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 Nell'intervento che proponiamo si evidenziano le caratteristiche del teatro come strumento di cu-

ra, di “contaminazione di professionalità”e promozione della salute Tre sono i vertici di lettura pri-

vilegiati nella trattazione: intrapsichico, intersoggettivo ed esterno, intendendo con quest'ultimo il 

senso della penetranza sociale e culturale che queste esperienze realizzano nella comunità attra-

verso una contaminazione di vissuti e metafora del superamento dello stigma (“pubblico” metafo-

rico -e non- che guarda agli spettacoli, e con essi gli attori, sempre più “fuori” dal Servizio di Salute 

Mentale e quindi “dentro” la comunità).  

 

Il concetto di riabilitazione psichiatrica, inteso come strumento attraverso il quale il soggetto pos-

sa divenire nuovamente autonomo nell’autodeterminare la propria esistenza, tornando ad abitare 

il proprio contesto sociale ed esistenziale, è relativamente recente e si è concretizzato in Italia il 13 

maggio 78 con la legge Basaglia. 

 

Si è determinato da allora un grande mutamento del pensare e dell’agire psichiatrico che ha con-

tributo a contrastare sia 

 la tendenza all’isolamento sociale delle persone sofferenti, che la tendenza del corpo sociale ad 

avere atteggiamenti di paura ed espulsione basati sul pregiudizio di pericolosità e imprevedibilità.  

 

Ciò è accaduto anche grazie alla capacità della nuova psichiatria di uscire da una visione stretta-

mente clinica e di incontrare altri saperi in grado di produrre profondi cambiamenti nell’animo 

umano. L’arte e le tecniche artistiche attraverso i linguaggi diversi della musica, della danza, del di-

segno, del teatro hanno favorito questi processi innovativi sia nei trattamenti terapeutici sia in 

quelli riabilitativi.  

In particolare il teatro, oggetto di questo nostro intervento, rappresenta un potente strumento di 

cambiamento per lo stretto rapporto che c’è tra espressione creativo-artistica e processo di rego-

lazione emozionale e trasformazione cognitiva.  

 

Storicamente, il “teatro dei matti” è sempre stato di grande interesse. Il marchese De Sade, rin-

chiuso nel 1801 nel manicomio di Charenton (dove rimase fino alla morte avvenuta nel 1814) in 

quanto ritenuto individuo socialmente pericoloso, allestì lavori teatrali nei quali recitavano i pa-

zienti. La ricostruzione di questa “impresa” all’avanguardia è riportata in uno dei testi drammatur-

gici più importanti del Novecento dove Peter Weiss immagina che De Sade in una sua permanenza 

al manicomio di Charenton metta in scena uno dei suoi spettacoli “La persecuzione e l’assassinio di 

Jean Paul Marat, rappresentato dai filodrammatici dell’Ospizio di Charenton sotto la guida del 

Marchese De Sade” (1964). A questo si è ispirato il regista Peter Brook per girare il film “Marat Sa-

de” del 1967 e, come vedremo in seguito, anche la compagnia teatrale Arte e Salute di Bologna 

che nel 2014 ha messo in scena la medesima opera.  



Un’altra nota testimonianza della presenza di attività teatrali nelle strutture manicomiali di un 

tempo è offerta da Alexandre Dumas nel 1863. Dumas durante la sua permanenza a Napoli, in 

qualità di Ministro delle Belle Arti, assiste a una rappresentazione nella quale gli attori sono i pa-

zienti internati nel manicomio di Aversa. Rimane affascinato e turbato da questa messinscena e 

scrive un articolo, I folli del Dottor Miraglia (1863), sul mistero del teatro come rappresentazione 

mentale. “Permettetemi di informarvi d’uno spettacolo fra i più straordinari ch’io abbia mai visti, 

anzi, posso dire, che siensi mai visti. Una rappresentazione drammatica eseguita da pazzi! E, nota-

te bene, è la terza volta che i medesimi pazzi, sotto la direzione del Dr Miraglia danno a Napoli 

rappresentazioni con tal successo che mentre in quel paese i comici, anche quelli che hanno merito, 

non guadagnano un soldo, essi, tutte le volte che recitano fanno zeppo il teatro…” (Alessandrini, 

2001:75).  

Queste esperienze nascono all’interno di un contesto culturale profondamente rinnovato dalla Ri-

voluzione francese che ha determinato l’emancipazione della visione del malato mentale e il pas-

saggio da una genesi organicista del disturbo psichico a una visione più umanistica che prevedeva 

come cura il “traitement moral”. Ma per assistere a quella che possiamo considerare un’altra vera 

e propria rivoluzione culturale nell’approccio alla malattia mentale bisogna attendere la seconda 

metà del secolo scorso. Con essa si aprono le porte dei manicomi. Ed è ancora oggi Marco Cavallo 

il simbolo di quella rivoluzione, fin dalla sua prima performance teatrale in cui , per uscire nella cit-

tà , abbatte i muri del manicomio di Trieste. 

E possiamo dire che con le porte del manicomio si sono aperte anche quelle dell'agire psichiatrico, 

attento alla soggettività delle persone e sempre più consapevole dell'insensatezza di una disciplina 

che si isola sul singolo trascurando il contesto e la realtà in cui esso si muove.  

La declinazione di questa nuova relazione terapeutico si riflette positivamente anche sul rapporto 

esistente tra arte e cura dei pazienti, focalizzato sull’emersione dei loro talenti artistici per poter 

ricostruire la propria esperienza La finalità è quella di realizzare un teatro di cultura capace non so-

lo di far incontrare l’arte e la sfera della salute, ma anche il teatro e il suo pubblico, ovvero la città.  

 

Il progetto Teatro e Salute Mentale in Italia e in particolare nella Regione Emilia-Romagna, nasce su 

questa scia, e comincia a germogliare a partire dalla ricerca-azione e Convegno “Cultura teatrale, 

Salute Mentale e Cittadinanza in scena” tenutosi a Bologna nel 2007, dove gruppi di lavoro locali, 

in diversi Dipartimenti di salute Mentale, incominciano ad utilizzare varie forme teatrali per creare 

un terreno privilegiato di comunicazione attraverso l’uso di questa arte. 

Il sostegno economico con fondi regionali permette finalmente l’incontro di tutte le realtà locali 

che nel piccolo si occupavano di teatro e salute all’interno del territorio della Regione Emilia-

Romagna, promuovendo la possibilità di confronto delle modalità, delle pratiche e dei principi 

scientifici sottostanti la tecnica, sotto la sapiente guida della Fondazione Gian Franco Minguzzi del-

la Città Metropolitana di Bologna. Ed è stato proprio grazie alla raffinata capacità di tenere inge-

gnosamente annodata la dimensione scientifica e quella espressiva, che il piccolo lavoro di ogni 

singolo territorio si è incarnato in un progetto di ricerca-azione. 

Il tutto è culminato in una pubblicazione molto importante del 2012 intitolata “Il teatro illimitato” 

(Migani C., Valli M.F.), e nella nascita di una Rete Regionale dei Teatri della Salute. 



Il genuino intento di creare una cultura del teatro, ovvero di realizzare qualcosa di nuovo e unico, 

di combinare idee e impressioni generando qualcosa di inedito, si è armonizzato nello sviluppo di 

un protocollo Regionale i cui attori sono la rete dei dipartimenti salute mentale coordinata dalla I-

stituzione Minguzzi, la rete regionale dei teatri per la Salute coordinati da Arte e Salute APS , 

l’Assessorato alla Sanità e l’Assessorato alla Cultura, con l’obiettivo di fondere queste realtà in un 

unicum collaborativo (2016). 

Alcune compagnie teatrali erano già ospitate nei teatri delle loro città; progressivamente lo svilup-

po del protocollo ha permesso di organizzare vere e proprie tournée nella rete regionale dei teatri; 

inoltre sono state poste le basi per la costruzione di una Rete Nazionale dei Teatri della Salute Men-

tale, 

Questa contaminazione dei linguaggi ha permesso di costruire una cultura di comunità, dove il 

prodotto artistico poteva essere fruibile a tutti, compresi i soggetti non avvezzi al mondo della sa-

lute mentale o contrariamente, al mondo del teatro. 

Si può dunque oggi parlare del teatro come di un’arte che cura poiché la molla principale della cre-

atività sembra essere la stessa tendenza che scopriamo come forza curativa , la tendenza 

dell’uomo a realizzare se stesso, “a diventare in atto ciò che era in potenza” (Rogers, 1961)1. 

 

  

 Fare teatro svolge un’azione terapeutica e riabilitativa importante: il teatro permette di sollecita-

re, sviluppare e potenziare competenze intellettive, cognitive, comunicative, relazionali, espressive 

e artistiche. Con il teatro la riabilitazione si apre a nuove forme atte a cogliere i bisogni di espres-

sione dei pazienti e a rendere possibili attività che danno gratificazione e piacere e che, allo stesso 

tempo, contribuiscono a migliorare le capacità relazionali e sociali. Attraverso il processo creativo 

emergono potenzialità inespresse: l’azione teatrale le facilita e le orienta. Giocando altri ruoli da 

sé, finalizzando in senso creativo l’immaginazione e coinvolgendo le proprie emozioni, mettendole 

in scena, addestrandosi a modularle e gestirle, il paziente migliora la conoscenza di sé, la propria 

flessibilità e capacità adattativa, affina competenze comunicative, impara a interagire in maniera 

più appropriata nel contesto recitativo, e quindi nel contesto relazionale e sociale più allargato. E 

in più, può acquisire una professionalità e dunque la possibilità di lavorare.  

Infine, la realizzazione di un’opera teatrale, e ancor più l’evento della sua rappresentazione in 

pubblico, svolgono una forte azione destigmatizzante e di cambiamento culturale contribuendo a 

rimuovere pregiudizi, a incrinare rappresentazioni sociali quali la pericolosità, l'inaffidabilità, l'inu-

tilità;  

Nella rappresentazione degli spettacoli realizzati dalle compagnie in cui recitano i nostri pazienti si 

produce così un duplice effetto: oltre al valore culturale del messaggio, all’emozione trasmessa dal 

testo e dall'azione scenica, si produce anche l’effetto di un cambiamento di sensibilità e mentalità 

nell’approccio al problema del disagio psichico.  

Proponiamo di seguito tre vertici di lettura per individuare fattori specifici di cambiamento pro-

mossi dall’esperienza teatrale.  

                                                           
1
R. May, The Courage to Create” Norton, New York, 1975. 

 



Il primo vertice di lettura è quello che ha il fulcro nel mondo intrapsichico, nel rapporto del sogget-

to con i suoi oggetti interni, con i personaggi del suo sogno. Come sappiamo, l'attore quando si ca-

la nel personaggio si identifica con una parte di questi in ragione della corrispondenza o dissonan-

za con i “personaggi” del suo mondo interno e quindi anche della sua storia personale. Diventano 

così fattori di cambiamento sia la dinamicità che lega l'attore al suo personaggio, altro da sé, ma al 

contempo espressione di una parte di sé, sia l'utilizzo dello spazio del gioco, che consente speri-

mentazioni che non minacciano l'integrità dell'identità della persona pur consentendole di speri-

mentarsi in “nuove vesti” che diventano, così, plausibili.  

Quando una persona incarna un personaggio deve calarsi nel suo punto di vista e guardare il mon-

do con i suoi occhi. Sono sguardi diversi da quelli dell'attore che lo rappresenta; gesti inconsueti, 

pensieri inediti, posture sconosciute si affacciano come possibilità alla persona che recita. Ma non 

la vincolano. Dietro la maschera l'attore può sperimentare con lucidità senza perdersi nel “gioco”. 

Tutto diventa meno pericoloso: si può giocare, si può sbagliare, si può rimodellare il personaggio.  

La persona si espone dal palco del teatro e si rimette in gioco. come sostiene Petrella, recitando a 

teatro “la giocosità che si manifesta, il piacere dell’interazione umana, si sviluppa e prende corpo, 

vincendo sentimenti di sfiducia e una radicale diffidenza, cresciuta per molti in lunghi anni di ma-

lattia...”. (Petrella, 2012: 91)  

 

Il secondo vertice di lettura è quello rappresentato dal mondo intersoggettivo, in particolare dal 

rapporto tra l'attore e il pubblico. Il pubblico esercita, infatti, una funzione di specchio, può rap-

presentare l'Altro che guarda (il familiare, l'amico, il cittadino) e che per la prima volta vede il pro-

tagonista in una veste nuova. Attraverso la presenza e l'applauso può riconoscere all'attore le sue 

capacità, rinforzarne l'autostima e anche il senso d’identità.  

Questo rispecchiamento con un pubblico motivato a fruire di una rappresentazione teatrale ana-

loga a molte altre ha rappresentato per i nostri pazienti un elemento di grande rinforzo narcisistico 

e di rivitalizzazione della loro autostima. Come descrive Petrella, ha stimolato “una simpatia scon-

finata per gli altri, fiduciosa di riuscire a superare, dentro e fuori di sé, gli ostacoli di una lunga in-

comprensione e diffidenza” (Petrella, 2011: 85).  

 

 

L'ultimo vertice di lettura proposto è quello che porta ad interrogarci sul perché esperienze come 

queste facciano cultura e contribuiscano a combattere stigma e pregiudizio.  

Nella rappresentazione degli spettacoli si produce un duplice effetto: cambia la sensibilità e la 

mentalità nell'approccio al disagio psichico e viene trasmesso il valore culturale del testo teatrale.  

Attraverso il teatro, il tema della salute mentale viene posto come questione che interessa tutti, 

che responsabilizza la cittadinanza e la invita a esplorare insieme nuove risposte al disagio, che ve-

de una pluralità di soggetti che possono agire insieme. Anche la cultura ne esce trasformata; le arti 

tornano ad essere in mano alla cittadinanza  

 

La ricchezza di questo complesso progetto Teatro e salute mentale in tutte le sue articolazioni , 

come vi abbiamo descritto, sembrava destinato a interrompersi con l’arrivo della pandemia Covid-

19. In realtà, la più grande e inaspettata sorpresa è stato vedere in diretta la tempestiva riorganiz-



zazione delle modalità d’azione in base agli strumenti rimasti a disposizione, e osservare con stu-

pore, che anche attraverso uno schermo era possibile produrre arte, a patto che rimanessero vivi i 

presupposti di base, ovvero che nell’arte e in qualunque attività che non sia imitativa, il coraggio di 

creare qualcosa di nuovo e unico può dare un senso di soddisfazione e coinvolgimento personale 

che rende l’esperienza significativa, degna di essere vissuta, che vivifica anche laddove non sembra 

esserci più nulla da fare e che diventa, perciò, irrinunciabile. 

La resilienza di questo progetto ha dimostrato più di ogni altra evidenza scientifica, quanto l’arte 

sembri essere uno strumento d’eccellenza per la psichiatria, proprio perché, a differenza degli in-

terventi inerenti alla riabilitazione che sono incentrati sull’acquisizione di capacità concrete, l'arte 

va ad agire su tutta la sfera legata all’interiorità, incentivando aspetti connessi all’identità, alle mo-

tivazioni, al senso di autoefficacia, e al sentirsi in relazione con l’altro 

 

L’inatteso periodo della pandemia ci ha spinto a voler credere che nulla si ferma, nonostante il do-

lore, nonostante la confusione, il teatro a volte prosegue, a volte segue una battuta d’arresto: ma 

poi riprende: in quest’ultimo caso sembra accelerare la riflessione sul teatro, come se un apparen-

te inazione potesse innescare un processo meta riflessivo.  

La tanto esplorata diade, quasi antinomica, teatro terapia versus teatro cultura, rientra in un più 

ampio contenitore riflessivo della vita in essere: riuscire a intuire cosa sta avvenendo in quel preci-

so istante sulle assi del palco o nella vita è un fattore terapeutico, riabilitativo e culturale se per 

culturale intendiamo la conoscenza pulsante e viva e non l’erudizione da parata… 

 

 

Abbiamo due possibilità davanti a noi: proceduralizzare il teatro, ammaestrare il caos da cui può 

emergere un’intuizione, oppure lasciare al teatro la forza che già qualcuno vedeva nella tragedia 

greca: dare forma, una buona forma all’energia, ma non piegare un potente archetipico, per poi 

far emergere a forza delle categorie riconoscibili, anche se riabilitative.  

Tale autenticità procede per rappresentazioni, essenza del teatro, dove non si può non rappresen-

tare. Strumento cardine sul palco resta la corporeità. 

 

Il corpo non mente come le parole, si espone per com’è, con le sue emozioni, al Il rischio della ra-

dicalità della sofferenza mentale è l’incapacità del “come se”; il vantaggio del teatro in questo di-

scorso è la ricreazione delle maschere per poter riaffrontare l’altro da me, nei molteplici contesti 

che la vita ci impone. 

 

Abbiamo compreso e condiviso, insieme con i nostri attori, come il teatro, e il nostro teatro in mo-

do particolare, sia vita, dia vita e alimenti benessere e salute mentale diffondendo cultura. 


