
Testo guida per gli insegnanti.

Di Enrico Casale

Introduzione

Lavorare al montaggio di un testo drammatico richiede concentrazione e coesione fra gli attori. Il 

teatro deve essere, anche in fase di preparazione, uno scambio continuo di energie fra gli attori che 

mirano unicamente ad uno scopo comune cioè la buona riuscita della messa in scena. Il teatro è un 

fatto  sociale  ed  educativo  e  sempre  deve  riuscire  nel  suo  intento  primario:  dire  qualcosa  agli 

spettatori.  E’ sociale  perché  riunisce  più  persone  (gli  attori  e  il  pubblico);  è  educativo  per  lo 

spettatore perché gli lancia un messaggio ed è educativo per l’attore perché gli fornisce una vera e 

propria formazione, fisica e interiore.  Qualsiasi  testo lascia dentro l’attore un seme che si deve 

sviluppare durante il lavoro. L’attore si deve innamorare del testo drammatico, lo deve incamerare e 

curare, solo in questo modo l’esposizione attoriale alla platea risulterà efficace e sentita. Consiglio 

quindi  agli  insegnanti  che  proporranno il  testo in  questione agli  alunni,  di  fare  qualche lettura 

preventiva con loro, prima di affrontare il lavoro laboratoriale-propedeutico e di montaggio delle 

scene. Ovviamente le parti agli attori non saranno ancora affidate ma è importante fare precedere  

una lettura  collettiva  anche alla  fase laboratoriale  dei  giochi,  di  modo che l’alunno concepisca 

questi, come rimando continuo al testo e abbia più coscienza di ciò che sta facendo e nel contempo 

abbia una sua visione personale di quel che sarà il lavoro finito. La natura collettiva di questo testo 

(e del teatro in generale) fa pensare alla forza di un ritmo e di una fatica comune che deve essere 

chiara ai ragazzi sin dal principio. Il processo creativo dovrà concentrarsi quindi sia sul gruppo che 

sull’individualità di ognuno come attore all’interno del gruppo. Per questo lo svolgimento del testo 

“La  caccia”  prevede  sempre  una  partecipazione  attiva  di  tutti  i  personaggi-attori,  siano  essi  i 

protagonisti o siano i cosiddetti “comprimari”. La coralità e la collettività sono protagoniste e tutti  

gli attori devono contribuire alla compattezza dell’intento spettacolare. E’ consigliabile effettuare la 

scelta degli attori- personaggi “protagonisti” solo dopo un sufficiente rodaggio laboratoriale, meglio 

non cadere nell’errore di affidare le parti ai più estrosi della classe e renderli “primi attori” a scatola 

chiusa. I giochi teatrali che verranno proposti infatti, mirano ad una ferrea disciplina individuale e 

di gruppo ma allo stesso tempo ad una libertà creativa che può, in certi casi essere rivelatrice (chissà  

che il più timido della classe non possa scoprirsi un temerario Hycarus e stupire tutti!). 



I giochi.

Di  seguito  verranno  descritti  alcuni  giochi  per  arrivare  allo  spettacolo.  Sto  usando  il  termine 

“gioco” al posto di “esercizio” per avvicinare i ragazzi alla disciplina teatrale senza usare termini 

troppo legati  alla scuola.  Il  termine “gioco” inoltre  è legato indissolubilmente a  quello che noi 

chiamiamo  recitazione:  questa  parola  infatti,  in  inglese  diventa  “play”  ed  in  francese  “jouer”. 

Spetterà quindi agli insegnanti fare capire ai ragazzi che il teatro è sì un gioco, ma un gioco molto  

serio dove ci si può divertire tanto ma solamente possedendo una buona disciplina verso gli altri 

attori e verso se stessi. Lavorare insieme su di un palcoscenico è come collaborare alla vita di  una 

mini-società dove ogni persona agisce individualmente ma ha bisogno della collaborazione degli 

altri per sopravvivere e crescere. 

E’ importante  che  i  giochi  siano  mirati  sin  da  subito  all’ottenimento  degli  scopi  specifici  per 

costruire coscientemente la messa in scena. 

Ci si concentrerà soprattutto su giochi di  training,  giochi di  equilibrio scenico,  di  plasticità del  

corpo, di uso consapevole della voce, di prossemica, di ascolto e di fiducia, giochi di relazione…

Si  dovrà  necessariamente  giocare  con  abbigliamento  comodo  e  senza  scarpe  e  in  uno  spazio 

sufficientemente ampio per poter correre e saltare tutti insieme.

Per cominciare.

Qualunque attore, come qualunque atleta, ha bisogno di riscaldare un poco la muscolatura prima di 

cominciare l’allenamento. Il docente diventa l’allenatore e gli allievi diventano gli atleti. 

Alcuni giochi:

Attivare il respiro e la voce: Sdraiati a terra a pancia in su, in ordine sparso, i ragazzi, ad occhi 

chiusi dovranno ascoltare il loro corpo e il loro respiro. Il docente parlando loro con voce calda 

fornirà le  istruzioni  per il  rilassamento:  fare  aderire  il  corpo al  pavimento,  sentire il  contatto e 

aderire il più possibile ad esso lasciando andare le tensioni muscolari, rilasciare il viso e via via tutte  

le parti del corpo. Fare mettere loro una mano sulla pancia e spiegare (senza essere troppo tecnici)  

che gonfiando la pancia nell’inspirazione e sgonfiandola nell’espirazione attivano il diaframma che 

è una parte del corpo molto utile quando si deve “portare” la voce ad un pubblico.

-Occhi chiusi.



-L’inspirazione  è  sempre  dal  naso,  l’espirazione  dalla  bocca.  Rimarcare  che  l’inspirazione  fa 

gonfiare  la  pancia,  l’espirazione  la  fa  sgonfiare  e  verificare  che  ogni  singolo  allievo  esegua 

correttamente.

-Ogni volta che si gonfia “il serbatoio d’aria” dev’essere gonfiato al massimo della sua capienza e 

così dev’essere svuotato.

-L’inspirazione  e  l’espirazione  verranno  ripetute  per  almeno  dieci  volte,  molto  piano  per  non 

rischiare l’iperventilazione.

-A questo punto all’espirazione si applica la voce. Si comincia con le vocali, sempre molto piano. Il  

docente dovrà preoccuparsi di passare in mezzo agli allievi e verificare la correttezza individuale 

del gioco. Ripetere per qualche volta.

-Ora  nell’espirazione  ognuno  dovrà  pronunciare  il  proprio  nome  cercando  di  farlo  arrivare  al 

soffitto e a farlo “appiccicare” ad esso. Per fare questo è necessario fare aprire gli occhi ai ragazzi e 

visualizzare il soffitto sopra di loro. Ripetere per qualche volta.

-Il gioco si conclude con una parola che accomuna tutti (esempio il nome della classe “seconda A” 

o qualsiasi altra parola) detto col “gioco della respirazione” all’unisono per cinque volte sempre 

insistendo sulla visualizzazione della voce che si “appiccica” al soffitto.

Rialzarsi:  Non è da sottovalutare la fase in cui l’allievo si alza dal “gioco della respirazione”. E’ 

ovvio che alzandosi improvvisamente, soprattutto dopo aver attivato il diaframma,potrebbe girare la 

testa; venga quindi detto di girarsi, piano piano, su un fianco e poi sulla pancia. 

-Facendo leva sulle braccia ci si porta sui talloni sempre tenendo la fronte appoggiata a terra.

-Piano piano si comincia ad alzarsi, piegando le gambe senza mai essere in posizione eretta ma con 

le braccia la schiena e la testa a “penzoloni”.

- Ora si comincia a “srotolare” la colonna vertebrale facendo ben presente che la testa arriva sempre 

per ultima.

-In posizione eretta i ragazzi si potrebbero sentirsi un po’ smarriti e con un lievissimo giramento di 

testa.

-Il gioco si conclude col docente che dice loro di guardarsi intorno, cercare lo sguardo dei compagni 

e salutarsi come fosse un risveglio.

Muoversi: Sempre sotto la guida del docente e con una musica in sottofondo, l’attore comincia a 

fare ballare le singole parti del corpo: prima solo i piedi per un po’, sulle punte, singolarmente,  

piegandoli di lato, muovendoli assieme. I piedi si fermano ed iniziano a ballare le ginocchia, si 

fermano, adesso si muove il bacino, poi tocca alle braccia e le mani, fino alla testa. Quando questo 



riscaldamento  delle  singole  parti  del  corpo è  completato,  l’attore  balla  con tutto  il  corpo nello 

spazio.

La corsa dei cavalli: Si corre in cerchio e gli attori correndo dovranno, ogni tanto, saltare verso 

l’alto, protendendosi il più possibile con le braccia e la lanciare grida senza fermarsi dal correre, 

proprio  come cavalli  al  galoppo.  Allo  stop  del  docente  non  ci  si  dovrà  fermare  di  colpo  ma 

semplicemente rallentare fino ad una camminata in cerchio. Molto importante in questa fase è la 

respirazione. Mentre si continua a camminare in cerchio si prende aria alzando le braccia e si butta 

fuori abbassandole.

Questi giochi di riscaldamento possono essere preceduti da esercizi di stretching e di riscaldamento 

muscolare.

Equilibrio dello spazio.

Quando sul palcoscenico la presenza degli attori è consistente una delle cose fondamentali di cui ci 

si deve preoccupare è che tutti siano ben distribuiti in scena (vedi Note di regia).

La zattera: Il gioco più semplice per far capire ai ragazzi che i loro corpi sono la salvezza per un 

buon equilibrio scenico. Immaginiamo che lo spazio in cui si recita sia una piattaforma (una zattera) 

che poggia su di un fulcro che la tiene in equilibrio. Gli attori,  camminando, devono cercare di 

riempire sempre tutti gli spazi altrimenti la piattaforma, avendo il peso mal distribuito non sarà in 

equilibrio e cadendo dal suo fulcro farà finire tutti in mare.

-Si  comincia  camminando  piano  sulla  piattaforma,  cercando  di   immaginarne  il  fulcro  e  non 

lasciando zone vuote nello spazio onde non rischiare di far precipitare tutti in mare.

-Si provano varie velocità, fino ad arrivare alla corsa.  

- Nelle varie velocità il docente darà degli “Stop” e i ragazzi fermandosi esattamente nel punto dove 

sono al momento dello stop valuteranno se lo spazio è ben equilibrato. All’ordine di ripartenza del 

docente, i ragazzi riprenderanno con la velocità con la quale si sono interrotti.



La plasticità del corpo.

Troppo spesso,  specialmente nel teatro che coinvolge i  ragazzi,  vediamo sul palcoscenico corpi 

“molli”  che  non  hanno  (o  che  non  sono  interessati  ad  avere)  l’adeguata  tensione  plastica  che 

dovrebbe caratterizzare una messinscena. Capire che il palcoscenico non è la vita che viviamo tutti i 

giorni, dove il nostro corpo può permettersi di avere movimenti inconsulti, sgraziati o comunque 

quotidiani e non ragionati, è una delle regole principali per un giovanissimo attore. In questo tipo di 

testo-spettacolo  in  particolare,  dove  tutto  è  all’insegna  del  grottesco  e  della  stilizzazione  per 

ottenere effetti  comici  o tragici  coinvolgenti,  il  corpo non deve porsi  necessariamente in modo 

naturale ma sfruttare le sue capacità plastiche e “burattinesche”. 

Gli impulsi all’uomo burattino:  I ragazzi a coppie, uno di fronte all’altro decidono chi conduce il 

gioco  fra  i  due.  Il  conduttore  inizia  a  dare  delle  piccolissime  spinte  alle  parti  del  corpo  del  

compagno,  soprattutto  nella  parte  superiore  (spalle,braccia,  testa).  Basta  un  breve  tocco.  Il 

compagno reagisce a questo impulso muovendo la parte toccata nella direzione stessa dell’impulso. 

I  movimenti  devono  essere  molto  morbidi  e  per  nulla  scattosi.  Le  posizioni  vengono  tenute. 

Esempio: se il mio compagno decide di dare l’impulso spingendo il mio gomito verso l’alto, il mio 

gomito si alzerà e rimarrà sospeso in aria finché colui che conduce il gioco non deciderà con un 

impulso inverso a quello dato prima di riabbassarlo e farlo tornare al suo posto (oppure modificarne 

ulteriormente la posizione).

-La coppia si inverte. Il conduttore diventa cioè il burattino.

-Il gioco finisce allo stop del docente e si discute di come il nostro corpo sa essere duttile e morbido 

e su come sia importante sapere utilizzare movimenti così “puliti” e aggraziati sul palcoscenico.

Plasmare l’uomo d’argilla: Sempre a coppie, sempre con un conduttore e un guidato. 

Il corpo del guidato assume, in questo gioco, un’altra “consistenza” cioè diventa rispetto al gioco 

precedente molto meno morbido. L’attore plasmato deve pensarsi fatto d’argilla, i suoi muscoli, la 

sua attitudine corporea, adesso, a differenza del burattino, sono rigidi e difficili da modificare. Il 

conduttore diventa un vero e proprio scultore che accompagna, anche con una certa fatica, le pose 

plastiche del compagno- Golem. Le regole sono le stesse ma questa volta la fatica fisica di entrambi 

è maggiore.

-La coppia si inverte. Il conduttore diventa il Golem d’argilla pronto a farsi plasmare.

-Anche qui dopo lo stop del docente si ragiona insieme. Si capisce che il nostro corpo può essere 

davvero plastico e trasformarsi in qualsiasi materiale noi desideriamo. Può diventare molto rigido e 



statuario: questo diventa molto utile per affrontare scene particolarmente tragiche che vogliano dare 

al pubblico un’immagine “forte” dell’attore. 

I  giochi  del  burattino  e  dell’uomo d’argilla  saranno  utili  per  l’intero  spettacolo  ma  anche per 

affrontare scene complesse come l’inseguimento nel  labirinto,e in generale  per  caratterizzare la 

plasticità fisica di personaggi come il Teletauro. Vedremo più avanti come fare.

I due giochi possono essere completati dal classico gioco dello specchio e al gioco dei tableaux 

vivants che mirano a far comprendere ai ragazzi la pulizia e la disciplina del gesto in palcoscenico.

Gioco dello specchio:  A coppie, ancora uno di fronte all’altro ci si fissa negli occhi senza mai 

distogliersi dal punto di attenzione, lo sguardo dell’altro. Anche qui uno solo comanda.

Ad  una  distanza  abbastanza  ravvicinata  (due  palmi  di  mano),  il  conduttore  comincia,  molto 

lentamente, ad alzare un braccio, a muovere le spalle ecc. Il guidato, guardando sempre e solo negli 

occhi il conduttore, ripeterà il gesto del conduttore. Durante il gioco possono essere assunte dal 

conduttore  espressioni del viso (che possiamo anche chiamare maschere ), che ovviamente devono 

essere ripetute dal guidato. 

-La coppia si inverte.

-Allo stop si riflette sul fatto che attraverso questo gioco infantile, viene attivata la visione laterale, 

principio fondamentale in teatro. Il gioco dello specchio infatti, costringe a concentrare il proprio 

sguardo e  la  propria  attenzione  in  un punto  fisso,  gli  occhi  dell’altro,  ma  allo  stesso  tempo a  

percepirne i movimenti ripetendoli.  Così è l’attore sul palco, concentrato sulla sua parte, con lo 

sguardo in direzione del pubblico ma allo stesso tempo attento e attivo rispetto a tutto ciò che lo 

circonda: gli altri attori, le scenografie. Attivare queste antenne laterali per essere quindi padroni 

della scena.

Gioco dei tableaux vivants: Un’ultimo gioco, forse il più utile, per far capire appieno ai ragazzi il 

valore del corpo teatrale in tensione, nonché della composizione scenica . Da qui, inoltre, si possono  

trovare,  improvvisando  tramite  la  creazione  immediata,  vere  e  proprie  scene  da  inserire  nello 

spettacolo.

-Dopo una attenta lettura del copione con relativa discussione e spiegazione del docente a seguire,  

ogni allievo dice un tema, un aggettivo, una sensazione che il testo gli ispira. Le parole dette in 

modo immediato, possono essere concrete (Jungla,  Televisione,  Volo, Sfruttamento ecc.) oppure 



astratte (Paura, Perdizione, Follia, Riscatto ecc.), purché ispirate al testo drammatico e dai temi che 

intorno ad esso ruotano. Il docente scriverà queste parole.

-Le parole dette, divengono i titoli dei nostri tableaux vivants, i quadri viventi che si comporranno 

coi corpi degli alunni-attori.

-Tutti stanno in platea o sul proscenio guardando il palcoscenico che deve rimanere sgombero. 

-Il docente dice una delle parole, per esempio “Televisione”, e  chi vuole fra gli attori, partirà veloce 

e si posizionerà al  centro del palcoscenico in una posizione plastica che secondo lui renderà al  

meglio per uno spettatore l’immagine della Televisione. La creazione deve essere immediata e non 

troppo ragionata: l’attore deve arrivare al centro e senza perdere tempo deve posizionarsi subito e 

creare istantaneamente il suo personale quadro. La posizione va tenuta come se l’attore si fosse 

pietrificato o congelato. 

-Nel gioco è importantissima l’osservazione. A questo punto parte un secondo attore alla volta del 

palcoscenico  e,  sempre tenendo presente  il  quadro che  si  sta  componendo (nel  nostro esempio 

quello  sulla  “Televisione”)  dovrà  dare una sua personale  immagine del  tema unendosi  all’altro 

attore.  Piuttosto  velocemente  deve  creare  assieme  al  corpo  del  compagno  una  composizione 

compatta. Ad esempio se il compagno partito per primo è con le gambe divaricate e con il braccio 

destro alzato che impugna un immaginario telecomando,  il  secondo può decidere  di  esserne lo 

schermo televisivo oppure di inserirsi sotto le sue gambe e creare qualche altra cosa che non deve 

necessariamente essere legata all’azione del compagno ma solamente al tema trattato.

-Gli  altri  attori  osservano e velocemente tutti  devono inserirsi  nel  tableau,  tenendo sempre ben 

presente il tema, la composizione che pian piano si sta creando, il congelamento delle posizioni e il 

fatto che la creazione di esse deve essere immediata e non ragionata eccessivamente.

-Alla  fine  avremo  un  quadro  vivente  composto  dai  corpi  dei  nostri  attori  che  il  docente  può 

fotografare per fissarne la memoria. 

-Per spiegare il gioco agli alunni e il senso della composizione scenica come del corpo plastico in 

tensione, si possono mostrare foto dei grandi quadri della storia dell’arte dell’’800, quelle grandi 

strutture di corpi dipinti che rendono subito chiaro l’equilibrio compositivo all’interno dello spazio 

(per  esempio  “La  zattera  della  Medusa”   di  Gericault  o  “La  Libertà  che  guida  il  popolo”  di 

Delacroix).



Usare la voce e la parola.

Prendendo una pausa dal lavoro sul corpo e la sua plasticità esamineremo due semplici giochi per 

“lanciare” la voce, ovvero far capire ai ragazzi qual è il massimo picco vocale che ognuno di noi è 

in grado di raggiungere senza sforzo, e quali sono le modulazioni  che la nostra voce può offrirci. 

L’autostrada: Il gioco è semplice e serve a superare il timore che molti hanno di alzare la voce in 

pubblico. Due ragazzi si mettono l’uno di fronte all’altro in piedi, lasciando una grande distanza fra  

loro: devono intercorrere fra i due attori almeno un paio di metri. In questo spazio che separa i due 

si posizionano gli altri attori seduti a terra. 

-Immaginiamo che i due che si fronteggiano siano separati da un’autostrada trafficatissima e che 

quelli seduti a terra diventino le macchine immerse in questo traffico caotico.

-I due attori posizionati ai capi opposti dell’autostrada non dovranno mai perdersi di vista e non 

dovranno mai spostarsi dalle loro posizioni per mettere tutta l’energia nella voce e lì concentrarla. Il 

primo avrà il compito di ascoltare, il secondo di comunicare solo a livello verbale facendosi capire. 

-Al “via!” del docente gli attori-autostrada dovranno scatenare un pandemonio di grida, battiti di  

mani, calci e pugni sul palco, fischi, uso di oggetti per fare più rumore possibile…insomma creare 

una situazione molto caotica a livello uditivo.  

-A questo punto colui che ha il compito di comunicare a livello verbale dovrà dire qualche cosa 

all’altro oppure cercare di fargli delle domande. L’”ascoltatore” invece, ha il compito di capire quel  

che gli viene detto. E’ bene ripetere ai due “comunicanti” che non ci si può spostare e nemmeno si  

possono fare gesti ma l’unico strumento che deve agire nella comunicazione è la voce assieme alla 

parola. 

-Dopo  qualche  frase  del  comunicatore,  il  docente  interrompe  il  gioco  e  fa  cessare  il  caos 

autostradale. Adesso chiede all’ascoltatore se ha capito con tutto quel rumore ciò che gli è stato 

comunicato.  L’ascoltatore  dice  ciò  che  è  riuscito  a  sentire,  l’altro  confermerà  o  smentirà  la 

corrispondenza a ciò che è stato effettivamente da lui urlato.

-L’attore, è costretto, col “gioco dell’autostrada” ad attivare due importanti meccanismi per farsi 

capire: alzare il volume della voce e scandire le parole articolandole. 

-Per un corretto svolgimento è inoltre necessario ricordare ai ragazzi i giochi e le “tecniche” per un 

corretto uso della voce del training iniziale, e verificarne altresì il giusto svolgimento individuale. 



Parlare al muro: Ecco un altro efficace modo per provare a giocare con le modulazioni del volume 

vocale e capire quanta energia la nostra voce deve impiegare nelle distanze teatrali. Con la faccia 

rivolta ad un muro e vicinissimi ad esso, si dice una frase o si canta una canzone ad un volume 

molto basso. Pian piano camminando all’indietro e allontanandoci con tutto il corpo dal muro, il  

volume della voce dovrà aumentare. Si può tornare verso il muro e come una molla la voce dovrà 

“rimpicciolirsi” nuovamente.  Il  gioco potrà continuare alle  velocità che ognuno sentirà  di  poter 

affrontare, avvicinandosi o allontanarsi dal muro repentinamente o più lentamente. Il giovane attore, 

parlando all’ascoltatore-muro e cambiando il registro vocale, scoprirà l’importanza che la nostra 

voce può avere in teatro coi suoi cambi di volume, molto importanti anche per sottolineare certe  

emozioni  contenute  nelle  battute,  nonché  per  rendere  la  propria  recitazione  più  ricca  e  mai 

“monocorde”.

In questo tipo di testo, anche se in chiave grottesca, risiedono molte emozioni che l’attore attraverso 

la modulazione della sua voce deve saper rendere al meglio.

Ci possono essere voci che si intersecano per rendere i dialoghi più dinamici e interessanti. E’ il 

caso della scena 1 già  analizzata nelle  “Note di regia”( vedi “Equilibrio della scena”). Quando 

Parbellia si avvicina alla malinconica Nina escludendo il gruppo degli altri personaggi e portando 

l’attenzione del pubblico sulla ragazza seduta in disparte, si presuppone che il gruppo continui nella 

sua discussione e nella distribuzione degli anacardi. Ebbene le voci degli altri ragazzi dovranno 

divenire “di controscena”, cioè dovranno modularsi ad un tono più leggero senza perdere la forza 

del gesto e delle intenzioni, in modo da permettere al pubblico di godere appieno del dialogo fra 

Nina e Parabellia che in questo modo guizzerà subito in primo piano. E’ importantissimo fare capire 

ai  ragazzi la necessità di fare arrivare la voce anche allo spettatore seduto in ultimissima fila e 

contemporaneamente essere chiarissimi nel far capire le battute del copione come sono state scritte. 

Giocare sul genere.

Molto spesso accade, in fase di prova di uno spettacolo, che gli esercizi (o giochi come in questo  

caso), si intreccino col senso profondo della drammaturgia, col suo messaggio, prima ancora che 

con l’allestimento vero e proprio. Si abbandona per qualche volta la ricerca sulla recitazione e si  

affrontano  i  temi  che  il  testo  ci  suggerisce.  Questo  serve  ad  ampliare  la  coscienza  dell’attore 

nell’affrontare il personaggio e ci permette sicuramente di trovare nuovi spunti per la messinscena 

stessa. 



Nel caso di “La caccia”, scopriamo temi legati al “genere”. Il contesto della narrazione è confinato 

nel mondo del reality show, che diventa specchio delle differenze di genere che la televisione nella 

maggior  parte  dei  casi  tende  ad  esaltare  in  modo  grottesco  (soprattutto  ai  danni  del  sesso 

femminile). 

Affinché  i  personaggi  creati  dall’autore,  così  macchiettistici  e  riflesso  dell’umanità  televisiva, 

possano risultare “credibili” in un’ottica tanto grottesca,  è possibile creare una coscienza attoriale 

attraverso giochi sulle categorie, identità e stereotipi di genere.  

I cartelli: Il docente-conduttore crea dei cartelli da applicare col nastro adesivo dietro le schiene dei 

partecipanti, uno per ciascuno. Devono essere ben visibili (un foglio da fotocopiatrice formato A4 

potrebbe andare bene). Sopra i cartelli vengono scritte le categorie di genere, le identità di genere, 

ruoli stereotipo e  nomi di personaggi famosi che diventano stereotipi di genere. Qualche esempio:

Uomo

Donna

Omosessuale (uomo)

Omosessuale (donna)

Bisessuale

Transgender

Donna casalinga

Uomo manager

Donna madre-moglie

Uomo padre-lavoratore

Tronista

Velina

Calciatore

Valletta

Elisabetta Canalis

Lady Gaga

Justin Bieber

Fabrizio Corona ecc. ecc. ai conduttori il compito di trovare altri stereotipi.

A questo punto il conduttore, facendo ben attenzione a che nessuno dei partecipanti veda cosa c’è 

scritto nei cartelli, applica dietro ciascun partecipante il foglio con la scritta. I ragazzi, ignari di ciò 

che hanno scritto dietro la loro schiena cominciano a camminare in zattera (vedi  Equilibrio dello  

spazio)  e  nel  frattempo,  a  studiare cosa  c’è  scritto sulle  schiene dei  loro compagni.  Senza che 



nessuno  riveli  niente  o  che  attraverso  espressioni  del  viso  lasci  trapelare  emozioni  che  il 

personaggio “indossato” dal compagno possa suscitargli si continua la camminata in zattera per un 

po’, fino alla memorizzazione di tutti i cartelli. Finita questa prima fase del gioco, ognuno saprà 

quale personaggio è indossato dal compagno ma non saprà quello che è toccato a lui.

La seconda fase del gioco, una volta terminata la zattera-studio, riguarda la reazione di ognuno nei 

confronti dell’altro. I partecipanti dovranno sistemarsi in riga. Il primo della riga, a quel punto, si 

metterà da solo di fronte agli altri. I partecipanti rimasti al loro posto, a turno, andranno da colui o 

colei che sta di fronte al gruppo e simuleranno (senza troppe parole e senza dare troppi indizi) la 

reazione che loro stessi avrebbero rispetto alla condizione del personaggio che hanno davanti. Egli, 

senza reagire all’improvvisazione degli altri dovrà cercare di capire che cosa è diventato e pensare 

perché gli altri si rapportano così con lui. Una volta che tutti i partecipanti hanno finto la breve 

improvvisazione con la “cavia”, tocca al secondo della riga…e così via finché ogni partecipante è 

stato, singolarmente, in rapporto con tutti gli individui del gruppo.

La terza fase del gioco consiste nel creare un’ipotetica “scala di gradimento” dove ogni partecipante 

(ancora all’oscuro rispetto al proprio cartello), si posizionerà a seconda di come si è sentito trattato:

dal posto più basso (in un determinato punto della stanza in cui si sta giocando), al posto più alto (la 

parte opposta). I partecipanti si sistemeranno lungo questa ipotetica parabola ascendente e stimolati 

ad  uno  ad  uno  dal  docente,  cominceranno  a  riflettere  sul  perché  sono  stati  trattati  in  quel 

determinato modo e quale personaggio, secondo loro, sono diventati. Dopo queste riflessioni che 

ognuno dovrà fare, è il momento di togliere i cartelli. Il gioco, non propriamente tecnico-teatrale, è 

finito, ma proprio perché più che una tecnica, sviluppa un pensiero, dovrà necessariamente essere 

seguito  da  una  discussione  del  gruppo su  ciò che  è  derivato  dalle  reazioni  verso  i  personaggi 

affidati.  


