
Presentazione  Seminari: 

Non è affatto  vero  che  giocare  sia  una  prerogativa  dei  bambini; ogni età è  buona, e se nell’età matura si gioca  
di meno è perché molto spesso manca il tempo, rubato com’è da preoccupazioni incalzanti e da impegni improrogabili.  

Ma lo spirito si abbandonerebbe volentieri a passatempi divertenti e a giochi  di  abilità.  
 Resistono  al tempo le cose semplici non quelle complicate. In ogni gioco che affondi le sue radici nella tradizione 

emerge lo spirito limpido e fresco dell’infanzia che  viene così trasmesso di generazione in generazione come   
un patrimonio prezioso. In qualsiasi società, così come a qualsiasi età, si è sempre giocato e il fatto che la vita  

sia diventata progressivamente più razionale e complessa non è riuscito a spegnere nell’umanità la tendenza a giocare.  
Perché si gioca? Perché si è fondamentalmente ottimisti.  I bambini sono i più ottimisti, l’ottimismo è ancora intatto  

nel loro carattere, per loro, infatti, la vita stessa è un gioco, il gioco è per loro come il cibo, come il sonno.   
Hanno molto da insegnare agli adulti. Nelle età successive all’infanzia, in ricordo dell’incanto degli anni passati,  

si considera il gioco come un bene perduto, che si desidererebbe riassaporare. Certo, ogni età ha il suo modo di giocare, 
di riagganciarsi alla fase dell’ottimismo infantile. Ma, comunque, chi gioca, dopo aver sgomberato l’animo 

 dalle preoccupazioni quotidiane, e essersi fatto una bella risata per aver risolto un indovinello o scoperto la chiave  
di un rebus o per essere stato capace di disporre in piramide un intero mazzo di carte….. etc. etc., si rinnova dentro, 

 si rinfresca, fa un bagno di ottimismo. In ultima analisi, giocare, nelle sue mille forme, è una manifestazione  
nobilissima e soprattutto salutare, curativa, dell’animo umano. Sembrerà un paradosso ma proprio nel gioco,  

dove il trucco e l’inganno hanno un loro posto inevitabile si verifica un’esplosione salutare della sincerità umana. 
L’aderenza a noi stessi, la sincerità con noi stessi, e l’allegria, il buonumore, l’ottimismo, sono medicine naturali e  
quasi miracolose, checché ne dica la  scienza. I testi, certamente quelli teatrali, ma in  generale tutti i testi letterari, 
nascondono, al loro interno, un gioco, il gioco…  In fondo cercano di rispecchiare fedelmente la natura della vita.  

 E cos’altro è la vita se non un gigantesco, meraviglioso, terribile, affascinante, pazzo gioco?  
 Il nostro lavoro laboratoriale con i ragazzi di tutte le età, dalle scuole elementari all’università, verte precisamente  

sulla riscoperta della dimensione ludica all’interno dell’essere umano e all’interno dei testi letterari e teatrali.  
Se il primo aspetto, parlando di ragazzi, può sembrare piuttosto ovvio, anche se solo in apparenza….  

quello che riguarda i testi non lo è affatto. I testi, soprattutto quelli classici, nella cultura attuale ed istituzionale sono   
circondati ed ovattati, resi noiosi e distanti, da una profonda seriosità. L’applicazione delle tecniche teatrali ai testi 

permette lo scardinamento di certe rigide norme ed opinioni, permette la ricerca e l’esplosione del gioco,  
della sfera della  follia e della magia, del mistero e del divertimento, quindi la creazione e la novità.  

Questo cerchiamo nel nostro lavoro con i ragazzi di tutte e, guidati dal loro fantastico istinto e  
dalla loro incorrotta predisposizione al gioco, dal loro profondo e sano desiderio di gioco,  

proviamo a farlo emergere…


