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Per una formazione degli Operatori che siano in grado di intervenire per il superamento 
degli handicap che i deficit propongono oltre l’acquisire saperi e conoscenze circa la natura 
dei  deficit  risulta  estremamente  importante  far  conseguire  quelle  competenze  al  saper 
entrare in sintonia con la persona con deficit in modo da condividere condizioni e stati 
d’animo con forti impronte emozionali e con queste i significati che vi sono nella relazione. 
Un  percorso  formativo  che  conduca  l’Operatore,  l’Insegnante,  la  Famiglia  al  sentirsi 
sufficientemente  in  possesso  di  competenze  e  di  capacità  operative  tali  da  sapersi 
autoverificare  e  di  saper  sufficientemente essere  in  grado di  scoprire  e  utilizzare  delle 
risorse/opportunità offerte dai contesti, dall'ambiente in cui vive. 
Nell’approccio educativo-didattico l’Operatore, l’Insegnante, la Famiglia vanno formati Al 
sentirsi  sufficientemente  in  possesso    di  quelle  competenze  e  buone  pratiche  tali  da 
proporre nel rapporto con il bambino, la persona con deficit un intervenire adeguato in 
una dimensione relazionale che dovrà svolgersi in modo da determinare una intima intesa 
ed in questa ritrovare, attraverso armonie nelle condivisioni di esperienze, le ragioni delle 
azioni, le logiche dei fatti. Un ritrovare ragioni e logiche delle azioni, degli accadimenti, 
dei vissuti nelle consonanze relazionali non necessariamente espresse e intenzionalmente 
comunicate ma ugualmente intese attraverso condivisioni empatiche. 
Le azioni condivise sul piano emozionale, pur trovando origine solo da uno dei partner 
che  sono  in  relazione,  possono,  nella  attuazione  di  intese  (in  quella  messa  in  scena 
producente  empatia)  e,  fondersi  e  entrare  in  armonia  in  modo  che  ciascuno  senta  di 
intendere e vivere le azioni ed i sentimenti dell’altro.
Una dimensione che ci riporta al quanto accade quando siamo a teatro, a cinema, quando 
veniamo implicati con passione ad eventi sportivi e ci sembra di vivere in prima persona 
la gioia dell’altro che è sulla scena, le sofferenze dell’altro, i disorientamenti, il disgusto, la 
felicità, …
Giacomo Rizzolatti e Corrado Sinigaglia citando una intervista di Peter Brook affermano:
“…’con la scoperta dei neuroni specchio le neuroscienze avevano cominciato a capire quello 
che il teatro sapeva da sempre.’ Per il grande drammaturgo e regista britannico il lavoro 
dell'attore sarebbe vano se egli non potesse condividere, al di là di ogni barriera linguistica 
o culturale, i suoni e i movimenti del proprio corpo con gli spettatori, rendendoli parte di 
un evento che loro stessi debbono contribuire a creare. 
Su questa immediata condivisione il teatro avrebbe costruito la propria realtà e la propria 
giustificazione,  ed è a  essa che i  neuroni  specchio,  con la  loro capacità di  attivarsi  sia 
quando SÌ compie un'azione in prima persona sia quando la si osserva compiere da altri, 
verrebbero a dare base biologica.
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Le considerazioni  di  Brook rivelano quanto interesse  abbiano destato  al  di  fuori  degli 
stessi  confini della neurofisiologia le  inaspettate proprietà di  quei  neuroni.  Esse hanno 
colpito  non  soltanto  gli  artisti,  ma  anche  gli  studiosi  di  psicologia,  di  pedagogia,  di 
sociologia, di antropologia, ecc.”1

  

Perché la dimensione teatrale.

La  dimensione  teatrale,  nella  sua  natura  laboratoriale  e  sistemica,  propone  numerose 
occasioni per una molteplicità di attività che possono essere svolte  in un percorso con 
senso  nel  tempo,  negli   eventi,   nelle  azioni,  nei  luoghi,  ...  L'attività  teatrale,  se  fatta 
rientrare  in  un  progetto  nell’ambito  di  Pedagogia  Speciale  finalizzato  a  integrare 
l’esperienza, i vissuti,  può fornire  numerose opportunità  mediatrici e supporti per lo 
sviluppo dei potenziali cognitivi ed affettivi implicando la persona a scoprire le intime 
strutture  dell’esperienza,  delle  situazioni,  delle  relazioni,  della  comunicazione…   La 
laboratorialità teatrale (come tutti quei contesti educativo-didattici che si caratterizzano 
quale  dimensione  laboratoriale)  può  essere  tra  i  contesti  adeguati  per  potenziare  le 
relazioni tra intersoggettività ed intrasoggettività concorrendo a far maturare ed evolvere 

 Giacomo Rizzolatti, Corrado Sinigaglia «So quel che fai. II cervello che agisce e i neuroni specchio»1

Raffaello Cortina Editore 2006
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il potenziamento tra pensiero e linguaggio .2

La dimensione teatrale - fungendo da mediatrice nell’apprendere - attraverso l’insegnare 
“leggere” nei contesti, nell’organizzazione degli spazi, degli oggetti, nei ritmi dei dialoghi, 
nei  tempi  delle  battute,  …   propone  circostanze  ed  occasioni  per  comprendere  i 
concatenamenti degli eventi, per penetrare profondamente nei sensi dell'intera struttura 
narrativa ed organizzativa anche attraverso le atmosfere emozionali. 
Una  comprensione  possibile,  e  sicuramente  specialmente,  anche  se  solo  si  assiste  alle 
prove, anche solo se si è immersi in quelle atmosfere forti emozionalmente con la propria 
presenza nelle attività durante i processi di organizzazione, creazione, allestimento, prove   
dello spettacolo.  
Nell'attività teatrale, ciascuno si sente emozionalmente coinvolto, trascinato dal contesto, 
dalla sua organizzazione, dai significati empatici che la dimensione emana. Tale magica 
energia rende evidenti e comprensibili ruoli, azioni, sensi relazionali e comunicativi, … e 
queste implicazioni di senso propongono attraverso l’empatia, una comprensione favorita 
e facilitata.

Una dimensione facilitante che presenta i sensi nella sistemica   concretamente agita delle 
relazioni.

 Vygotskij parte dal riflettere sull'apprendimento del bambino molto prima del suo inserimento a scuola, 2

sottolineando che l'apprendimento scolastico non parte mai da zero ma si fonda su apprendimenti in contesti 
diversi (casa, famiglia, strada, situazioni, …). Apprendimento e sviluppo sono quindi collegati sin dai primi 
giorni di vita del bambino. 
Per definire la relazione fra processo di sviluppo e capacità potenziale di apprendimento, non ci si può, 
secondo Vygotskij, limitare ad un solo livello di sviluppo, bensì occorre tener conto di almeno due livelli di 
sviluppo nel bambino: lo "sviluppo effettivo” e l’"area di sviluppo potenziale". 
Il primo livello, che rappresenta lo sviluppo effettivo, corrisponde a "quel livello di sviluppo delle funzioni 
psico-intellettive del bambino che è stato già raggiunto come risultato di uno specifico processo di sviluppo, 
già  compiuto."  (Vygotskij-Lurja-Leontjev,  Psicologia  e  pedagogia,  34).  Tale  livello  è  quello  a  cui  fanno 
generalmente riferimento i test, che presumono di misurare l’”età mentale” del bambino ma che in realtà 
tengono conto solo di ciò che egli può fare in modo indipendente, senza l’aiuto o la guida esterni. 
Il secondo livello parte dalla considerazione che il bambino può fare molto più di quanto possa fare da solo: 
“la differenza tra il livello dei compiti eseguibili con l’aiuto degli adulti e il livello dei compiti che possono 
essere svolti con un’attività indipendente definisce l’area di sviluppo potenziale del bambino” (Vygotskij-Lurja-
Leontjev, Psicologia e pedagogia, 35), rappresenta cioè i futuri passi del suo sviluppo. L’apprendimento può far 
avanzare lo sviluppo da una parte agganciandosi allo sviluppo già concluso, a ciò che il bambino è in grado 
di fare, dall’altra facendo avanzare tale sviluppo secondo il potenziale di ampliamento che hanno le capacità 
intellettive, passando cioè a ciò che il bambino ancora non sa fare. In tale passaggio da ciò di cui egli è capace 
a  ciò  di  cui  non  è  capace,  gioca  un  ruolo  fondamentale  la  mediazione  dell'adulto,  l’imitazione,  la 
collaborazione in un contesto sociale. 
Tale  concezione  rivela  la  forte  influenza  che  l’insegnamento  può  avere  nello  sviluppo  delle  funzioni 
psichiche del bambino che stanno maturando ma che ancora non hanno completato il loro processo. Come 
dice lo studioso, “…l’unico tipo efficace di istruzione è quello che precede lo sviluppo e lo guida; deve essere 
diretto non tanto alle funzioni mature quanto a quelle in fase di maturazione. E’ necessario determinare la 
soglia minima superata dalla quale un certo insegnamento (per es., quello dell’aritmetica) può incominciare, 
poiché  è  stato  raggiunto  un  certo  grado  di  maturazione  delle  funzioni  che  sono  implicate  in  tale 
insegnamento.  Ma dobbiamo considerare  pure  la  soglia  superiore;  l’insegnamento deve essere  orientato 
verso il futuro, non verso il passato.” (L.S.Vygotsky, Pensiero e linguaggio: ricerche psicologiche, Bari, Laterza, 
1992, pag. 130). 
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Recenti studi sull’esistenza di “neuroni specchio” vanno nella direzione di trovare prove 
scientifiche  nel  fatto  che  l’implicare  emotivamente  e  affettivamente  in  percorsi  di 
apprendimento  propone  un  apprendere  facilitato  dall’empatia  e  dall’intuizione.  Un 
imitare che va al di là del ripetere pedissequamente. “…negli esseri umani l'imitazione è 
un mezzo molto importante per imparare e trasmettere le abilità, il linguaggio e la cultura. 
Questo vantaggio sui  nostri  cugini  primati  si  è  forse evoluto sul  substrato neurale del 
sistema dei neuroni specchio?” .3

Uno  degli  obiettivi  delle  nostre  ricerche  si  caratterizzano  nel  collocare  le  persone,  i 
bambini  con  deficit  in  contesti  e  situazioni  che  propongono  il  vivere  in  itinerari  che 
mettono in  chiara  e  concreta  evidenza  i  sensi  e  le  concatenazioni  degli  eventi  e  degli 
aspetti emozionali che empaticamente tali concatenamenti propongono.

 Anche  nell’organizzazione  più  materiale  del  teatro,  parallelamente  al  testo  da 
rappresentare,  vi  è  una  permanente  ricerca  di  congruenze  di  senso  nel  contesto, 
nell’organizzazione degli spazi, degli oggetti, nelle atmosfere determinate dalle luci, dai 
suoni,…: l'addetto alle luci è a conoscenza di quando far  buio, quando  proiettare uno 
sfondo di un certo colore, ...;  l'addetto ai  suoni è a conoscenza  di  quando e in che scena  
inserire  un certo  brano musicale, un certo effetto-rumore,...;   gli  attori sanno quando 
tacere, intervenire, come e quando muoversiin relazione a evidenze di senso sia logiche 
che emozionali, ...Come pure tutti gli aiutanti di scena sanno quando e come intervenire a 
produrre effetti di luce, musicali,…sino all’aprire o chiudere il sipario.

Risulta interessante provare se questa attività in qualche modo, data la sua organizzazione  
sistemica  plurisensoriale,  multimediale,  emozionale  e  logica,  grazie  a  questa  sua 
caratteristica complessa ed articolata che funge da supporto, può orientare persone con 
deficit nel comprendere più profondamente i sensi dell’esperienza .4

La persona con deficit parteciperà all’esperienza Corso di teatro con un Operatore formato 

 LE SCIENZE DICEMBRE 2006. Specchi nella mente. Una speciale classe di cellule del cervello, i neuroni 3

specchio,  riflette il  mondo esterno, rivelando come l'uomo capisce,  stabilisce rapporti  con i  suoi simili  e 
impara.

 Nelle nostre ricerche emerge che il definito "facile" non è sinonimo di "semplice" ed il definito "difficile" non 4

è sinonimo di complesso; anzi in contrasto a certe credenze ed orientamenti educativo-didattici, si scopre 
che la complessità è facilitante gli apprendimenti proprio per i numerosi appigli al vissuto, alla memoria, 
alle percezioni sensoriali che propone.
Le riflessioni che avvengono nell'ambito delle ricerche sulle strategie e le tattiche per superare le difficoltà di 
apprendimento  e  di  insegnamento,  sono una  vera  e  propria  "esplorazione"  dei  diversi  modi  e  processi 
cognitivi utilizzati per apprendere.
Le costanti di queste riflessioni a portato a pensare a come organizzare ausili che aiutassero ad integrare più 
codici, più linguaggi per stessi contenuti.
I  contesti  e le situazioni didattiche che hanno fatto superare le difficoltà di apprendimento hanno come 
costante una organizzazione complessa dei contenuti: più in una lezione, un contenuto è rappresentato da 
un  insieme  articolato  e  complesso  di  immagini,  colori,  schemi,  suoni,  giochi  di  parole  ...  più  propone 
"appigli" per comprendere, per ricordare.
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secondo il metodo Emozione di Conoscere il quale fungerà da mediatore con funzioni di 
supporto per far sì che vi sia un ausilio, nella vicinanza affettiva di una persona amica di 
cui ci si fida, per la facilitazione nello sviluppo delle relazioni, nell’approfondimento della 
comprensione dei ruoli e delle responsabilità nell’ambito corsuale. 
Non necessariamente la persona con deficit dovrà essere implicata in primo piano nella 
parte recitativa (non è detto che lo faccia in quanto gli obiettivi sono ben più globali) ma lo 
si potrà implicare, in relazione alle sue competenze, anche e specialmente negli aspetti più 
organizzativi ed indipendenti dal essere in scena per recitare una parte.
Si  potrebbe  pensare  al  dar  loro,  inizialmente  con  il  supporto  e  responsabilità 
dell’Operatore (in relazione alle competenze della persona andrà calibrato tale supporto), 
responsabilità  tipo:  aiutare  a  dipingere  le  scene,  organizzare  gli  arredi,  gli  oggetti  per 
preparare  le  prove,  mettere  a  posto  i  costumi,  aiutare  nel  ricercare  oggetti  per  gli 
allestimenti scenici, musiche che andrebbero utilizzate per situazioni, rumori per creare 
ambientazioni, ...
Per gradualmente, in relazione alle competenze che la persona dimostrerà, dargli ruolo di 
responsabile (o di “aiuto responsabile”) delle luci, dei rumori e musiche... 
Sempre nel progetto nell’ambito della Pedagogia speciale con il supporto dell’Operatore si 
potrà  implicare  la  persona  con  deficit  nel  fotografare  o  videoregistrare  alcune  scene 
fondamentali. L’organizzare le scene chiave in un album-riassunto, l’organizzare le foto in 
una sequenza narrativa per punti chiave della rappresentazione propone un contrastare la 
ipotizzata tendenza a frammentare a non concatenare gli eventi per i punti chiave che ne 
sorreggono la struttura nella sua unità di senso.

Il progetto ha la finalità di verificare se i compiti che deve svolgere una persona con deficit 
in un laboratorio teatrale propongono quell'"ambiente mentale", quella carica evocativa, 
che si prospetta quale alternativa ai rischi di una frammentazione dell’esperienza.

I ricordi e le evocazioni.

Molte persone con deficit, nelle mie ipotesi, hanno la necessità di superare i problemi di 
collocazione nello spazio e nel tempo degli eventi, è molto probabile che non possiedano 
chiaramente o che facciano fatica a organizzare quel quadro concettuale che ci permette di 
inserire le esperienze in un percorso di senso. La probabile assenza o presenza disturbata 
di un chiaro e potente quadro di riferimento nella memoria è possibile che renda molto 
difficile  il   contestualizzare  in  un  percorso  concatenato  l’esperienza,  che  per  divenire 
pensiero,  deve  poter  collegarsi  agli  eventi  sia  razzionalmente  che  emotivamente.  La 
dimensione di un laboratorio teatrale dovrebbe avere la forza di aiutare e supportare la 
scoperta di  percorsi  in cui  i  ricordi,  le  loro evocazioni,  sostenute dai  contesti,  vanno a 
costituire una solida architettura cognitiva dove organizzare le esperienze.
L'esperienza rischia di essere inquadrata, secondo la mia ipotesi, in persone con x fragile, a 
flash, compressa, non contestualizzata, ne circostanziata; il  rischio, lo sottolineo, sta nel 
fatto  che  l'esperienza  rimanga  intrappolata  in   monadi  isolate.  Pertanto  l’esperienza 
andrebbe  “liberata”,  "aperta",  fatta  scoprire  quale  sistema  articolato  con  le  variabili 
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contestuali, relazionali che la interconnettono e che tali interconnessioni relazionali hanno 
impronte  emozionali, affettive che la spiegano, la rendono comprensibile. L’esperienza (e 
quindi il pensiero) se non la si “libera”, dinamizza nel ricordo rischia di congelarsi, anche 
se in modalità logiche, in modo separato episodio per episodio senza quei collegamenti 
che le forniscono forza evocativa sensata.
La dimensione teatrale diventa un grande laboratorio in cui si va, in modo progettuale, a 
dinamizzare l’esperienza, per farla espandere in un ricordo, in un processo che provoca 
pensiero sensato.
La dimensione teatrale  può proporre condizioni forti sul piano emozionale ed empatico  
che  andrebbero,  nella  mia  ipotesi,  a  determinare  in  modo  anche  multisensioriale  e 
multicomunicativo una chiarezza che fa penetrare nei sensi dell’esperienza.
La  forza  del  ricordo  sta  principalmente  proprio  nelle  impronte  emozionali  che  gli 
accadimenti propongono, in concatenamenti di tempi, situazioni eeventi.
Ricercare le condizioni, i contesti, le situazioni che hanno lasciato in persone con x fragile 
nel tempo profonde tracce significa poter Ipotizzare percorsi per fermare nuovi ricordi e 
con questi più ampie competenze.     

Proust quando portò alla bocca quella briciola di petite madeleine “trasalì”
   
“…In una giornata d’inverno tornando a casa mia madre,  vedendomi infreddolito,  mi 
propose di prendere un po’ di te. Ella mi fece trovare quei particolari biscotti chiamati 
petite madeleine.
 Ed ecco, macchinalmente oppresso dalla giornata grigia, portai alle labbra un cucchiaino 
di te in cui avevo inzuppato un pezzo di quel biscotto…  ma nel momento stesso in cui 
quel sorso, misto a briciole di biscotto, toccò il mio palato trasalii…  attento a quanto di 
straordinario avveniva in me;un piacere delizioso mi aveva invaso, isolato senza nozione 
della sua causa, che significava? Come afferrarla e definirla? …Ed ad un tratto …il ricordo 
mi è apparso, quel sapore era quello del pezzetto di madeleine che la domenica mattina a 
Combray la zia Leonin mi offriva dopo averlo bagnato nel suo infuso di tiglio.       
L’odore e il sapore portano, sulla loro stilla quasi impalpabile, senza vacillare, l’immenso 
edificio  del  ricordo…e  subito  la  vecchia  casa  grigia  sulla  strada  comparve  come  uno 
scenario di teatro e, con la casa, la città, la piazza, dove mi mandavano prima di colazione, 
le vie di campagna e tutti i fiori del nostro giardino e quelli del parco di suon  E le ninfee 
della…”…”…tutto questo che sta prendendo forma e solidità è sorto, città e giardini, dalla 
mia tazza di te”.           
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