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MODALITÀ DI INTERVENTO

 Un incontro settimanale per 5 settimane presso il 

Day-Hospital dell’Oncologia Medica di Carrara

 Espressione verbale 

 Espressione corporea

 Immaginazione



PARTECIPANTI

 Attori della compagnia teatrale

 2 Psiconcologhe

 Pazienti del Servizio psiconcologia di Carrara



DESCRIZIONE PAZIENTI

 In questo presentazione illustriamo in 

particolare il percorso svolto  da Carlo e da sua 

moglie Lucia .

 Carlo, uomo di mezza età, seguito per il tumore 

in un’altra sede, ha usufruito del servizio di 

psiconcologia presso la Asl 1 di Carrara. 

 Viene accompagnato dalla moglie che pertanto 

viene invitata ad unirsi al gruppo.



PRIMA GIORNATA

 Arrivano i pazienti e subito dopo Carlo , apparentemente
spaventato, chiede più volte supporto visivo alla moglie.
Lucia che inizialmente è reticente , non si spoglia e tiene
stretta la sua borsa,sembra che non voglia essere coinvolta
e guarda spesso il marito. Iniziano le attività durante le
quali viene chiesto ai partecipanti di utilizzare in primo
momento solo il corpo, poi l’udito e la voce poi di nuovo il
corpo cercando in questo modo di canalizzare l’attenzione
esclusivamente sul compito richiesto. Carlo esita nei
movimenti, viene incoraggiato più volte dai componenti
della compagnia teatrale anche se lui continua a mostrarsi
in difficoltà continuando a cercare il sostegno visivo della
moglie. Lucia, nonostante la chiusura iniziale, durante lo
svolgersi delle attività partecipa con impegno. Il primo
incontro,per tutti i pazienti, è caratterizzato da imbarazzo,
timidezza e paura di esporsi. Solo alla fine il clima si
distende,e Carlo in chiusura parla di sé e della propria
timidezza, favorito dall’ambiente accogliente.



SECONDA GIORNATA

 Il secondo incontro inizia in un clima più disteso rispetto

alla volta precedente e l’arrivo di nuovi “allievi” non incrina

l’atmosfera rilassata e cordiale. Durante l’attività di

espressività emotiva Carlo compie dei movimenti di

apertura con le braccia , nuovi rispetto a quelli proposti

dagli altri. Lucia è molto divertita, forse perché contagiata

dalla gioia che un’altra paziente sta trasmettendo con i suoi

movimenti. Carlo durante tutto l’incontro sembra più sicuro

e coinvolto e solo durante un esercizio verbale deve essere

rassicurato dagli operatori, ma poi continua senza indugi.

Dopo aver letto, a casa, alcuni brani del libro “Le città

invisibili “ di Calvino gli operatori invitano Carlo e Lucia ad

inscenare la città che hanno scelto.



Carlo propone l’interpretazione di una città della vita reale,

dove si svolge un mercatino dell’antiquariato, dove lui è solito

andare una volta alla settimana con la moglie Lucia.

L’esercizio ha profondamente colpito Carlo che riferisce “ mi si

è gelato il sangue in corpo, è stata un’esperienza molto forte a

livello emotivo”. Lucia sceglie la città di un brano e spiega

come questa le ricordi un paese dove lei era solita andare

durante la sua infanzia, e inizia a raccontare allegramente .

L’atmosfera si alleggerisce e tutti rimangono incantati . Carlo

riferisce di non avere ricordi così belli della sua infanzia e di

non aver una città che lui sente come “Casa sua”.

Un’operatrice esorta Lucia a mettere in scena nel prossimo

incontro ciò che ha raccontato . Dopo un saluto caloroso da

parte di tutti la giornata si conclude.



TERZA GIORNATA

 Questo incontro inizia con lo sfogo di Lucia che afferma di

sentirsi in colpa per essersi espressa troppo nell’ultimo

incontro avendo così “rubato” dello spazio a chi è malato, in

particolare a suo marito. Alcuni pazienti rassicurano Lucia

ringraziandola di aver parlato della sua bella infanzia e

affermando che è utile che ci siano anche i coniugi perché:

“Ammalarsi è un’esperienza devastante!”. Carlo è diventato

malinconico e triste e riferisce, che è proprio nell’ospedale

in cui stiamo lavorando, che gli è stato diagnosticato il suo

Male. Gli attori propongono a questo punto un esercizio in

coppia basato sul movimento e su giochi di sguardi. I

movimenti devono essere decisi a turno da uno dei due

senza scambio verbale. I movimenti di Carlo e Lucia sono

molto armoniosi, pieni di significato e coinvolgono tutto il

loro corpo. Spesso si prendono per mano. Adesso gli

operatori chiedono di chiudere gli occhi ad un membro della

coppia e di lasciarsi guidare dall’altro.



 Lucia guida Carlo mettendogli un braccio intorno alla vita,

lo fa sedere e lo accompagna nei movimenti; sembrano

danzare mentre si accarezzano l’un l’altro. Qualche coppia

intorno si scontra. Carlo appare un po’ rigido e viene

invitato e rilassarsi e ad “ascoltare” quello che Lucia gli

vuol far fare. I ruoli vengono invertiti. Nei gesti di Carlo

verso Lucia c’è molto calore e lei sembra rilassata, lui ne ha

molta cura , non le lascia mai le mani, la sorregge, ma, il

volto di Lucia appare visibilmente triste. L’attività si

conclude e viene discusso ciò che è stato fatto. Carlo dice

che per loro è stato facile svolgere quel compito perché sono

una coppia da tanto tempo e afferma che se lo avesse fatto

con i suoi colleghi di lavoro di certo lo avrebbero lasciato

cadere. All’improvviso la discussione viene interrotta

dal pianto inaspettato di Lucia. Carlo sbianca in viso,

sbalordito da quel pianto. Lucia riferisce che la vicinanza

che ha sentito con il marito durante i giochi le ha ricordato

che si sta avvicinando il periodo degli esami di controllo e

ne è terrorizzata.



 Grazie alla condivisione di questa paura da parte degli altri

pazienti, e alle sollecitazioni della psicologa di Carlo, Lucia

continua a sfogarsi parlando di tutte quelle cose che

le sono rimaste “indigeste” della malattia e delle cure

relative. Gli altri pazienti cercano di esprimere il loro

punto di vista ma Carlo interrompe lo sfogo della moglie,

preoccupato di aver rovinato l’atmosfera del lavoro svolto

fino ad ora. Gli operatori lo rassicurano e Carlo confida la

sua paura che la moglie vada fuori di testa e di

conseguenza non possa più sostenerlo. La psicologa di

Carlo lo tranquillizza affermando che forse in questo modo

possono sostenersi meglio a vicenda. Si continua il lavoro

sollecitando gli altri pazienti a parlare della loro infanzia e

della loro città “invisibili”. L’incontro si conclude in un

clima più disteso.



QUARTA GIORNATA

 I pazienti arrivano all’incontro puntualmente, gli operatori

hanno spostato le sedie per avere più spazio. Lucia questa

volta siede lontana dal marito e conversa con una paziente

che le chiede come sta, riferendosi al precedente incontro.

Una paziente inizia a parlare di un paese del passato in cui

lei è stata e Lucia tende a interrompere spesso per

raccontare i suoi ricordi sottolineando che oggi le persone

sono cambiate , non sono più quelle di una volta, sono restie

a dare perché hanno paura che gli altri possano chiedere

sempre più. Gli operatori e le psicologhe intervengono

affrontando la paura del diverso e della necessità di

riappropriarsi del diverso anche come malattia.
Carlo ascolta ma non si pronuncia quasi mai, mentre Lucia

sembra in alcuni casi parlare anche per il marito. Racconta

di lui come una persona molto generosa infervorandosi

tanto che il marito le suggerisce di calmarsi. Il discorso

iniziato dagli operatori stenta ad essere seguito da tutti,

sembra che la diversità faccia paura!



 Lucia ritorna a parlare del marito descrivendo la sua

reticenza iniziale nel rivolgersi al servizio di psiconcologia e

al progetto di teatro. Poi sposta l’attenzione su di se , alle

sue passioni per l’arte ma afferma che il teatro

sperimentale non le piace. Finalmente Carlo parla un po’ di

sé e del fatto che lui a differenza di sua moglie non ha mai

studiato. C’è molta complicità e sembra che da parte di tutti

ci sia molta voglia di scambiarsi pezzi della propria vita,

anche Carlo malgrado parli poco è molto attento e

partecipe. Sembra che i legami che si sono creati siano

molto forti. Carlo mostra delle foto della sua gatta accanto

alle piante grasse che dice essere l’altra grande passione

della moglie. Un operatore mette una canzone che ha scelto

Carlo: “Bologna”. Carlo è visibilmente commosso gli

operatori improvvisano movimenti corporei e tutti i pazienti

accettano volentieri questo invito.



 Carlo e Lucia si sorridono, si muovono. L’atmosfera è

leggera. Durante i movimenti c’è uno scambio tra i

partecipanti, c’è un maggior contatto fisico, si percepisce

una maggiore vicinanza, tutti si toccano e si massaggiano la

schiena a vicenda. Lucia comunica al gruppo che

questa esperienza è stata per lei e per il marito molto

importante. Un operatore chiede a Carlo di scrivere

qualcosa sulla sua gatta e sulla sua città per il prossimo

incontro. Lucia chiede di poterlo scrivere insieme al marito .

C’è una certa resistenza ad andare via ma lentamente tutti

si salutano e si dirigono verso l’uscita.



QUINTA GIORNATA

 Carlo e Lucia arrivano. Lucia è sorridente. Un’operatrice

chiede come sono andate le analisi di controllo del marito.

Lucia risponde “bene” mentre Carlo con una vena di

pessimismo risponde “insomma”. L’incontro inizia come

sempre con l’espressività corporea. Carlo e Lucia si

sorridono, lui si impegna molto e seriamente. I suoi

movimenti sembrano lanciare qualcosa con le mani, muove

molto gli arti superiori, le sue braccia si estendono e si

protraggono in avanti. Lucia indossa occhiali da sole. Lei

muove molto gli arti inferiori insieme alle braccia e anche

lei ripropone il gesto fatto dal marito di lanciare qualcosa

con le mani. Carlo mostra delle difficoltà ad alzare le

braccia verso l’alto. Un’operatrice invita i pazienti a

chiudere gli occhi e ad utilizzare il vento che arriva dalla

portafinestra come materiale da usare, in cui si possono

muovere; c’è un’atmosfera molto intensa. In un secondo

momento il gruppo viene invitato a pensare al vento come

un materiale liquido



o I loro movimenti diventano allora più fluidi, Carlo sembra

cullato dal vento. I volti di tutti sono rilassati. Un’attrice

invita il gruppo a stare in equilibrio, cercandolo,

sottolineando come a volte sia bello perderlo per poi

ritrovarlo. Iniziano i preparativi per la rappresentazione, ci

sarà un pubblico vero e questo agita un po’ il gruppo. Carlo

e Lucia leggono il loro brano scritto insieme e decidono

insieme agli operatori come metterlo in scena. Dopo un po’

di prove la rappresentazione inizia, Carlo e Lucia sono al

mercato settimanale , il mercato del dare e del ricevere, il

mercato del Diverso, il mercato come punto di incontro.

Tutti i pazienti sono coinvolti nella rappresentazione. Il

pubblico composto da pazienti del reparto, familiari e

operatori sanitari è attento, tra loro anche il primario. Alla

fine della scena l’emozione è forte e viene accompagnata

dagli applausi del pubblico, nei volti di tutti si legge

orgoglio e soddisfazione per ciò che è stato fatto.



CONCLUSIONI
 Lucia fino a quel momento non aveva mai espresso i suoi

vissuti rispetto alla malattia del marito. Indossare il ruolo

di care-giver forte e rassicurante, l’aveva portata a negare

le sue emozioni, alterando il livello di intimità e scambio

che apparteneva alla loro relazione di coppia. Il teatro ha

rappresentato per i coniugi un’occasione “per mettere in

scena” le dinamiche di una coppia che, grazie al lavoro sul

corpo e con il corpo, sono velocemente emerse e hanno

permesso di poter essere riconosciute e prese in cura. Dopo

questa esperienza, Carlo e Lucia vengono seguiti insieme

dalla psicologa di Carlo



 Uso del linguaggio corporeo

 Condivisione del linguaggio emotivo

 Partecipazione degli operatori al gruppo

 Condivisione/scambio di vissuti di coppia-

famiglia

 Teatro come possibilità di mettere in scena le 

emozioni e loro riconoscimento

 Rielaborazione nel gruppo dei percorsi di 

malattia

PUNTI DI FORZA



CRITICITA’

 Reclutamento: stereotipo e pregiudizio; paura 

di mettersi in gioco; resistenza ad esporsi; poca 

informazione sull’uso terapeutico del teatro

 Spazio: sala d’attesa day hospital; evocativo di 

malattia

 Tempo: necessità di un periodo di organizzazione 

maggiore; esperienza troppo breve

 Progetto: esperienza di volontariato; difficoltà a 

stabilizzare l’intervento



VIVERE NON È ASPETTARE CHE PASSI LA

TEMPESTA …. È IMPARARE COME DANZARE

NELLA PIOGGIA


