
IL GIOCO, IL CLOWN, IL TRIKSTER. 

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, 
 si  rinnova dentro, si rinfresca, fa un bagno di ottimismo. In ultima analisi, giocare,  
nelle sue mille forme diverse, 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.



Che i ragazzi giochino si sa… Buon per loro.. Ma i testi? I testi letterari e teatrali? 
 I testi, soprattutto quelli classici, nella cultura attuale ed istituzionale, sono circondati ed  
ovattati, resi noiosi e distanti, grazie ad una profonda serietà.  
L’applicazione delle tecniche teatrali e clown ai testi permette lo scardinamento   
di tali rigidità, l’esplosione del gioco, della follia, della magia, del mistero, del sogno e 
del divertimento, permette la novità, quindi la creazione. 
 Questo cerchiamo nel nostro lavoro con i ragazzi e, guidati dal loro fantastico istinto e  
dalla loro incorrotta predisposizione e dal loro sano desiderio di gioco,  
lo troveremo certamente!!!  
Almeno in quanto a gioco sono proprio i ragazzi i veri maestri, a noi basta soltanto  
starli a guardare, a noi basta  soltanto evitare che il gioco si faccia troppo serio!!! 

“Ogni realtà è un inganno”   Pirandello 

“Tutto ciò che inganna sembra sprigionare un incantesimo”  Platone 

Quando un bambino ci dice una bugia subito lo puniamo…  
Non voglio dire che non dovremmo farlo, questo no…  
Ai bambini manca la consapevolezza e quindi usano i loro strumenti al servizio dell’ego 
piuttosto che dello spirito… e questo guidale loro frecce verso bersagli sbagliati…  
Ma, ciononostante scordiamo troppo spesso, non adulti, l’immensità della loro azione, 
l’immensità del loro sapere. I bambini ci mostrano l’immagine dell’Imbroglione Divino… 
I bambini sono tutti degli inconsapevoli piccoli ImbroglioniDivini! 
Scopriamolo, seguendo le orme della figura del Trickster, l’Imbroglione Divino… 
Che cos’è un imbroglio? 
Per arrivare a comprendere il Trickster come “imbroglione divino”, dobbiamo prima 
comprendere il trick, ovvero il trucco, l’inganno, l’imbroglio. 
E, visto che parliamo di gioco, partiamo dall’inganno. 
Probabile derivazione da gaman tra il germanico e l’anglosassone antico, 
 che oggi troviamo appunto nella parola game, il gioco.  
Si parla spesso, anche nella nostra cultura, di “giochi mancini” e difatti l’ambiente ludico 
contiene nella sua natura elementi di imbroglio e, possibilmente, di “danno”  
(da gamnum a damnum) spesso verso altri.



“Imbrogliare” viene da “broglio”, ovvero la “selva”. 
Nelle Favole la “selva”, il bosco (Cappuccetto Rosso, Pollicino, Biancaneve, ma anche 
Dante) è il luogo della perdizione per eccellenza. Il labirinto. 
Ma perché perdersi o far perdere gli altri (gamnun-damnum, danno)? 
E’ qui, in questa risposta, che un semplice imbroglione diventa un imbroglione divino… 

Nagual e Tonal. L’accesso all’al di là nascosto 
Nagual e Tonal, difficile darne una definizione. Di certo c’è, nelle opere di Castaneda e 
quindi negli insegnamenti del fantomatico Don Juan, una soffusa aura di magia.  
C’è qualcosa che partecipa continuamente alle vicende. 
 E’ un mondo, una vita invisibile, nascosta, magica e di potere. 
Un al di là nascosto. 
E’ il Nagual, lo spazio del puro potenziale, ove il Tonal assomiglia ad un’isola. 
Ed il Tonal sei tu, il tuo “principio unificante”, individualizzante, la coscienza. 
Impossibile accedere a questo spazio senza una guida, uno spirito, un nume,  
un animale che ci accompagni. Uno sciamano, che abbia recuperato la capacità  
di “vedere” l’invisibile, di sondare i regni degli dèi. 
Allo stesso modo di quei folli, sognatori, veggenti che la tradizione ci tramanda  
in moltissime forme: dall’Hermes greco all’Odino Sciamano, dal nordico Locki, 
 al nero africano Eshu, dal Coyote delle Americhe al Krishna induista, dal Matto  
dei Tarocchi ad Arlecchino.  
Ma perché abbiamo bisogno di una guida per entrarci? 
 E la risposta è che l’accesso all’invisibile è concesso solo grazie al trick, al trucco,  
allo sgambetto inatteso, un po’ come fanno Gandalf con Bilbo e Don Juan con Castaneda: 
creando contesti magici, rituali, illusori, ingannevoli per farti “perdere”,  
come in un labirinto, in una selva.  
Se qualcuno o qualcosa non ti facesse uno sgambetto, tu, in quel mondo, 
volontariamente, con la tua coscienza ordinaria e quotidiana,  
non ci entreresti mai, ecco perché! 
E’ così che la magia (fatta appunto di “trucchi/tricks“), l’incantesimo (d’altronde: chi 
subisce l’incanto è “incantato”, gabbato, ingannato) può avvenire. 
Non sono rari i momenti in cui, negli “Insegnamenti di Don Juan” (Viaggio ad Ixtlan), 
 il maestro passa all’allievo una lezione con un trucco, un’illusione o una risata.



Rompere lo schema ed emergere dall’illusione alla Verità 
Per raggiungere l’isola del Tonal ed “unificarsi”, rendersi coerenti, e quindi capaci di vedere, 
bisogna rompere lo schema, emergere dall’illusione alla Verità. 
E’ proprio qui che il briccone, il ciarlatano, l’ingannatore, l’imbroglione divino ci vengono 
 in soccorso: conoscono bene sia il mondo delle forme, delle regole, delle norme e 
 degli schemi, in cui hanno vissuto molto tempo ed in cui continuamente vivono  
(anche se spesso in modi bizzarri) che quello dei significati, l’invisibile  
(il mondo delle idee di Platone), del quale hanno ricordato e riattivato la capacità di vedere. 
Usando lo schiaffo (Zen), lo sgambetto (qualche tradizione sciamanica e yogi usa dei trucchi 
per dis-allinearti dallo schema, uno sgambetto), la risata (come l’Odino sciamano),  
si crea uno spazio sospeso tra i mondi, tra illusione e verità, in cui lo sciamano compie  
il suo operato: ti fa cadere (chi potrebbe mai cadere e voler cadere volontariamente?),  
ti porta dentro, al di là del velo, e poi di nuovo fuori. 
E’ un gesto che crea una frattura e permette a quella realtà, finalmente, di fluire,  
di entrare come luce da una fessura, e poter essere nuovamente vista. 
“C’è una crepa in ogni cosa. E’ da lì che entra la luce” – L. Cohen 
E così facendo, perdendosi nella “selva”, facendosi raggirare completamente  
(perché non si può “perdersi a metà”, altrimenti nulla si guadagna),  
si arriva all’isola del tesoro, quella del Tonal. 
Un’isola nell’abisso dell’invisibile Nagual, l’energia stessa, le possibilità tutte, 
l’Immaginazione potremmo dire, lo “Spazio delle varianti” (Vadim Zeland). 
L’unico modo che ha un’Anima Selvaggia di ritrovare il 95% di sé, ovvero  
quello che anche la scienza chiama “invisibile”, l’energia, il Nagual, 
 è precipitarci dentro in toto, dimenticandosi di “ciò che pensiamo di essere”  
(ovvero tutte le maschere, le personalità, che puoi scoprire nelle Esplorazioni dell’IO) 
 e rimanendo soli. Soli, anche senza un “dio”, come Pinocchio impiccato dagli assassini,  
che invoca il padre, come Gesù… 
Perché quando recuperi il rapporto intimo con il numinoso, il divino, gli spiriti, l’invisibile, 
allora non puoi più vivere “con un dio”, ma solo “come un dio”… 
“L’estremo atto di scelta che è possibile all’uomo, quello in cui l’uomo sceglie  
il proprio destino ultimo, è tra l’essere se stesso o essere Dio. Egli può scegliere di essere 
diviso da Lui (coscienza ordinaria), oppure di esserGli unito (Tonal); vivere ed agire da 
solo, oppure divenire un tutt’uno con la Volontà che governa il mondo intero.  
Alla fine giunge il momento in cui riesce a capire che o Dio deve sparire di fronte a lui, 
oppure è lui che deve scomparire di fronte a Dio. Così stanno le cose, anche se non 
abbiamo nessun modo di capire cosa ciò significhi (tricks)” 
– L’Uomo Superiore, Bennett (allievo di Gurdjieff)



IL PERSONALE 

L’ingresso nel mondo del gioco, dell’infanzia, dell’istintualità, ci porta diretti verso                     
la seconda caratteristica fondamentale del nostro metodo di lavoro con i ragazzi:                       
IL PERSONALE.  

Ciò su cui dobbiamo intenderci subito è il significato della parola “personale”. 
Diceva Ignazio di Lodola negli Esercizi Spirituali:  

“ Non dal molto sapere l’anima è resa sazia e appagata ma dal sentire e  

gustare le cose internamente.”  

Nel nostro metodo intendiamo per “personale”:    

                                                                                  
1) l’inserzione, a fianco del testo dell’autore scelto, di aneddoti personali                              
(vissuti in prima persona dal ragazzo che li racconta oppure vissuti da persone che                     
gli sono vicine oppure, ancora, accaduti a terzi e da lui osservati o a lui raccontati o, 
ancora, storie, favole, battute, che, secondo il ragazzo, abbiano a che fare con la 
tematica prescelta o direttamente con gli accadimenti della scena).  

2) l’inserzione, a fianco e, meglio ancora, sotto al testo raccontato, come sotto testo                            
di opinioni personali, dubbi, teorie, ipotesi, riflessioni, riguardanti il testo stesso o                            
le tematiche evidenziate.



Prediligere il personale, nello studio dei testi letterari o teatrali, piuttosto che                    
la saggistica o la critica istituzionali ha alcuni obiettivi: 

a. Gli Obiettivi  

Il primo obiettivo è quello di avvicinare il testo all’interesse “personale”                      
del ragazzo, fare in modo che il testo affascini il giovane lettore, che gli faccia scoprire 
quanto il testo parli, in realtà, di lui, qui ed ora. Importante è individuare nei testi                            
i temi fondamentali, quei temi che possano riscaldare gli animi,                     
suscitare riflessioni, associazioni con la propria esperienza “personale”,              
conosciuta o, magari, anche sconosciuta. 

Il secondo obiettivo è permettere che il testo stesso venga affascinato dalla fantasia 
dei ragazzi, affinché la fantasia dell’interprete, del lettore, possa tornare ad aprire            
i significati dei testi, a suggerirne, inventarne, crearne di nuovi, perché i testi tornino   
a parlarci. 

Il terzo obiettivo, il più auspicabile, è quello di fare in modo che ai ragazzi venga 
voglia di giocare con i testi e che si divertano. 

Il quarto obiettivo è che i ragazzi sperimentino, attraverso l’incontro con il testo,                      
la libertà, la loro personale libertà.  

Il quinto obiettivo è quello di far scoprire quanto possa essere interessante parlare                                 
con i propri compagni delle proprie opinioni “personali”, delle proprie ispirazioni,                        
delle proprie suggestioni, dei propri ricordi, delle proprie fantasie, suscitati dalla lettura                        
di certi racconti, dall’incontro con certe tematiche più o meno universali, con archetipi e 
miti, dalla meditazione e dalla pronuncia di certe parole.  



Con una maschera, che ci nasconde e protegge, è più facile sentirci liberi                                             
di essere veramente noi stessi e, allo stesso tempo, è più facile scoprire novità su noi stessi,              
grazie al confronto con caratteristiche che magari pensavamo di non avere.  

Questo divertimento e questa protetta libertà sono lo stimolo più grande a superare 
timidezze, inibizioni e vergogne, a generare socialità, contatto e comprensione.  

Attraverso il teatro ed il gioco si scopre una risata che non è di separazione e punizione           
ma di collaborazione, una risata che non rende ridicoli ma che, anzi, esalta e                         
fa apparire eroicamente coraggiosi. 

Intorno a questo fermento, a questo calore, a questi episodi “personali”,                     
bisogna stimolare la fantasia del giocatore con immagini, canzoni, favole, 
aneddoti “personali”. La materia piatta del nostro studio si gonfia                                
come una mongolfiera stesa a terra che lentamente venga riempita dal calore del fumo 
fino a spiccare il volo. Ognuno di noi vi avrà associato, o lo dovrà fare, i propri ricordi, 
le proprie canzoni, i propri quadri e sarà affascinante per tutti scoprire                               
i mille possibili percorsi della cultura, le mille ragioni, i mille perché, i mille libri                    
di uno stesso libro, i mille racconti dello stesso identico racconto, le mille domande.  

Importante è che i ragazzi siano disposti a giocare, a diventare narratori                         
delle proprie storie e pedine narrate delle storie degli altri, pezzi di pongo docili                     
per la fantasia dei loro amici, questo stimola la loro socialità e la duttilità.   

L’interesse personale, inoltre, sviluppa la concentrazione, l’attenzione e la precisione.                  



Il sesto obiettivo è la libertà da se stessi. Il lavoro sul “personale” mostra, dunque,                      
la gioia e la ricchezza che viene dal generoso condividere se stessi con gli altri,                
mostra quanto quest’atto, così difficile per alcuni, che si credono troppo timidi o                 
troppo sensibili, sia l’atto più naturale del mondo, forse il primo atto, l’atto fondatore 
dell’essere umano, l’atto di RACCONTARE, l’atto capace di liberarci proprio                      
da quelle paure, da quelle reticenze, quelle timidezze più profonde, che non sono altro 
che l’espressione più nefasta e malata dell’io e dell’egoismo. Il lavoro sul “personale”      
ci permette di scoprire che Raccontare è Raccontarsi.                                              
Raccontarsi per prendere distanza da se stessi, per immedesimarsi sempre meno             
in se stessi ed essere sempre più liberi da se stessi, non più intrappolati                                  
in ciò che si pensa di essere, disponibili, finalmente, verso le 1000 possibilità che,           
in realtà, siamo, le 1000 facce dell’essere.                                                                     
Raccontare, dunque, è un percorso verso la libertà... una libertà che, finalmente,                                  
non ha nulla a che fare con fucili, guerre e sangue ma solo con la propria interiorità.                     
Per un assurdo paradosso più ci avviciniamo e più lavoriamo con il nostro mondo 
“personale” più ne prendiamo le distanze disidentificandoci ed allontanandoci                    
dal dolore e dalle lacerazioni provocate dall’eccessiva identificazione con la nostra vita 
quotidiana ed apparentemente reale.                                                                                             
Il settimo obiettivo è il cuore. A noi non interessa ciò che la critica istituzionale,             
i professori universitari, i saggisti, gli studiosi, tramandano attraverso la teoria,                  
a noi interessa  il cuore, ciò che il cuore sente o sogna o immagina 
incontrando i testi.  



LA MEMORIA 

Una volta arrivati al cuore possiamo affrontare il terzo elemento del nostro metodo,                     
che poi è il risultato dei due elementi sopra illustrati.                                                
L’elemento che più ha a che fare, noi crediamo, con la didattica e con il piacere e 
l’interesse delle e degli insegnanti: LA MEMORIA.                                                                                                               
“Divertimento” ed “Esperienza personale”, secondo molte 
mnemotecniche, sono il collante ideale per fissare ciò che vogliamo 
ricordare nella mente.                                                                                                            
Inoltre, attraverso il nostro metodo, pensiamo sia possibile riavvicinare                             
i ragazzi, in maniera dolce, alle tecniche retoriche, alle tecniche del racconto e 
all’esercizio della memoria. Di fronte alla materia del testo letterario scelto, i ragazzi                            
si troveranno obbligati, quasi involontariamente, ad utilizzare ed a sperimentare            
gli effetti della metafora, ad esempio, del climax o dell’anticlimax, della sinonimia, 
della sineddoche, della preterizione, dell’adversio, della prosopopea o                       
della reticenza etc.etc.                                                                                                                      
Il bello è che si ritroveranno circondati da tutte queste figure senza neanche 
accorgersene e la strada che li avrà condotti lì sarà stato il divertimento!                                             



Qualche informazione sulla Mnemotecnica e sul Teatro della Memoria  

Michele del Giogante e Giulio Camillo Delminio  

Alcune delle parti fondamentali del metodo hanno tratto ispirazione                                       
da “Il Tratello mnemonico” di Michele del Giogante” che descrive le tecniche                              
di memorizzazione di un Bardo fiorentino del ‘400 e la retorica del periodo umanistico. 
Riporto qualche breve brano della tesi che studia questo Trattato per chiarire meglio                
ciò di cui sto parlando.                                                                                                                                    
“Il trattato è basato sulle tecniche antiche di Cicerone e, soprattutto,                                           
sulla Retorica Ad Herennium, ed è composto da due elenchi: uno dei loci ben conosciuti, 
contenuti nella casa di Michele, e raggruppati cinque a cinque, l’altro di immagini 
virtualmente poste sopra tali luoghi, che hanno la funzione di intermediario                      
tra la memoria e le cose da ricordare.”                                                                                                        
“Bisogna scegliere dei luoghi, meglio se noti, attraverso i quali costruire un percorso 
spaziale dentro la propria mente che sia sempre lo stesso, da poter percorrere e 
ripercorrere con facilità nel momento del bisogno... ci possiamo servire di luoghi aperti, 
come un campo o una piazza, oppure chiusi come una casa o un tempio, ma non devono 
essere troppo lontani l’uno dall’altro né troppo vicini né troppo affollati né troppo 
illuminati né troppo scuri... Su questi luoghi vanno poste delle immagines che devono 
essere forme, tratti caratteristici, simboli, di ciò che si desidera ricordare.”                                                                                         
“Perché non limitarsi ad una immagine mentale di questo percorso?                                                       
Perché scegliere fisicamente dei luoghi concreti? E’ l’ordine l’unica possibile ragione?…                                         
Ogni cosa nel momento in cui diventa corpo è molto più facile da ricordare.”



 
“Anche le immagini devono essere particolari (più sono personali più aiutano                 
la memoria!) per essere trattenute dalla memoria, dalla mente…                                       
Ciò che può aiutarci è suscitare delle emozioni forti, che siano facilmente imprimibili 
nella mente, proprio come i luoghi conosciuti. Le immagini, dunque, dovranno essere 
impressionanti ed insolite, belle o disgustose, affascinanti, inoltre non saranno         
quasi mai semplici, saranno immagines agentes, saranno personaggi, figure umane     
di carattere straordinario, in situazioni che possano provocare una forte emotività.”  
“Giulio Camillo Delminio costruì a Venezia, e poi a Parigi, un piccolo teatro di legno,                      
che egli descrisse nell’Idea del Teatro, pubblicato, dopo la sua morte, a Venezia e             
a Firenze, nel 1550. Questo teatro era costruito secondo le regole della mnemotecnica 
classica e doveva essere una rappresentazione dell’universo che si sviluppa dalle cause 
prime attraverso le diverse fasi della creazione. La struttura del teatro era divisa             
in sezioni, cui corrispondevano nomi di pianeti, nomi di divinità o semi divinità, ed, 
infine, numerosi esempi mitologici ad essi correlati...                                                                     
Il tentativo era quello di creare una griglia, una struttura concreta,                                  
che potesse contenere in sé tutte le parole e le cose del mondo.”  

  Senza mirare a tali alti risultati abbiamo pensiamo che anche le pareti di un’aula            
possono diventare il supporto strutturale per aneddoti, immagini e miti,                            
anche le pareti di un’aula possono essere un “Teatro della Memoria”.  


