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LO PSICODRAMMA E IL PROBLEMA DELL’ INTERSOGGETTIVITÀ. LA 
“SOCIALITÀ” DEL TEATRO. 

 

È interessante seguire le fasi di svolgimento della tecnica psicodram-
matica. Il soggetto “evoca” nella situazione psicodrammatica non sol-
tanto aspetti della sua personalità, ma anche persone reali e immagina-
rie; tutto questo, sulla scena, dice Moreno, acquista verità. Tale verità è 
stimolata da una serie di mezzi che Moreno elenca: “presentazione di 
sé, soliloquio, proiezione, interpolazione della resistenza, inversione 
dei ruoli, doppio io, tecnica dello specchio, mondo ausiliario, tecniche 
di realizzazione e tecniche psicocliniche”.1 Non occorre ora analizzarli 
tutti; vedremo poi di sottolineare alcuni dei caratteri rilevanti (p. es. ri-
guardo all' inversione dei ruoli). Sono mezzi per fare essere sulla scena 
ciò che il soggetto “veramente è”; e insieme al soggetto, gli io ausiliari, 
cioè degli io che appartengono, nella realizzazione o direttamente, al 
“macrocosmo sociale” del soggetto. Il direttore dello psicodramma ha 
nello stesso tempo diverse funzioni: dirige l'azione drammatica, fa in 
modo che la linea dell'azione stessa sia corrispondente alla linea tera-
peutica ricercata (può anche estraniarsi o intervenire direttamente con 
domande), analizza i dati che man mano vanno rivelandosi. Accanto al 
soggetto, agli io ausiliari (pure terapeuti e inoltre secondo Moreno ri-
cercatori sociali), al direttore, compare l'uditorio. L'uditorio giuoca un 
																																																													
1 Jacob L. Moreno, Principi di sociometria, di psicoterapia di gruppo e socio-
dramma, trad. it. O. Praturlon, Milano, 1964, pp. 87 e sgg. 



duplice ruolo, aiuta il soggetto, manifestando verbalmente l'opinione 
(come un alter ego): oppure può diventare (è chiamato in causa come) 
soggetto attraverso un processo di rovesciamento. L’uditorio “vede se 
stesso come una delle sue sindromi collettive rappresentate sulla 
scena”; si riconosce, si identifica nel soggetto. C'è un continuo scambio, 
a intervalli, a interventi spontanei, tra uditorio e soggetto. Avviene una 
graduale identificazione, si realizza un telé2 tra uditorio e paziente se-
condo diverse fasi; c'è un limite, un punto limite raggiunto il quale il 
soggetto prende coscienza della presenza dell’uditorio. Moreno nota un 
ritardo dei tempi di reazione dell’uditorio rispetto alla prima catarsi del 
soggetto: il complesso procedimento di telé-empatia-traslazione giunge 
in questo modo alla fase più ricca e cioè più completa, la catarsi di 
gruppo. Moreno la definisce, con il suo linguaggio, attraverso questa 
descrizione: “[il soggetto] ha manifestato il suo amore ed ecco che a 
loro volta gli altri danno a lui il proprio amore”.3 Più precisamente e 
concretamente, quando, tra il pubblico, degli estranei si alzano ed 
espongono i sentimenti nati in loro a seguito della produzione scenica, 
il soggetto ha una nuova impressione di catarsi, catarsi gruppo”.4 Si ha 
una catarsi di gruppo in quanto il soggetto “vede se stesso in azione, si 
sente parlare, ma le sue azioni e i suoi pensieri, i suoi sentimenti e le 
percezioni non vengono da lui, vengono, cosa strana, da altre persone: 
lo psicodrammaturgo [ il direttore ] e altre persone, gli io ausiliari, che 
sono come sosia o specchi del suo spirito”.5 La socialità si è realizzata 
in pieno nello scambio dei soggetti. Vi è una catarsi di integrazione e 
una catarsi di gruppo: mentre la catarsi di integrazione è il recupero 
della personalità integrale, non dissociata, mediante la produzione 
spontanea, operativa, drammatica, la catarsi di gruppo è il recupero del 

																																																													
2  Per telé Moreno intende esprimere il concetto ampio di Einfühlung, di rapporto in-
tersoggettivo che nella sua terminologia comprende come forme particolari l’empatia 
e la traslazione. Per una disamina approfondita del concetto di telé cfr. Principi ecc., 
cit., pp. 284-302. 
3  Jacob L. Moreno, op. cit., p. 91. 
4 	Jacob L. Moreno, op. cit., ivi.	
5  Jacob L. Moreno, op. cit., p. 93.	



significato del rapporto sociale intersoggettivo come rapporto aperto, 
significativo e fondante. Ma certamente i due tipi di catarsi sono con-
nessi strettamente, in quanto correlati del soggetto e dell' intersoggetti-
vità e viceversa, secondo lo schema tipico del passaggio dalla soggetti-
vità “metodicamente solipsistica” (il paziente spontaneo dello psico-
dramma) ad un orizzonte intersoggettivo, che analizzeremo nel corso di 
questo paragrafo. 

Riprendiamo la lettura della pagina di Moreno, che dice: 
“Quale che sia attualmente la sua [del soggetto] psiche, essa è stata in 
origine modellata dal gruppo; grazie allo psicodramma, ritorna ora al 
gruppo e, ormai, i componenti del gruppo dividono con lui le proprie 
esperienze vissute ed egli condivide con loro le proprie”.6 Possiamo ser-
virci di uno schema: S’ ̶ ̶  » s  ̶ ̶  » S’’. S’ è il contesto sociale, il gruppo 
che modella la psiche; s è il soggetto “liberato” attraverso lo psico-
dramma, S’’ è il gruppo “nuovo”, cui il processo perviene attraverso la 
catarsi di gruppo. Procediamo attraverso questo schema per mettere in 
evidenza un nuovo tema, il rapporto tra sociometria e psicodramma. 
Moreno insiste che la prima è in funzione del secondo. Cerchiamo di 
capire il senso di questo accostamento. C’è un gruppo e c’è una società 
che sono il mio gruppo e la mia società: posso tentare di dare un’imma-
gine di questo contesto e usare la tecnica sociometrica. Immaginiamo, 
per ora, che la sociometria non ponga di per sé, a sua volta, nuovi pro-
blemi (è la sociometria di quale gruppo? quale società vuole descrivere? 
qual è la genesi dei suoi strumenti? ecc.). La sociometria si presenta 
come la radiografia del gruppo dal punto di vista delle relazioni inter-
personali. Posso rintracciare una dinamica, cioè una struttura di forze 
del gruppo, e posso rintracciare diverse dinamiche di diversi contesti 
culturali; colgo dei meccanismi, delle tipicità, dei richiami, degli 
schemi. Faccio dei protocolli, cioè delle diagnosi: ho un materiale di 
studio. Ma devo ricordare che ho proceduto ad una astrazione; ho fatto 
astrazione dalla storia genetica dei rapporti che io colgo soltanto come 

																																																													
6  Jacob L. Moreno, op. cit., p. 91.	



emergenti, dalla direzione significativa di tali rapporti, dalle loro possi-
bilità di sviluppo. In definitiva ho fatto un’analisi sincronica, orizzon-
tale: fermarsi qui vorrebbe dire accontentarsi di guardare, non solo 
senza agire, ma senza neppure “capire” i significati. Per operare il pas-
saggio da questo stadio dell’analisi temporale occorre riprendere l’im-
magine del paziente e degli uomini come pazienti. La terapia di gruppo 
agisce sul soggetto e pone il soggetto in una situazione psicodramma-
tica: le notazioni rilevate e registrate attraverso lo psicodramma si con-
figurano egualmente come rete di relazioni interpersonali, ma il nuovo 
quadro, nuovo rispetto al modello sociometrico (S’), è assai diverso ed 
esprime una diversa dinamica (tende a S’’). È “spontanea” questa nuova 
immagine dei rapporti sociali, ed è artificiale o comunque pregiudiziale 
quella precedente? È giusto parlare di spontaneità? In verità l'interroga-
tivo è ambiguo e soprattutto in considerazione del concetto moreniano 
di spontaneità, non può avere una risposta categorica. Possiamo piutto-
sto dire che da una analisi scientifico-neutrale siamo passati a una pro-
spettiva soggettiva; compare qui una intenzionalità fungente che prima, 
dati i presupposti dell'interesse sociometrico, non poteva emergere. 
Siamo in una fase di ricostruzione ed entriamo di diritto nella dimen-
sione diacronica. Si comincia a delineare l'esistenza di una dinamica 
delle dinamiche di gruppo: un processo di progressiva liberazione, se 
vogliamo, di progressiva spontaneità; attraverso il singolo che ricrea la 
società, avviene la presa di coscienza del gruppo e la configurazione del 
nuovo gruppo, la guarigione sociale dalla malattia. Come risultato ab-
biamo non una somma, ma una apertura, un arricchimento rispetto a S’. 
Siamo sempre  ̶ ̶  si badi  ̶ ̶  sul piano dei significati, se si potesse dire, 
dei significati concreti. L'obiettivo che si delinea e a cui, con “occhi 
accecati”, tende anche Moreno, è una costituzione intersoggettiva in 
senso fenomenologico. C’è un mondo di soggetti già-dato, o meglio un 
mondo di persone e di relazioni interpersonali (che mi si presenta, a 
livello S’’, ancora come oggetto); noi che siamo sprofondati in questo 
mondo operiamo una presa di coscienza soggettiva, una scoperta del 
soggetto e, nel soggetto, un conferimento di senso; è la scoperta della 



Lebenswelt e la scoperta dell’altro, dell’altro come soggetto, di un 
mondo di soggetti in cui le mie operazioni diventano realmente inten-
zionali in quanto si dirigono verso qualcosa di esperito e di esperito in 
prima persona. Tradotti nel misticismo di Moreno, questi sono i temi 
dell’incontro, degli “occhi negli occhi”;7 ed è la prima legge dello psi-
codramma: “mettetevi nella situazione della vittima di una ingiustizia e 
condividetene il torto, invertire il ruolo con la vittima”.8 Anche per lui 
il problema è di riconoscere nell’altro un soggetto: l’immedesimazione 
è un mettersi-nei-panni-dell’altro; nello psicodramma si vive la imme-
desimazione: di gesti, di atteggiamenti, di ruoli, di significati; facendo 
le parti dell’altro, capisco le ragioni dell’altro. Scorgiamo qui un rap-
porto, anche se siamo su un altro piano, con la psicoanalisi riguardo al 
processo di rimozione; il contenuto rimosso è un’alterità inconscia, 
quindi ostile, è un Gegenstand in senso negativo. Io devo rivivere, rico-
stituire soggettivamente questo contenuto. Il mondo che mi “modella”, 
i limiti della scena che mi è già-data, sono sempre, in certo modo, un 
inconscio. Moviamo dall’inconscio per giungere alla coscienza: per 
usare ancora il linguaggio psicoanalitico, il contenuto rimosso è l’evi-
denza non conosciuta del mondo come mondo in cui mi trovo a vivere; 
per cui il processo di appropriazione di questo mondo è una catarsi, un 
conferimento di senso, un venire alla luce della soggettività. Con un 
processo di Einfühlung noi entriamo in quel Gegenstand e lo rendiamo 
nostro-proprio. È la fondazione dell’oggetto come oggetto vissuto in 
prima persona, la scoperta della società dei soggetti. L’inconscio come 
non-saputo è una condizione originaria, una presenza continua e condi-
zionante, pratico-inerte. Contro l’estraneità dell’oggetto lotta allora 
l’orizzonte di verità in una continua e concreta dialettica. Moreno, a suo 
modo, percorre con le sue tecniche la via della scoperta della soggetti-
vità: bisogna capire il senso delle ricerche di Moreno aldilà delle mitiz-
zazioni che lui stesso costruisce. 

																																																													
7 Cfr. Jacob L. Moreno, op. cit., p. 25 
8 Jacob L. Moreno, Dialogo del ‘portatore di verità’, in “Scuola e città”, novembre 
1964, pp. 596-597. 



Movendo dal passo citato, abbiamo seguito un’ampia serie di temi le-
gati allo schema S’ ̶ ̶  » s  ̶ ̶  » S’’ e abbiamo individuato una certa linea 
di sviluppo. Si tratta adesso di ripercorrere, momento per momento, il 
cammino che ci indica lo psicodramma, inteso ora come ricostituzione, 
attraverso il soggetto (paziente), della comunità intersoggettiva (S’’). 
Moreno diceva: “Quale che sia attualmente la sua psiche, essa è stata in 
origine modellata dal gruppo; grazie allo psicodramma ritorna ora al 
gruppo e, ormai, i componenti dividono con lui le proprie esperienze 
vissute ed egli condivide con loro le proprie”. Moreno, come risulta or-
mai chiaro, ci dà uno schema temporale dell’operazione psicodramma-
tica: il processo muove da un’origine (che è il modello di base del 
gruppo in cui si è formata la psiche del paziente), passa attraverso le 
tecniche psicodrammatiche, e ritorna al gruppo da cui era partito. At-
tualmente è l’indicazione di un momento decisivo del processo: il sog-
getto ritorna all’ambito originario intersoggettivo in una risoluzione di 
Einfühlung con l’altro in generale. È uno schema che presenta una ana-
logia di fondo con quello delineato nello scritto precedente. Allora di-
cevamo: vita reale stretta e soffocante, piano della possibilità dei signi-
ficati libero e spontaneo, ritorno (il recitare come terapia per) alla vita 
reale: dalla malattia alla guarigione. La struttura temporale accomuna i 
due processi, che si distinguono soltanto per la prospettiva tematica da 
cui li consideriamo. Il primo è stato analizzato in termini di operazioni 
oggettivanti e significanti del soggetto; nel secondo emerge il tema di 
fondo dell'intersoggettività. Avanzando, come abbiamo fatto, nel di-
scorso sullo psicodramma ci siamo trovati di fronte al tipico passaggio 
dalla soggettività alla intersoggettività, intesa questa come dimensione 
strutturale delle operazioni soggettive; sappiamo inoltre che il recupero 
avviene attraverso una riflessione metodica sulla soggettività. Non solo; 
poiché il momento della soggettività, metodicamente solipsistico, si è 
rivelato come protagonista proprio nello psicodramma che pure è una 
tecnica pensata da Moreno soprattutto in funzione sociale (al punto che 



possiamo riscontrare una sostanziale affinità e unità funzionale tra psi-
codramma e sociodramma).9 Vediamo allora da vicino in che modo lo 
schema S’ ̶ ̶  » s  ̶ ̶  » S’’ metta in giuoco il rapporto decisivo tra soggetto 
e intersoggettività, considerando sempre il nostro interesse tematico di 
scoprire i nessi strutturali tra le tecniche psicodrammatiche, i loro signi-
ficati e le tipicità del teatro. Lo spazio stretto e soffocante era già stato 
da noi considerato nella sua dimensione di complessa Umwelt del sog-
getto e come legato a più profonde strutture della vita reale del paziente. 
Abbiamo visto svolgersi una dinamica di ruoli e di “status”, delinearsi 
un orizzonte ben preciso di relazioni con persone e cose che caratterizza 
lo sfondo della vita originaria del soggetto; ricordiamo la “pressione 
segreta di nuovi ruoli” vista da Moreno come una causa dello stato d'an-
sia della malattia sociale. L'orizzonte intersoggettivo si articola in vari 
piani e livelli di relazione, come mondo-per-il-soggetto; può essere 
esperito come il suo mondo, o come il mondo estraneo, ostile, ecc.: l'al-
tro in generale assume significati complessi che costituiscono la Um-
welt intenzionata o intenzionabile del soggetto; in modi diversi e diffi-
cili a definirsi il soggetto “apprende” a play a role, assume uno “status”, 
si inserisce in una rete di rapporti interpersonali, cogliendo e facendo 
proprie le strutture significative che tale rete presenta e offre. In questo 
modo si costituiscono le tipicità culturali in senso lato, si sedimentano 
i complessi significativi di valori come poli guida delle decisioni, da 
quelli più parziali a quelli più ampi e totalizzanti. A questo punto pos-
siamo considerare il rapporto che l'analisi condotta stabilisce implicita-
mente con la sociometria. Emergono i rapporti indicati tra sociometria 
e psicodramma, rapporti che ci interessano ora in funzione del discorso 
sulle tipicità del fenomeno teatrale e specificamente del suo significato 
intersoggettivo. È il lungo cammino dell'analisi, che può sembrare 
troppo “libera”, cioè a volte lontana dal tema guida, ma che in verità 
mette in luce la complessità delle relazioni implicate da un discorso fe-

																																																													
9  Cfr. A. SANTONI RUGIU, Lo psicodramma nel campo educativo, in “Scuola e città”, 
cit., pp. 587-593 



nomenologico sul teatro o in generale su aspetti e fenomeni che si radi-
cano nel terreno della Lebenswelt. Nella Lebenswelt e da essa hanno 
origine le operazioni tematiche, tecniche, oggettive delle scienze e delle 
altre forme di produzione dei soggetti: questo terreno, cui ci ha metodi-
camente rimandato il discorso fenomenologico sul teatro, è quello 
stesso in cui il problema della sociometria appare legato a quello dello 
psicodramma, del sociodramma e, in mediazioni di piani, a quello del 
teatro. Il piano di relazioni intersoggettive che modella profondamente, 
anche a livello inconsaputo, la soggettività, viene fatto oggetto, consi-
derato tema, dell'analisi scientifica. Moreno, come abbiamo visto, con-
sidera e sviluppa la possibilità di cogliere, nel complesso delle relazioni 
in movimento nel tempo, tipicità e uniformità di rapporti all'interno dei 
gruppi; attraverso il sociogramma tenta di tagliare, per così dire, in se-
zione trasversale, il processo della dinamica dei gruppi. L’interesse è 
diretto soprattutto alle caratteristiche dei rapporti di empatia e transfert 
in generale di telé, nella ricerca delle linee di forza dei campi di dina-
mica di gruppo. 

 


