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PERCORSI MORENIANI 

L’apporto dato da Moreno alla ricerca sull’uomo è 

stata considerevole; non è un caso infatti che siamo 

qui a trattare i contributi da lui prodotti un secolo fa. 

Spesso però non gli sono stati riconosciuti i meriti che 
gli spettavano. Ad esempio in molti contesti formativi, 

e non solo nel nostro settore, le esercitazioni vengono 

condotte con le cosiddette “simulate” che non sono 

altro che una derivazione dei suoi principi. Il nostro 
approccio tiene in considerazione ciò che i dirigenti 

della Società Psicoanalitica di Parigi negli anni 50 svi-

lupparono dall'unione dello Psicodramma con la Psica-

nalisi creando lo Psicodramma Analitico. Con quelle 

metodologie è possibile,  grazie a nuovi percorsi, dare 
ulteriori contributi alla scienza.  

I percorsi moreniani che si svolgeranno presso il com-

plesso di S. Domenico Maggiore il 17 e 18 Maggio, 

sotto forma di laboratori esperienziali aperti a tutti e 
gratuiti, vogliono essere una sorta di rassegna, non 

esaustiva, di ciò che è oggi lo sviluppo del pensiero e 

della prassi moreniana. Con il Sociodramma vedremo 

come queste metodologie si prestano alla drammatiz-

zazione in situazioni di problem solving nei più svariati 
contesti, con lo Psicodramma il mondo interno diviene 

plastico al punto da essere rappresentato teatralmen-

te, e con l’Onirodramma la sfera più profonda, quella 

inconscia, onirica si disvela con chiarezza davanti agli 
occhi di tutto il pubblico. Ma non finisce qui, perché 

nel mese di giugno ci sarà uno stage residenziale di tre 

giorni sul Videodramma, una nuova tecnica che tra-

sporta il proprio mondo interno sul grande schermo 

attraverso la realizzazione di un cortometraggio ed a 
luglio un altro stage residenziale sull’Onirodramma.  

Si può immaginare la potenza trasformazionale ed evo-

lutiva che può avere ognuno di noi attraversando un’e-

sperienza psichica del genere. Ebbene no, non si può 

immaginare, questa è la testimonianza di tutti quelli 
che l’hanno provata, e ribadiamo tutti!!!  

Il commento unanime è che l’esperienza supera di gran 

lunga l’immaginazione, perché diviene un vero e pro-

prio percorso che attraversa questi mondi. Un percor-
so moreniano. 
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PSICODRAMMA 

 

Nello Psicodramma, la forza espressiva del setting teatrale 

può essere finalizzata alla risoluzione dei conflitti interiori. 

I contenuti emozionali vengono rappresentati su un meta

-forico palcoscenico attraverso la messa in scena dei 

propri vissuti.  

Il setting dello Psicodramma è uno spazio che, aprendosi 

alle drammatizzazioni, si moltiplica simbolicamente.  

E’ il luogo dell’incontro: quello che cambia, rappresen-

ta, raccoglie, facilita, risponde e ristruttura. E’ un ambiente 

complesso, ricco, movimentato, dove interagiscono la 

realtà, l’irrealtà e la semirealtà. 

Ma è anche l’insieme degli oggetti (la scena, il palcosceni-

co, gli arredi, gli altri oggetti simbolici, le luci e la musica) e 

degli ‘’agenti psicoterapeutici’’ ovvero lo psicoterapeu-

ta, gli Io-ausiliari ed il pubblico. Ed infine c’è l’azione, cioè  

l’incontro del terapeuta con il protagonista nel gioco inter-

no del gruppo. 

Come affermava Moreno: ‘’l’atto viene prima della pa-

rola e la include‘’  

Nello psicodramma, a differenza delle terapie verbali, ciò 

che appartiene al mondo del profondo, dell’inconscio, ciò 

che noi chiamiamo “emergente”, non viene solo racconta-

to, ma drammatizzato con tutta la forza delle emo-

zioni e rivissuto, riletto, interpretato da protagonista della 

propria esistenza. 

ONIRODRAMMA 

L'Onirodramma è un approccio al sogno. La metodologia 

utilizzata è lo Psicodramma. In un certo senso potremmo 

dire che l'Onirodramma è lo Psicodramma di un sogno, 

perlomeno per quanto riguarda la tecnica. L'interpretazio-

ne che noi ne diamo invece è di matrice strettamente psi-

canalitica e, per essere più precisi, utilizza le indicazioni 

proposte da Cesare Musatti. Egli può essere considerato il 

padre della psicoanalisi italiana, in quanto è stato il primo a 

riportarla in Italia dopo l'epoca di censura fascista.  

“Poiché la struttura del sogno corrisponde alla struttura 

della psiche, avere la possibilità di effettuare un affondo, 

con tale chiarezza, nella profondità dell'animo umano è 

un'occasione che ci apre molte opportunità.”  

Il materiale raccolto direttamente nel fondo dell'anima, se 

drammatizzato dà la possibilità di comprendere, rivivere, 

sperimentare in modo chiaro e sensibile aspetti della pro-

pria vita profonda. 

Durante il laboratorio si avrà la possibilità di partecipare a 

diversi Onirodramma con i sogni dei partecipanti. Quindi 

venite con i vostri sogni da raccontare perché faremo un 

percorso che vi porterà direttamente ... "nel mondo dei 

sogni". 

18:00 SAB 18 MAG 2019 14:30 

SOCIODRAMMA 

Il sociodramma è un metodo molto utile quando nel 

gruppo i problemi sono simili tra tutti i componenti. 

Il primo passo è elencare i problemi del gruppo, sceglien-

do tra questi quali affrontare e poi procedere con questo 

metodo attivo in cui c'è un protagonista, che interpretan-

do un problema che è tipico del gruppo, indurrà gli spet-

tatori ad identificarsi con quel problema. 

Quindi il sociodramma potrebbe essere definito una for-

ma di problem solving dove i temi affrontati non vengono 

solo discussi ma drammatizzati con tecniche attive. 

18:00 VEN 17 MAG 2019 14:30 
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