
Relazione sul Laboratorio di psicodramma per lo Sponz Fest 2018.

Siamo tutti spettatori. Lo siamo per mansuetudine ed evitamento. E' più rassicurante e 

semplice guardare, copiare, comprare prodotti, idee, musiche ed immagini che ci facciano 

sentire meno soli, appagati, diversi o vivi. 

Si ha come l'impressione che lo spirito del tempo difenda il diaframma fra chi parla e chi 

ascolta non tanto e non sempre per educare, per dare spunti nuovi o forme ai cosiddetti 

pensieri non ancora pensati, ma per alimentare la delega, la forbice fra chi dice e chi si fa 

dire. Lo vediamo su Twitter, in televisione, ce lo propone la politica, dove il voto sembra 

essere sempre di più il male non ancora eliminabile per permettere ai delegati di gestire il 

potere in una giostra nella quale “chi si fa dire” nemmeno ascolta più. 

“Salvarsi” allora non può più essere solamente “ascoltare”, nemmeno se si tratta di 

pensieri ruspanti, di atti rivoluzionari, di forme che trovano spazio nell'intimo bisogno di 

senso di ognuno di noi. “Salvarsi”, ne sono convinto, signifca passare la mano, prendere il  

microfono che amplifca la voce, farsi da parte, ascoltare chi ascolta. Così quest'anno, con 

il collega ed amico Luca Ortolan proveremo un ribaltamento, propiziando sintesi, ed 

offriremo parola e gesti a chi verrà per sentire. Proporremo ai partecipanti della Libera 

Università per Ripetenti e, più precisamente, a chi si iscriverà alla lezione del Prof. Vito Teti,  

di mettersi in gioco, di ricambiare la generosità del docente con altrettanto umano 

protagonismo, rendendo celebri e celebrate le loro storie, i loro vissuti, i propri snodi 

interiori. Lo faremo con la tecnica della drammatizzazione e dei giochi di ruolo perché 

anche i corpi possano dire con le posture, i movimenti, le espressioni dei volti. Questo ci 

sembra un atto selvaggio, un possibile “salvataggio” dalla mansuetudine dell'ascolto, dalla 

passività della delega.

Il laboratorio di psicodramma ha preso forma il primo giorno in piazza a Cairano ed il 

secondo giorno a Borgo Castello, Calitri. Si è proceduto ad una breve descrizione 

dell'esperienza e si sono divisi i partecipanti per ruoli: una parte di loro, a cui è stato 

chiesto di rimanere immobili con le braccia aperte, ha impersonifcato degli alberi, mentre i 

restanti hanno interpretato il ruolo di viandanti, bendati, a cui è stato proposto di inoltrarsi 

nella foresta utilizzando l'incontro con gli alberi come riferimento percettivo. Il laboratorio 

è stato accompagnato da una musica di sottofondo che ha anche segnato l'inizio e la fne 

dell'esperienza. 

Eccone una breve descrizione. 
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Una foresta di “uomini albero” che si estende su tutto lo spazio percorribile. Giochiamo ad 

essere “radicati” in un luogo! Scegliamo il punto e poi fermiamoci lì, alberi tra gli alberi… 

Un gruppo di viandanti bendati: costretti o desiderosi nel percorrere spazi di un luogo sco

nosciuto, che non è casa, che non è ancora casa, che forse non sarà casa. Un luogo abita

to da alberi e da altri sparuti viandanti…

Non c’è un modo giusto per essere albero… non c’è un modo prescritto per essere viandan

te… una sola regola, agli alberi: quella di proteggere i viandanti.

<<Proteggerli da che cosa?>>, ci chiede un partecipante.

<<Proteggerli che non si facciano male!>>, rispondo io (conduttore), <<che già è diffcile 

camminare in un mondo che non conosci, di cui non sai, che forse non capisci (ed in que

sto caso, nel gioco, non vedi!); che già solo per questo, forse, un po’ di dolore c’è…>> 

<<Per il resto, che ognuno faccia l’albero per come sente e che ognuno faccia il viandante 

per come sente>>.

Perché questo è un gioco dove bisogna ascoltarsi… starsi a sentire… prendersi un tempo 

per ascoltare ciò che si prova…

Poi la musica, il movimento, i contatti tra palmi delle mani, qualche sorpresa. Un po’ si ride 

ed un po’ si sta in silenzio, un po’ si prova a fare come ci viene ed un po si prova a fare di 

verso!

Poi la musica termina, si aprono gli occhi, si ritorna tutti “semplicemente persone”, si rin

grazia, il gioco fnisce…nulla di più serio!

C’è ancora un po' di tempo, se qualcuno vuole dire qualcosa… Ma ognuno può parlare sol

tanto di sé, della propria esperienza, di quello che ha provato.

Qualcuno racconta di come si sia sentito accolto, qualcuno racconta di momenti in cui si è 

sentito solo, qualcuno racconta della piacevolezza del contatto con gli alberi, qualcuno 

racconta del fastidio di contatti spiacevoli, qualcuno ragiona di responsabilità degli alberi 

“restanti”, qualcuno ricorda…

Non c’è tempo per parlare di tutto… non c’è tempo per dirsi tutto. Ma l’importante (in que

sto momento) sono le domande, non le risposte. 

Questo è il momento dell’ascolto, è il momento della qualità del sentire, è il momento per 

incontrare delle “buone domande”. 

“Odio le risposte che uccidono le domande”, diceva W. Bion.

Perché le buone risposte non sono quasi mai frutto di una reazione immediata al “sentire”. 

Le “buone” risposte forse si organizzano in un percorso di studi, scelte, competenze, re
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sponsabilità; necessitano dedizione, tempo, costanza… forse si possono imbastire a parti

re dall’intervento di Vito Teti che ha preceduto il nostro laboratorio; forse si possono intrav

vedere nell’orizzonte organizzativo (e di senso) che regge l’intero progetto dello Sponz.

Solo due rifessioni, tra le tante, ci preme riportare.

Primo laboratorio, paese di Cairano. Il laboratorio si svolge nel centro storico, in una bellis

sima piazza. Ci sono molte persone e lo spazio è complicato: alberi, un monumento, rin

ghiere, panchine, balle di feno, scalini…

Diviene necessario costruire un “cerchio di protezione” attorno la bosco ed una settantina 

di avventori si presta a tale funzione: la barriera, il limite, il confne. Immediatamente la 

stretta attualità irrompe nelle dinamiche del gioco: i viandanti sono sottoposti ad un conf

ne, anch’esso fatto di uomini. 

Grazie a chi si è prestato per “fare il confne”, grazie per il sentire che ne è emerso, per l’e

splorazione dei molteplici signifcati di quella forma e per l’esperienza dei molteplici modi 

di “stare” in quella forma, perché c’è modo e modo per intendere un confne, c’è modo e 

modo per praticarlo.

Secondo laboratorio a Calitri, Borgo Castello, in una grossa aula, con un gruppo più ristret

to rispetto a quello del giorno prima. Questa tipologia di gruppo sembra avere stimolato 

l'introspezione, soprattutto da parte degli alberi i quali, durante il laboratorio, sono apparsi 

meno in contatto con il resto del bosco rispetto a Cairano. Come se il gruppo ristretto e la 

presenza di pareti come confne stabile e sicuro abbia sollevato il bosco dalla responsabi

lità di fare rete, contenendo ed orientando i viandanti. 

Al termine dell'esperienza ci siamo interrogati sull'opportunità di riconoscere aspetti di in

terdipendenza, per affnare strategie di azione comune, per percepirsi come una comunità, 

per sentirsi bosco… Forse servirebbe a qualcosa? Chissà?

Ringraziamo la Direzione Artistica, Rita Labruna e Vito Teti che si sono mostrati 

benevolenti verso questo atto “superfuo”, avendo l'ardire di pensare che non lo sia.

Dott. Andrea Calvi

Dott. Luca Ortolan 
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