
Psicodramma e Montaggio all’epoca del covid19 
Giuseppe Preziosi 

 
Ho pensato in queste settimane alla metafora del cantiere aperto che abbiamo utilizzato per descrivere 
questo lavoro interno al seminario, cantiere che rimanda a porti, imbarcazioni e alla nave che da 
immagine ad Apeiron.  Con il proseguire del lavoro mi sono chiesto però di che tipo di cantiere si trattasse, 
fino a sentire più attiguo alla mia ricerca, forse suggestionato da un viaggio alle Eolie, il lavoro dello 
scavo, il lavorìo della cava. C’è  anche poi sicuramente qualcosa della metafora archeologica di Freud, 
in questo mio sforzo di sondare saperi stratificanti alla ricerca di elementi preziosi che possano diventare 
utili strumenti di lavoro. Di certo c’è che, anche se ho operato dei carotaggi per sondare la natura e la 
conformazione dei luoghi in cui mi muovo, ciò che ritrovo è quasi sempre una sorpresa, venature di 
metalli pregiati si mischiano al carbone e alla sabbia, strati di materiale vulcani si alternano a rocce dure; 
ritrovo, tracce, passaggi, oggetti  sconosciuti che ripongo nella cassetta degli attrezzi aspettando il 
momento in cui possano essermi utili. 
 
Questo scritto, questo intervento prova ad articolare il dispositivo dello psicodramma analitico con la 
questione del montaggio e le modificazioni del setting avvenute in seguito alla pandemia covid. Questo 
tentativo nasce da un reale che preme sulla dimensione clinica, sull’impianto teorico che ho appreso in 
tutti questi anni, preme e credo necessiti di un tentativo appunto di pensiero e di riflessione. Ad oggi che 
inizio a lavorarci- inizi ottobre- co-conduco un gruppo di psicodramma che è tornato in presenza dopo 4 
mesi e mezzo di online. Al momento in cui leggerò questo intervento non so dire come sarà la situazione 
dei gruppi, e già questo vela di una certa inquietudine il mio lavoro. 
Perché poi il montaggio, il tema che porta avanti la mia ricerca all’interno di questo seminario. Individuo 
due ordini di motivi. Il primo è che la dimensione dell’online altera in modo particolare la possibilità 
della messa in scena, della costruzione della rappresentazione, del montaggio del gioco, la messa in 
prospettiva della dimensione narrativa del soggetto. In qualche modo, la lezione del cinema e del 
montaggio potrebbe esserci utile avendo a che fare con uno schermo, la riduzione allo schermo. come e 
cosa osservare in uno schermo. In più l’esperienza di questi mesi  mi ha insegnato che anche il gruppo 
in presenza deve assorbire una nuova dimensione della socialità e di conseguenza nuove regole per la 
messa in gioco. Distanziamento, mascherine, sono elementi che non possono non alterare la dimensione 
immaginaria del gruppo di psicodramma. Come mi è venuto da pensare in queste settimane, è molto 
difficile tener fuori la realtà ed il reale dalla stanza dove si svolge il gruppo, continua a rientrare come 
vento freddo dalle finestre lasciate aperte per permettere il ricambio dell’aria… 
Ma una seconda tensione anima queste mie riflessione, derivata dalla lettura di alcuni articoli di Paolo 
Migone che già nel 2003 si interrogava sulla psicoterapia on line, con un approccio che ritengo utile e 
molto lucido. Aldilà delle forse inestricabili questioni se sia o no psicoterapia, psicoanalisi, psicodramma, 
quello che viene praticato online, le necessarie e ineluttabili modiche a cui abbiamo dovuto sottoporre il 
nostro dispositivo quale pensiero teorico seguono, quale riflessione? E cosa ci raccontano della nostra 
pratica e della nostra teoria. La difficoltà nel modificare, nell’adattarci ad altre situazioni non possono 
forse essere indice di una teoria e una pratica diventate rituali, ossificazioni, non è sempre necessario 
domandarsi il perché del gioco costruito in una certa maniera, perché non ci si tocca, sul perché si assuma 
una certa posizione rispetto al soggetto….. Quindi l’emergenza pandemica come occasione per ripensare 
le proprie modalità di lavoro, per interrogarsi sulle proprie ritualità che possono essere forse rassicuranti 
ma anche risultare ripetizioni vuote. 
Scrive Migone: quello che ha sempre stimolato il mio interesse, direi mi ha quasi affascinato, è il modo 
in cui vedevo i colleghi affrontare e discutere la questione della psicoterapia on line […] quello che 
insomma mi interessava veramente era ciò che stava dietro a questo fenomeno […] il modo in cui veniva 
affrontata la psicoterapia in rete metteva a nudo, a volte impietosamente, il modo in cui veniva concepita 



e praticata la psicoterapia non in rete, ad esempio le sue stereotipie, la sua tecnica ritualizzata o 
ossificata. 
Paolo migone 
 
Ejzenstejn parla del cinema come di un percorso immaginario dell’occhio, oppure del percorso del 
pensiero attraverso molteplici eventi, lontani nel tempo e nello spazio, raccolti in una sintesi di senso 
attraverso una messa in sequenza. Proviamo ad immaginare un percorso dell’occhio di uno dei due 
psicodrammatisti durante una seduta di psicodramma così come abbiamo imparato a praticarlo fino a 
marzo 2020. Lo sguardo si muove lungo in partecipanti, ne registra le posture, osserva i volti, le 
espressione, contrazioni, smorfie, i segni sul volto, ma anche le posizioni delle mani, delle gambe, il 
modo di sedersi, in quel momento e nell’articolazione nel tempo del soggetto nella sua presenza nel 
gruppo. Come stava seduto quando ha iniziato? Cosa diceva la sua postura del suo esserci? E ancora, 
siede sempre nello stesso posto, ha cambiato posizione, per quale motivo? In rapporto a qualcun altro nel 
gruppo? Tutto questo scompare nell’online, difficilmente si va aldilà di un “piano medio”, scompaiono 
le mani, le gambe, il bacino. Scompare la possibilità di articolare la posizione del soggetto all’interno 
dello spazio dello studio, della stanza, in relazione agli altri partecipanti, ai due terapeuti. Riempie 
l’inquadratura in modo invasivo, oppure resta ritirato in un angolo, stretto sulla sedia. Ci incontriamo 
ridotti a piccole singole inquadrature tutte uguali organizzate in un ordine che sinceramente non so dire 
risponda a quali regole. E’ casuale? Comunque è qualcosa che appartiene ad un algoritmo non certo al 
soggetto. Naturalmente anche questi mesi di lavoro in presenza hanno visto alterarsi la dimensione della 
spazialità, della distanza tra i corpi: almeno un metro tra le sedie, le mascherine, i doppi da posto, i giochi 
che mantengono distanze adeguate, il conduttore che si muove il meno possibile. E quindi quei sguardi, 
quelle posture, quelle espressioni di cosa sono indice? Di paura, attenzione, precauzioni necessarie? 
Come si prende posizione soggettiva in uno spazio che si teme contaminato? Contaminante? Proprio poi 
l’utilizzo della voce ci rende pericolosi all’altro… che peso assume in un tale contesto la parola?  Ma c’è 
dell’altro, elementi specifici dell’online, che, provando a mettere a tacere nostalgie, ortodossie, ritualismi, 
si può provare a utilizzare, pensare. Mi riferisco alla dimensione dell’inquadratura. Molto spesso mi è 
capitato durante le sedute del lockdown di notare un costante lavorìo dei partecipanti sull’inquadratura, 
sull’esposizione. Sullo schermo appaiono cani, c'è chi disegna, chi scarabocchia; ogni tanto ci si alza, a 
volte qualche estraneo, suonano al citofono; osserviamo stanze da letto, studi, cucine, soggiorni. C'è chi 
cambia domicilio, nel discorso di gruppo vengono coinvolte lampade e oggetti delle case. Come la teoria 
del cinema ci insegna, l’inquadratura è tutt’altro che un elemento neutrale. Eisenstein scrive 
“l’inquadratura è infatti l’abitazione principale, l’area abitabile primaria in cui si svolge l’azione del 
padrone di casa del film: l’uomo vivo nella figura dell’attore […] il carattere del personaggio è una 
selezione che di tutti i possibili tratti ed elementi di azione e comportamento concerne solo un 
determinato insieme..un complesso organico...una scelta. Di un profilare qualcosa rispetto a tutto il 
resto..un taglio...”; se ritorniamo all’esempio delle mani di cui ho scritto prima Ejnsenstejn ce ne fornisce 
una lettura illuminante “se al carattere del personaggio appartiene il tratto di nascondere le mani, la 
macchina da presa non deve sollecitamente tagliarle fuori dal margine dell’inquadratura. Al contrario: 
l’inquadratura cercherà di riprendere la figura in modo tale che il nascondere le mani risulti con 
particolare evidenza proprio come un celare, e non come un’assenza”. Il celare indica una dimensione 
di soggetto, di scelta, anche inconscia, che restare fermi al solo dato tecnico potrebbe far perdere. Cosa 
cela l’inquadratura del soggetto e cosa mette in esposizione? 
È necessario definire delle regole del setting? Stessa stanza, stesso luogo, rispetto della privacy, non si 
risponde a citofono, non ci sono cani….. è possibile provare a definire lo spazio del luogo immaginario 
del gruppo ed evitare gli scivolamenti nel reale. 
Nel gruppo che ho condotto, nel giro di poche settimane si arriva ad interrogarsi sulla propria immagine, 
sull'esposizione. A questo tema dopo alcune sedute si affianca quello dell'ombra come a poter introdurre 
la questione della tridimensionalità, un non rilegato tutto all'immagine bidimensionale, introdurre una 



prospettiva; persiste una zona d'ombra, un ignoto, un remoto, che mi sembra permetta un passaggio ad 
una interrogazione tra dentro e fuori, e tra io e me, je e moi, io diverso da quello nello schermo. È il 
discorso dello spazio, della casa, che lo stato di quarantena necessariamente evoca. La casa diventa 
prigione ma anche fortino, e si sogna di una stanza dove tutto inizia a gonfiarsi, un tutto pieno soffocante, 
e  ancora, una stanza dove si prova a ricreare il mare, dove si galleggia sospesi. 
 
La cattura immaginaria non ri-guarda soltanto i pazienti, o almeno, non posso negare di essermi trovato, 
soprattutto nella posizione di osservatore a osservarmi osservare, nel perdermi nell'immagine di me 
stesso che guarda, ipnotizzato dallo specchio. Sarebbe utile forse, molto pragmaticamente, togliere 
l'immagine di sé nello schermo (sempre che il software lo permetta). È una regola del setting che si può 
introdurre? E si può anche pensare ad uno sfondo omogeneo uguale per tutti? È qualcosa che andrebbe a 
definire lo spazio immaginario separato dello psicodramma o una patetica forzatura? 
 
Ejzenstejn parla di un rumore nell’inquadratura, come di un qualcosa di scomodo che affatica chi guarda, 
che consuma energia psichica nell’osservatore, comunque di una trama che attraversa la scena, nella 
disposizione, nel taglio, nella luce. Mi torna in mente un dettaglio clinico, la scelta di inquadratura molto 
particolare che una paziente ha adottato per quasi l’intero periodo del lockdown. Mi colpisce che tale 
dimensione non sia stata interrogata dai due psicodrammatisti, sia stata sicuramente vista ma in qualche 
modo rimasta sempre sullo sfondo. A interrogarla è stata un altra partecipante, quando lo scenario è 
cambiato. Solo allora è stato possibile dare parola ad una dimensione che sicuramente faceva rumore, 
ma che non siamo abituati a interrogare. 
 
Durante questi mesi ho avuto la fantasia di sostituire ai piccoli schermi che forse tutti facciamo sui nostri 
quaderni, la disposizione in cerchio dei partecipanti, dei piccoli schizzi dei giochi, il disegno 
dell’inquadratura di ogni partecipante, la disposizione degli oggetti, lo scenario, la luce, il cambio di 
luogo, il taglio dell’inquadratura. Dedicarmi al loro studio, alle modifiche, ai cambi di scena, a come la 
seduta di psicodramma si inserisce nell’ordine delle loro vite. Sin da Freud la seduta ha una cadenza che 
scandisce un tempo e un ritmo, e credo che ognuno di noi che ha fatto una analisi, ricordi il tempo 
dell’andare e del tornare in seduta, individuale o di gruppo, un movimento con una atmosfera 
particolarissima, con luoghi, strade, negozi, piccoli rituali indelebili. La seduta online sembra invece 
accadere nel mezzo di qualsiasi altra attività, aprire un varco tra una cena, una uscita, un film... è di sicuro 
un altro tipo di montaggio 
 
Quello che provo a definire quindi è la cornice in cui si inserisce il soggetto. 
Questo interrogativo mi spinge ad interrogarmi sulla funzione di cornice nello psicodramma analitico. 
Utilizzo come guida il testo “Sulla Rappresentazione” di Serge Gaudé. 
La narrazione del soggetto crea la cornice all’interno della quale si svolgerà la rappresentazione; delinea 
spazi e tempi, punti di prospettiva, localizzazioni, è una cornice mentale sintesi dell’incrocio tra l’Altro 
immaginario e l’’Altro simbolico. È una cornice pulsionale delimitata dallo sguardo, dalla traccia che ha 
lasciato l’oggetto sguardo. “La cornice si rivelerà progressivamente come risultato nuovo, efficace, tipico 
del lavoro di seduta, in cui vengono tracciate delle linee di prospettiva, delle tensioni, dei richiami e 
dove emergono rapporti conflittuali”; all’interno di questa cornice è il fantasma del soggetto che tende 
la tela dello schermo, il piano dei sembianti che vela il buco del simbolico e il ritorno del reale, un 
sostegno al soggetto inteso come personaggio rappresentato ma anche come soggetto parlante, ancorato 
al reale attraverso l’attivazione della voce, dello sguardo e del corpo. Secondo Gaudé la rappresentazione 
permette il passaggio ad uno spazio altro. Uno spazio virtuale- un doppio significante ed utilizzabile della 
scena vissuta- traspone l’immagine reale del corpo e la proietta sullo schermo- il soggetto acquisisce un 
doppio di se stesso, un doppio virtuale… ma se è già ridotto ad un doppio virtuale? Quel che sembra 
mancare nella dimensione dell’online è forse un passaggio, un cambio, un montaggio, un cambio di scena. 



Gaudé scrive  “passando al mondo della rappresentazione, la realtà ha cambiato stato”  è possibile 
questo passaggio senza il gesto? Senza lo spazio centrale vuoto attorno il quale sostano i partecipanti e i 
terapeuti? Uno spazio che ad Apeiron abbiamo imparato a vegliare e sorvegliare, delimitato da un tappeto, 
uno spazio che ha un bordo e un confine, una cornice appunto e mi suggerisce una piccola associazione: 
questo spazio solitamente velato e sottolineato da un tappeto, così come ne era ricoperto il divano di 
Freud – scrive Gaudé  “lo spazio dello psicodramma non è determinato dalla regola analitica della libera 
associazione, ma da quella della rappresentazione, con una prevalenza, dunque della consistenza 
immaginaria”. Lì dove Freud aveva delimitato lo spazio e la posizione del soggetto che permettesse la 
libera associazione, lo psicodramma sposta e rende quello spazio vuoto, la scena centrale della 
rappresentazione intorno cui il gruppo fa bordo. La rappresentazione drammatica modifica dunque lo 
spazio banale, omogeneo, della seduta introducendone un altro, soggettivo e discontinuo, e esercitando 
delle deformazioni sullo schermo di quest’ultimo, ma anche stimolando, parzialmente per captazione, 
delle possibilità di entrata in questo nuovo spazio, come tante esche in trappola. Carmen Taglaferri scrive 
“In psicoanalisi come nello psicodramma ci muoviamo senza perdere di vista quell'operazione freudiana 
fondante il dispositivo: convertire il visibile in udibile, non al punto di farlo scomparire ma decostruendo 
il godimento dello spettacolo per introdurre la dimensione dell'assenza”. Lo psicodramma si organizza 
intorno ad un vuoto centrale, spaziale che diventa psichico, è possibile introdurre un’ altra scena in uno 
spazio così omogeneo e senza questo vuoto come lo schermo? Uno spazio immaginario così ridondante 
che rischia di mascherare e misconoscere le dimensioni del reale e del simbolico e di fornire al soggetto 
un accesso ad una parte di godimento. Quello che Gaudé chiama godimento accessibile sul piano 
immaginario. 
Apro una piccola finestra clinica 
 
Come è possibile quindi montare nello spazio di uno schermo omogeneo? Rinviare ad un altra scena? 
Offrire una prospettiva obliqua al racconto, un elemento di montaggio? 
A fare la differenza è certamente l’uso della parola. Una parola che adesso mi viene da pensare sia ancora 
più obliqua. Ricorro di nuovo al montaggio, ad Ejsenstejn, questa volta nel delicato lavoro di montaggio 
tra immagine e sonoro. Il registra descrive come è stata montata la sequenza, nel film Ottobre, che 
rappresenta l’impressione sonora di un proiettile sparato dall’incrociatore aurora in direzione del Palazzo 
d’Inverno. 
“Nel momento dello sparo dell’ incrociatore “Aurora” il Governo provvisorio è in riunione nel Palazzo 
d’Inverno: una riunione interminabile, penosa e sanza scopo. Il proiettile colpisce il Palazzo. Ma nel 
film i membri del governo non se ne accorgono subito. Il Boato dello sparo rotola fino a loroattraverso 
le migliaia di stanze del Palazzo d’Inverno ( è come se loro stessi fossero stati dimenticati nelle viscere 
del palazzo). Ecco la soluzione della scena: il colpo del proiettile all’angolo del palazzo, con tutti gli 
accenti di montaggio necessari a farlo sentire, andava a sfondare l’inquadratura immediatamente 
successiva aprendo sul suo fondo scuro un diaframma che si allargava rapidamente dal centro. Si apriva 
così la veduta in profondità di un lungo locale ) l’arcata di marmo che porta allo scalone de Giordano), 
poi il diaframma si chiudeva un po’ più lentamente per aprirsi di nuovo ancor più lentamente, scoprendo 
questa volta una nuova sala che si allontanava in profondità ( credo la Sala di malachite) ecc. Aprendosi 
e chiudendosi, aprendo e chiudendo di conseguenza le profonde prospettive delle sale con un 
rallentamento graduale secondo il tempo del diaframma e la lunghezza di montaggio dei pezzi, sono 
riuscito ad afferrare plasticamente il senso di un’eco che si va spegnendo, che rotola nel profondo del 
palazzo attraverso l’interminabile fuga delle sue sale. l’ultimo diaframma aprova l’ultima sala dove 
sedevano i ministri impietriti”. 
Il suono degli avvenimenti che scuotono il paese non arriva a travalicare la cecità acustica dei governanti 
attraverso la via più breve e logica delle finestre che danno sul Neva; la scelta di montaggio di Ejsentstejn 
per accedere ad un aldilà dell’immagine, del senso del suono, per immettere una dimensione di sorpresa, 
trasformazione, cambiamento, rivoluzione, è quella di un percorso obliquo, sorprendente, inatteso, 



irrazionale, imprevisto e direi anche pulsante nel suo aprire e chiudere del diaframma. Così forse deve 
arrivare la parola dell’analista così ancora di più in uno psicodramma spostato nello spazio virtuale? 
Eisenstein parla della possibilità di individuare un movimento, non solo nel gesto, nel percorso dello 
sguardo, nel montaggio delle inquadrature ma anche nella linea sonora; “non si tratta del movimento 
come spostamento sebbene ci sia una successione nel tempo . Lo stesso movimento è spostato ad una 
fase più alta: nel campo delle vibrazioni […] per la parola la frase è come l’andamento del montaggio 
attraverso un gruppo di inquadrature. I frammenti di rappresentazione- le parole- si combinano nella 
frase secondo una certa interpretazione che li comprende[…] non semplicemente con una frase ma con 
una frase pronunciata”; il corrispettivo nel visibile del montaggio delle diverse inquadrature è nel sonoro 
il contrappunto. E’utile anche sottolineare una differenza fisiologica dell’udire e del vedere. Mentre 
infatti l’udito è capace di sentire accordi, cioè distinguere in un suono per esempio le tre note che formano 
un accordo, prima terza e quinta, l’occhio non distingue accordi di colori ma li unifica. Quindi ciò che 
su di un piano di rappresentazione visiva si unifica, si mescola su di un piano sonoro resta distinto. È 
possibile quindi che il taglio della parola operi su diversi livelli, su piani separati, che formano l’accordo 
dell’intervento del terapeuta. 
 
Questo lavoro sulla parola è sicuramente proprio dello psicodramma ma anche contro intuitivo almeno 
rispetto a ciò che accaduto nel gruppo all’indomani del lockdown 
Si decide di non cambiare i ruoli di seduta in seduta. La psicodrammatista che mantiene la conduzione 
ha molta più esperienza e i membri del gruppo sono quasi tutti suoi pazienti; sembra quindi che dinanzi 
al remoto, allo sconosciuto si metta in campo la rassicurazione, la padronanza, la conduzione, venendo 
anche incontro ad un appello al supposto sapere. Si decide dopo circa un mese di ritornare all'alternanza 
quando si è fatta una certa esperienza dello strumento così come riappaiono i giochi. Già appena prima 
del lockdown, nell’ultima seduta in presenza, nel discorso dei pazienti, i psicodrammatisti sembravano 
rappresentare un supposto sapere anche riguardo la pandemia, il pericolo contagio, la possibilità di 
continuare il gruppo. Il gruppo non considerava i due analisti come persone tra le persone, nella 
confusione e nello smarrimento come tutti, ma detentori di un sapere che proteggesse, garantisse. 
 
La posizione dei due terapeuti nel transfert è sicuramente un tema fondamentale di questa riflessione. Da 
una parte tutti uguali su di uno schermo, senza poter dirigere uno sguardo, senza poter esser certi di chi 
stia guardando chi, alle prese con connessioni che cadono, voci che non si sentono,  e poi in questa ripresa 
in presenza con i tentennamenti, il susseguirsi dei Dpcm, i tentativi di garantire l’adeguatezza del setting. 
Dall’altra parte arriva forte una investitura di sapere, di saperne uscire e saperne fare qualcosa anche di 
un evento pandemico planetario. nel confronto con la mia collega è emerso chiaramente in me un 
desiderio di riparazione e di compensazione: spuntare la capacità di taglio della parola a favore di una 
che fosse accogliente, non andare nella direzione della responsabilità soggettiva, nel nodo sintomatico 
del godimento ma attribuire fatiche, difficoltà e inciampi alla oggettiva, onnipresente, questione del covid. 
È il reale che travalica i confini del gruppo immaginario. Usando delle parole di Ejsenstejn “ la 
manifestazione di una morte inerzia che si sottomette ad un insuperabile status quo della realtà […] solo 
l’utilizzazione contrappuntistica del suono in relazione al pezzo di montaggio visivo può offrire nuove 
possibilità di sviluppo e perfezionamento del montaggio” . 
 
Sappiamo che una indicazione dello psicodramma è l’emersione di una parola nuova, piena, del soggetto, 
che possa distinguersi in un contrappunto, come voce autonoma rispetto al rumore indistinto, un timbro 
personale dalla massa sonora; è la possibilità di accompagnare ad un a-solo, ad una improvvisazione, ma 
qui si apre un tema enorme che non abbiamo ora il tempo di affrontare.   
Più utile in questo contesto è la riflessione di Ejnsenstejn sul montaggio verticale del suono, non solo 
quindi una costruzione orizzontale che segue una linearità temporale, che sia articola all’immagine, al 
gesto, alla rappresentazione, ma un lavoro di scavo dei diversi livelli a cui può attingere la parola. 



L’esempio che pone il cineasta è impegnativo: l’Ulisse di Joyce che Stefan Zweig così commenta: ogni 
espressione, ogni parola di Joyce lavora come un’intera colonna di piani, significati, strati di 
associazioni: a partire dai più semplici strumenti delle combinazioni sonore fisiologiche, attraverso due 
o tre strati di immagini regolari, fino a raggiungere un piano di lettura sovrastrutturale che mette in 
gioco reminiscenze, associazioni, echi di significati e di sentimenti. Per questo la lettura dell’Ulisse 
richiede un tipo tutto particlare di comprensione: non diversamente dal più complesso contrappunto o 
fuga. 
 
 
Questo richiamo inarrivabile ha però per me il senso dell’attenzione all’uso della parola, a tararne la 
densità, la possibilità prospettica, in un contesto, quello online, dove anche la voce in qualche modo è 
persa perché ingerita dalla macchina, masticata e ritrasmessa, appesantita da accelerazioni, pause, attese, 
lacune indipendenti dal soggetto. Ma anche in una presenza attuale, accorta, di corpi impauriti, attenti, 
distanti, la voce si ovatta di mascherine, la parola stessa si impregna di contagio. 
Cito di nuovo Zweig “le parole che hanno compiuto un cammino secolare per cristallizzarsi nella forma 
in cui noi siamo abituati ad usarle, riattivandosi, sembrano aver ripercorso di nuovo quel cammino”.  
Mi sembra una perfetta immagine per rappresentare la funzione del significante nella storia del soggetto, 
il cammino all’interno del romanzo familiare che lo psicodramma deve contribuire rinvenire nel suo 
lavoro di scavo. “quelle parole che noi siamo abituati a considerare come fishes, logore monete, grazie 
ad una intonazione improvvisa- a volte un gesto, a volte un sorriso, a volte uno spostamento d’accento 
dal valore ordinario a quello storico semantico lungo la linea della formazione delle parole – chiamate 
improvvisamente a nuova, straordinaria vita”. 
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