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La dinamica sempre maggiore del 

contesto in cui viviamo propone 

quotidianamente nuove complessi-

tà che contribuiscono ad accresce-

re il disagio psicologico di tutti. Ciò 

impone a noi psicologi di essere 

costantemente impegnati nella 

ricerca di risposte sempre più ido-

nee ed innovative. La Psicoanalisi e 

le psicoterapie conoscono quindi 

un continuo processo di ridefinizio-

ne che, prendendo forza dallo 

spessore della propria storia, pro-

pone metodi e tecniche più efficaci 

e moderne. Non possiamo più 

passivamente relegare dietro una 

scrivania o sul lettino il soggetto 

che chiede aiuto, ma, in un conte-

sto sociale sempre più interattivo, 

dobbiamo lasciare ampio spazio alla 

attiva espressione del suo mondo 

interno. Lo Psicodramma Analitico 

e la Teatroterapia utilizzano la 

drammatizzazione come metodo di 

cura. La prima è una diretta deriva-

zione della Psicoanalisi, si occupa 

del mondo del profondo con meto-

dologie psicoanalitiche ma con 

tecniche espressive e catartiche. 

Lavora sulla relazionalità del pa-

ziente al fine di esprimere ed ela-

borare i suoi contenuti psichici 

inconsci. La Teatroterapia, spesso 

utilizzata in ambito di Psicologia di 

comunità, utilizza come cura le 

potenzialità delle tecniche teatrali 

quali elemento propulsivo al cam-

biamento.  

Con il lavoro di Psicodramma Ana-

litico  verranno affrontate le com-

ponenti psicodinamiche che deter-

minano l’elaborazione e quindi il 

cambiamento nella cura. Con il 

lavoro di Teatroterapia, svolto dal 

prof. Gianluca Ficca verranno esa-

minati gli aspetti psicofisiologici e 

neurobiologici che vengono attivati 

durante l’esecuzione di tecniche di 

drammatizzazione. 
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