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«Cominciare da se stessi: 
ecco l’unica cosa
che conta. 
In questo preciso istante 
non mi devo occupare di 
altro al mondo che non 
sia questo inizio».

Martin Buber
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Ascolta, caro amico.
Questo libro è scritto per te.
Per te che hai voglia di crescere.
Per te che una vita sola non basta.
Per te che senti nel cuore il bisogno di dire grazie, ma non sai a 
chi dirlo o a cosa dirlo. 
Per te che intuisci che la vita è una tavola imbandita ma non rie-
sci a trovare l’ingresso per partecipare alla festa.
Per te che cerchi segni ovunque che parlino del mistero, del sen-
so, che parlino alle domande che ti poni. Segni che parlino di te.
Per te che sei alla ricerca di una disciplina che sappia plasmare la 
tua attitudine come l’acqua del mare leviga ogni giorno il legno 
e consegna infine alla spiaggia l’opera finita.

Voglio dirti alcune cose di me. 
Dobbiamo pur conoscerci se vogliamo fidarci l’uno dell’altro per 
fare qualche intimo passo insieme. 
Allora il gioco è questo: io ti immagino, e tu mi leggi.
Tu sarai il mio TU. E io il tuo. Mi rivolgerò a te al maschile, sia che 
tu abbia occhi di donna o di uomo, indifferentemente.
Parto da qui. Parto da me.

Il teatro mi ha salvato la vita.
Non che stessi morendo, o roba del genere.
Ma c’è un’età in cui hai bisogno di sentire che qualcosa di gran-
de ti prende ai fianchi, come un vento potente. E ti travolge. E ti 
trascina. 
Un giovane albero, per crescere in tutta la sua potenza, ha biso-
gno di riconoscere quale sarà il suo ramo madornale, il suo fusto 

principale, in modo da poter concentrare lì tutta l’energia della 
sua linfa e spingerla in verticale, in modo parallelo e opposto, alla 
forza di gravità.
Ad un certo punto della mia vita, il mio vento potente e il mio 
ramo madornale, sono stati il teatro.
Quando parlo di teatro, non intendo quella pratica mortifera in 
cui un gruppetto di persone impara a memoria un testo, dividen-
dosi le battute dei personaggi, e le re-citano (appunto le dicono 
di nuovo) di fronte a un pubblico più o meno annoiato. A volte il 
pubblico si diverte anche in questo caso, ma è perché chi recita 
è un amico, un parente o il moroso. Quello a cui stai assistendo 
non è teatro ma è un amico, un parente o il moroso che insieme 
ad altre persone, su un palco, dice cose strane, si veste in modo 
improbabile e si muove in modo per lui inconsueto. 
Il teatro invece è una finzione a cui tutti credono, attori e pubbli-
co. È un misterioso e antico gioco dove si vive la vita per finta, ma 
con una serietà estrema. Una serietà e una concentrazione unite 
a un livello poetico che spesso nella vita reale non sono facili da 
raggiungere.
È un rito che si compie per comprendere la vita, per afferrarla, 
per metterla dentro di sé e per nutrirsene. Se nel viaggio della 
vita siamo travolti dalla complessità degli eventi, succede che 
cerchiamo di far fronte a quello che ci capita al meglio che pos-
siamo. Ma il più delle volte non agiamo davvero, ma re-agiamo 
e ci difendiamo, mettendo in atto i copioni comportamentali 
che, in quel momento, ci sono più disponibili. Quando soffri, ad 
esempio, non pensi certo a essere creativo; pensi solo a come 
cavartela e a come alleviare il tuo dolore e quello delle persone a 
te più care. Ma il teatro è quel luogo, temporale e spaziale, in cui 
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la tua anima ha tutto il tempo per sentire il sapore delle cose, per 
pensare creativamente, per sdrammatizzare un momento trop-
po carico di tensione. Non conosco gioco più bello e più umano 
del teatro per prendersi cura di sé, per conoscersi davvero. Non 
attraverso le parole o le astrazioni, ma attraverso la carne, il sudo-
re, i sorrisi, gli abbracci dei compagni, gli sguardi, la lotta, i corpi 
danzanti o distesi a terra, placati dopo una corsa.
Quando parlo di teatro, quindi, non mi riferisco, e mai lo farò in 
questo libro, al botteghino, ai biglietti d’ingresso, alle poltrone 
della platea, al sipario, alle luci, ai costumi, ai palcoscenici rialzati, 
al primo e al secondo tempo e agli applausi di rito.
Mi riferisco sempre e soltanto all’esperienza del “fare teatro”. Al 
training, agli esercizi di gruppo, alla scoperta della propria voce, al 
confronto col testo, alle improvvisazioni con i compagni, al lavo-
ro dell’attore su se stesso, alla trasformazione del proprio corpo 
attraverso l’imitazione di un animale, alla messa in scena di un 
sogno di un compagno, alla magia di una storia inventata e tra-
sformata in coro, al clima fecondo che si trova in un laboratorio 
teatrale dove alcuni individui lavorano sodo con l’arte che espri-
me l’invisibile per diventare esseri umani migliori.

La mia università di psicologia non sono stati i libri, o i professori, 
o le ricerche dipartimentali. La mia università umana è stata il 
teatro e i miei compagni di gioco. E poi la letteratura, l’immagi-
nazione, le storie che tessono le vite degli uomini, la poesia. Tutta 
quella meravigliosa finzione che nutre e riempie di senso un’uni-
ca cosa: la realtà della nostra condizione umana. Ha qualcosa di 
sacro tutto questo, ha un profondo senso religioso. Lo proferisco 
con un po’ di pudore, lo dico sussurrando, ma lo affermo.

Ricordo che quando ero al secondo anno dell’università di psi-
cologia stavo per mollare. Le lezioni di biologia, di statistica e di 
analisi dei dati mi annoiavano. L’unica cosa che mi aiutava a tirare 
avanti era un corso di teatro serale che seguivo ormai da due 
anni, ma finiva tardi; e si era giovani, e nessuno voleva tornare a 
casa dopo il corso. E così, la mattina successiva, saltavo spesso e 
volentieri le lezioni. In fondo, se mi trovavo iscritto a psicologia, 
era per due fondamentali motivazioni: la prima era la ragazza più 
carina del mio paese che, al momento della scelta dell’università, 
mi disse che avrebbe provato a fare il test d’ingresso a Padova e 
poi, guardandomi dritta negli occhi, mi chiese: «Perché non ci 
provi anche tu?». Mi iscrissi immediatamente al test e in seguito 
al corso di laurea in psicologia a Padova. La seconda motivazione 
era per fare un dispetto a mio padre che mi voleva a tutti i costi 
ingegnere. Diciamo che psicologia mi sembrava sufficientemen-
te agli antipodi. E poi, sì, c’era una terza motivazione: alcuni com-
pagni del liceo mi dicevano che con me si parlava bene. Ma, che 
vuoi, a tutti prima o poi capita che qualcuno, anche per sbaglio, 
ti dica una frase simile.
La verità è che in quel momento, essendo così demotivato, non 
avrei potuto continuare l’università per molto tempo ancora; 
nessuno può vivere nell’indistinto senza accusare una piccola 
quota di danno quotidiano che, alla lunga, diventa dolore, de-
pressione e smarrimento. 
Poi un giorno, uscendo dalla lezione, vidi un volantino arancione 
appeso in corridoio: “Laboratorio di psicodramma”. Qualcosa mi dis-
se che quel volantino mi stava aspettando, cercava proprio me. 
Mi iscrissi. Il laboratorio si teneva a Mantova, nel “teatro di psico-
dramma” del Dr. Carrirolo. Qualcosa di “psico” insieme alla parola 
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“teatro”: wow! Ancora più intrigante! Quando entrai nella stanza 
del laboratorio, fui avvolto da una sorta di fascino. Le luci soffuse 
e colorate, le maschere appese alle pareti, i teli di vari colori a 
disposizione in un angolo, una vecchia valigia che riversava abiti 
di scena sul pavimento, un tappeto rotondo come palcoscenico 
e cuscini ovunque, per rilassarsi, incontrarsi, guardare.
Furono due giorni di magia, di gioco, d’intimità, di travestimenti, 
di messa in scena di sé e d’incontri autentici. Due giorni che cam-
biarono per sempre la mia vita.
Qualcosa dentro di me si collegò. Capii che il lavoro che vole-
vo “diventare” doveva avere a che fare con quanto avevo vissu-
to in quei due giorni. Unire il teatro e la psicologia. Ecco cosa 
dovevo fare.
Ripresi a studiare con zelo. Nell’arco di un anno recuperai gli esa-
mi persi i primi due anni e mi misi in pari con gli altri. Incontrai al-
tri studenti che avevano passioni affini alle mie e cominciammo 
a frequentarci così assiduamente che nacquero delle amicizie 
capaci di costruire delle collaborazioni e di dare vita a dei sogni 
che, devi credermi, continuano ancora oggi. 
Prima ancora di laurearmi m’iscrissi a una scuola di formazione 
in drammaterapia e fino ad oggi mi sono sempre occupato di 
conoscere e formarmi in pratiche teatrali che aiutassero l’esse-
re umano a crescere, conoscersi ed esprimersi. Non era il teatro 
performativo per pochi talentuosi attori quello che m’interessa-
va, ma era il teatro per tutti, per persone in ricerca. Una delle frasi 
più celebri di Augusto Boal è: «Tutti possono fare teatro, anche gli 
attori», e in ogni giorno del mio lavoro posso confermare che è 
proprio così. «Sta qui l’essenza del teatro: nell’essere umano che si 
osserva. L’essere umano non “fa teatro”: “è” teatro», aggiunge Boal.

Così, permetti che te lo dica ancora una volta: con la parola “tea-
tro” non mi riferisco allo spettacolo, né a un testo, ma all’esperien-
za di crescita interiore che da esso ne può scaturire. È l’esperienza 
di un tempo lungo, disteso, senza fretta e di ricerca attorno al 
tema “umano”. In scena c’è “noi”. Nient’altro che noi, in migliaia di 
forme espressive. 
Teatro per me è stato ed è l’insieme di tutti gli esercizi di disciplina 
personale e relazionale che fanno di un corpo quotidiano uno stru-
mento poetico. Teatro per me è il gioco del far vivere sulla scena 
qualcosa di vero, un concentrato di vita, di emozioni, di sguardi e 
movimenti; e tutto ciò… per niente (“Per Ecuba!” direbbe Amleto).
È l’arte della gratuità e in questo assomiglia alla musica. Lo fai 
perché ti senti più ricco, perché avverti che l’anima fa uno scarto 
in avanti, perché percepisci che contribuisci al mondo con una 
piccola e luminosa quota di bellezza. Quando giochi al teatro e 
senti che il sangue delle emozioni riprende a scorrerti in corpo, 
allora provi una sensazione strana, come di nostalgia, una sorta 
di saudade, come dicono i portoghesi, la nostalgia di qualcosa 
che ancora non hai provato. Un senso di nostalgia per il futuro, 
per la vita che verrà e verso la quale hai voglia di correre incontro. 
Giocare al teatro è una pratica di liberazione dei desideri impri-
gionati o sopiti: sì, una pratica di liberazione.

COME USARE QUESTO LIBRO

Mi permetto di darti alcuni consigli su come usare questo libro. 
Non posso evitarlo, in quanto, trattandosi di un testo a carattere 
esperienziale è bene che vi sia un riconoscimento reciproco tra 
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noi, del perché queste pagine esistono (e credo di aver comincia-
to a spiegartelo) e del “che cosa ci fai tu” davanti a queste pagine. 
Una sorta di contratto tra noi, quindi. E soprattutto che sia chiaro 
a te il modo in cui ti approcci ad esse, qualunque esso sia.
Ecco alcuni esempi.

Questo libro puoi leggerlo tutto d’un fiato, dall’inizio fino alla 
fine. Questo ci permetterà di vivere una sorta di dialogo, di cre-
are complicità e una sensibilità comune. Questo libro non è un 
saggio e neppure un testo di narrativa. Eppure, nel suo scorrerlo, 
percepirai il disegno del percorso di crescita che va dall’intimità 
con se stessi fino al nostro “io” pubblico e sociale, passando attra-
verso la profondità delle relazioni interpersonali. La lettura tutta 
d’un fiato potrebbe anche generarti uno stato di entusiasmo cre-
ativo che è lo stato ottimale per mettere in atto le esperienze che 
ti propongo.

Puoi leggerlo distrattamente, un pezzettino per volta, dimenti-
candolo con disinvoltura una volta in bagno, una volta in cuci-
na, una volta sul comodino del letto. Ci sono libri che si leggono 
così, a ondate, magari intervallandolo con altri libri che richiedo-
no maggiore continuità. Sono convinto che la strutturazione del 
libro in sezioni ti aiuterà sempre a ritrovarti e a sapere dove sei. 
Anche la lettura distratta e saltuaria offre dei vantaggi. Siccome 
la sperimenti in momenti diversi del giorno, ha più probabilità 
di attaccarsi ai ricordi e alle immagini del giorno che hai appena 
vissuto. Potrebbe così capitarti di aver voglia di mettere subito in 
pratica un’esperienza, oppure di sognarla la notte stessa. Oppure, 
ancora, di recuperarla dopo qualche giorno di elaborazione. 

Puoi anche decidere di fregartene totalmente della sua struttura. 
Salta qua e là, e vai a quella parte il cui titolo ti attira di più. Ti 
consiglio però di leggere per intero almeno l’esperienza che hai 
scelto. Questo approccio è più ego-centrato; aggredisce il testo, 
lo morde, lo saccheggia. Chi ci perde di più è la comprensibili-
tà logica e lineare del messaggio in generale. Ma, al contempo, 
potrebbe invece guadagnarci il tuo appetito, la voglia che hai di 
conoscere, di metterti in gioco e il bisogno di trovare risposte alle 
tue domande. Se ritieni che le tue maggiori difficoltà siano nelle 
relazioni con gli altri parti da quella sezione! Sono sicuro che se si 
stabilisce una sintonia tra noi, ti avventurerai anche in altre sezio-
ni dove potresti trovare delle inattese sorprese.

Puoi altresì acquistarlo e abbandonarlo nella tua libreria. Potreb-
be essere che, una volta capito meglio di cosa si tratta, tu ti possa 
sentire abbattuto o affaticato dal contenuto ancora prima di co-
noscerlo. Succede. Stai dicendo a te stesso: «Ancora mettermi in 
gioco? Ancora crescere? Ancora guardarmi dentro? Ancora eser-
cizi, pratiche, discipline? Basta, lasciatemi in pace!». Bene, se sei in 
questa condizione non pensarci nemmeno a cominciare. Lascia-
lo lì a prendere un po’ di polvere. Non importa quanto tempo ci 
vorrà ma sono convinto che arriverà un giorno in cui guarderai 
al titolo di questo testo con interesse, lo sfilerai dalla libreria e 
comincerai la tua personale avventura. Questo è l’augurio che ti 
faccio: non consumare esperienze ma ascoltati, crea un rapporto 
vivo e circolare tra te e la tua conoscenza.

Puoi leggerlo con rabbia o con distacco. Criticalo, inveisci contro 
il libro. Arrabbiati e fai delle invettive per “smontare” le esperienze 
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che ti sono proposte. Critica, non solo per distruggere, per favo-
re, ma per ricostruire. Se un esercizio ti sembra troppo semplice, 
naif, idealistico o banale, bene: miglioralo! Proponi a te stesso 
un’esperienza che credi vada bene per te, qualcosa che sia alla 
tua portata, qualcosa che ritieni possa davvero trasformarti. Fa 
che la tua rabbia o la tua speciale indignazione ti trasformi in un 
autore: crea per te il tuo training e poi mettiti alla prova.

Puoi decidere di regalarlo. Che tu l’abbia letto oppure che tu ab-
bia all’incirca intuito in che direzione voglia portare il lettore, re-
galalo a una persona che senti abbia bisogno di quest’approccio 
al mondo: un approccio vivo, creativo, che ti dà una pacca sulle 
spalle e ti spinge in scena fuori dalle quinte. Regalalo a persone di 
cui percepisci che il risveglio della loro sensibilità sia dietro l’an-
golo. Oppure metti a fuoco un motivo preciso per cui fai questo 
regalo: in tal caso una dedica sulla prima pagina è quanto di più 
motivante tu possa proporre per stimolare la lettura. Magari puoi 
augurare alla tua amica di poter ritrovare spazi di gioco con il suo 
partner mentre si trova in un momento di difficoltà nella sua vita 
di coppia. Oppure, nella tua dedica, potrai regalare il desiderio 
di ritrovare momenti di solitudine e d’ascolto interiore. Oppure, 
potrai invitare il tuo amico a lanciarsi un po’ di più nella vita e con 
gli altri attraverso semplici giochi attivanti. 

Qualunque sia l’approccio che sceglierai, sappi che i sedici passi 
esperienziali che ti aspettano sono delle occasioni per scoprire 
qualcosa di te, delle relazioni, della tua vita e del mondo, che an-
cora non sai. 

Esse prendono avvio dal repertorio di esercizi per attori, perché 
sono state concepite da una mente teatrale, abituata a pensa-
re il mondo interno in termini di una sua rappresentazione ed 
espressione scenica. Ma, concretamente, richiedono uno sforzo 
simbolico e performativo davvero minimo. 

Tutti, davvero tutti, possono svolgere questi esercizi e giochi 
dello spirito; anche chi non abbia mai sentito parlare di teatro 
in vita sua. 

E ora si comincia a camminare.



«Non avere fretta di 
comprendere. Non capire 
troppo presto, ma piuttosto 
liberati di te stesso. Tutti i 
momenti felici del teatro 
sono per me i momenti 
in cui, vuoto di me stesso, 
ascolto, sento, ricevo, 
subisco, in una specie di 
ignoranza corporale.».

Louis Jouvet

CRESCERE CON SÉ
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La prima sezione di esperienze è dedicata alla crescita personale 
in rapporto a se stessi. 
Essa richiede la tua volontà e il tuo impegno a prenderti degli ap-
puntamenti con te stesso. A dedicarti un tempo di cura, di ricerca 
e, vedrai, di divertimento.
Quando ti presenti a questi appuntamenti con te stesso, avvisa 
con serenità le persone a te più prossime che non vuoi essere 
disturbato. E stacca il cellulare. 
Puoi avvicinarti a queste esperienze con divertita curiosità, o con 
sottile circospezione. Ma t’invito a non ridurle a un semplice di-
vertissment, ossia una deviazione eccezionale dalla tua ordinaria 
quotidianità. Avvicinati, invece, con il desiderio di apprendere, 
appropriarti o inventare una pratica personale. La nostra indis-
solubile unità, generalmente separata in corpo e anima, ha bi-
sogno di disciplina per evolvere. Innumerevoli sono le discipline 
dello spirito e del corpo che da sempre hanno puntato a questo 
obiettivo: l’evoluzione dell’uomo. Esse sanno che affinché ci sia 
apprendimento e crescita sono necessarie ripetizione, dedizione 
e costanza. Il rischio per l’uomo occidentale è che molte di que-
ste discipline diventino liturgie di esercizi da ripetere nella forma 
ma svuotate del loro senso profondo.
Le seguenti proposte, lontane da qualsiasi ambizione di diventa-
re una disciplina, sono un embrionale invito a metterti alla ricerca 
di una pratica personale che possa essere inventata da te, messa 
al tuo servizio e che richieda una presenza totale di attenzione e 
ascolto a te stesso.
In fondo, ti sto invitando a un’unica cosa: allenare la tua sensibi-
lità umana.

LA NOSTRA 
INDISSOLUBILE 
UNITÀ, 
GENERALMENTE 
SEPARATA IN 
CORPO E ANIMA, 
HA BISOGNO DI 
DISCIPLINA PER 
EVOLVERE. 
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ESPERIENZA 01
CREATIVITÀ E IMMAGINAZIONE

LA MUSICA

«È possibile che l’ascoltatore viva la mia musica con più intensità di me, 
e che a partire da essa concepisca mondi interiori straordinari e poetici, 

che io non posso minimamente immaginare e nemmeno prevedere».
Giovanni Allevi

Molte persone mi chiedono come possono essere più creative. 
Mi chiedono quale sia la strada, il metodo. Sono tutte concentra-
te sulla performance creativa, sul risultato! Ma così non si va da 
nessuna parte. 
Per “essere” qualcosa bisogna lavorare sull’attitudine, sulla dispo-
sizione mentale e interiore. 
La prima cosa che è necessario fare è contattarsi, ascoltarsi, fare 
pulizia di tutti i contenuti mentali quotidiani e creare uno stato 
di ascolto. L’esperienza che ti propongo mira proprio a quest’o-
biettivo.

Scegli un brano musicale strumentale che ti colpisca per la sua 
profondità e complessità. Non devono esserci parole ma solo 
strumenti. Il repertorio della musica classica è immenso, ma an-
drà bene anche il jazz o le colonne sonore dei film. Scegli qual-
cosa che è nelle tue corde (e non uso questa espressione a caso). 
Io ad esempio, quando vivo questa esperienza, scelgo per me 
“The Koln Concert” di Keith Jarrett. È un brano unico, strepitoso. 
Registrazione di una improvvisazione, suonata da Jarrett al pia-
noforte all’Opera di Colonia nel 1975. È un brano di una ventina 
di minuti, una cascata di note che sembrano ripercorrere la vita 
stessa, con i suoi primi slanci, i primi tentativi giovanili, gli entu-
siasmi dell’adolescenza, le cadute, le incertezze, le dissonanze 
del cuore, per poi infine ritrovare armonia piena e gonfia, che 
ancora si dissolve sul finale come a ricordarci che tutto nell’esi-
stenza segue questo moto ondivago di pieno e vuoto, vuoto e 
pieno. Già, io scelgo quello. Ma se mi sento più malinconico pe-
sco dal tema centrale del film “Papillon”, la colonna sonora di Jer-
ry Goldsmith, un brano dall’atmosfera tardo romantica estrema-
mente struggente e poetica. Se mi sento ispirato e innamorato 
prendo “Clair de lune” di Debussy. Gli animi inquieti e sofisticati 
potranno pescare nel repertorio di Erik Satie. Mentre se cercate 
una grandiosità che non trascuri l’incostanza dell’animo umano, 
potrete attingere alla Sinfonia n. 5 di Gustav Mahler. Insomma, il 
repertorio è infinito.
Chiuditi in una stanza e avvisa i tuoi famigliari che ti ritiri per 
ascoltare musica e rilassarti, perché a un livello più superficiale è 
quello che stai per fare. Trova una posizione comoda per te, sdra-
iato, seduto su dei cuscini, oppure su una sedia e una volta che 
l’hai decisa, accendi la musica a un volume che sia “protagonista” 
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nei tuoi sensi (con questo non significa che debba raggiungere 
un’altezza violenta). L’ascolto senza cuffie è preferibile perché la 
musica si trasmette attraverso onde sonore che, oltre a raggiun-
gere il sistema uditivo, attraversano il tuo corpo composto per il 
75% da acqua che, in questo modo, viene “massaggiato” da quel-
la frequenza. Nel caso tu, per motivi di buona convivenza con il 
vicinato o per altre ragioni, non potessi utilizzare questa modali-
tà, andranno bene anche le cuffie.
E ora tutto quello che devi fare, è respirare e ascoltare. Ascolta in 
modo attivo. Stai con la musica. Lasciati portare altrove, ma dalla 
musica, non dai tuoi pensieri! Se ti stanno arrivando alla men-
te immagini della giornata o dei prossimi impegni futuri signi-
fica che hai ancora molto lavoro da fare! Hai davvero bisogno 
di rilassarti, non sai cosa significhi staccare, né tantomeno potrai 
accedere a una condizione creativa in questo modo. Riprovaci. 
Potrebbe aiutarti immaginare i musicisti che suonano, l’orchestra 
o gli strumenti. È uno stratagemma, ma quello che puoi speri-
mentare è di stare davvero con la musica, sentire che la tua ani-
ma comincia a sognare. Le immagini arriveranno, e non saranno i 
pensieri del giorno, ma verranno da una parte più profonda di te. 
Un treno è in partenza, una mano saluta, la nuvola di vapore avvol-
ge l’immagine, si avviluppa, si annoda, disegna un drago bianco 
nel cielo: il drago è vivo e insegue dei pesci volanti… Bravo, stai 
andando bene. Sogna, ma resta vigile. Senti la tua anima affiorare. 
Potresti anche sentire che appaiono dentro di te colori, macchie 
di colori diverse che si alternano, si confondono, si mescolano o 
lottano. Benissimo, quello che stai vivendo è una sinestesia, è il 
sintomo che il tuo artista interiore si sta risvegliando, non ti ha 
abbandonato come credevi, non è morto. 

PER “ESSERE” 
QUALCOSA 
BISOGNA 
LAVORARE 
SULL’ATTITUDINE, 
SULLA 
DISPOSIZIONE 
MENTALE
E INTERIORE. 
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E adesso basta, lasciati andare: affidati e lascia fare alla musica, 
all’antica saggezza della tua anima.

VARIANTE DANZANTE

Se sei una persona a cui piace muoversi (quindi con una forte 
attitudine cinetica) potrai anche reinventare la proposta che ti 
ho fatto trasformando il tuo ascolto in movimento immediato. 
Si tratta di autorizzarti ad interpretare con il tuo movimento la 
musica che stai ascoltando. In questo caso avrai bisogno di più 
spazio e più luce. Muoviti, danza, interpreta con ogni cellula del 
tuo corpo. Lentamente, non avere fretta. Ricorda che ciò che stai 
allenando è l’ascolto della tua immaginazione. 
Un esercizio che propongo nei miei laboratori di teatro creativo 
è proprio quello di muoversi, guidati dalla musica, immaginando 
di dipingere un quadro, su di una parete immaginaria di grandi 
dimensioni, utilizzando il proprio corpo. Anche questo è uno svi-
luppo che potrai considerare.
Scegli, seguendo l’intuizione, ciò che ti mette più a tuo agio in 
una situazione di vivificante ascolto.

DA DOVE NASCE L’ESPERIENZA

Andrej Tarkovskij, profondissimo regista russo, scrisse un libro di 
sue riflessioni personali, attorno all’arte cinematografica, dal tito-
lo “Scolpire il tempo”. Io prendo a prestito questo felice titolo per 
tentare di descrivere la musica come l’arte che scolpisce il tempo. 

Non oso entrare in discorsi musicologici di cui non ho compe-
tenza. Io mi riferisco soltanto all’esperienza di chi usufruisce della 
musica. La musica è un evento sensoriale che “costruisce” il tem-
po che ad essa dedichi. Se non dai tempo alla musica, non hai 
musica. Ma adesso ti sarà più chiaro che se non dai te stesso alla 
musica, non avrai comunque musica. 
Guarda, è la stessa cosa con le persone: se non ti rendi contat-
tabile, raggiungibile e presente, se non ti connetti al mondo 
che hai di fronte a te – che ha un viso, una bocca, due occhi 
che parlano –, non avverrà mai nessun incontro.
Vi sfiorerete, ma non vi sarà crescita, solo disagiato senso di no-
stalgia e d’inadeguatezza.
Quando ero all’università, in quel periodo di sospensione sociale 
in cui un giovane uomo, all’apice delle sue forze, è posto in una 
condizione di “galleggiamento esistenziale”, beh, in quel periodo 
avevo molto tempo. E ascoltavo parecchia musica. Si ascolta mu-
sica per far festa, per svolgere le pulizie, per far colpo su qualcuno, 
per far casino. E poi una sera ho ascoltato Jarrett, da solo, steso 
sul letto in una stanza semi buia. Le note mi piovevano addosso 
come gocce d’acqua in un deserto; e pian piano, si disegnava 
in me il percorso della mia vita, che cosa avevo fatto fin lì, dove 
volevo andare. Sentivo, impossibile dirlo a parole, cos’era il senso 
di quello che cercavo in fondo ai giorni. Ho pianto. Ma non era 
Jarrett. Ero io. O meglio, noi, quell’occasione. 
Abbiamo bisogno di attimi di sospensione, di sentire che le emo-
zioni prendono forme musicali senza che noi facciamo niente, 
per poi riprendere più chiaramente la nostra rotta. 
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CAPIRE L’ESPERIENZA

Ti sarà ormai chiaro che la creatività non s’improvvisa ma è un 
modo di stare connessi all’anima delle cose.
E trattandosi di musica il nostro compito ci risulta più facile, per-
ché la musica è anima allo stato puro.
La musica non ha bisogno di decodifica, è uno stimolo sintetico, 
nel senso che arriva come un’onda compatta, tutta assieme. 
Viene elaborata da entrambi gli emisferi del nostro cervello e dal-
la zona uditiva della neocorteccia, ma non ha bisogno di ulterio-
re elaborazione corticale come nel caso delle parole. 
Va diretta al nostro sistema neurovegetativo, passando per l’ip-
pocampo (coinvolgendo quindi i nostri ricordi) e per il sistema 
limbico (area deputata alle emozioni). 
Noi reagiamo immediatamente alla musica perché è come se 
parlasse la lingua del nostro sistema nervoso. La musica può 
compiere, se glielo permettiamo e la lasciamo entrare, una lenta 
e inesorabile trasformazione interiore. 

ABBIAMO 
BISOGNO DI 
ATTIMI DI 
SOSPENSIONE, 
DI SENTIRE CHE 
LE EMOZIONI 
PRENDONO FORME 
MUSICALI SENZA 
CHE NOI FACCIAMO 
NIENTE, PER POI 
RIPRENDERE PIÙ 
CHIARAMENTE LA 
NOSTRA ROTTA. 
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ESPERIENZA 02
SOGNARE E INTEGRARE

LETTERA AL FUTURO
«Il futuro entra in noi, per trasformarsi in noi, 

molto prima di essere accaduto».
Rainer Maria Rilke

Immagina di alzarti per andare al lavoro. Ti lavi, ti vesti, fai cola-
zione. Saluti i tuoi cari o semplicemente esci da casa se vivi da 
solo. Apri la cassetta della posta per controllare se ti siano arrivate 
bollette o quant’altro, ma trovi una busta. Mittente: il tuo nome 
e il tuo cognome. Destinatario: il tuo nome e il tuo cognome. La 
apri. È la tua calligrafia. In fondo c’è la tua firma. Data: un anno 
fa. Il tuo te stesso del passato ti ha spedito una lettera nel futuro. 
Te ne ricordavi? A dir la verità no; cioè sì, ma ti eri scordato. Non 
puoi resistere e la leggi tutta d’un fiato. Questa giornata non sarà 
più la stessa. Il senso con cui stai conducendo la tua vita avrà una 
nuova possibilità di essere messo in discussione o confermato. 
Qualcuno dal passato si è preso cura di te. E quel qualcuno sei tu.
Avvengono dei momenti nella vita in cui sentiamo di dover pren-
dere una decisione, di fare una scelta, magari anche azzardata, 
ma se non la facessimo sentiremmo di aver perso un’occasione 

per avvicinarci un passo di più al nostro «vero Sé», per diventare, 
poco di più, ciò che siamo. Spesso ci sentiamo tormentati e divisi 
in questi momenti. Abbiamo bisogno di consigli e della visione 
“esterna” delle persone di cui ci fidiamo maggiormente e di quel-
le che ci sono più care. 
Abbiamo, infine, la netta sensazione che nel compiere quella 
scelta siamo soli. Profondamente soli. E in un certo senso è così. 
Questa condizione ha qualcosa di eroico, ti riporta al coraggio di 
vivere la tua vita da protagonista, al coraggio di guardarti nello 
specchio e, per alcuni versi, di sfidarti e, per altri, di chiederti aiu-
to. È in momenti come questi che prendere la penna (o il compu-
ter o il tablet, insomma) può esserti di grande aiuto. 
Prendi dei fogli bianchi e comincia a scrivere una lettera al te del 
futuro. Inizia con un «Caro…» e il tuo nome proprio. Come tut-
te le esperienze che ti propongo anche questa deve avere una 
sua tensione drammatica, deve cioè compiersi un rituale. Cerca 
di focalizzare il più chiaramente possibile il momento temporale 
cui ti stai rivolgendo. Tra sei mesi? Un anno? Tre anni? Immagina 
che nel tempo trascorso tra l’invio e la ricezione della lettera, le 
conseguenze delle scelte che stai attuando si siano definitiva-
mente compiute e stabilizzate. Se stai scegliendo a che scuola 
iscriverti calcola tre mesi dopo l’inizio della prima lezione della 
nuova scuola. Se stai per compiere un trasloco calcola sei mesi 
dal tuo ingresso nella nuova casa. Se stai per diventare madre 
calcola sei-nove mesi dalla nascita di tuo figlio.
E ora prosegui liberando a fiume le tue parole, le tue domande, 
le tue osservazioni su come stai in questo momento del presente 
(cioè del passato). Confidati al tuo amico più profondo, il tuo “io 
futuro”. Stimolalo a riflettere e ad agire su questioni che nessuno 
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