
Laboratorio Teatrale virtuale 

a cura di Maria Stella Grillo 

In attesa di riprendere i nostri incontri e spettacoli sul palcoscenico reale, 
propongo una serie di lezioni, a cadenza settimanale, da svolgere nel 
palcoscenico interiore. Sarà un‟esperienza nuova ed emozionante, e una 
sfida per tutti noi. 
 
Mi rivolgo quindi ad ogni allievo del Laboratorio Teatrale che desidera 
esplorare questa nuova forma di Teatro. 
 
Il Corso ti offre un percorso con esperienze di teatro Interiore, che potrai 
fare comodamente a casa tua. 
Ogni esperienza di Teatro sarà preceduta da un‟introduzione che ti 
permetterà di entrare nell‟argomento che andremo ad esplorare. Al termine 
dell‟esperienza nel palcoscenico interiore, seguiranno esercizi tipici del 
repertorio teatrale, come l‟improvvisazione e i giochi di ruolo.  
Durante il Corso, sarò a tua disposizione come tutor online, per risolvere 
eventuali dubbi e aiutarti a completarlo nel modo migliore. 
 
Sarai protagonista e regista delle tue creazioni. Scenari fantastici e 
situazioni magiche, che possono ricordare il mondo delle fiabe, saranno 
solo abbozzati, come in un canovaccio della Commedia dell‟Arte, poiché 
sarà l‟immaginazione a intrecciare la trama, completandola con i dettagli, 
come i colori, i suoni e le sensazioni, fino ad arrivare a condurre il gioco.  
 
Il Teatro Interiore integra il metodo Stanislavskij con la filosofia 
costruttivista e le tecniche della Programmazione Neuro Linguistica. 
 
 
Il Metodo Stanislavskij 
 
Il Metodo Stanislavskij è uno stile di insegnamento della recitazione messo 
a punto da Kostantin Sergeevic Stanislaviskij nei primi anni del „900. Si 
basa sull'approfondimento psicologico del personaggio e sulla ricerca di 
affinità tra il mondo interiore del personaggio e quello dell'attore. La forza 



del suo metodo sta nello scoprire e usare ciò che ognuno possiede già 
dentro di sé. “Sei tu che puoi fare un‟azione qualunque, noiosa o 
interessante, breve o lunga. La questione sta, non nello scopo esterno, ma 
negli stimoli interiori, nelle ragioni, nelle circostanze in funzione delle quali 
esegui l‟azione…Una parte, una scena non riesce? Basta dire “se” e tutto 
andrà liscio come l‟olio.” (da Il lavoro dell’attore di K. Stanislavskij) 
 
 
La filosofia costruttivista 
 
Con il termine “filosofia costruttivista” si indica un orientamento 
condiviso in molte discipline, secondo il quale la realtà non può essere 
considerata come un qualcosa di oggettivo, indipendente dal soggetto che 
la. La realtà è un‟invenzione soggettiva che si modifica ogni volta che 
interviene una novità, un apprendimento, e tutte le volte che si stimolano 
immagini mentali. Ogni persona partecipa attivamente alla costruzione 
degli eventi, proprio come uno scrittore partecipa alla costruzione del 
finale del suo romanzo. “I processi di una persona sono psicologicamente 
canalizzati in funzione dei modi attraverso i quali anticipa gli eventi 
costruendone le repliche.”. 
 
 
La Programmazione Neuro Linguistica 
 
La Programmazione Neuro Linguistica, solitamente detta in maniera 
abbreviata PNL, è nata dal felice incontro di due intelligenze davvero 
perspicaci, uniche ed eccezionali, quella di John Grinder, professore di 
linguistica, e di un suo allievo, Richard Bandler, studente di matematica e 
d‟informatica. Questi due geniali autori, attraverso l‟osservazione acuta 
dell‟operato di alcuni psicoterapeuti di successo dell‟epoca: Milton 
Erickson, Fritz Perls e Virginia Satir, ed un‟altrettanta acuta sintesi delle 
conoscenze scientifiche di vari campi apparentemente distanti fra loro - 
come l‟informatica, la cibernetica e la linguistica – hanno cominciato a 
supporre che il comportamento degli umani, per quanto differenziato e 
talvolta bizzarro possa a prima vista apparire, ha una sua struttura ed è 
retto da regole che, se conosciute, possono essere utilmente utilizzate per 
migliorare la qualità della vita di ciascuno. Tuttavia, affinché la conoscenza 
si trasformi in abilità e competenze, ed affinché queste diventino un 



“modo di essere e di agire spontaneo”, di modo che l‟attenzione non 
debba più rivolgersi ad esse coscientemente e sia libera di concentrarsi sui 
“contenuti” delle interazioni, cioè della comunicazione, è necessario che i 
nuovi apprendimenti vengano sperimentati ed assimilati, fino al punto di 
sostituire le vecchie abitudini. 
 
 
Il palcoscenico interiore 
 
Il teatro Interiore si svolge in un primo momento su un palcoscenico 
interiore dove sarai l‟attore protagonista e il regista delle tue creazioni e 
successivamente si trasferisce nella realtà attraverso esercizi tipici del 
teatro. Sarà un viaggio alla scoperta di te stesso e dei tuoi mezzi espressivi. 
 
 
Un problema va osservato da più punti di vista 
 
Molto spesso le persone si creano problemi dove in realtà non ce ne sono 
e i vari tentativi di porvi rimedio non fanno altro che amplificare la 
sensazione di difficoltà. Sovente è proprio la soluzione, che abbiamo 
messo in atto per risolvere il problema, a costituire il problema. Paul 
Watzlawick diceva, nel suo noto libro Change, che per vedere la soluzione 
di un problema occorre solo uscire dagli schemi mentali che si sono usati 
per cercare di risolverlo e riporta un simpatico esempio: 
“Il comandante di un distaccamento dell‟esercito ha l‟ordine di far 
sgombrare una piazza durante una sommossa. Temendo un bagno di 
sangue, si rivolge così alla folla:” Signore e Signori, ho l‟ordine di 
sgombrare la piazza dalla “canaille” (siamo a Parigi, nell‟800). Vedo però 
moltissimi cittadini onesti, che invito ad andarsene per essere certo di far 
fuoco solo sulla “canaille”. In men che non si dica, la piazza si vuotò in 
silenzio.” 
L‟attore, mettendosi nei panni di un personaggio diverso dal proprio, 
percepisce la realtà attraverso nuovi punti di vista, arricchendo la sua 
esperienza e il suo bagaglio di risorse. 
 
 
 
 



Le esercitazioni 
 
È molto importante continuare il lavoro, che è iniziato con l‟esperienza di 
Teatro Interiore, per tutta la settimana che segue l‟esperienza e precede la 
nuova. Ed è per questa ragione che alla fine di ogni capitolo ti suggerisco 
un compito da svolgere. Serve a mantenere un “clima di attenzione 
consapevole” e a sperimentare e consolidare i nuovi apprendimenti. 
 
 
 
Esercizi di improvvisazione 
 
In questi esercizi il nostro corpo entra in azione e si completa il lavoro 
dell‟immaginazione costruito nel palcoscenico interiore.  
Anche in questa dimensione tutto diventa possibile e tu puoi immaginare 
di essere un fiore, un gabbiano, una nuvola, un personaggio diverso da 
quello che consoci e che tu chiami: Io. E quando non hai riferimenti in 
esperienze vissute, da prendere in prestito per improvvisare, attingerai alle 
risorse interiore, alla fantasia creativa, a quella parte inesplorata di te stesso 
dove risiede la tua intelligenza. Nell‟improvvisazione, se vuoi agire e 
comunicare quello che senti, hai bisogno di metterti nei panni del tuo 
personaggio, che sia del genere umano, animale, vegetale o minerale. Il tuo 
personaggio immaginario può aiutarti a trovare le risorse di cui ha bisogno 
allargare il suo orizzonte. 
 

 
Che cos’è la realtà? 

È una scoperta? È un’invenzione? 
Per la filosofia costruttivista la realtà è una costruzione. 

Costruisci la tua realtà nel palcoscenico interiore! 

 
   
Maria Stella Grillo 

 


