significati vitali non si confonde con la vita, ma si configura 

come esperienza formativa. 

Mi rendo conto che l’apparato teorico e tecnico del gioco di ruolo, inteso come 

strumento formativo, non è stato qui sufficientemente illustrato e discusso, e 

soprattutto non sufficientemente esemplificato con esperienze concrete, spero 

comunque di aver saputo suscitare un dubbio circa la possibilità di usare questo, 

che è uno strumento ludico, come un possibile strumento formativo, efficace in 

quei particolari contesti in cui la formazione non è pensata, ed organizzata per 

essere intervento straordinario, a spot, finalizzata alla selezione o alla “bonifica”. 

Il gioco di ruolo può essere a mio avviso efficace come strumento formativo, in 

quelle situazioni in cui al singolo è riconosciuta dignità di soggetto globale, 

molteplice nei suoi interessi e nei suoi ruoli. In ambito professionale una persona 

così intesa è riconosciuta come risorsa strategica per un’azienda in continua 

mutazione organizzativa, che necessita di un sapere diffuso tra i suoi membri, di 

un potere delegato, e di un capacità e volontà trasformativa nei compiti e nei 

ruoli assunti dal soggetto nel corso della sua vita professionale. In un tale 

contesto la formazione potrebbe essere considerata non in termini straordinari, 

ma ordinari, ovvero intesa come interna all’azienda stessa, in linea con la sua 
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politica, parallela alla vita professionale dei suoi membri. Il gioco di ruolo allora 

potrebbe attestarsi proprio qui, come strumento che accompagna la crescita 

professionale del soggetto, lo aiuta a prendere consapevolezza della natura 

costruita della realtà, del dispositivo sottostante al quotidiano darsi della vita. 
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EPILOGO 
 
 
 
 
 

I nostri svaghi sono finiti. Questi nostri 
attori, come già vi ho detto, erano tutti 
degli spiriti, e si sono dissolti in aria, in 
aria sottile. Così, come il non fondato 

edifizio di questa visione, si 
dissolveranno le torri, le cui cime 

toccano le nubi, i sontuosi palazzi, i 
solenni templi, lo stesso immenso globo 

e tutto ciò che esso contiene, e, al pari di 
questo incorporeo spettacolo svanito, 

non lasceranno dietro di sé la più 
piccola traccia. Noi siamo della stessa 
sostanza di cui sono fatti i sogni, e la 
nostra breve vita è circondata da un 

sonno. 
 

La Tempesta, William Shakespeare 
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