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Russia, primi dell'Ottocento. Il piccolo Boris è un 
ragazzino molto serio, tutto dedito alla riflessione 
sul significato dell'esistenza. Innamorato della 
cugina Sonja, si vede respinto. Nel frattempo, 
Napoleone minaccia il Paese. Boris si rivela un 
pessimo soldato. Sonja, stanca del marito, si 
consola con diversi amanti. Boris, invece, si innamo-
ra della contessa Alexandrovna, suscitando la 
gelosia di Lebedkov, l'amante di lei, che lo sfida a 
duello. Certa che Boris perirà, Sonja promette di 
sposarlo se uscirà vivo dallo scontro. Lebedkov 
sbaglia la mira e Boris sposa Sonja. Inaspettata-
mente, il matrimonio è felice. Sonja spinge Boris a 
tentare di uccidere Napoleone. Introdottosi nel 
palazzo, Boris si appresta a sparare al condottiero, 
in realtà sostituito da un sosia, quando l'attentato 
viene compiuto da un altro. Boris viene comunque 
imprigionato e fucilato. Dopo morto, il giovane 
torna al villaggio in compagnia della Morte.

Alfredo Rapaggi - Psicoterapeuta di scuola psicoanalitica. Nel 
1978 ha fondato l‛Associazione Mosaico Psicologie, e in seguito le 
sue diramazioni. Direttore e didatta nel Corso di Specializzazione 
in Psicoterapia, con lo Psicodramma Analitico di Bo e Vr, 
riconosciuto M.I.U.R. Oltre a vari articoli sulla personalità di 
base, ha pubblicato tra l‛altro: “Amore, sintomo e carattere” e “Lo 
Psicodramma anche in azienda”.
Giorgio Cremonini - Già docente di Geologia presso la Facoltà di 
Scienze dell'Università di Bologna, si è interessato fin da giovane 
al cinema e ha vinto nel 1969 il Premio Pasinetti-Cinema Nuovo. 
Suoi scritti sono comparsi su numerose riviste specializzate; 
attualmente collabora attivamente a “Cineforum”. È anche autore 
di diversi libri libri fra cui “Charles Chaplin” e “Viaggio attraverso 
l‛impossibile”.

PROGRAMMADESCRIZIONE SEMINARIO
Jacob Levi Moreno ha fissato come obiettivo 
del suo psicodramma il recupero della sponta-
neità. Ha aggiunto che la creatività è la sua 
diretta conseguenza pratica. La creatività 
sarebbe dunque la realizzazione della condi-
zione di spontaneità. 
Lo psicodramma analitico che noi proponiamo 
arricchisce questo concetto: parte dalla 
condizione del disequilibrio per arrivare alla 
condizione di equilibrio: psichico, mentale, 
corporeo, relazionale, cioè psicofisico. 
L'equilibrio è la condizione che permette di 
gestire al meglio le proprie caratteristiche, di 
apprezzarle, di esaltarne la forza e la bellez-
za, di farne il perno della relazione con gli 
altri. In ultima analisi, di usare la propria 
spontaneità e la propria potenza creativa per 
rendere più bella la vita. 
Quella singola e quella fatta di relazioni. 
Partiamo dunque, in questo seminario, da 
un'opera artistica, dal film di un autore- 
regista-attore (Woody Allen) che tratta due 
temi tra loro opposti e collegati: amore e 
guerra. Due parole che abbiamo già sentito 
nel convegno di Riccione sulla psicoanalisi 
della coppia e che riproponiamo, sia come 
elementi di riflessione teorica, sia come 
provocazioni per una o più sessioni di psico-
dramma dimostrativo. Il paragone sembra 
spinto, troppo coraggioso, forse, ma chi dice 
che la guerra che spesso si consuma tragica-
mente tra le mura domestiche sia così più 
lieve di quella che si combatte nelle moderne 
trincee? E l'amore? Quanto pesa l'amore 
sulla decisione di non far male ad altri esseri 
umani, oppure sull'avversione alla guerra, o 
ancora, più semplicemente e precisamente 
sull'utilizzo dell'aggressività. Due tavole 
rotonde, una di appassionati di filmologia e 
una di psicodrammatisti, danno vita ad un 
confronto che vede, oltre alla proiezione del 
film la realizzazione creativa di sessioni di 
psicodramma, attivo e/o analitico.

ore   9.30  Breve presentazione
ore 10.00  Proiezione del film “Amore e 

Guerra” di Woody Allen
ore  11.30  Coffee break 
ore 11.45 Giorgio Cremonini
ore  12.30  Tavola Rotonda con la partecipazio-

ne di Rapaggi, Cremonini e altri 
esperti

ore  13.30  Pausa pranzo 
ore  15.00  Sessioni di Psicodramma associate 

all‛argomento
ore  18.00 Chiusura

Il film “AMORE E GUERRA”
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