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Discesa agli Inferi
Alziamoci tutti in piedi e distribuiamoci in maniera uniforme nello spazio, occupandolo.
Chiudiamo per un attimo gli occhi e ripensiamo al Silenzio che abbiamo ricevuto da uno
degli altri giocatori. Immaginiamo di lasciarlo scivolare dentro al nostro petto, facciamolo
diventare una parte di noi. Ora è il Silenzio del nostro personaggio, il peso che porta con sé.
Apriamo gli occhi e guardiamoci intorno. Tutte le persone che sono con noi nella stanza
hanno lo stesso peso nel petto. Tutte ci stanno nascondendo qualcosa.

Iniziamo a muoverci nello spazio, cerchiamo di riempire tutti i vuoti. Stiamo attenti a
evitare di camminare in cerchio, seguendoci gli uni con gli altri. Invece teniamo lo sguardo
alto e proviamo a guardare in faccia le altre persone che sono con noi. Cerchiamo il loro
sguardo quando le incrociamo. Iniziamo a percepire il ritmo a cui stiamo camminando.
Cerchiamo di trovare un passo comune, mentre continuiamo a osservare le persone che
incrociamo. Come si muovono? Hanno un modo caratteristico di camminare? Una maniera particolare di ondeggiare le braccia o muovere la testa? Cosa esprime il loro volto?
Ora iniziamo a calarci pian piano nei panni del personaggio che andremo a interpretare.
Come si muove la divinità che stiamo per rappresentare? Il suo passo è più veloce o più
lento rispetto al mio? Come cambia la posizione del mio corpo, della mia schiena, delle
mie braccia? Come guardo gli altri attraverso gli occhi del mio personaggio?
Continuiamo a muoverci nello spazio e a occuparlo in maniera uniforme, osservando
le persone che incrociamo. Come sono cambiate sotto le spoglie del loro dio? Com’è cambiato il loro sguardo? Ci muoviamo all’unisono come un gruppo o il ritmo si è spezzato?

Senza fretta, quando si sente pronto, ciascuno di noi è libero di lasciare il Tartaro per
spostarsi nell’Olimpo, dove vestirà una volta per tutte la maschera del proprio personaggio.
Lasciamo che il passaggio accada in maniera naturale: non c’è bisogno di aspettare gli altri
e nemmeno di attendere che io finisca di leggere le ultime parole della Discesa agli Inferi.
Una volta che tutti avranno abbandonato il Tartaro e fatto infine il proprio ingresso
nell’Olimpo, il gioco avrà inizio. Saremo nel Pantheon Club.
Tempi di gioco
◤◤
◤◤
◤◤

30 minuti: Olimpo
5 minuti: Tartaro
20 minuti: Olimpo

◤◤
◤◤
◤◤

5 minuti: Tartaro
10 minuti: Olimpo
5 minuti: Giudizio di Zeus

