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A)  Il soggetto bambino come competente alla propria legge di moto a soddisfazione e

invece nell'inibizione imposta dall'adulto

*

Nel soggetto sano, persona giuridica e persona fisica coincidono, quindi il soggetto è colui

che riceve il beneficio dalla legge di relazione ed occupa il primo dei due posti della legge

di rapporto. Quindi, soggetto è colui che potrà con l'aiuto di altri, senza patimento e con

soddisfazione, giungere a cogliere il suggerimento di una legge individuale, che è anche

universale, con beneficio risultante dal rapporto di rielaborazione personale di questa legge.

*

Il bambino è sicuramente soggetto competente in questa legge, sa muoversi alla ricerca di

partner  allettanti  ed  è  costantemente  impegnato  al  lavoro  di  ripetizione  proficua  della

memoria iniziale di questo accadere di soddisfazione. Questa esperienza di soddisfazione è

sempre pensata ed attivata come legge della divisione del lavoro con un altro ed implica,

quindi,  l'accadere di una partnership, dove le posizioni di  domanda/offerta tra i  soggetti

oscillano continuamente. Cosa capita ad un certo momento, nel bambino? Che l'adulto non

si pone più nel rapporto come soddisfacente, non pratica più quel “fai tu!” che il bambino

dava come sempre possibile. Allora, la legge di moto a soddisfazione del bambino va in

crisi, subisce un inganno nell'oggetto e nella meta successiva, determinando nel soggetto

bambino una serie di inibizioni al suo muoversi, caratterizzate da angoscia di perdere il finto

amore dell'adulto e anche dal ridursi del suo pubblicarsi, del suo esprimersi come io/corpo

competente al rapporto. E’ soprattutto questo aspetto dell'inibizione corporea del bambino,

che ci interessa in questo lavoro e che, continuamente le insegnanti osservano nel loro agire

quotidiano  a  scuola.  Si  tratta  di  soggetti  bambini  estremamente  impacciati  nei  loro

movimenti corporei, spesso molto ansiogeni anche in semplicissimi contatti fisici e anche,

molto spesso, incapaci di un muoversi corporeo nello spazio, finalizzato a semplici azioni

comunicative ed espressive. Poi, all'opposto, ma con le stesse problematiche, osserviamo i

bambini,  che  più  attirano  su  di  loro  l'attenzione  ansiogena  dell'insegnante  ed  anche,

purtroppo  una  classificazione  ed  etichettatura  molto  precoce  nel  disagio,  da  parte

dell'istituzione  scolastica.  Si  tratta  di  bambini  ipercinetici,  in  continuo  movimento  mai



finalizzato ad uno scopo,  con scarsa attenzione,  anche fisica,  ad un risultato relazionale

proficuo.  In  entrambi  i  tipi  di  soggetti/bambini,  rapidamente  descritti,  non  è  difficile

riscontrare  una  perduta  competenza  ad  un  guadagno/beneficio  relazionale,  e  alla

incompiutezza  dei  rimedi,  che  attivano  per  compensare  questa  perdita  di  competenza.

Possiamo dire che in questi soggetti si è venuto a determinare una perdita di giuridicita degli

atti  di  beneficio  possibile,  più  o  meno  accennati  stati  ansiogeni  per  l'incapacità  di

riconoscere adulti capaci di un rapporto a soddisfazione anche tra i coetanei, manca quindi

una serie di soluzioni di azioni pratiche comportamentali,  impossibilitate ad una meta di

beneficio 

Su questi allievi, in particolare, ma anche sulla totalità dei gruppi classe coinvolti con i loro

insegnanti, abbiamo provato ad applicare una serie di azioni/relazioni di pensiero e corporee

aventi  come  obiettivo  un  installarsi  di  rapporti  tra  bambini  e  con  gli  adulti  più  a

soddisfazione,  che  potessero  avere  anche  realtà  comunicativa  espressivo  artistica  (poi

chiariremo meglio questo pensiero).

B) Il lavoro espressivo corporeo come offerta a ripensarsi capaci di rapporto a partire dal

proprio io/corpo

Il lavoro espressivo corporeo proposto è un pensiero/atto performativo espressivo, che può

diventare anche teatrale, che è indirizzato alla possibilità di ripensare la propria competenza

soddisfazione con gli altri, attraverso l'esperienza di uno smuoversi e relazionarsi corporeo,

che  parta  dal  pensiero  di  realizzare  un  risultato  espressivo  prima  individuale  e  poi

relazionale.  Si  tratta  di  un lavoro performativo espressivo,  che ho ereditato dopo lunga

esperienza di  lavoro come performer a Stalker  Teatro,  Officine Caos,  qui  a  Torino,  che

consente di sviluppare nei partecipanti accaderi psichici di reale soddisfazione, proprio nella

direzione di soggetti, che pian piano consapevoli di poter dire, pubblicare attraverso il loro

io/corpo pensieri e atti relazionali, sviluppano anche maggior consapevolezza della propria

soddisfazione, arricchimento nel rapporto con altri, arrivando alla produzione di un risultato

espressivo  in  partnership.  A  questo  proposito,  è  importante  precisare,  che  il  lavoro

sviluppato non ha minimamente a che fare come “Psico qualcosa” oppure teatro terapeutico,

come da molte parti viene proposto. Non si sta praticando con questa proposta di lavoro,



alcuna psicoterapia o similari. Il pensiero atto/espressivo performativo non è gesto in alcun

modo terapeutico, perché non ha obiettivi predefiniti, né attraverso di esso sono verificabili

risultati  terapeutici  con  metodo  scientifico.  Se  risultati  di  benessere  e  ben  trattare  si

realizzano  nella  consapevolezza  di  pensiero  e  di  atti  dei  partecipanti,  questo  è  lavoro

riuscito,  praticato  da  ognuno  come  consapevolezza  costituzionale  del  proprio  moto  a

soddisfazione.  Si  tratta  di  iniziare  a  realizzare  una  vera  e  propria  partnership  a

soddisfazione:  il  pensiero/corpo  del  bambino,  insegnante,  performer  si  apre  a  lavorare

facilmente  a  ciò  che  verrà  rispetto  al  suo  smuoversi  fra  altri  corpi,  quindi  ad  agire  ed

accogliere.

*

Ultima  precisazione:  sarebbe  puerile,  se  dicessi,  che  questo  accadere  avviene

automaticamente in tutti i soggetti a cui si propone questa pratica. Ogni soggetto, adulto,

bambino arriva ad iniziare questo lavoro di corpo/pensiero con storie personali  affettivo

relazionali molto diverse, dove le resistenze sono più o meno marcate: resta il fatto che chi

si dispone ad iniziare questo lavoro fa alcuni passi, dis-posizioni di sé, che possono favorire

il  lavoro  nella  direzione  di  un  ripensamento  e  di  difesa  del  proprio  muoversi  a

soddisfazione.

*

Proviamo ora a delineare brevemente, gli aspetti di lavoro concreti dell’action performing,

per come viene proposta ai bambini a scuola e agli adulti, che siano insegnanti o genitori.

Delineiamo brevemente questi aspetti:

A) Il movimento: in uno spazio ben delineato nel suo perimetro agibile, i soggetti, che si

sono  dati  appuntamento  iniziano  a  camminare,  ognuno  seguendo  il  proprio  itinerario

direzione a piacere che va, inizialmente a determinare degli incontri, che subito sono solo

incrociarsi  di  sguardi  e  attenzione  alle  vicinanze.  Poi,  questa  camminata  che  è

consapevolezza del muoversi (busto eretto, mani, braccia, che oscillano leggermente, testa

mobile con sguardo attento ad osservare gli altri e lo spazio), può prendere, sotto la guida di

un coordinatore dell'attività diversi aspetti: da normale camminata, a camminata lenta, quasi

al  rallentatore,  ma  non  minimizzata  nei  gesti,  a  camminata  veloce,  non  di  corsa,  con



attenzione ad evitare  impatti  con gli  altri,  ma con gli  incrociarsi  di  sguardi  o  di  rapidi

sfiorarsi.  Da  queste  camminate  è  realizzabile  poi  su  comando  del  coordinatore  o

liberamente,  posizioni di immobilità nel cristallizzare per qualche secondo, un muoversi

carico di espressività.

B)  L'incontro: È  un  altro  posizionarsi  fondante  dell’action  performing.  I  soggetti

muovendosi preferibilmente (per facilità iniziale) a velocità normale o ridotta si cercano, si

incontrano, si toccano e formano per alcuni secondi l'immagine del loro incontro corporeo

come visibilità del loro posizionarsi reciproco. Non ci sono regole prestabilite per realizzare

questi  incontri:  la  proposta  è  quella  che  ogni  soggetto  propone  e  raccoglie  il  gesto

comunicativo dell'altro per realizzare uno “still”, una immagine espressivo comunicativa,

espressiva.  (anche  l’incontro  a  terra  seduti,  stesi,  in  posizioni  più  diverse  sfruttando  il

pavimento è possibile). Evoluzione di questi incontri espressivi a coppie iniziali è quello

dell'incontro fra più soggetti, fino a costituire possibili e multiple sculture umane espressive

dove  il  lavoro  di  proposta  del  gesto  e  sua  accoglienza  e  fissazione  in  una  immagine

espressiva coinvolga più soggetti attivi

C)  Uso  di  oggetti  espressivi: le  aggiunte  oggettuali  al  lavoro  di  movimento  incontro

espressivo, affettivo dei soggetti impegnati nell’action performing sono elementi di una vera

e propria materia prima, che arricchiscono le relazioni e il valore espressivo del gesto, non

sono  mai  fissazioni  sull'oggetto  stesso,  nè  simbolismo  prevalente  dell'oggetto,  sfruttato

nell'azione. Qualsiasi supporto oggettuale, che i performer soggetti intendono utilizzare è

sfruttabile:  il  fine  è  produrre  affettività  espressiva  pubblicabile  attraverso  l'oggetto,  una

aggiunta al corpo pensiero che non ci sovrasta,  nè ci sostituisce. Nell’action, gli  oggetti

utilizzabili  sono  i  più  vari  possibili:  dai  palloncini  alle  scatole,  ai  cerchi,  facilmente

utilizzabili dai bambini, ad altri più complessi come sedie, corde, ecc. L'elenco può essere

lunghissimo ed  anche  il  loro  utilizzo  e  lavoro,  che  viene  dalle  proposte  reciproche  dei

soggetti o dal coordinatore dell’action.

*



* Alcune semplici conclusioni:

In questo lavoro è possibile attraverso le action performing suggerire una disposizione di

pensieri e atti a bambini ed adulti capace di un inizio di accoglienza, risposta eccitata e

attiva a concludere benefici affettivi ed espressivi.

Attraverso le action performing si utilizza materia prima di pensiero scambiabile tra soggetti

bambini e adulti sfruttabile per la propria espressività corporea “Come realtà esterna alla

realtà esterna del corpo”  (G. Contri).

Nell’action performing se c'è risultato di ripensamento a soddisfazione dei propri rapporti,

ciò è dovuto all’accadere psichico di transfert fra i partner nella loro disposizione di pensieri

e dati come “Modus recipientis/percipientis”. Non si tratta, quindi, di una pratica educativa

imposta, ma del lavoro di difesa e appoggio di un pensiero, che può così provare a disporsi a

beneficio attraverso gli altri
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