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L’ANTEFATTO

I due dirigenti si domandano: “come mai i Commer-
ciali di questa azienda non riescono a recepire il
messaggio che la Direzione vuole far loro arrivare? 15
incontri da 8 ore l’uno equivalgono ad un totale di
120 ore di formazione in 3 mesi… una quantità imma-
ne! Sono davvero necessarie tutte queste ore chiusi
in un’aula a fissare slide e sentire un formatore espor-
re in maniera scolastica le 10 regole per vendere i fri-
goriferi agli Eschimesi? Non saranno troppe?”
La comunicazione infatti è uno strumento molto deli-
cato e spesso soggetta a incomprensioni: il difficile
compito del formatore è veicolare un messaggio che
arrivi in equal modo e con la stessa intensità e chia-
rezza a tutti i formandi, altrimenti avremo il fallimento
del corso. Questo è ciò che sembra esser successo ai
Venditori della nostra azienda, bombardati per ore e

ore di slide e di parole poco comprensibili e probabil-
mente poco vicine alla loro esperienza. Sono state le-
zioni frontali senza partecipazione attiva? 

Il Teatro d’Impresa è una tecnica formativa relativa-
mente recente, nata grazie all’evoluzione di varie me-
todologie che, nel corso del tempo, hanno mostrato
la loro scarsa o parziale efficacia.
Mostriamo qui brevemente lo sviluppo dei metodi for-
mativi che hanno concorso alla nascita del Teatro
d’Impresa.

1. IPSE DIXIT: IL CONFRONTO CON LA
TRADIZIONE
La “lezione frontale” è stato il metodo prediletto in am-
bito formativo fino agli anni ’50 del secolo scorso,
quando l’apprendimento era ancora considerato
una semplice questione di assimilazione, svicolata
da elementi quali il contesto ed il back-ground dei
formandi.
Tutt’oggi il contesto formativo in cui viene calato il
personale di un’azienda è, il più delle volte, comple-
tamente asettico e separato da quello lavorativo: esi-

Quando la formazione
entra in teatro
L’articolo vuole presentare perché e come utilizzare il Teatro d’Impresa per migliorare la
formazione e soprattutto l’imprenditorialità del Personale, specie quello addetto alle vendite. I
venditori devono imparare ad adattarsi nelle diverse situazioni in cui vengono normalmente a
trovarsi (Clienti preparati ai prodotti, Clienti da convincere nella funzione del prodotto etc). 
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[Scena: mattina, interno e più precisamente nell’Ufficio
del Direttore Commerciale di un’impresa. Il Direttore Ge-
nerale è in piedi accanto alla finestra e guarda fuori, il Di-
rettore Commerciale è seduto e si torce nervosamente le
mani. ]
DG: Ho appena visto l’andamento delle vendite dell’ulti-
mo periodo e non ho notato quel significativo aumento
che ci aspettavamo…
DC: Non so come spiegarmelo! Eppure i nostri Commer-
ciali ne hanno fatti di corsi di formazione! Ben 15 incontri
da 8 ore l’uno negli ultimi 3 mesi! E durante questi incontri
sono stati mostrati loro grafici, andamenti di mercato,
centinaia di slide sulla comunicazione persuasiva e sugli
approcci sbagliati che spesso usano…  
DG: Eppure neanche un miglioramento lieve…

[Scena: siamo ancora nell’Ufficio del Direttore Commer-
ciale. Il Direttore Generale guarda sconsolato gli anda-
menti delle vendite, mentre il Direttore Commerciale è
sempre più nervoso.]
DC: E se cambiassimo metodologia formativa?
DG: Ad esempio?
DC: So che le aziende più all’avanguardia utilizzano sem-
pre di più il Teatro d’Impresa…si potrebbe fare un tentati-
vo…
DG: Il Teatro d’Impresa… e che cos’ è? 
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ste la concezione erronea che da una parte esista la
conoscenza, la quale può essere esplicitata ed ac-
quisita, mentre dall’altra, ci sia l’esperienza quotidia-
na del lavorare, nella quale si potrà senza alcuno
sforzo applicare le conoscenze teoriche che sono
state propinate in aula il giorno prima. 
La formazione tradizionale d’aula, se non sa rinno-
varsi con nuove tecniche e nuove metodologie, ri-
schia di fossilizzarsi in una didattica rigida e poco ef-
ficace, soprattutto quando rivolta ad adulti, perché
l’apprendimento degli adulti necessita di metodolo-
gie attive che portino al protagonismo di colui che
è in fase di apprendimento. 
«Sarebbe davvero bello se la sapienza fosse in gra-
do di scorrere dal più pieno al più vuoto di noi,
quando ci accostiamo l’uno all’altro, come l’acqua
che scorre nelle coppe attraverso un filo di lana da
quella più piena a quella più vuota». (Platone, “Sim-
posio”)
Platone enuncia questo concetto di trasmissione
della conoscenza nel V secolo a.C. in uno dei suoi
più famosi dialoghi. Si può notare come l’idea di tra-
smissione del sapere non si sia così evoluto da allo-
ra: l’apprendimento rimane sostanzialmente una
questione di passaggio, le conoscenze sono rac-
chiuse nella mente del docente, e tutto ciò che è
necessario fare è stillarle nella mente del discente.
Anche i formatori sono talvolta sedotti dall’illusoria
facilità di questa metodologia, che a primo avviso
propone semplicità nell’esposizione di contenuti, fa-
cilità di apprendimento e di conduzione dell’aula:
tutto ciò senza tener conto del fatto che l’apprendi-
mento non è un mero fatto di traslazione di concetti
in modi per lo più predefiniti, ma che ogni apprendi-
mento avviene in un determinato contesto, viene
proposto a persone che hanno proprie caratteristi-
che personali, un proprio vissuto e modalità di ap-
prendimento molto differenti fra loro.
Accade invece che il personale di un’azienda ven-
ga spesso fatto accomodare in un’aula dove un for-
matore parla per ore e ore di uno specifico argo-
mento: gli allievi in questo caso potranno ascoltare
e prendere appunti, eventualmente fare qualche
piccola esercitazione applicativa, ma poche ore do-
po essere usciti dall’aula, cosa sarà loro rimasto?
Tendenzialmente una comprensione fittizia e super-
ficiale, in quanto l’apprendimento consisterà in una
memorizzazione di concetti standard, già sentiti e
che saranno di già dimenticati dopo poche ore.
Per apprendere ci si deve trovare in una situazione
che susciti emozioni, il che significa far uscire le
persone dalla routine quotidiana. Questa è una
delle sostanziali differenze fra la formazione tradi-
zionale e la formazione promossa dal Teatro d’Im-

presa. Se la prima infatti si pone come obiettivo una
pura trasmissione di conoscenza, la seconda  si pro-
pone un traguardo forse più ambizioso o forse più
modesto: lasciare un segno nel formando, scatena-
re in lui riflessioni, dubbi, e far sì che metta in discus-
sione le certezze granitiche sul proprio operato e sul
proprio modo di agire. 

2. LE PRIME “TECNICHE ATTIVE”: IL ROLE
PLAYING E LO STUDIO DI CASO
Le così dette “tecniche attive” iniziano ad affacciarsi
sulla scena nel momento in cui i vecchi paradigmi
sull’apprendimento crollano, e nasce una nuova
concezione dell’azione formativa: viene rifiutato il
ruolo passivo e meramente ricettivo del formando, e
si sviluppano concetti come “partecipazione attiva
e sentita”, grazie soprattutto alla contestualizzazione
delle situazioni di apprendimento in ambienti reali,
simili a quelli che l’allievo ha sperimentato.
Una delle prime metodologie formative che si sono
mosse in questa direzione è stato il Role Playing: na-
to come derivazione in ambito non psico-analitico
dello Psicodramma, il Role Playing si propone di in-
scenare situazioni professionali o sociali quotidiane
attraverso le quali, sfruttando la componente ludica
del gioco, l’individuo prende coscienza di come ge-
stisce  abitualmente questi momenti, e delle alterna-
tive possibili ai suoi atteggiamenti, al fine di elabora-
re nuovi comportamenti. 
Lo scopo è quindi l’acquisizione di nuove compe-
tenze e conoscenze.
La differenza sostanziale che si pone con il Teatro
d’Impresa  è che il Role Playing non è un’esperienza
a sé stante ed autonoma: esso fa parte di un percor-
so che presuppone altre attività formative. Si può as-
serire infatti, utilizzando una metafora, che il Role Pla-
ying rappresenta uno step nella realizzazione di un
progetto, mentre la rappresentazione del Teatro
d’Impresa è il progetto stesso.
Lo Studio di Caso consiste invece nella descrizione
di una situazione reale. Con esso si intende svilup-
pare nei formandi le capacità analitiche necessarie
per affrontare una situazione complessa di cui sono
conosciute tutte le informazioni fondamentali: lo Stu-
dio di Caso non vuole essere una metodologia atta
a risolvere problemi, quanto piuttosto una tecnica
per risvegliare il senso critico, le capacità organizza-
tive e decisionali.
Le differenze che emergono in questo caso, riguar-
dano perlopiù la mancanza di quella componente
di rispecchiamento che è il grande valore aggiunto
del Teatro d’Impresa, nonché del forte impatto emo-
tivo che sia il Role Playing che il Teatro d’Impresa so-
no in grado di trasmettere.  
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3. GLI ANNI ’80 E IL TEATRO D’IMPRESA
Negli anni ’80 nel panorama formativo iniziano a
comparire, grazie alla rivoluzione informatica, i primi
esempi di Computer-Based Training. Nel frattempo, in
una grande città nel sud del Canada, prende vita un
metodo formativo che vuole coniugare la grande ed
antica tradizione del teatro con le tecniche didatti-
che più avanzate: il Teatro d’Impresa.
«Il nome Teatro d’Impresa deriva dalla giustapposizio-
ne del termine “teatro” nella sua duplice accezione di
arte e di luogo, di spazio scenico di rappresentazione
che separa il pubblico dagli attori, il reale dal “mondo
magico” dello spettacolo e il termine “impresa” come
luogo di lavoro in cui si incontra una comunità che
persegue determinati obiettivi economici e sociali.»
(Magli R., 1995)
Qual è il valore aggiunto che il Teatro d’Impresa
può dare rispetto a tutte le altre metodologie for-
mative?
Il mondo magico dello spettacolo ha il vantaggio di
poter permettersi di dire quasi qualunque cosa, di far
emergere ad esempio fobie e preoccupazioni, ma
mostrandole attraverso uno schermo. Emerge quindi
tutto in maniera leggera e autoironica, veicolando il
messaggio in maniera non aggressiva, ma leggera e
divertente, con un umorismo che non è fine a sè stes-
so, in quanto non si sta assistendo ad uno spettacolo
comico, ma capace di scatenare la riflessione, l’ap-
profondimento e l’autocritica. Lo scopo principale
della formazione, di qualunque tipo, tecnica, mana-
geriale etc, non può e non deve avere la presunzione
di presentarsi come una sorta di Mr Wolf che risolve
problemi: essa deve stimolare, instillare dubbi e de-
molire certezze. 
E il Teatro d’Impresa ha il vantaggio di poter adem-
piere a questo scopo in quanto, non solo ciò che vie-
ne trasmesso attraverso questo mezzo rimane impres-
so più a lungo, ma può fare leva sulle emozioni giuste
per innescare un vero cambiamento.  
E’ la catarsi, nella sua accezione più aristotelica, che
il Teatro d’Impresa cerca di suscitare: il che non signi-
fica uno sfogo di forti sentimenti, «uno sgorgare di la-
crime o un parossismo di risate e abbracci»1, quanto
piuttosto un “sentire intelligentemente” e “capire sen-
timentalmente”, elaborando la tensione attraverso la
catarsi. Quindi catarsi non come sfogo o scarica, ma
come modulazione delle emozioni.

4. L’APPLICAZIONE
Nell’azienda presentata all’inizio dell’articolo, i Vendi-
tori hanno dei problemi a concludere le vendite: pro-
babilmente non usano le tecniche comunicative giu-
ste, non cambiano registro comunicativo a seconda
del Cliente che hanno davanti o non sono convin-

centi. Sono tutti punti critici che è bene illustrare in
maniera incisiva ma al contempo delicata: è in que-
sto contesto che si può inserire la professionalità di un
Form-attore, ovvero di una persona che appartenga
sia al mondo della formazione, sia dello spettacolo,
avendo maturato quelle esperienze che gli consen-
tano di gestire un corso attraverso il palcoscenico. Il
teatro può essere il mezzo giusto perché è un conte-
sto sufficientemente lontano da quello professionale
per compiere riflessioni sul proprio operato professio-
nale e fare emergere il “sentire intelligentemente”. Co-
sì ad esempio in questo caso, si potrebbe immagina-
re un intervento di Teatro d’Impresa in cui è rappre-
sentata una breve pièce teatrale in cui il Cliente è ad-
dirittura più informato del Venditore sul prodotto in
vendita, e quindi i ruoli vengono ad essere ribaltati. In
questo modo avremo una “satira” del comportamen-
to dei Commerciali, proprio tramite gli strumenti che
le sono peculiari: dire la verità, una verità anche ta-
gliente, ma in quel modo leggero che fa scattare la
riflessione. 
Il Teatro d’Impresa ha la potenzialità di far emerge-
re un sopito senso critico, supportato dal fatto che,
essendo stati messi davanti ad uno specchio, il for-
mando riesce a prendere consapevolezza in modo
distaccato del proprio agire.

5. CONCLUSIONI
In una situazione economica come quella attuale, le
aziende italiane necessitano di recuperare competi-
tività sul mercato internazionale: per fare ciò è neces-
sario che le risorse umane abbiano un valore ag-
giunto unico e singolare. 
La formazione gioca un ruolo importante nello svilup-
po di carriera delle persone, e se si vuole che conti-
nuino nella loro crescita professionale, si deve fornir
loro gli strumenti migliori.  
Il Teatro d’Impresa è una delle tante metodologie
attive che il panorama della formazione offre, ma
esso è il luogo dove, «non si può dire tutto, ma si
può dire più di quanto è permesso dire in altri con-
testi e in altre situazioni»2, e consentire così quella
maturazione di emozioni che predispone ad un ap-
prendimento più efficace, più duraturo e  più dirom-
pente. �

1 “INformazione Psicoterapia Counselling Fenomenologia”, n°6
novembre-dicembre 2005, pagg. 52-65, Roma
2 “Teatro d’impresa. Il teatro nella formazione: dalla teoria alla
pratica”, R. Borgato, P. Vergnani


