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INTRODUZIONE 

In questa tesi si affronterà una ricerca etnografica su alcuni dei laboratori teatrali che si 

svolgono all'interno del carcere di Rebibbia nella sezione di Alta Sicurezza femminile e 

nella sezione maschile dei detenuti comuni. Il lavoro si svilupperà in un periodo di mesi 

che andrà da ottobre 2016 a febbraio 2017.

La ricerca si articolerà in due parti, una di tipo teorico e una di tipo empirico. Nel primo 

capitolo della tesi si parlerà dell'etnometodologia e degli studi effettuati da Harold Garfinkel 

dopo gli studi effettuati da Alfred Schütz. Verranno approfonditi i vari metodi utilizzati dal 

sociologo  per  studiare  i  metodi  impiegati  dagli  attori  sociali  volti  a  comprendere 

l'atteggiamento naturale dell'uomo nei confronti del mondo circostante. Verranno studiate 

l'insieme  di  attività  con  le  quali  i  membri  di  una  società gestiscono  le  loro  relazioni 

quotidiane.

Analizzerò,  inoltre,  gli  studi  effettuati  da  Don  H.  Zimmermann  e  Melvin  Pollner  sui 

fenomeni  del  mondo  quotidiano  secondo  i  quali  un  contesto  sociale  non  è  dato  per 

scontato ma è il risultato delle attività effettuate dai membri sociali stessi. In particolare 

verrà  affrontata  l'analisi  del  contesto  sociale  nell'ambiente  carcerario.  Si  partirà  dal 

concetto di istituzione totale di Erving Goffman per giungere a come la sociologia affronta 

gli  studi  sulle  condizioni  di  detenzione  ed internamento.  Nel  secondo capitolo  il  tema 

principale sarà l'etnografia e come affrontare un progetto di ricerca partendo dagli studi di 

Malinowski  e  Bourdieu.  Verrà  dato  ampio  risalto  al  lavoro  dell'etnografo  e  alle  varie 

modalità  di  osservazione,  in  particolar  modo  ponendo  l'attenzione  sull'osservazione 

partecipante. Seguiranno, inoltre, la creazione, svolgimento e raccolta di interviste e note 

etnografiche utili per la mia ricerca all'interno del carcere di Rebibbia.

Nei  capitoli  tre  e  quattro  il  discorso  verterà  sul  teatro  sociale,  partendo  da  un'ampia 

premessa sulla crisi teatrale di inizio Novecento che ha rivoluzionato il modo di intendere e 

di  concepire l'arte  teatrale.  Il  teatro  del  Novecento,  partendo dalle  teorie  di  Grotowski 

affrontate in Per un teatro povero, diviene un elemento di relazione e di valore per se stessi, 
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volendo  anche  terapeutico,  diventando  un  teatro  sociale,  un  teatro  ai  margini.  Nello 

specifico mi soffermerò sull'analisi e sul lavoro effettuati da Le donne del muro alto e dalla 

Compagnia teatro Stabile Assai della casa di reclusione di Rebibbia. Verrà fatto un excursus 

dalla nascita fino allo sviluppo di queste due realtà teatrali ponendo particolare attenzione 

alla loro valenza culturale e a come il lavoro teatrale venga trattato da persone che stanno 

affrontando un periodo di detenzione. In particolare, osserverò il lavoro teatrale svolto da 

Antonio Turco e da Francesca Tricarico prendendo parte alle loro prove.

Il capitolo 5 racchiuderà, in linea generale, il tema della situazione delle carceri in Italia, 

mettendo a tema argomenti quali la salute, il sovraffollamento e la violenza.

L'ultimo e sesto capitolo sarà la parte empirica del lavoro, il vero fulcro della mia ricerca. In  

esso verranno raccolte tutte le interviste effettuate alle detenute-attrici e ai detenuti-attori 

della casa di reclusione di Rebibbia. Seguirà, inoltre, una raccolta di note etnografiche su 

tutto il periodo di osservazione effettuato nei mesi di studio. 
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1

Etnometodologia

1.1 

 Etnometodologia: un'introduzione

Il termine 'etnometodologia' fu coniato dal sociologo americano Harold Garfinkel nel 1954. 

Con  tale  termine  egli  intendeva  designare  una  teoria  sulle  azioni  sociali  ispirata  alla 

fenomenologia, in particolare all'opera di Alfred Schütz. Stando al significato della parola si 

può dire che la parola etnometodologia sta ad indicare come le persone (e dunque l'etno 

della prima parte del termine) utilizzino in modo totalmente inconsapevole dei “metodi” per 

stabilire le basi del proprio e dell'altrui comportamento degli individui nel mondo. Garfinkel 

pose la sua attenzione sui 'metodi'  impiegati dagli attori sociali  per creare e sostenere 

l'atteggiamento  naturale  –fenomenologicamente  inteso–  dell'uomo,  nei  confronti  del 

mondo  sociale  circostante.  La  scuola  sociologica  dell'etnometodologia  si  pone  in  una 

posizione critica e polemica nei confronti della sociologia ufficiale, poiché essa afferma 

che una spiegazione scientifica è comprensibile soltanto in riferimento ad una situazione 

specifica in cui  è espressa, mentre la sociologia tradizionale tende a dare spiegazioni 

oggettive  valide  per  qualsiasi  tipo  di  situazione.  Il  mondo  pratico  e  il  mondo  della 

teorizzazione  scientifica  sono  dunque  due  mondi  differenti  ed  è  infatti  necessario 

distaccarsi dall'opinione che potrebbe risultare superficialmente plausibile dell'accostare le 

persone che vivono nel  proprio mondo a degli  scienziati  veri  e propri,  poiché gli  attori 

sociali non utilizzano metodi scientifici per ottenere dei risultati dalle loro azioni. Secondo 

Garfinkel è necessario fare una distinzione tra la logica pratica e la logica scientifica: la 

metodologia  utilizzata  dai  membri  sociali  non  è  studiabile  secondo  i  criteri  della 

metodologia scientifica (Fele, 2002). Garfinkel rivolge la sua attenzione alla  routine, alle 

interazioni face to face, alle spiegazioni di senso comune. L’analisi di queste pratiche sociali 

della  vita  quotidiana  avviene  mettendo  in  dubbio  l’ovvio  e  considerando 

antropologicamente “strani” tutto ciò che viene dato per scontato.
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Uno dei temi maggiormente studiati da Garfinkel è ripreso dalla tradizione fenomenologica 

e  riguarda il  modo  in  cui  gli  attori  attraverso  i  loro  metodi  di  interpretazione usano il 

ragionamento di senso comune per tipizzare l'ambiente sociale in cui sono situati.  Nel 

1954 Garfinkel partecipò ad una ricerca sui lavori di una giuria durante un processo. Il  

lavoro in particolare voleva descrivere in cosa consistesse il lavoro di un giurato durante 

un processo attraverso registrazioni e interviste. Il sociologo osservò che i giurati per il loro 

mestiere, ossia per dichiarare la colpevolezza o l'innocenza di un imputato, si servivano di 

una conoscenza di senso comune delle vicende umane e di una serie di presupposizioni  

su come funzionasse il mondo. Garfinkel notò come i giurati fossero interessati a delle 

questioni di tipo metodologico, ossia a questioni che hanno a che fare con l'adeguatezza 

delle prove e delle testimonianze che vengono portate in un tribunale.  In particolare,  i  

giurati facevano un largo uso di termini come “la mia opinione”, “la tua opinione”, “ciò che  

possiamo  dire”.  Garfinkel  con  i  suoi  studi  voleva  dimostrare  che  le  questioni 

metodologiche non riguardano solo il  mondo della razionalità scientifica ma riguardano 

anche il quotidiano, il mondo di tutti i giorni e che anche se solitamente la realtà oggettiva 

dei fatti sociali viene vista come un assunto, nei suoi studi viene invece trasformata in vero 

e  proprio  oggetto  di  indagine.  Le  basi  metodologiche  vengono  utilizzate,  secondo  il 

sociologo, non soltanto dai membri di una giuria di un tribunale ma anzi, esse sono delle 

caratteristiche  costanti  della  nostra  vita  sociale.  È  proprio  questo  il  compito 

dell'etnometodologia: analizzare le pratiche di azione e di ragionamento con cui gli esseri  

umani dimostrano nei loro contesti sociali ai proprio simili la “correttezza” del loro parlare e 

quindi del loro agire. Il termine, inoltre, è stato coniato anche basandosi su termini utilizzati 

dai  sociologi  per  descrivere  le  competenze  e  i  saperi  di  soggetti  indigeni  di   società 

culturalmente  molto  distanti  dalla  nostra  (“esotiche”),  cioè  facendo  riferimento  alle 

etnoscienze.  Emergono  tuttavia  sin  dall’inizio  alcune  differenze:  chi  analizza 

l'etnometodologia,  infatti,  non studia società lontane da sé, ma la stessa società nella 

quale si trova a vivere. Anche il sociologo, quindi, non è immune dalla sua stessa analisi:  

egli infatti non può distaccarsene e non può sottrarsi all’analisi le sue stesse pratiche. Di 
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solito è tenuto, inoltre, a restituire analisi e risultati agli stessi membri sociali che studia, 

ossia deve confrontarsi  rispetto alle sue interpretazioni  e ai suoi risultati  con gli  stessi 

individui che sono oggetto delle sue analisi. 

Si apre dunque davanti agli occhi del ricercatore un nuovo mondo fenomenologico: la tesi  

fondamentale di Garfinkel è che l'insieme di attività con le quali i membri di una società 

gestiscono le loro relazioni quotidiane sono identiche ai procedimenti utilizzati dai membri 

per renderle “spiegabili”,  ossia  accountable.  Al sociologo, tuttavia,  vennero contestate le 

sue proposte teoriche, che risultavano irrilevanti, e che rendevano il suo programma fosse 

povero  di  ricerche  empiriche,  anche  se  nel  tempo  l'etnometodologia  si  è  poi 

istituzionalizzata sia sulla scena sociologica americana che su quella europea. 

L'etnometodologia conferisce, dunque, alle attività ordinarie della vita di tutti  i  giorni,  la 

stessa attenzione generalmente accordata agli eventi straordinari cercando di apprendere 

qualcosa su tali attività come fenomeni degni di studio in quanto tali. 

Secondo tale prospettiva, (Giglioli, Dal Lago, 1983) le caratteristiche oggettive del mondo 

sociale  non sono dei  semplici  atti  di  coscienza individuale,  ma sono l’esito  di  diverse 

procedure di interpretazione, attraverso le quali il  mondo viene costruito all'interno una 

struttura fatta di interazioni. 

L'etnometodologia  si  serve  di  tre  termini  fondamentali  come  proprie  caratteristiche 

costitutive per individuare alcune dei tratti fondamentali del mondo sociale e per studiare le 

azioni pratiche. 

1)  Il  primo concetto  è,  come abbiamo visto  prima,  quello  di  accountability.  Una 

ricerca di Garfinkel del 1976 mostra come lo studioso utilizzasse tale concetto in 

riferimento ai giurati. Il sociologo metteva in evidenza come i giurati fossero attenti a 

ciò che ci si aspetta che persone come loro sapessero del mondo. I membri di una 

società  si  ritengono  responsabili  della  ragionevolezza  di  ciò  che  dicono.  Per 

Garfinkel la caratteristica delle cose di poter essere viste in un modo evidente è una 

caratteristica  del  mondo sociale.  Nel  linguaggio dell'etnometodologia  accountable 

diviene sinonimo di observable – reportable, ossia una proprietà radicale delle azioni 
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sociali. 

Secondo Garfinkel le pratiche utilizzate dai membri per dare un senso al mondo sociale, 

ossia per renderlo accountable, hanno due caratteristiche essenziali, ossia:

2)  l'indicalità  (indexicality):  il  termine  trova  precedenti  in  alcune  discussioni 

scientifiche e filosofiche ed è una caratteristica invariante di ogni attività quotidiana. 

L'interesse dell'etnometodologia è volto al rapporto tra azione e azione: gli elementi  

e i contesti delle azioni sono inesorabilmente intrecciati. Il significato dell'account è 

legato al contesto della sua produzione. Ogni account, dunque, indica molto di più di 

quanto la sua comprensione possa far intendere letteralmente. Questo però non 

significa  necessariamente  che  gli  attori  sociali  debbano  incontrare  problemi  di 

comprensione  reciproca  per  ciò  che  riguarda  i  loro  scopi,  ma  anzi  che  la 

comprensione  dipende  dal  loro  processo  di  interpretazione.  Il  senso  delle 

espressioni indicali, dunque, non è già predefinito, ma cambia in corso d'opera: ogni 

descrizione è legata al contesto della sua produzione. 

3)   La riflessività (reflexivity): per l'etnometodologia la riflessività non indica, come 

potrebbe sembrare,  una capacità  di  autocontrollo  sulle  proprie  azioni,  ma è  da 

attribuirsi  più  specificamente  alle  pratiche  dell'accounting.  Secondo 

l'etnometodologia non esiste una distinzione tra la società e i modi di osservare e 

descrivere la società. Le due cose sono strettamente connesse:

Le attività per mezzo delle quali i membri della società producono e gestiscono situazioni 

organizzate  di  rapporti  quotidiani  sono  identiche  ai  procedimenti  usati  dai  membri  per 

renderle  spiegabili  (accountable).  Il  carattere  riflessivo  o  incarnato  delle  pratiche  di 

osservazione e resoconto costituisce il punto cruciale di questa raccomandazione. Quando 

io dico “spiegabili” mi riferisco in particolare al fatto che queste pratiche avvengono sotto gli 

auspici di, e sono fatte accadere come eventi in quelle stesse faccende quotidiane che, 

nell'organizzarle, esse descrivono (Giglioli, Dal Lago, 1983, p.18).

I membri sociali producono delle pratiche di account riflessive e visibili nelle stesse azioni 

che essi  compiono e  sono  riconoscibilmente  ordinati,  spiegabili  e  naturali.  Il  carattere 
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riflessivo si rivolge ai membri per i membri stessi ed è quello che permette la produzione 

dell'interazione  sociale.  Questo  carattere  delle  azioni,  inoltre,  permette  anche  ad  un 

estraneo,  un “osservatore”,  di  accedere al  significato,  in  quanto  consiste  in  ciò  che è 

visibilmente mostrato nelle azioni sociali dei membri (ivi).

L'etnometodologia  di  Garfinkel  vuole  mettere  in  discussione  alcuni  presupposti 

metodologici di cui la sociologia si serve per rappresentare, spiegare e descrivere quello  

che è il mondo pre-scientifico. È dunque necessario porre l'attenzione sugli strumenti, i  

metodi, i modi e le tecniche che le persone utilizzano per svolgere le loro attività mondane. 

L'etnometodologia,  vuole  descrivere  come i  membri  di  una  società  vedono,  spiegano, 

descrivono e difendono l'ordine del mondo in cui vivono. 

Il fenomenologo Alfred Schütz è stato assunto da Garfinkel come punto di riferimento per  

distinguere il mondo quotidiano da quello della produzione di conoscenze scientifiche. 

La  fenomenologia  tende  a  sottolineare  il  fatto  che il  senso  della  realtà  è  attivamente 

strutturato dalle funzioni intenzionali e dal lavoro costitutivo della coscienza. Nonostante 

ciò,  tuttavia, l'attore sociale non si  rende conto che l'oggettività di cui sembra dotato il  

mondo così come gli appare è prodotta da lui stesso. La fenomenologia sociale elaborata 

da Alfred Schütz dà particolare attenzione alla Lebenswelt di Husserl, ossia al mondo della 

vita quotidiana al quale viene conferito uno status privilegiato. È da esso, infatti, che deriva 

il nostro dominante senso della realtà. Schütz analizza la discontinuità che c'è tra il mondo 

della  scienza  e  il  mondo  della  vita  quotidiana,  definendole  due  “provincie  finite  di  

significato”,  ossia  due  realtà  diverse  prodotte  da  differenti  stili  cognitivi.  Nella  vita 

quotidiana vi è infatti un mondo popolato da oggetti fisici e sociali che pongono limitazioni  

al corso di azione dei soggetti, ma che al tempo stesso possono essere modificati dal  

proprio agire. L'analisi schütziana parte dal concetto che gli attori sociali non fanno mai 

esperienze identiche rispetto agli oggetti fisici e rispetto al mondo sociale. Ciò accade sia  

perché le posizioni spaziali occupate dagli attori sociali sono differenti le une dalle altre, 

sia  perché  il  mondo  fisico  e  sociale  viene valutato  sulla  base  delle  proprie  biografie, 

motivazioni  e  percezioni  sociali.  Si  presuppone,  dunque,  l'esistenza  di  un  mondo  in 
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comune, esperito intersoggettivamente. Questo però, secondo Schütz è un fenomeno dato 

per  scontato,  poiché  due  sono  le  azioni  compiute  dai  soggetti:  l'idealizzazione 

dell'interscambiabilità dei punti di vista e l'idealizzazione dei sistemi di rilevanza. 

Tramite la Lebenswelt si rende possibile il processo di astrazione della conoscenza (con la 

quale  gli  attori  sociali  si  orientano)  dalla  concreta  unicità  di  eventi  ed  oggetti. 

L'applicazione  di  costrutti  tipologici,  dunque,  comprende  una  continua  attività  di 

aggiustamento, poiché l'insieme di conoscenze di senso comune è aperto ai cambiamenti 

che sono legati alle contingenze pratiche incontrate dagli attori.

Abbiamo visto come il punto di vista dell'attore e quello dell'osservatore siano in aperto 

contrasto  portando  rilevanti  implicazioni  per  il  concetto  di  razionalità.  Secondo  la 

razionalità scientifica, infatti, un'azione può essere definita razionale servendosi di mezzi 

che,  tra quelli  di  cui  dispone l'attore,  sembrano essere i  più adatti  per raggiungere un 

determinato fine. Tale modello, però, applicato alla vita quotidiana è fuorviante poiché il  

postulato di distinzione semantica dei concetti è sì caratteristico della razionalità scientifica 

ma totalmente estraneo alla conoscenza di senso comune. Non ha dunque senso porre 

una  distinzione  tra  azioni  scientificamente  razionali  e  azioni  non  razionali  poiché 

utilizzando questo metro di valutazione dovremmo concludere che la maggior parte delle 

azioni e dell'agire sono lontane dalla razionalità. Nella vita quotidiana, invece, vi sono una 

molteplicità di azioni che pur non avendo le caratteristiche della razionalità scientifica sono 

considerate  dai  soggetti  delle  azioni  ragionevoli.  Nel  suo saggio  del  1945  Sulle  realtà 

multiple,  Schütz  sostiene  che  a  differenza  della  razionalità  scientifica,  la  razionalità 

quotidiana  è  una  proprietà  organizzativa  della  vita  sociale  poiché  in  base  ad  essa  i 

soggetti scelgono di perseguire determinati corsi d'azione. 

Le analisi del sociologo vogliono chiarire alcuni  presupposti  metodologici  delle scienze 

sociali e vogliono mostrare come la conoscenza di senso comune degli attori faccia parte  

necessariamente dei costrutti teorici del ricercatore. Col suo lavoro Schütz solleva anche 

una critica alla sociologia tradizionale soprattutto per quel che riguarda la sfera della vita 

quotidiana e quella scientifica. Esiste infatti tra di essere una netta discontinuità perché la 
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realtà viene costruita dai soggetti secondo lo stile cognitivo che adottano e i fatti osservati 

nell'ambito di un atteggiamento naturale non possono essere gli  stessi  osservati  in un 

ambito scientifico poiché vengono guardati da punti di vista differenti. Per questa ragione 

Schütz sostiene che l'utilizzo di concetti razionalità in un'analisi di vita quotidiana siano 

indebiti poiché associano agli attori dei criteri di razionalità a loro estranei. 

Gli etnometodologi pongono particolare attenzione ad alcune tematiche come ad esempio 

la  devianza  e  i  comportamenti  all'interno  di  istituzioni  o  organizzazioni  (enti  pubblici, 

giustizia,  carceri).  Nella  vita  quotidiana  gli  individui  interagiscono  tra  loro  senza 

necessariamente spiegare continuamente tutti  i  significati  delle  azioni  che compiono e 

delle parole che pronunciano. Nonostante l'etnometodologia accetti l'esistenza di norme 

condivise che assumono la forma di conoscenze di senso comune, l'approccio di questa 

scuola contraddice qualunque impianto della sociologia. L'ordine sociale non esiste di per 

se stesso ma è un ordine descritto dai membri che si concretizza nell'interazione. 

La vita quotidiana è vista come una commedia nella quale i protagonisti concorrono anche 

alla stesura della stessa fino ad arrivare allo svolgimento finale. 

Nulla  è  dunque  già  scritto,  non  bisogna  dare  niente  per  scontato.  Questo  è  anche 

l'approccio avuto dagli etnometodologi sulle ricerche di tipo empirico: nessun criterio di 

analisi deve mai essere dato per scontato e il ricercatore deve continuamente analizzare e 

descrivere il modo in cui egli stesso procede. Non esiste un ambito sociale specifico per 

svolgere  una  analisi  etnometodologica  poiché  tutte  le  situazioni  sociali  offrono  delle 

possibilità di analizzare le relazioni tra i membri e i modi con cui le persone attribuiscono 

un senso a determinate situazioni. In particolare, all'interno di questo lavoro di tesi che ha 

previsto anche una parte di studio empirico, mi occuperò delle situazioni sociali all'interno 

di un istituto penitenziario, le relazioni che si creano tra i detenuti e l'osservatore (io) e 

come  delle  persone  che  si  trovano  in  una  situazione  detentiva  possano  rieducarsi 

attraverso la disciplina e l'arte teatrale (Cfr. capitoli 2 e 6). 
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1.2

Esempi di analisi 

L'etnometodologia si ricollega alla prospettiva di Schütz sia per quanto riguarda il metodo 

di analisi sia per l'oggetto della ricerca stessa. Vi sono, però, delle differenze importanti tra  

l'etnometodologia e la fenomenologia. La prima infatti  considera l'oggettività del mondo 

sociale non come il risultati di alcuni processi psicologici opachi alla coscienza ordinaria 

ma come un risultato di  pratiche sociali  che vengono messe in atto dai soggetti.  A tal 

proposito,  Garfinkel  propone un esempio  di  analisi  per  comprendere  al  meglio  questa 

differenza. Egli  prese in considerazione il  caso di Agnes, pseudonimo di una paziente 

intersessuata  che  si  presentò  al  Medical  Center  dell'Università  della  California  di  Los 

Angeles per sottoporsi ad una operazione per il  cambio di sesso (Garfinkel,  1983). La 

paziente aveva un aspetto chiaramente femminile ma aveva vissuto i  primi diciannove 

anni della sua vita considerata e trattata come un maschio. Gli specialisti dell'UCLA la 

sottoposero ad una serie di esami psicologici e fisici prima di procedere con l'intervento.  

Garfinkel studiando il caso di Agnes voleva esaminare il modo in cui gli attori nella loro vita 

producono  e  gestiscono  essi  stessi  il  proprio  status  sessuale.  Agnes  infatti  doveva 

controllare quasi in maniera riflessiva il suo mostrarsi donna a chi non conosceva la sua 

condizione:  per  la  paziente,  dunque,  mostrarsi  come  donna  non  era  un  fatto 

assolutamente naturale ma anzi era il risultato di una serie di attività. Mostrarsi come una 

donna, sedersi come una donna, vestirsi come una donna, sono tutte attività pre-costruite. 

Attraverso queste pratiche si realizza l'accountability, ossia l'intelligibilità di qualsiasi fatto 

particolare facendolo apparire invece come una istanza ovvia. Nulla come lo studio sul 

caso  di  Agnes  appare  più  appropriato  per  spiegare  le  caratteristiche di  un  approccio 

metodologico: mentre gli studi sociologici in genere trattano lo status sessuale come un 

dato  di  fatto,  per  Garfinkel  esso  viene  visto  come un  vasto  insieme di  micropratiche 

organizzate socialmente. Ciò che per la sociologia in genere è un punto di partenza, in  

questo caso diviene un punto di arrivo. A prima vista, infatti, nulla appare più determinato  

e fattuale dell'appartenenza sessuale. I fatti debbono essere quindi studiati come cose, 
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come il prodotto di attività metodiche realizzate dai membri di una società ed indagare in 

cosa consista la fatticità di quella determinata cosa. Gli esperimenti come quello di Agnes 

vengono chiamati  esperimenti  di  rottura.  Per  l'etnometodologia,  dunque,  le  costruzioni 

sociali  non  sono  un  punto  di  arrivo  ma un  punto  da  cui  partire.  Garfinkel,  però,  pur  

lanciandosi nella definizione di ciò che egli stesso ha fondato, col suo lavoro offre meno 

risposte che domande: non è chiaro infatti come l'etnometodologia, che mette in mostra il  

carattere fittizio  delle pratiche sociali,  possa proporsi  essa stessa come una disciplina 

dotata di oggettività. 

1.3

I fenomeni del mondo quotidiano

Nel saggio Il mondo quotidiano come fenomeno (1983) Don H. Zimmermann e Melvin Pollner 

sostengono che la  sociologia debba ancora iniziare  a trattare  l'ovvio  come un vero  e 

proprio fenomeno. Il  mondo della vita quotidiana, infatti,  anche se fornisce ai sociologi 

svariati argomenti di indagine, viene visto raramente come un oggetto su cui indagare. 

Il mondo di senso comune viene utilizzato come una risorsa non spiegata dalla ricerca 

sociologica. Secondo Zimmermann e Pollner (ivi)  è necessario fare una distinzione tra 

oggetto di indagine e oggetto di risorsa del mondo sociale. Vi sono dei temi sui quali sia i  

sociologi di professione che quelli profani si trovano in un comune accordo. I due studiosi  

nel loro saggio Il mondo quotidiano come fenomeno (ivi), mostrano l'esempio secondo il quale 

un sociologo e un poliziotto hanno diverse teorie sul perché un ragazzo possa iniziare a 

delinquere, ma entrambi si trovano d'accordo sul fatto che ci siano persone identificabili 

come delinquenti  minorili  e  che ci  siano delle  circostanze precise che portano queste 

persone a diventare tali. Ciò mostra come la sociologia sia radicata profondamente nel 

mondo della vita quotidiana. Essa nono solo fornisce il contesto di indagini sociologiche 

ma  anche  una  concezione  di  ordine  fattuale  e  del  programma  di  ricerca.  Questo 
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orientamento comune della sociologia professionale e di quella profana mostra come la 

sociologia sia una forma di indagine metodica in concorrenza con le ricerche effettuate dai 

membri della società stessa. I soggetti operano nell'ambito dell'atteggiamento della vita 

quotidiana: il mondo si presenta come un mondo storico, preorganizzato, una condizione 

dominante e preesistente con determinate strutture obiettive (ivi).

Nell'atteggiamento  della  vita  quotidiana  le  caratteristiche  del  mondo  comunemente 

riconosciuto vengono affrontate con delle motivazioni pragmatiche. La conoscenza che i  

membri sociali hanno del mondo è dunque una conoscenza ad hoc, i soggetti imparano a 

conoscere ciò che serve loro sapere. 

Le  formulazioni  dei  profani,  dunque,  sia  che  siano  vere  o  false,  antitetiche  o 

complementari  a quelle dei ricercatori,  vengono trattate come oggetto di  valutazione e 

quindi vengono poste sullo stesso piano di quelle fornite professionalmente. Il ricercatore 

di professione innalza quindi il membro profano al rango di collega. Zimmerman e Pollner  

(ivi) criticano il concetto della sociologia che confonde l'oggetto con la risorsa della ricerca. 

L'alternativa positiva alle critiche mosse dai sociologi in questione trasforma le difficoltà in 

fenomeno. Gli studiosi seguono la via di analisi prospettata da Garfinkel secondo il quale  

la realtà oggettiva dei fatti sociali è una realizzazione incessante delle attività della vita 

quotidiana ed è dunque da intendere come un fenomeno fondamentale. 

La  concezione  alternativa  proposta  viene  spiegata  da  Zimmerman  e  Pollner  (ivi)  nei 

termini di corpus contingente di determinate caratteristiche di un contesto sociale. 

Nella vita quotidiana le caratteristiche di un determinato contesto sono condizioni oggettive 

d'azione, indipendenti dunque dalle attività svolte dai singoli. Quando si parla invece di  

corpus  contingente  mettiamo  invece  in  risalto  tutta  una  serie  di  attività  e  di  lavoro  di 

produzione  effettuati  dai  membri  stessi  della  società.  Secondo  quest'ottica  quindi  un 

contesto  sociale  non  è  dato  per  scontato  ma è  il  risultato  delle  attività  effettuate  dal  

membro stesso. In particolare, all'interno di questo lavoro di tesi che ha previsto anche 

una parte  empirica mi  occuperò di  come le  azioni  umane possono essere  valutate in 

differenti modi se svolte all'interno di una istituzione totale come nello specifico quella di un 
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istituto detentivo.

1.4

Erving Goffman: il sociologo dell'interazione simbolica

Quando si parla di carcere ed istituzioni non si può non fare riferimento al lavoro svolto da 

Erving Goffman. Il sociologo, con la sua formulazione dell'interazione simbolica contenuta 

nel suo La vita quotidiana come rappresentazione, pubblicato nel 1959, in cui ha espresso la 

sua teoria più influente rispetto al corso della storia della Sociologia.  L'idea di Goffman, 

giunta dopo numerose ricerche sia di tipo teorico che empirico, è che i gruppi sociali si 

dividono in due categorie: i gruppi di "performance" e i gruppi di "audience". La vita sociale 

è, appunto, una rappresentazione che i gruppi sociali mettono in scena di fronte ad altri 

gruppi. Goffman non vede la società come un qualcosa di omogeneo, ma la vita stessa 

deve essere intesa come un teatro in cui il comportamento individuale è interpretabile alla 

luce dell'ampio contesto sottostante all'interazione simbolica faccia a faccia. Non esistono, 

insomma, “verità vere” ma soltanto interpretazioni che saranno vere per ciascun individuo. 

Il  sociologo utilizza un metodo sociologico che consiste  nella  descrizione e nell’analisi 

critica degli incontri quotidiani, sviluppandone poi una teoria dei processi dell’interazione 

sociale: il “modello drammaturgico” (Goffman, 1961). Goffman parte dal concetto che il  

gioco di  ruoli  e anche la metafora stessa del teatro possano fornire l’approssimazione 

migliore  a  quello  che le  persone tentano di  ottenere  nelle  loro  interazioni  quotidiane. 

Proprio come un attore professionista si cimenta ad interpretare ruoli particolari, così noi 

tutti siamo costantemente impegnati a cercare di costruire una percezione pubblica di noi 

stessi  che  sia  conforme  ai  nostri  desideri.  Come  se  fossimo  nel  retroscena  di  un 

palcoscenico, scegliamo con cura gli “abiti” da indossare e mostrare al nostro pubblico -in 

questo caso formato da una platea di amici, conoscenti, parenti- cercando di convincerli  

delle  nostre  prestazioni.  Utilizziamo  anche  una  maschera  o  facciata  per  rivolgerci  al 

pubblico,  ossia  una  immagine  proiettata  del  Sé:  l'accento,  il  linguaggio  utilizzato, 
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l'abbigliamento, sono tutte cose che fanno parte di una facciata che mostriamo al nostro 

pubblico.  Questo  gioco strategico  dei  ruoli  è  una caratteristica  onnipresente  della  vita 

sociale. L’attore agisce come su un vero e proprio palcoscenico dove si distinguono una 

ribalta, in cui si mostra agli altri, ed un retroscena, in cui può togliere i panni che ha deciso  

di indossare e può essere finalmente se stesso (http://www.treccani.it/enciclopedia/erving-

goffman_(Enciclopedia-Italiana)/.

1.5

Goffman e le istituzioni totali. Condizioni di detenzione e internamento

Erving Goffman analizza una serie di contesti in cui viene illustrato in maniere molto chiara 

a quali tipo di trasformazioni può andare incontro il sé di chi esperisce l’internamento in 

una istituzione totale. Questa espressione fu coniata dopo aver analizzato in particolare le 

condizioni  di  persone  internate  (1961).  In  particolare  i  suoi  studi  si  riferiscono  alla 

condizione del paziente nell’ospedale psichiatrico, ma le sue riflessioni possono essere 

allargate anche alla figura del detenuto in carcere. Sulla base dei suoi studi possiamo 

definire  l'istituzione totale  come un luogo di  gruppi  di  persone che dopo essere state 

tagliate  fuori  dalla  società  per  un  considerevole  periodo  di  tempo,  condividono  una 

situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso.

Le istituzioni totali si impadroniscono del tempo e delle attività degli internati offrendo loro  

in cambio un tipo di  mondo particolare.  Erving Goffman chiama istituzioni  totali  questi 

sistemi chiusi,  soggetti ad un potere inglobante, in cui vi sia impedimento allo scambio 

sociale  e  all'uscita  verso  il  mondo  esterno. Totali,  appunto,  perché  il  loro  carattere 

inglobante è continuo,  permanente,  di  ampia coercizione,  non poroso,  soggetto ad un 

potere. Nella  nostra società possiamo raggruppare le istituzioni  totali  in  cinque grandi 

categorie: 
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 le istituzioni nate per tutelare individui incapaci e non pericolosi (istituti per ciechi, 

anziani, orfani);

 le istituzioni nate come luoghi di tutela per coloro che non sono capaci di badare a 

se stessi (ospedali psichiatrici);

 le  istituzioni  nate  per  proteggere  la  società  da  ciò  che può essere  un pericolo 

(carceri)

 le  istituzioni  utili  allo  svolgimento di  un'attività  funzionale continua (navi,  collegi, 

piantagioni, grandi fattorie);

 le istituzioni che richiedono il distacco volontario dal mondo (conventi, monasteri).

Far parte di una istituzione totale comporta l'allontanamento dell'individuo interessato dalla 

società e dai luoghi a lui familiari e il controllo dall'alto sui soggetti-membri. Ciò ovviamente 

non  vale  per  color  che  vi  lavorano  come organizzatori,  dirigenti,  impiegati  per  i  quali 

l’attività all’interno dell’istituzione totale ha lo stesso significato di qualsiasi altra attività 

lavorativa. 

La sociologia in particolare studia i meccanismi con i quali vengono regolate le vite degli  

internati. In questo caso porrò maggiormente l'attenzione sugli aspetti della vita carceraria 

come istituzione totale sulla base degli studi effettuati da Goffman (ivi). La funzione della 

carcerazione dell’individuo è quella di  essere  rieducato per  poi  essere reinserito  nella 

società come persona migliore. Poiché, però, il carcere è compreso tra le istituzioni totali 

la concezione del carcere come luogo riabilitante è vista in maniera problematica dalla 

sociologia.  Le istituzioni totali  hanno sull'individuo un potere inglobante: tutte le attività 

infatti  si  svolgono  nello  stesso  luogo  e  sotto  la  stessa  autorità;  quotidianamente  gli 

individui  svolgono delle  attività  sotto  la  sorveglianza dello  staff  dell'istituzione;  le  varie 

attività sono scandite da regole ferree e portano inevitabilmente ad una standardizzazione 

dei comportamenti. 

Secondo Goffman (ivi),  l'entrata di un individuo in una istituzione totale porta tutta una 

serie  di  cambiamenti  che  ribaltano  il  concetto  di  sé  dell'internato.  La  recluta  entra 

nell'istituzione con una idea di se stesso che si basa su solidi ordinamenti sociali su cui si  
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fonda tutto  il  suo mondo familiare.  Non appena viene internata,  però,  la recluta viene 

privata  del  sostegno  di  tali  ordinamenti  e  sottoposta  ad  una  serie  di  umiliazioni  e 

degradazioni  del  sé  seppur  non  in  maniera  intenzionale.  Con  l'entrata  in  un  istituto 

psichiatrico o in un carcere hanno inizio una serie di mutamenti e di cambiamenti radicali  

sulle tipologie di credenze che l'individuo ha avuto finora sul suo mondo familiare. Inoltre, 

lo staff sa che l'internamento di un individuo è qualcosa di evidente: l'internato per trovarsi 

all'interno di una istituzione deve per forza essere un traditore, un criminale o un malato. 

Altrimenti perché dovrebbe trovarsi lì? L'identificazione dell'internato da parte dello staff  

avviene quindi in modo automatico. 

La  mortificazione del  sé  di  un  internato  fa  parte  di  una  serie  di  processi  abbastanza 

standardizzati nelle istituzioni totali: innanzitutto il cambiamento del sé avviene già dalla 

barriera che le istituzioni totali pongono tra l'internato e il mondo esterno. Ciò fa sì che il  

sistema dei ruoli giocati da un individuo nel corso della sua vita civile si rompa totalmente 

al suo ingresso nell'istituzione. Nel caso particolare degli edifici penitenziari l'impossibilità 

di uscire dall'istituto per andare a trovare qualcuno provoca nell'internato una frattura con i  

suoi ruoli del passato e porta inevitabilmente ad una spoliazione dei ruoli. 

Un ulteriore aspetto della mortificazione del sé avviene con la perdita del controllo che 

l'individuo ha sul modo di apparire agli occhi degli altri. Per apparire in un determinato 

modo agli occhi della propria “platea”, un individuo ha bisogno di abiti, cosmetici, qualcosa 

che funga da corredo per la propria personalità. È facile notare che all'interno di istituti  

psichiatrici  o  carceri  la  possibilità  di  poter  manipolare la  propria  facciata  è  totalmente 

azzerata. Nella sua opera Asylums (1961), Goffman descrive molto bene lo shock descritto 

in un rapporto che proviene da un carcere con detenute prostitute: 

Per prima cosa l'addetto alle docce le costringe a spogliarsi, porta via i loro vestiti, le obbliga a fare 

la doccia e consegna le uniformi del carcere – un paio di scarpe nere senza tacchi, due paia di 

calzini rammendati, tre vestiti di cotone, due sottovesti di cotone, due paia di mutande e un paio di  

reggiseni. I reggiseni sono praticamente piatti e del tutto inutili. Non sono consegnati né busti né 

cinture. Non c'è niente di più triste che vedere alcune di queste grasse detenute che – quand'erano 
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“fuori”  -  riuscivano,  se non altro,  ad apparire decenti, quando si  trovano, per la prima volta,  a 

guardarsi infagottate negli abiti della prigione (Murtagh e Harris, 1958, pp. 239-240).

È evidente che nei  carceri  e  negli  ospedali  psichiatrici  moderni  i  reclusi  non sono più 

costretti ad indossare, come all'epoca in cui Goffman ha scritto il suo testo, delle divise.  

Sicuramente,  come ho potuto constatare nella  mia analisi  di  osservazione empirica di 

osservazione all'interno del  carcere  di  Rebibbia,  la  possibilità  di  possedere un grosso 

numero di abiti è abbastanza ridotta. La maggior parte dei detenuti e delle detenute che ho 

conosciuto indossa quasi sempre la tuta e ha pochissimi abiti a disposizione per sé. 

Vi è all'interno delle istituzioni totali la perdita delle proprie azioni quotidiane così da creare 

una rottura tra l'internato e le sue abitudini. Si perdono le cose che prima si possedevano, 

si perdono i ruoli che si avevano all'esterno e tra le conseguenze del periodo di distacco 

dal mondo familiare -per alcuni uomini- vi è anche la paura di poter perdere la propria  

mascolinità. Gli atti dei reclusi sono costantemente controllati: le attività di una persona 

sono soggette continuamente a controlli o a giudizi da parte dello staff. Questo processo 

viene definito da Goffman (1961) processo di “irreggimentazione” o “tiranneggiamento”, 

ossia un procedimento che viola l'autonomia delle azioni. 

L'Ordinamento  Penitenziario  italiano determina le  modalità  e  i  limiti  dei  colloqui,  della 

corrispondenza epistolare e telefonica1. I colloqui possono svolgersi solo sotto il controllo 

degli agenti di custodia e solo in luoghi appositi ed esclusivamente e solo con congiunti e  

conviventi.  Le  corrispondenze  epistolari  e  le  telefonate  sono  sottoposte  a  controlli,  le 

chiamate vengono registrate, hanno un limite di durata (solitamente non più di dieci minuti) 

e possono essere fatte una volta alla settimana. Questo controllo è giustificato dal bisogno 

di sicurezza, per evitare di introdurre in carcere elementi pericolosi o non consentiti. La 

non libertà d’azione provoca nel detenuto un sentimento di continua frustrazione poiché 

per svolgere azioni del tutto normali e naturali nella vita extra-carceraria bisogna chiedere 

continuamente permessi e fare processi iper-burocraticizzati2. 

1 Si vedano in particolare gli artt. 37-38-39 del d. P. R. n. 230 del 30 giugno, 2000. “Regolamento recante norme sull'ordinamento  
penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”.
2 Si fa riferimento alle cosiddette “domandine”: modelli 393 di cui i detenuti si servono per fare richiesta di tutto: colloqui con educatore,  
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Altre tipologie di mortificazione del sé sono di natura fisica: in alcune istituzioni totali gli  

internati sono costretti a prendere medicine, a fare iniezioni endovenose (come nel caso 

degli istituti psichiatrici), o possono essere soggetti a perquisizioni personali e ispezioni 

rettali.  Successivamente  possono  esserci,  in  occasione  di  particolari  incidenti,  delle 

ispezioni e perquisizioni di routine da parte dello staff nei luoghi in cui i reclusi dormono.  

Ciò significa penetrare nelle riserve private dell'individuo e violare i territori del sé. 

Abbiamo visto  come in  Asylums (ivi)  Goffman ponga  grossa  attenzione al  concetto  di 

mortificazione del  sé  come rottura  della  relazione tra  l'individuo e i  suoi  atti.  Uno dei 

fenomeni da considerare come conseguenza alla mortificazione è quello del  “circuito”. 

L'abitudine al rispetto che le istituzioni totali impongono creano nell'internato una reazione 

difensiva poiché egli è costretto ad accettare imposizioni lontane dal concetto che ha di se 

stesso. È consentito un margine di reazioni espressive con le quali ci si può difendere o 

“ribellare”: muso lungo, ironia, derisione, parlar male degli altri sottovoce. Tali espressioni 

che in contesti al di fuori delle istituzioni totali sono visti come assolutamente naturali e 

leciti,  all'interno  di  un  carcere  o  di  un  istituto  psichiatrico  possono  essere  puniti  dal  

personale curante che si avvale di arroganza o risentimento. 

In una società organizzata il controllo sociale è presente e normale ma generalmente si 

tende a dimenticare di quanto possa diventare dettagliato all'interno di un ambiente chiuso 

come quello delle istituzioni totali. Un esempio: 

sistema del silenzio fu rinforzato. Non si poteva parlare fuori cella, né durante i pasti né sul lavoro. 

Non era permesso tenere fotografie in cella. Non si poteva guardarsi attorno durante i pasti. Si 

potevano lasciare le croste di pane solo alla sinistra del piatto. I detenuti erano obbligati a starsi 

sull'attenti, il berretto in mano, finché qualsiasi ufficiale, visitatore o guardia, si fosse allontanato 

dalla vista (Gaddis, 1958, p. 25).

Le  istituzioni  totali  pongono  l'internato  nella  condizione  di  pensare  che  la  propria 

autodeterminazione sia qualcosa di limitato. L'autonomia dell'individuo viene indebolita da 

direttore, volontari, acquisti di spesa. 
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alcuni precisi obblighi che devono essere rispettati limitando ancora di più l'idea di persona 

dotata di libero arbitrio che il soggetto ha di se stesso. 

Goffman (1961), oltre ad analizzare i processi di mortificazione del sé che si sviluppano 

all'interno di  una istituzione,  analizza anche un altro  aspetto:  quelle  dei  privilegi.  Una 

determinata  struttura  fornisce  all'internato  un  sistema  di  privilegi  sui  quali  poter 

riorganizzare la propria vita personale. L'internato deve crearsi il proprio mondo daccapo 

tenendo conto di  alcuni elementi fondamentali.  Innanzitutto ogni istituzione totale ha le 

proprie  “regole  di  casa”  che  vanno rispettate.  L'intero  ciclo  di  vita  del  soggetto  viene 

riscritto in modo alquanto severo privandolo delle certezze e dei sostegni sui quali poteva 

contare prima del suo ingresso nell'istituzione. Bisogna, inoltre,  dare totale obbedienza 

allo staff che porterà al raggiungimento di gratificazioni che prima erano considerate dal 

soggetto  come  naturalmente  garantite.  Nel  mondo  delle  istituzioni  totali  tutto  appare 

amplificato.  Anche il  raggiungimento  di  un piccolo  piacere  personale  può essere visto 

come la massima libertà alla quale si possa aspirare. Azioni semplici come bere un caffè o 

fumare  una  sigaretta  possono  essere  gesti  problematici  se  visti  in  un  contesto  di 

istituzione. 

Il  sistema dei  privilegi  è strettamente legato a quello  delle  punizioni.  Quando infatti  si  

infrangono le regole, i privilegi nei confronti del recluso possono essere abrogati o ritirati. 

In particolare nel mondo carcerario la vita in istituto è regolarizzata da norme che, se non 

rispettate, possono portare a gravi conseguenze. Il carcere è un luogo ove ci sono regole 

precise  e  conoscerle  e  rispettarle  serve  a  non  peggiorare  la  situazione.  Le  infrazioni  

comportano  delle  sanzioni  che  possono  essere:  richiami,  ammonizioni,  esclusioni  da 

attività ricreative e sportive, isolamento durante la permanenza all'aria aperta, l'esclusione 

dalle attività in comune (www.ristretti.it). 

I concetti stessi di punizione e privilegi non hanno lo stesso significato che siamo soliti dar 

loro  nel  mondo  civile.  Si  costituisce,  infatti,  un  gergo  istituzionale  specifico  con  cui  il 

personale  parla  con  gli  internati  per  intendere  privilegi  e  punizioni.  Le  punizioni,  ad 

esempio, vengono chiamate “atti di disturbo”, ossia l'impegno da parte dei reclusi di attività 
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proibite quali risse, ubriachezza, fughe, suicidi, omosessualità, sommosse collettive. 

L'internato utilizza diverse forme di adattamento agli schemi di privilegi e punizioni. Una di 

queste è “il ritiro dalla situazione”: l'individuo riduce al minimo il coinvolgimento della sua 

persona  negli  eventi  che  richiedono  una  partecipazione  attiva.  Questa  forma  di 

regressione  nel  caso  del  carcere  è  denominata  “psicosi  carceraria”.  Un'altra  forma di 

adattamento attuata dall'internato è la “linea intransigente”: il soggetto sfida l'istituzione in 

modo intenzionale rifiutando qualsiasi  tipo di collaborazione, oppure ancora vi  è quella 

della  “colonizzazione”:  l'internato  vede  la  realtà  dell'istituzione  come se  fosse  tutta  la 

realtà, costruendosi un'esistenza stabile e felice, sfruttando al massimo le soddisfazioni 

che l'istituzione in questione può offrire. Un'altra tipologia di adattamento alle istituzioni è 

quella della “conversione”: l'internato inizia a pensare di sé ciò che lo staff pensa di lui.  

Mentre  però  l'internato  “colonizzato”  si  costruisce  una  sua  esistenza  perfetta,  libera, 

sfruttando  tutti  i  vantaggi  possibili,  l'internato  “convertito”  segue  una  specie  di  linea 

monastica e disciplinata (all'interno delle carceri tali soggetti sono soprannominati “i dritti”). 

È bene, secondo Goffman (1961), prendere in considerazione la cultura dell'internato. I 

soggetti che entrano in una istituzione sono in una posizione più debole rispetto a quella 

del loro passato e quindi, attraverso un processo di spoliazione, giungono ad una sorta di  

fallimento personale che porta l'internato alla costruzione della propria storia. Il soggetto 

giustifica e si autogiustifica con una triste biografia sullo stato di desolazione in cui si trova, 

ponendo il sé come l'elemento più importante di qualsiasi conversazione e provando un 

forte  senso  di  pietà  per  se  stesso.  In  svariate  istituzioni  totali  è  diffusa  tra  i  soggetti 

internati la convinzione che il tempo passato all'interno dell'istituto in questione sia tempo 

sprecato, da cancellare. L'internato si sente esiliato dalla vita, immerso in una sorta di “non 

tempo”. 

Goffman  (1961),  analizza  le  varie  attività  che  vengono  svolte  all'interno  delle  varie 

istituzioni.  Esse  vengono  organizzate  in  quanto  attività  di  rimozione,  ossia  attività 

interessanti tanto da far allontanare il soggetto dal pensiero della condizione in cui si trova 

in quel momento. Le attività si dividono in collettive (giochi, orchestre, lettura, corsi d'arte) 
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e individuali (guardare la tv). Tali attività sono considerate come isole vitali nel bel mezzo 

del mare morto dell'istituzione e aiutano gli individui a sostenere la pressione psicologica 

prodotta dagli attacchi al sé. Gli internati trovano stimolanti e di grande interesse le attività 

svolte all'interno delle istituzioni poiché sono viste come unica ancora di  salvezza allo 

scorrere del tempo che sembra non passare mai. Anche una piccola attività svolta viene, 

infatti, vissuta come un grande traguardo per l'affermazione, seppur in minima parte, della 

propria libertà. In una società civile un individuo può facilmente abbandonarsi a fantasie o 

servirsi  di  piccole  consolazioni  come,  per  esempio,  il  fumo  o  l'alcol.  Queste  cose, 

ovviamente, all'interno di una istituzione possono risultare inaccessibili, come testimoniano 

le parole di James Peck:

Sentivo la mancanza del bere ancor più che delle donne e molti compagni erano della mia stessa 

opinione.  Quando  sei  depresso,  fuori,  puoi  sempre  ammazzare  la  depressione  in  un  paio  di 

bicchieri. Ma in prigione devi semplicemente aspettare che la depressione passi, il che può anche 

durare un bel po'. (Cantine e Rainer, 1950, p. 59).

Le attività giornaliere degli internati hanno bisogno di esigenze particolari e si svolgono 

tutte secondo un certo clima morale. Il lavoro dello staff consiste proprio nel far fronte alle 

esigenze e alle ostilità degli internati. Lo staff ha inoltre l'incarico di far in modo che le 

istituzioni totali giungano ai loro scopi nei confronti degli internati, quali raggiungimento di 

mete  economiche,  addestramento,  educazione,  trattamento  medico  e  psichiatrico, 

purificazione religiosa, riabilitazione. 

Goffman (1961) analizza come debba sempre mantenersi una certa linea di rapporto tra 

staff e internato. Se si verificano rapporti non contemplati o di intimità tra queste due figure 

si possono avere sgradevoli conseguenze e un sovvertimento della distanza sociale che 

può dare l'impressione che si stia svolgendo un incesto proibito, qualcosa che va oltre il  

permesso, Oltre alle possibilità di attraversare la linea, ogni istituzione sviluppa una serie 

di  pratiche  con  le  quali  staff  ed  internati  hanno  un  avvicinamento  tra  loro  ottenendo 

un'immagine positiva l'uno dell'altro per la creazione di un clima di lavoro sereno. Lo staff  
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dunque abbandona la formalità  nel  rapporto con gli  internati  ammorbidendo la propria 

dimensione autoritaria abituale.  Alcune pratiche di  avvicinamento tra queste due figure 

avvengono in occasione di cerimonie istituzionali. Goffman (ivi) riporta come esempio la 

festa del Natale e il teatro. Solitamente in tale occasione gli internati recitano e lo staff 

organizza il tutto. Spesso il copione è scritto da membri dello staff o dagli stesi internati e  

può  dunque  essere  pieno  di  riferimenti  locali.  Il  pubblico  di  questa  tipologia  di  

rappresentazioni  è formato sia da altri  internati  che dallo staff,  ma quando le porte di 

alcune istituzioni vengono aperte ad un pubblico esterno viene offerto sia agli internati che 

allo  staff  la  possibilità  di  mostrarsi  a  persone  mai  viste.  Si  crea  così  un  legame 

immaginario tra i due gruppi all'interno del quale ci si può percepire un reciproco senso di  

unità. 

Solitamente le “messe in scena istituzionali” sono organizzate anche allo scopo di placare 

il terrore che i visitatori esterni nutrono nei confronti delle istituzioni ma, mentre i visitatori  

avranno l'impressione di aver ispezionato tutto, in realtà saranno portati solo nei luoghi più 

accoglienti e fra gli internati più cordiali e tranquilli dell'istituto. Goffman (ivi), ad esempio, 

come nelle zone di visita degli ospedali psichiatrici o delle carceri spesso siano mostrati 

muri dipinti dai detenuti o internati stessi, dando un'idea di lavoro e collaborazione artistica 

effettuati  dai  soggetti.  In  realtà,  com'è prevedibile  e  come viene riportato  da Goffman 

(ivi)con la testimonianza di un detenuto di nome Robert Stroud, rinchiuso nella prigione di  

Leavenworth, a volte i detenuti artisti si sono rifiutati di collaborare e dunque di accettare la 

concessione di  libertà di  poter dipingere sui  muri  che veniva data loro poiché contrari  

all'utilizzo disonesto che ne avrebbe potuto fare lo staff mettendo in evidenza il carattere 

“superiore” di quella istituzione.

Le  visite  esterne  portano  dei  vantaggi  all'interno  della  vita  quotidiana  dell'istituto,  

ricordando agli internati stessi che il luogo in cui si trovano non è un mondo a sé ma è 

fatto  di  rapporti  subordinati  e  burocratici  con  il  mondo  esterno.  La  “messa  in  scena” 

dell'istituzione mette gli internati nella condizione di credere di far parte dell'istituto migliore 

di quel tipo e, attraverso tale credenza, essi credono di possedere uno status nel mondo 
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libero.  Le  attività  rieducative  e  ricreative,  come  ad  esempio  il  giornale  interno  e  le 

rappresentazioni teatrali, vengono viste di buon occhio dalle istituzioni e le visite individuali  

consentono  al  pubblico  di  potersi  rassicurare  sull'andamento  dell'istituto.  Questa 

rassicurazione sulla vita d'istituto da parte del mondo esterno è percepibile soprattutto da 

gruppi di dilettanti e professionisti di teatro che offrono all'interno degli istituti spettacoli 

gratuiti in cambio di un palcoscenico ed un gruppo attento. Goffman (ivi) analizza come i 

gruppi di attori e gli internati possono aver bisogno gli uni degli altri entrando in una specie  

di relazione simbiotica tra loro. Altre tipologie di cerimonie istituzionali assolvono ad alcune 

funzioni  sociali  latenti,  come  ad  esempio  l'organizzazione  di  competizioni  sportive.  Il  

gruppo  formato  tra  gli  internati,  infatti,  vuole  uscire  dallo  stereotipo  di  tutto  ciò  che 

riconducibile  alla  condizione  di  internato  per  esaltare  qualità  come  intelligenza, 

collaborazione e bravura.  Generalmente,  in occasioni di  tali  cerimonie,  lo staff  ostenta 

queste qualità negli internati e così la squadra dei reclusi mostra ai visitatori esterni o ai 

compagni spettatori che in determinati contesti lo staff non è visto come un tiranno o come 

un nemico. Le grida di incoraggiamento per la squadra dell'istituto rivolte dallo staff creano 

una sorta di unica entità tra i due gruppi eliminando, almeno per la durata della partita, la 

differenza sociale tra loro. Il ruolo dello staff è più che un ruolo di controllo: durante le  

cerimonie, infatti, spesso un esponente della direzione dell'istituzione tiene un discorso, 

giudica gare e consegna premi con un atteggiamento fraterno e bendisposto nei confronti  

degli  internati.  Le pratiche cerimoniali  si  svolgono con cadenza costante e si  adattano 

bene all'analisi svolta da Durkheim (ivi): le comunità separate di internati e staff possono 

unirsi attraverso le cerimonie eliminando il ruolo che ricoprono all'interno delle istituzioni. Il  

problema  fondamentale  è  quello  dell'identità  e  della  percezione  di  sé  e  dell'altro.  Le 

istituzioni puntualizzano sulle differenze che ci sono, ad esempio, tra medici e pazienti, 

ufficiali  e  soldati,  funzionari  e  detenuti.  In  alcuni  casi  possono  esserci  degli  errori  di 

identità: ciò si verifica quando un membro dello staff cade in disgrazia e si trova ad essere 

un internato dell'istituzione stessa per la quale presta servizio. Ciò dimostra quanto sia 

necessario considerare la possibilità di un rovesciamento di ruoli e di come le persone 
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possano passare l'uno dalla parte dell'altro. 

Oltre  agli  aspetti  che riguardano la  vita  d'istituto  degli  internati,  Goffman (ivi)  analizza 

anche tutte le problematiche che si presentano agli ex reclusi all'uscita di una istituzione 

totale. Un individuo che sta per lasciare un ospedale, ad esempio, può entrare in uno stato 

d'ansia tanto da commettere qualche guaio per rimandare l'uscita ed evitare la dimissione. 

Il  rientro  ad  una  vita  civile  genera  preoccupazioni  e  l'internato  percepisce  il  luogo 

dell'istituzione come una patina protettiva tra se stesso e il mondo esterno. Le attività che 

si  svolgono  all'interno  di  una  istituzione  dovrebbero  essere  attività  riabilitative  e 

dovrebbero  ricomporre  i  meccanismi  del  sé  del  paziente.  Purtroppo,  raramente  si 

realizzano i  cambiamenti  sperati  e  seppur  subito  dopo le  dimissioni  l'internato  troverà 

meravigliosi i piaceri della vita e la libertà conquistati né i processi di spoliazione né quelli 

di ristrutturazione hanno effetti duraturi.

La posizione sociale della ex recluta non potrà mai essere quella che era prima del suo 

internamento. Se le condizioni predeterminanti  all'entrata in una istituzione totale siano 

sfavorevoli  per  il  soggetto,  come  lo  è  per  coloro  che  escono  da  prigioni  o  ospedali 

psichiatrici,  l'ex  internato  attiva  un  processo  di  stigmatizzazione,  ossia  si  sforza  di 

nascondere a tutti i costi il suo passato spiacevole. Le dimissioni da una istituzione totale e 

il  reintegrarsi  nel  mondo  civile,  come  vediamo,  non  sono  passaggi  facili.  Significa 

abbandonare un mondo per ritrovarsi in uno ancora più vasto nel quale ci si può sentire 

limitati  nella  propria  libertà  in  alcuni  gesti  formali:  per  coloro  che  escono  da ospedali 

psichiatrici,  ad esempio,  le famiglie o i  datori  di  lavoro vengono avvertiti  dalle autorità  

ospedaliere a mettersi in contatto con loro qualora ce ne sia bisogno, o per chi esce da 

una  prigione,  può  essere  obbligato  a  presentarsi  a  regolari  controlli.  La  libertà 

riconquistata, dunque, resta comunque qualcosa di leso per sempre. 

Non si  può parlare di  istituzioni totali  senza far riferimento al  mondo dello staff  che vi  

lavora all'interno. Nelle istituzioni totali  c'è una distinzione fondamentale fra un grande 

gruppo di persone controllate, gli  internati,  e un piccolo staff  che controlla. Coloro che 

sono internati vivono con limitati contatti con il mondo da cui sono separati, mentre lo staff  
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presta un servizio giornaliero di otto ore ed è socialmente integrato nel mondo esterno. La 

tipologia di  lavoro svolta da chi è impiegato all'interno di  una istituzione è concentrata 

dunque non su degli oggetti ma su delle persone. Le affinità tra chi svolge un certo tipo di  

lavoro su oggetti reali e chi svolge un lavoro che ha per oggetto gruppi di uomini sono 

molteplici poiché di fatto gli internati in questione vengono trattati come materiale di lavoro. 

Il  gruppo dello staff  e quello degli  internati tendono a farsi  un'immagine l'uno dell'altro 

secondo degli stereotipi limitati e ostili: lo staff considera gli internati non degni di fiducia,  

malevoli  e  diffidenti  mentre  gli  internati  ritengono  che il  personale  spesso  si  conceda 

dall'alto,  e  che  sia  di  carattere  troppo  severo  e  spregevole.  Lo  staff  tende  a  sentirsi  

superiore  e  a  pensare  di  aver  sempre  ragione;  mentre  gli  internati,  almeno in  parte, 

tendono a ritenersi inferiori, deboli, degni di biasimo e colpevoli. Vi è una grossa differenza 

sociale tra questi due mondi e ciò è percepibile dalla distanza spesso formale e prescritta  

utilizzata nei dialoghi tra internati e staff. Le possibilità di comunicare fra un livello e l'altro 

sono abbastanza ridotte ed altrettanto ridotto il passaggio di informazioni soprattutto quelle 

che riguardano i piani dello staff nei confronti degli internati. Gli internati, come osserva 

Goffman (...), sono esclusi dalla possibilità di conoscere le decisioni prese sul loro destino. 

Questo  accade,  per  esempio,  nei  campi  militari,  in  cui  si  nasconde  agli  arruolati  la 

destinazione del proprio viaggio, oppure negli ospedali in cui viene nascosta ai pazienti la  

diagnosi e la lunghezza della degenza del loro ricovero. Lo staff, dunque, si pone a grossa 

distanza dagli internati esercitando un grosso potere e controllo su di loro. Tali limitazioni e 

rapporti formali favoriscono lo sviluppo di antagonismi e stereotipi tra questi due diversi 

mondi sociali. Staff e internati, pur lavorando fianco a fianco, hanno pochissimi punti in 

comune e poche possibilità di una reciproca penetrazione. Questa frattura che si crea tra 

due  mondi  così  diversi  comporta  gravi  implicazioni  sulla  manipolazione  burocratica  di  

grossi gruppi di persone. Un altro problema del rapporto tra staff ed internati è quello del 

lavoro: nel vivere sociale, infatti, l'autorità del posto di lavoro è circoscritta e termina nel  

momento in cui il lavoratore riceve il compenso per la propria attività svolta. Il fatto che ai  

reclusi delle istituzioni totali venga programmata una intera giornata significa organizzare 
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la soddisfazione di tutti  i  loro bisogni primari  e ciò porta a considerare il  lavoro svolto 

all'interno di un luogo recluso in modo diverso rispetto a come possa essere considerato 

nel mondo esterno. A volte viene richiesta agli  internati  una attività limitata o con ritmi 

molto lenti, o ancora il lavoro può essere inserito in un sistema di pagamento che non  

corrisponde  al  valore  dell'attività  prestata.  In  caso contrario  invece  può  accadere  che 

venga invece richiesto un orario  di  lavoro  superiore  a  quello  di  una normale giornata 

lavorativa.  Ciò  viene  ottenuto  non  tanto  attraverso  un  incentivo  al  guadagno  quanto 

piuttosto dalla paura di essere puniti fisicamente. In alcune istituzioni totali il rapporto con 

ciò  che il  denaro può acquistare viene trasformato attraverso una pratica di  risparmio 

forzato. Solitamente, infatti, l'istituzione si occupa di tutti i bisogni di coloro che ne fanno 

parte ed il pagamento è effettuato soltanto quando il periodo di lavoro è finito. In altri casi  

ancora vige invece una condizione di schiavismo, ossia il tempo dell'internato viene messo 

a completa disposizione dello staff.  Un esempio di come sia concepito il  lavoro da un 

internato è dato da un racconto di T.E. Lawrence mentre prestava servizio in un centro di  

addestramento della RAF:

«I militari con un'anzianità di sei settimane che incontriamo sul lavoro feriscono il nostro senso 

morale incitandoci al menefreghismo: "Siete dei cretini, voi reclute, a scannarvi così", ci dicono. 

Che dipenda dal nostro entusiasmo per un'esperienza nuova, o è da ritenersi un residuo di civiltà 

che si conserva in noi? La RAF ci pagherà tutte le ventiquattro ore del giorno a tre mezzi penny 

all'ora;  pagati  per  lavorare,  per  mangiare,  per  dormire:  quei  mezzi  penny  continuano  ad 

accumularsi. È dunque impossibile nobilitare una attività facendola bene. Bisogna perdere quanto 

più tempo possibile, dato che, alla fine del lavoro, non c'è ad aspettarci la casa e la famiglia, ma un 

altro lavoro». (Lawrence, 1955. p. 40).

Goffman (1961), dunque, conclude che vi è un'incompatibilità fra le istituzioni totali e la 

struttura di base del pagamento del lavoro così come viene solitamente inteso nella nostra 

società. Vi è anche un altro elemento con il quale le istituzioni totali sono incompatibili ed è 

quello della famiglia. Coloro che vivono, mangiano e dormono nel luogo di lavoro con un 
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gruppo di compagni, non riescono ad avere una vita familiare particolarmente significativa, 

mentre, al contrario, i membri dello staff di una istituzione e che hanno la famiglia separata 

dal luogo di lavoro, riescono a mantenersi integrati nella comunità esterna sfuggendo alla 

tendenza inglobante della istituzione totale.

Le istituzioni si  presentano al pubblico come organizzazioni che hanno come scopo la 

riabilitazione  degli  internati  secondo  un  modello  comune;  purtroppo,  però,  i  luoghi 

istituzionali sembrano più un luogo in cui ammassare persone piuttosto che luoghi in cui 

svolgere  attività  di  recupero.  Parte  della  responsabilità  delle  carceri  o  degli  ospedali 

psichiatrici dovrebbe essere quella di garantire all'internato un certo tipo di vita umano. È 

dunque responsabilità del mondo dello staff far in modo che vengano rispettati i diritti degli 

internati poiché si tratta di persone. La forza di una istituzione anche agisce sulla società 

civile in maniera positiva, è pur sempre una “forza” che si avvale della soppressione di un 

intero cerchio di gruppi familiari. I luoghi delle istituzioni totali vengono visti come un ibrido 

tra una comunità ed una organizzazione formale ed è proprio in questo che sta il  loro 

interesse sociologico. Nella nostra società le istituzioni sono luoghi in cui le persone sono 

forzate a diventare diverse, a cambiare il loro sé. 
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2

LA RICERCA ETNOGRAFICA

2.1

L'etnografia

Abbiamo visto come l'etnometodologia sia uno degli strumenti fondamentali per effettuare 

una ricerca di tipo etnografico. Numerosi sono gli strumenti e i metodi utilizzati per studiare 

un determinato fenomeno e quello che ho ritenuto più idoneo al mio lavoro di ricerca svolto 

all'interno del carcere di Rebibbia è stato quello dell'osservazione e delleinterviste.

Il  termine  etnografia  deriva  dalle  parole  greche  “ethnos”  e  “grapho”,  che  significano 

rispettivamente  popolo e  scrivo,  letteralmente “descrizione del popolo”. Fare una ricerca 

etnografica significa operare con ricerche sul campo, recarsi all'interno di un gruppo di 

persone delle quali si vogliono analizzare gli usi per un dato periodo di tempo ed utilizzare 

diverse tecniche di ricerca, come ad esempio l'osservazione o l'intervista, per reperire una 

serie di dati utili per la comprensione della cultura presa in esame.

Marco Marzano nella sua opera Etnografia e ricerca sociale definisce l'etnografia come una 

parola  dai  numerosi  significati:  nello  specifico,  si  vuole  indicare  un  metodo  di  ricerca 

sociale noto anche come osservazione partecipante (Marzano,  2006). Questo significa 

che un osservatore o una équipe di ricerca raccolgono informazioni sulla cultura e sulla 

vita quotidiana di un determinato gruppo sociale. Le attività ordinarie delle persone di quel 

gruppo vengono osservate in modo diretto e in alcuni casi, ci si partecipa direttamente 

(Atkinson, 1994). In questo senso, l'etnografia appartiene alla più vasta schiera dei metodi  

qualitativi,  comprendenti  interviste,  documentari  e  storie  di  vita.  A  questa “scienza del 

popolo” è assegnato un ruolo di primo piano essendo particolarmente adatta a rendere 

“familiare  l'ignoto”,  ossia  per  descrivere  retroscena  di  contesti  sociali  difficilmente 

accessibili  o  poco  conosciuti  oppure,  al  contrario,  per  defamiliarizzare  il  “già  noto”,  o  

ancora per comprendere i significati e i processi di attribuzione di senso prodotti nel corso 

delle  pratiche  e  delle  interazioni  sociali  (Marzano,  2006).  Secondo  una  immagine 
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geertziana:

«Fare  etnografia  è  come  cercare  di  leggere  un  manoscritto  straniero,  sbiadito,  pieno  di  ellissi,  di  

incongruenze, di emendamenti sospetti e di commenti tendenziosi, ma scritto non in convenzionali caratteri  

alfabetici, bensì in fugaci esempi di comportamento conforme». (Geertz, 1987, p.47)

Sulla natura dei materiali empirici e sulle tecniche di indagine da utilizzare il ricercatore ha 

un controllo assai  limitato.  Ciò che potrà essere osservato,  infatti,  dipende dal  tipo di 

contesto in cui avviene la ricerca e dal rapporto che instaurerà con i membri del gruppo 

(Gobo, 2001). 

Numerosi sono gli strumenti e i metodi utilizzati per studiare un determinato fenomeno e 

quello che ho ritenuto più idoneo al mio lavoro di ricerca svolto all'interno del carcere di  

Rebibbia è stato quello dell'osservazione e delle interviste. 

A volte,  soprattutto  quando il  ricercatore decide di  tenere nascosta la propria  identità,  

l'indagine  viene  condotta  attraverso  dei  metodi  che  ricordano  quelli  delle  attività 

investigative  giornalistiche  o  poliziesche.  Quando  invece  la  presenza  dell'etnografo  è 

risaputa,  può  addirittura  risultare  gradita  ai  suoi  ospiti.  Secondo  gli  studi  condotti  dal  

sociologo  Davide  Sparti  (2002),  è  possibile  fare  etnografia  partendo  da  posizioni 

epistemologiche e teoriche molto diverse le une dalle altre ma, ciò che accomuna tutti gli  

etnografi,  è la passione per  il  “micro”,  per  i  ruoli  che le persone hanno in determinati 

contesti  sociali  per  le  loro  intenzioni,  sensi  e  significati  prodotti  nel  corso  di  quelle 

determinate azioni e interazioni. Una ricerca etnografica è il risultato finale che si ottiene 

dalla stesura di saggi e monografie scritte dai ricercatori qualche tempo dopo la fine del 

loro lavoro.  L'operazione di  trascrizione è un processo altamente  complesso e non di 

semplice  trascrizione  e  commento  di  dati.  Clifford  (1986)  definisce  la  confezione  di 

un'etnografia come un atto artigianale, legato ad un concreto lavoro di scrittura. Le note di  

campo, gli appunti, prodotti durante il processo di osservazione empirica, il più delle volte 

hanno una forma diaristica, le cui descrizioni e annotazioni di luoghi,  eventi e persone 

sono variamente mescolate (Gobo, 2001). Un ulteriore significato del termine etnografia è 
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racchiuso nella sua forma particolare di essere una esperienza umana: questa ha inizio 

con la decisione del ricercatore di soggiornare per un determinato periodo di tempo presso 

una  popolazione  o  un  gruppo  diverso  rispetto  da  quello  al  quale  appartiene.  Quello 

etnografico è dunque un viaggio alla scoperta di altri mondi, di altre cultura, un'occasione 

di incontro tra persone sconosciute con le quali è inevitabile instaurare rapporti personali. 

È necessario, dunque, possedere un tratto umano per condurre una ricerca in tale senso.  

La curiosità verso gli altri, la disponibilità a trascorrere mesi con persone sconosciute e, 

solitamente, la capacità di adattarsi ad ambienti difficili e nuovi (Marzano, 2002).

Per quanto riguarda la ricerca etnografica in campo sociologico, dagli  anni Settanta si 

inizia a far uso di tecniche e metodologie che hanno il loro punto di partenza nei singoli  

individui, in particolare nelle relazioni tra essi. Un metodo è una strategia di ricerca globale 

(G. Gobo, 2002). Diversi sociologi del Novecento hanno fatto ampio uso dello strumento 

etnografico come metodo principale per la loro ricerca. Si pensi, infatti, agli studi condotti 

da Malinowski, Garfinkel, Goffman, Bourdieu, che ad una ricerca di tipo quantitativo hanno 

preferito una ricerca di tipo qualitativo. 

Al centro della ricerca vi sono dunque le pratiche e le interazioni sociali per un approccio di 

tipo  induttivo:  l'osservazione  partecipante  di  determinati  fenomeni  sociali  porta  alla 

elaborazione di teorie. 

Come suggerisce Gobo (2001), si possono suddividere le principali modalità per lo studio 

di un fenomeno in sei punti:

 ascolto

 interrogazione

 lettura

 osservazione

 riflessione

3) operazione

La nascita del metodo etnografico si fa risalire a cavallo tra Ottocento e Novecento e si  

sviluppa all'interno dell'etnologia, una disciplina che si basa sullo studio delle culture dei 
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popoli mettendone in risalto gli aspetti più importanti.

Prima  che  venisse  introdotto  il  metodo  etnografico,  l'etnologia  non  raccoglieva  le 

informazioni attraverso processi di osservazione diretta, ma attraverso la consultazione di 

statistiche, archivi,  resoconti  di viaggi, centri di documentazione. Il  primo che utilizzò il 

metodo etnografico fu Bronislaw Malinowski. L'antropologo polacco, nel suo libro Argonauti  

del Pacifico occidentale, descrive dei principi metodologici con i quali l'etnografo studia il 

rapporto con la vita e il punto di vista del nativo. Benché la tradizione assegni a Malinowski 

il ruolo del padre fondatore dell'etnografia moderna, in realtà essa è il frutto di un processo 

più lungo sviluppatosi tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Anche prima del 

lavoro di Malinowski, infatti,  il  lavoro di ricerca sul campo era un settore di ricerca già 

consolidato e Malinowski non fu il primo a teorizzare la ricerca sul campo  e neppure il 

primo  a  produrre  un’etnografia  attraverso  il  soggiorno  prolungato.  Il  lavoro  che  egli 

produsse nelle isole Trobriand, però, rappresenta per la tradizione antropologica una sorta 

di esperienza archetipa, oggetto di una considerevole elaborazione di tipo mitopoietico. 

Giampietro  Gobo  nel  suo manuale  Descrivere  il  mondo afferma  come con  il  lavoro  di 

Malinowski si inauguri una “visione dall'interno” che verrà poi chiamata “prospettiva emica” 

grazie alla sua osservazione diretta della vita sociale di un villaggio (G. Gobo, 2001).

L'antropologo statunitense Clifford Geertz (1988, p.71) sostiene che «Malinowski inaugurò 

il  mito  dello  studioso  sul  campo,  paragonandolo  ad  un  camaleonte  perfettamente  in  sintonia  

perfettamente in sintonia con l'ambiente esotico che lo circonda, un miracolo vivente di empatia,  

tatto, pazienza e cosmopolitismo». 

Si  viene  a  stabilire,  dunque,  una  stretta  relazione  fra  teoria  antropologica  e  pratica 

etnografica intesa come la descrizione di una realtà attraverso una prolungata immersione 

in essa al fine di ottenere una visione coerente della società e della cultura studiata sulla 

base di un approccio olistico (Gobo, 2001).

Negli anni Venti il metodo etnografico, adottato dagli studiosi dell'Università di Chicago, 

entra a far parte del  campo degli  studi  sociologici   e successivamente anche in quelli 

psicologici. Il settore della sociologia e quello dell'etnografia sono due settori ben distinti  
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poiché  vi  sono  al  loro  interno  delle  differenze  metodologiche.  Il  metodo  etnografico 

adottato in sociologia ha comportato tutta una serie di metodi di adattamento che hanno 

poi portato a rivedere il metodo stesso sia dal punto di vista antropologico che da quello 

sociologico. Innanzitutto crolla il luogo comune secondo il quale i sociologi sono intenti a 

studiare le società industrializzate dell'Occidente mentre gli antropologi sono invece rivolti  

verso l'esotico con la nascita dell'antropologia applicata, industriale ed organizzativa.

Sempre  in  Descrivere  il  mondo di  Gobo  ritroviamo  le  differenze  tra  l'applicazione  del 

metodo etnografico per studiare delle culture straniere rispetto al condurre una ricerca di  

tipo etnografico nella cultura di appartenenza del ricercatore. Secondo Schütz , quando un 

antropologo studia società a lui sconosciute sfrutta il privilegio di cui gode l'immigrante, 

ossia la capacità di osservare i comportamenti che per i nativi sono naturali e scontanti. 

Anche il sociologo che si trova ad entrare per la prima volta in un'azienda vive questo tipo 

di esperienza. 

A partire dagli anni Sessanta l'uso del metodo etnografico in sociologia si contrappone ai 

metodi di ricerca utilizzati fino ad allora e basati su delle tecniche di non partecipazione. 

Eduard C. Lindelman (1987) critica severamente i metodi di ricerca utilizzati fino ad allora. 

«Se volete sapere ciò che una persona fa realmente, statela a guardare». 

Secondo  l'autore  (ivi) il  metodo  migliore  fra  quelli  disponibili  a  quel  tempo  era 

l'osservazione, una osservazione sia obiettiva che partecipante, dunque una osservazione 

di tipo congiunto. 

Il metodo etnografico si diffonde all'interno della sociologia in diverse tradizioni quali: la 

scuola di Chicago, l'interazionismo simbolico, lo strutturalismo durkheimiano di Goffman e 

l'etnometodologia. (Gobo, 2001).

Verso la fine degli anni Dieci viene introdotto in sociologia il metodo etnografico ad opera  

di alcuni ricercatori presso il dipartimento dell'Università di Chicago. Gli studiosi William 

Isaac Thomas e Robert  Ezra Park furono i  primi  a rendersi  conto che era necessario 

compiere una ricerca di tipo empirico e colsero questo impulso quando iniziarono a porre 

la loro attenzione ai cambiamenti che avvenivano nella loro città (Gobo, 2001). Chicago 
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era  già  all'epoca  una  grande  metropoli  con tutta  una  serie  di  problematiche sociali  e 

urbane.  Questi  fenomeni,  però,  secondo  i  due  sociologi,  erano  troppo  superficiali  nel 

descrivere i  fenomeni e le problematiche subite  dalla città.  In particolare Park notò la 

necessità di osservare da un punto di vista diretto ciò che stava accadendo, costruendo 

mappe sociologiche e chiedendo informazioni dirette. Questo approccio venne chiamato 

approccio di tipo ecologico ed è tutt'ora il principale criterio con cui la Scuola di Chicago 

esegue i propri studi. 

I  ricercatori  si  occuparono  dei  problemi  sociali  della  metropoli  attraverso  tecniche  di 

indagine reputate adatte ad indagare questo tipo di studi.

Park individuò le tecniche più adatte tra quelle di tipo antropologico (Gobo, 2001):

 ampio uso di informatori

 interviste discorsive e autobiografie

 osservazione diretta e partecipante

 analisi di documenti primari come messaggi e lettere

 analisi di documentazioni secondario come archivi, articoli di giornale

La scuola di Chicago fa dunque uso di uno spiccato pluralismo metodologico basandosi 

principalmente sul metodo di osservazione partecipante.

È  con  Herbert  Blumer  che  il  metodo  dell'osservazione  partecipante  assume  grossa 

rilevanza.  Egli  riteneva  infatti  che  la  ricerca  sociale  doveva  svilupparsi  grazie 

all'osservazione sul campo e fu coniato così il termine di “interazionismo simbolico”, che 

voleva cogliere la realtà dal punto di vista dell'attore sociale. 

Un altro studioso che si rifà alla ricca tradizione americana per il suo lavoro di ricerca è 

Erving  Goffman  che,  contrapponendosi  alle  costruzioni  teoriche,  si  basava  su  un 

approccio  metodologico  di  osservazione  diretta  che fa  di  lui  un  sociologo  empirico.  Il  

contributo che Goffman ha dato allo studio dell'interazione “faccia a faccia” è sicuramente 

un qualcosa di  isolato,  tanto da farlo  considerare  uno dei  sociologi  più  importanti  del  

secolo (Gobo,2001).
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L'interazione “faccia a faccia” fa parte di un territorio scoperto in gran parte da Goffman,  

ma  il  suo  contributo  più  grande  è  stato  il  fatto  di  aver  compreso  che  il  campo 

dell'interazione sia una realtà del tutto autonoma rispetto alle macrostrutture sociali.  Le 

interazioni, sostiene, hanno delle proprie regole di tipo rituale. Questo non significa che i 

comportamenti rispondano a delle pratiche ripetitive ma per ritualità si intende la funzione 

di proteggere il self dell'attore sociale nelle sue più sottili declinazioni. L'attore sociale non 

deve più essere visto come un semplice esecutore di precetti  culturali  o una semplice 

espressione di istanze profonde, come invece sostenevano le teorie del XX secolo della 

marxismo  e  della  psicoanalisi.  Bisogna,  secondo  Goffman,  proteggere  la  sacralità 

dell'attore. Il concetto di sacralità della società è figlio delle intuizioni di Durkheim per il  

quale i rituali costituiscono l'essenza della società, danno agli attori il senso del loro agire 

scandendone la vita sociale e quella interiore. Il sacro è l'insieme di rituali di interazione a 

cui partecipa l'attore sociale cercando di affermare il suo  self contro il formalismo delle 

organizzazioni  e  delle  istituzioni  del  controllo  sociale. Nell'opera  La  vita  umana  come 

interazione, libro di presociologia scritto da Goffman nel 1959  Usa la metafora del teatro 

per  indagare l'importanza dell'azione umana. L'interazione sociale  può essere studiata 

utilizzando la metafora del teatro, ovvero gli attori devono mostrare delle rappresentazioni 

di sé tali da produrre nelle persone con cui stanno interagendo un'impressione che vada a 

proprio  vantaggio.  La metafora drammaturgica distingue tra  due momenti:  quello della 

"ribalta", in cui l'attore deve comportarsi in un determinato modo, deve recitare una parte;  

e  quello  del  "retroscena",  in  cui  l’attore  non  deve  recitare  una  parte  poiché  è 

semplicemente se stesso.

Nella sua forma classica, l’osservazione partecipante consiste in una ricerca condotta da 

un singolo ricercatore e fondata sulla presunta neutralità  dell’osservatore partecipante. 

Egli  deve trascorrere  un lungo  periodo  di  tempo fra  le  persone che intende  studiare, 

padroneggiandone la lingua e immergendosi nelle loro attività quotidiane al fine di ottenere 

una comprensione il  più possibile completa dei loro significati  culturali  e delle strutture 

sociali.  Attraverso un tipo di esperienza empatica immediata e soggettiva dell’etnografo 
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basata  su  un  approccio  di  tipo  positivistico,  l’osservazione  partecipante  si  fonda  sul 

presupposto che vi  siano fatti  sociali  da scoprire:  come sostiene Malinowski  nella sua 

opera Argonauti del Pacifico Occidentale del 1922, lo sforzo principale deve essere quello di 

lasciare  che  i  fatti  parlino  da  soli.  Nella  prospettiva  di  Malinowski,  (Gobo,  2001) 

l’osservazione partecipante, più che come un metodo vero e proprio, può essere vista 

come la semplice descrizione di una strategia tesa a facilitare la raccolta dei dati. In realtà 

l’esperienza  personale  dell’etnografo,  basata  sulla  partecipazione  e  l’empatia,  così 

importanti nel processo di ricerca, viene totalmente espulsa nella descrizione etnografica.

Questo  occultamento  della  soggettività  si  basa  su  una  concezione  “realistica” 

dell’osservazione  derivata  dalle  scienze  naturali  e  su  una  fiducia  incondizionata 

nell’adeguatezza  del  linguaggio  a  rappresentare  il  mondo.  Tale  espulsione  della 

soggettività dell’antropologo, costituisce uno dei fondamenti su cui si è costruito il mito 

relativo alla possibilità di una perfetta immedesimazione empatica con l’oggetto di studio. 

L'osservazione partecipante, nella sua forma classica, prevede che il ricercatore passi un 

lungo periodo di tempo (la formulazione malinowskiana prevede almeno un anno) tra le 

persone che intende studiare. Immergendosi totalmente nelle loro attività quotidiane, egli 

mira ad ottenere una comprensione il più completa possibile dei loro significati culturali e 

delle loro strutture sociali. Secondo Malinowski (Argonauti del Pacifico Occidentale, 1922) è 

necessario  che  l'etnografo  metta  da  parte  il  proprio  sapere  per  poter  elaborare  una 

descrizione dei fenomeni da lui osservati quanto più oggettiva possibile. Il metodo attuato 

dall'etnografo, si concentra sul ridurre al minimo qualsiasi tipo di distorsione che potrebbe 

esser provocata dal ricercatore sul campo. Perciò sono necessari estesi periodi di lavoro: 

il  fine di  una lunga permanenza consiste  nel  minimizzare il  problema della reattività e 

l'effetto distorcente della partecipazione dell'antropologo. Così facendo il ricercatore entra 

in un rapporto naturale con i suoi interlocutori e il prendere parte del loro contesto sociale 

azzera le possibilità di essere un elemento di disturbo. 

Uno dei  principali  obiettivi  di  una ricerca  è quello di  rilevare gli  stati  su una proprietà 

relativa ad un concetto, ossia all'argomento della ricerca. Questo processo di tipo cognitivo 
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porta l'osservatore a capire quali possono essere gli aspetti da analizzare e quali quelli da 

tralasciare  perché  potrebbero  rendere  l'indagine  troppo  estesa3.   Attraverso  la 

concettualizzazione al ricercatore non resta che definire le unità e l'insieme dei casi che 

intende studiare4. Ci si sofferma, con questo tipo di approccio, sulle azioni compiute dagli 

agenti piuttosto che sui loro pensieri. Secondo Sacks, ciò comporta un orientamento verso 

ciò che è direttamente osservabile mettendo in secondo piano gli  schemi mentali  e le 

motivazioni.  Porre  l'attenzione  sull'azione  discorsiva  comporta  precise  decisioni 

metodologiche,  che  differenziano  in  modo  evidente  l'approccio  etnometodologico 

dall'interazionismo simbolico e dalla stessa antropologia cognitiva. 

Il  lavoro  di  ricerca  dell'etnografo  vuole  tentare  di  dare  un  significato  agli  eventi, 

classificandoli. Gobo individua due strategie di interpretazione: da una parte si può seguire 

la  strategia  del  bottom-up,  che  parte  dagli  indicatori  al  modello  sottostante,  oppure  la 

strategia top-down, che parte dal modello sottostante alla ricerca di indicatori che possono 

documentare tale modello. Le due strategie sono implementate in modo alterno all'interno 

di  una  stessa  ricerca.  Se  l'etnografo  si  decide  a  seguire  la  seconda  strategia,  egli 

documenterà una o più ipotesi. L'ipotesi, secondo le parole di Agnoli (1994), dal punto di 

vista concettuale è un asserto su «taluni aspetti di un oggetto di studio e le loro connessioni» 

(ivi, p. 24).  Dal punto di vista operativo, invece, essa è un asserto «circa le relazioni tra due  

o più variabili» (Marradi, 1980, p.90).

Glaser,  Strauss,  Schatzman e Corbin affermano che le ipotesi  sono per  la  ricerca un 

qualcosa di necessario, ma che debbono essere formulate soltanto dopo la raccolta di 

note etnografiche da parte del ricercatore, affinché egli possa giungere al campo di lavoro 

senza delle  ipotesi  precedentemente costruite.  Per  l'etnografo,  è meglio  accettare una 

ipotesi sbagliata che respingere una ipotesi vera (Gobo, 2001).

Le ipotesi possono essere fatte dopo un periodo di osservazione. Solitamente poniamo la 

nostra attenzione su tutto ciò che osserviamo, avendo a disposizione una fonte immensa 

di informazioni. È dunque necessario restringere il campo osservativo facendo un buon 

3 In  questo  caso,  si  intende,  con  il  termine  “tralasciare”,  non  “eliminare”  bensì  “lasciare  sullo  sfondo”.  Poiché 
osservare tutto è cognitivamente impossibile, è opportuno focalizzarsi su pochi aspetti e studiarli con attenzione.

4 Per “insieme di casi” si considerino gli elementi dell'universo, ossia i campioni, su cui viene fatta l'indagine.
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disegno della ricerca al fine di prevenire difficoltà. 

Nel 1971 Denzin sosteneva che fosse opportuno ricorrere a dei campioni rappresentativi 

all'interno di una ricerca etnografica. Becker nel 1998 ripropose tale necessità. 

È infatti opportuno, prima di iniziare le indagini, che l'etnografo decida non soltanto che 

cosa osservare ma anche come farlo e ciò dipende dalla prospettiva teorica che si decide 

di adottare. Nella scelta del campione vi sono tre strategie che l'osservatore può adottare. 

Esse sono: la scelta accidentale, la scelta ragionata o la scelta casuale. Scegliendo la 

prima il  ricercatore non avrà problemi sulla generalizzabilità  dei  risultati  conoscitivi.  La 

scelta ragionata, invece, definita come theoretical sampling (Mason 1966) si opta quando, 

anche se l'osservatore non è in possesso di informazioni complete sull'universo, i gruppi o 

le categorie da prendere in analisi sono scelti sulla base della loro rilevanza rispetto alle 

necessità  di  ricerca.  La  scelta  casuale,  invece,  si  attua  quando  si  è  in  possesso  di 

informazioni  precise  circa  gli  stati  sulle  proprietà  all'interno  dell'universo.  La  casualità 

garantisce che tutti i membri di un universo possano avere la stessa possibilità di poter far  

parte del campione da analizzare. Le tre strategie sono tutte praticabili all'interno di una 

ricerca di tipo etnografico, anche all'interno di una stessa ricerca (Gobo, 2001).

2.2

La scrittura etnografica: interviste, note ed interpretazione

L'etnografia è stata spesso considerata nella letteratura metodologica come un metodo 

poco rigoroso e troppo incline alla sensibilità del ricercatore. Questo è uno dei grandi limiti 

storici del metodo etnografico. Studiosi come Corsaro e Heise (1990) criticano aspramente 

i metodi di ricerca etnografica, considerandoli ricchi da un punto di vista teorico ma privi di  

standard e linee guida su come basare il lavoro. (Gobo, 2001).

Una delle grandi domande che il ricercatore si deve porre durante la raccolta di note è:  

quale  tipologia  di  linguaggio  dovrò  utilizzare  per  stendere  un  documento  etnografico? 
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Sicuramente la questione del linguaggio da utilizzare è una delle maggiori problematiche. 

Durante il  mio percorso di  osservazione dei  laboratori  teatrali  all'interno del  carcere di 

Rebibbia ho raccolto delle note etnografiche e degli appunti sul lavoro svolto dai detenuti e 

dalle detenute durante le prove teatrali. Ancor prima di cominciare a seguire il lavoro di 

questi  uomini  e  di  queste  donne  recluse,  ho  reputato  necessario  domandarmi  quale 

approccio di scrittura fosse più adatto per poter raccontare e riportare al meglio la mia 

esperienza all'interno di  una istituzione totale.  Sicuramente le note di  un etnografo,  in 

particolare facendo riferimento alla mia esperienza sul campo, non possono non essere 

piene  di  forti  emozioni  poiché  l'osservazione  è  strettamente  legata  ad  un  vissuto 

personale.  L'emotività,  infatti,  può variare a seconda del  contesto e del  bagaglio delle 

proprie esperienze personali che interagiscono con quello. L'antropologo James Spradley 

(1980)  identifica  tre  criteri  che  il  lettore  deve  seguire  per  la  raccolta  delle  note 

etnografiche: il primo è quello di una precisa identificazione del linguaggio.  Secondo lo 

studioso, infatti, la stesura dei protocolli etnografici è una pratica da svolgere con un rigore 

particolare (Gobo, 2001). È necessario ricordare, infatti, che ogni categoria o attore sociale 

con cui  entriamo in contatto  ha un proprio  codice,  fatto  di  termini  differenti  e di  modi  

differenti di articolare i discorsi. Il secondo principio è quello del verbatim: una volta definiti i 

parlanti, è opportuno registrare con grossa precisione tutto quello che dicono. I significati 

attribuiti alle azioni prendono senso solo se le parole usate dagli attori vengono trascritte 

fedelmente per descrivere, commentare, classificare un evento. In un primo periodo di 

permanenza sul campo, molte parole possono apparire nuove e quindi l'etnografo deve 

appuntarsi anche termini, modi di dire e frasi che all'apparenza non hanno un significato 

fondamentale per la ricerca. Nel 1970 l'autrice Wiseman mentre dialogava con alcolizzati 

di  un  bassofondo  sentiva  pronunciare  modi  di  dire  all'apparenza  non  particolarmente 

interessanti. Successivamente, notò come certe espressioni ritornassero frequentemente 

nelle interviste con gli attori da lei presi in analisi. In un primo periodo di permanenza sul  

campo, dunque, è necessario che l'etnografo appunti anche termini e modi di dire che 

all'apparenza  possano  sembrargli  superficiali.  Come  infatti  nel  caso  della  ricerca  di 
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Wiseman, a distanza di tempo termini non particolarmente significativi possono diventarlo 

lungo il corso della ricerca (Gobo, 2001). Nel mio periodo di ricerca ho ritenuto opportuno 

appuntare diversi termini pronunciati da detenuti, registi e educatori durante lo svolgimento 

dei  laboratori,  specifici  del  linguaggio  e  del  contesto  carcerario.  Spesso  ho  sentito  i  

detenuti-attori  fare  uso  di  parole  come  “sezione”,  “assistente”,  “numero  di  matricola”, 

“nuovo complesso” (quest' ultimo termine si riferisce alla nuova divisione della struttura del 

carcere di Rebibbia). Per quanto questi termini possano risultare di facile comprensione è 

necessario  analizzarli  all'interno di  un contesto  come quello  carcerario.  Prima del  mio 

ingresso a Rebibbia ero totalmente ignara del fatto che un carcere potesse essere diviso 

in sezioni a seconda dei reati e dei detenuti e i termini sopra riportati hanno un significato 

diverso da quello che presupponevo. È fondamentale, dunque, prestare grossa attenzione 

alle definizioni proferite dagli attori sociali (in questo caso, da detenuti).

Tipi di linguaggio            Linguaggio usato nelle note

Detenuti 

Operatori Linguaggio misto dell'etnografo 

Agenti di polizia

Etnografo
Fonte: Spradley,1980, p.66, fig. 10

Solitamente per la raccolta dati è necessario utilizzare mezzi per la registrazione audio o 

visiva di quello che si osserva grazie all'ausilio di magnetofoni, videocamere, registratori, 

etc. L'utilizzo di questi oggetti diventa fondamentale poiché una sintesi fatta dall'etnografo 

di ciò che si è osservato ed ascoltato potrebbe portare ad una visione distorta delle note o 

alla perdita di importanti  informazioni che sarà difficile poter recuperare in un secondo 

momento.

Il  terzo  principio  è  quello  di  descrivere  le  azioni-base:  all'etnografo  viene richiesto  un 

grosso sforzo cognitivo per poter percepire e riconoscere le pratiche sociali di un gruppo o 

di una organizzazione. Ogni micro-evento e micro-azione compiuta sono fondamentali per 
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la stesura delle note etnografiche che, nel passaggio da raccolta informazioni a stesura di 

un testo, diverranno interpretazioni di interpretazioni. 

Schatzman, Strauss e Corsaro consigliano di riporre tutto quello che il ricercatore osserva 

in quattro tipologie di “scatoloni” differenti. Ognuno di essi contiene un particolare tipo di 

nota etnografica. Schatzman e Strauss ne individuano tre: “note osservative” (ON), “note 

metodologiche” (MN) e “note teoriche” (TN). A queste tre tipologie, Corsaro ne aggiunge 

una quarta, quella delle “note emotive”, o personali (EN) (Gobo, 2001).

Analizzate nel dettaglio, esse possono essere così descritte:

 note osservative:  devono contenere il  minor numero possibile di interpretazioni da 

parte del ricercatore poiché egli deve limitarsi a descrivere gli eventi nella loro essenzialità;

 note metodologiche: questo tipo di note sono delle riflessioni su come porsi di fronte a 

delle difficoltà che potrebbero sorgere sul campo di ricerca. Sono una sorta di istruzione 

per  l'etnografo,  un  promemoria  e  rappresentano  un  costante  feedback  tra  l'attività 

osservativa, il metodo impiegato e le reazioni degli attori coinvolti;

 note teoriche: rappresentano il tentativo di sviluppare un significato teorico di una o 

più  note  osservative,  invitando  il  ricercatore  a  riconoscere  in  quella  specifica  azione 

osservata un esempio o una teoria sociologica;

 note  emotive:  questa tipologia di  note vuole catturare sensazioni,  sentimenti  e  le 

reazioni di chi osserva. Secondo Cicourel (1964) nelle note emotive il ricercatore dovrebbe 

fare una specie di auto-analisi (ivi).

 In base all'analisi svolta all'interno del carcere di Rebibbia, ecco alcuni esempi delle 

varie tipologie di note sopra elencate.

Esempio di nota osservativa:

Le detenute-attrici entrano e si dispongono attorno ad un tavolo sedendosi ognuna su una sedia.  

Nella stanza vi  sono dei quadri alle pareti.  Uno di questi  rappresenta il  fiore Iris. Quando mi  

chiedono da dove venga il mio nome, perché non lo hanno mai sentito prima, indico il quadro per  

far capire loro che è il  nome di un fiore.  Sul tavolo ci  sono dei  fiori  finti  in un vaso bianco.  

Francesca Tricarico, regista del laboratorio, distribuisce i copioni da studiare e spiega alle attrici  
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il ruolo di ricerca per la mia tesi che andrò a ricoprire per i mesi che verranno. 

Esempio di nota metodologica:

Domani metterò piede in un carcere per la prima volta. Devo cercare di stare attenta e soprattutto  

di non far vedere che sono impaurita. Voglio cercare di non far sentire le detenute-attrici sotto  

osservazione e di essere gentile e disponibile. Spero di essere il meno invadente possibile e di non  

fare domande sbagliate.

Esempio di nota teorica:

I detenuti attori continuano imperterriti le prove dello spettacolo mentre ad intervalli regolari di  
circa due minuti dall'altoparlante si sentono chiamare vari nomi. Alcuni detenuti sono convocati e  
devono abbandonare le loro prove. Gli altri, non sembrano disturbati da questo via vai continuo.  
Come posso notare, anche in base ad osservazioni effettuate in giornate precedenti a questa, mi  
rendo conto di quanto stare all'interno di un carcere abbia allenato delle persone ad un alto livello  
di concentrazione. 

Esempio di nota emotiva:

Evito di raccontare a Tonino che ho pianto in metro quando scorrevo le righe del suo passato, che  

ho cercato di immaginarmi questa persona fuori da lì. Evito. Perché non sarebbe giusto né per lui,  

né per me. Mi sono anche arrabbiata perché voglio che la mia presenza lì sia associata al teatro,  

che è una delle mie ragioni di vita, e non all'amicizia. Non dico tutto ciò per cattiveria ma perché  

sto comprendendo che non sono vanno tutelati i detenuti ma anche noi che veniamo da fuori, noi  

articoli 17, noi che non apparteniamo a quel mondo. Perché sentire certe cose all'interno di un  

carcere è inevitabile e ha su di me delle inevitabili conseguenze. So benissimo che durante le prove  

molti  degli  attori  hanno  portato  in  scena  loro  stessi.  È  questo  quello  che  dovrebbe  accadere  

sempre, in teatro. Ma non è il caso di sapere tutto, voglio riservarmi il beneficio del dubbio, non  

voglio che il pregiudizio possa macchiare la mia presenza e il mio lavoro di osservazione lì. Tonino,  

sappi che comunque mi dispiace per te. 

Come ho potuto constatare in prima persona, la scrittura per gli etnografi è una importante 

attività  legata all'osservazione.  Nel  1988 Van Maanen individua tre  modelli  di  scrittura 

etnografica:  quello  realista,  quello  confessionale e l'impressionista.  Il  primo prevede la 
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totale eclissi dell'autore e l'utilizzo di un tono impersonale con l'utilizzo di un posto di vista  

esterno ed oggettivo.  Il  modello  di  scrittura confessionale,  invece,  prevede l'uso di  un 

racconto autobiografico dei “retroscena” della ricerca, degli incontri, i momenti importanti 

delle esperienze sul  campo, talvolta utilizzando un tono di scrittura ironico.  Il  terzo ed 

ultimo  modello,  quello  impressionista,  implica  una  tipologia  di  narrazione  in  cui  viene 

raccontato un episodio preciso occorso durante il periodo di ricerca. Le emozioni di tutti gli 

attori, comprese quelle dell'etnografo, vengono messe in primo piano per permettere al 

lettore  di  entrare  dentro  la  scena.  Queste  due  tipologie  di  “funzionamento  cognitivo” 

attraverso la quale la realtà sociale viene ricostruita si dividono in impostazione narrativa 

ed impostazione analitica.  Tale differenza è  visibile  soprattutto  nella  stesura  del  testo 

finale anche se la maggior parte delle etnografie comprende toni narrativi e toni analitici 

che si alternano in misure variabili. 

La scrittura, inoltre, diventa fondamentale quando non è permesso l'accesso al campo di 

ricerca con registratori o videocamere, come appunto quando si conduce una indagine 

all'interno di un carcere. Ecco che quindi la scrittura assume una profondissima valenza: 

l'etnologo deve trovare le parole giuste per ricreare la giornata particolare da lui vissuta,  

deve cercare di riportare scene e rivelazioni davanti agli occhi del lettore per consentirgli di 

“andare” là dove è stato lui.

Scrivere etnografie è anche un modo per poter indagare su se stessi poiché il testo finale 

che viene prodotto dal ricercatore dopo aver raccolto e messo insieme tutte le note per lui 

indispensabili, diverrà esso stesso motivo di ricerca e di nuovi spunti di riflessione. Appena 

possibile, e a non più di ventiquattro ore di distanza, le note essenziali  devono essere 

trasformate in resoconti  dettagliati: questo lavoro, dunque, secondo Marzano, serve ad 

esercitare  la  memoria  a  registrare  degli  aspetti  di  una  situazione  di  cui  si  ha 

particolarmente bisogno ( Marzano, 2006). È fondamentale il rapporto tra una esperienza 

accaduta e che viene impressa nella  memoria,  trasformata poi  da quest'ultima in una 

narrazione e poi rappresentata attraverso il linguaggio della scrittura. La nostra esperienza 

subisce una serie di trasformazioni, viene modellata per poi poter essere riutilizzata come 
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spunto  di  riflessione  per  riflettere  più  in  generale  sulla  questione  delle  politiche della  

rappresentazione. Inoltre, prendere degli appunti è un'attività che non passa inosservata 

agli occhi degli appartenenti al gruppo: precipitarsi a scrivere dopo aver appena visto o 

sentito una determinata cosa potrebbe portare gli agenti a cambiare atteggiamento. Per 

questo è fondamentale un periodo di continuità dell'attività del ricercatore ed è necessario 

chiedere  se  l'azione  dello  scrivere  possa  essere  di  disturbo,  poiché  questa  potrebbe 

essere vista come una attività di spionaggio (Marzano, 2006).

La  fase  più  difficile  di  una  ricerca  etnografica  è  sicuramente  l'accesso  al  campo:  al  

contrario di altre indagini, infatti, che solitamente occupano il ricercatore per poche ore,  

una ricerca etnografica necessita di un lasso di tempo quantitativamente più lungo. C'è 

bisogno di  una grossa disponibilità  da parte  del  ricercatore  poiché una  volta  ottenuto 

l'accesso  al  campo  dovrà  dedicare  tempo  ed  energie  per  poter  ottenere  fiducia  e 

consenso da parte dei suoi interlocutori. Molto spesso, infatti, le attività di ricerca sono 

ostacolate dalle forti resistenze da parte dei soggetti delle organizzazioni prese in esame 

che impiegheranno molto tempo ad accettare una nuova figura (l'osservatore) che farà 

parte per un lungo periodo di tempo della vita quotidiana e delle attività svolte all'interno 

dell'istituzione. 

In Descrivere il mondo vengono individuate tre tipologie di osservazione. Essa  può essere 

di tre tipi: coperta, semi-coperta e scoperta (Gobo, 2001). Si parla di osservazione coperta 

quando gli attori sono tenuti all'oscuro della vera identità dell'osservatore e dei suoi scopi 

di ricerca. Alcuni esempi di osservazione coperta sono, per esempio, gli studi condotti nel  

1952  da  Roy,  che  studiò  la  cultura  operaia  facendosi  assumere  in  una  fabbrica  e 

lavorando in incognito per  dieci  mesi,  o quelli  condotti  da Rosenhan nel  1973,  che si  

confuse tra i pazienti di una clinica psichiatrica per studiarne i comportamenti (ivi). 

Sicuramente adottare questo tipo di osservazione evita la negoziazione per l'accesso al 

campo e dunque gli intermediari, i guardiani e i garanti vengono saltati. Sono molti, invece, 

gli svantaggi, come quello di poter essere associati a delle spie e lede alla privacy degli 

attori  sociali  che  hanno  tutto  il  diritto  di  sapere  realmente  con  chi  stanno  parlando. 
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Nell'osservazione semi-coperta alcuni membri del gruppo sono a conoscenza della vera 

identità del  ricercatore. L'osservazione scoperta o palese è sicuramente la tipologia di  

osservazione  più  utilizzata  nelle  ricerche  etnografiche.  Uno  dei  primi  problemi  da 

affrontare con un'osservazione di questo tipo è quello di ottenere il permesso per poter  

fare ricerca in un dato setting prescelto. Ci vogliono, infatti, molte energie per persuadere 

intermediari, trovare garanti ed ottenere permessi per poter stare in una organizzazione 

chiusa  per  un  lungo  periodo  di  tempo.  È  evidente,  poi,  che  la  presenza  palese  del 

ricercatore all'interno del gruppo possa comportare delle reazioni da parte dei soggetti che 

non sempre sono gestibili. 

Le strategie di accesso al campo comprendono un'ampia gamma di fenomenologie che 

mutano  a  seconda  del  gruppo  osservato,  delle  proprie  caratteristiche,  dimensioni  e 

obiettivi della ricerca. Vi sono sicuramente dei principi-guida attraverso i quali l'etnografo 

può orientarsi all'interno della sua ricerca, ma molto spesso questi possono essere anche 

frutto  della  sua creatività  poiché le  situazioni  con le  quali  può  venire  a  trovarsi  sono 

imprevedibili.  Le  modalità  per  accedere  al  campo,  dunque,  mutano  a  seconda 

dell'organizzazione presa in esame: diversi sono i gradi di accessibilità in base al servizio 

offerto e in base al tipo di osservazione che si va ad applicare all'interno del gruppo. Un 

etnografo che svolge una indagine di osservazione palese sarà senz'altro più agevolato 

nella sua fase di negoziazione che è sempre coronata da un successo. Anche il concetto 

di  identità del  ricercatore è di  fondamentale importanza in questa prima fase: è bene,  

infatti, esibire da subito le proprie garanzie e la promessa di mantenere una condotta etica 

e giusta nei periodi passati all'interno del gruppo. Di sicuro non bisogna limitare il lavoro  

svolto dalle persone all'interno dell'istituzione e all'amministrazione designando gli spazi a 

cui l'etnografo può accedere. È bene definire anche un oggetto di restituzione, ossia il 

vantaggio che il  gruppo osservato può trarre dalla  presenza di un membro esterno al  

gruppo originario. 

Nel 1956 Goffman in Imbarazzo e organizzazione sociale, individua quali possono essere gli 

obblighi, le aspettative e i confini delle azioni concesse al ricercatore. Tutte queste cose 
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sono da stabilire in una cornice iniziale che può ovviamente variare nel corso della ricerca. 

Di grossa importanza per l'etnografo sono le figure di riferimento: è importante, dunque, 

che prima di accedere al campo il ricercatore possa riconoscere e servirsi di alcune figure 

fondamentali  per iniziare il  suo studio.  Intermediari  e garanti  di  una istituzione devono 

creare un clima sereno e cercare un punto di contatto tra l'etnografo e gli attori sociali presi 

in esame. Senza la loro presenza ed il loro lavoro, infatti, le possibilità di poter entrare con 

successo all'interno di una determinata organizzazione sono molto limitate. Che l'accesso 

sociale  vada a buon fine e si  realizzi  in  un clima sereno e con assoluta  chiarezza è 

fondamentale per  iniziare  la  ricerca,  senza danneggiare ruoli  ed identità  del  gruppo e 

dell'osservatore. Schütz in una sua ricerca del 1944 dice che la posizione del ricercatore 

èsimile a quella dell'individuo adulto dei nostri tempi che cerca di essere accettato,  dal 

gruppo  a  cui  si  avvicina.  Attraverso  l'ausilio  delle  figure  sopra  elencate  l'etnografo 

costruisce interattivamente la propria identità e quella dei soggetti studiati (Gobo, 2001).

Per  approfondire  ulteriormente  il  significato  delle  azioni  osservabili non  sempre 

comprensibili  con la  sola  osservazione,  il  ricercatore  può  avvalersi  anche del  metodo 

dell'intervista etnografica. Solitamente le interviste vengono fatte ad un numero ristretto di 

persone  appartenenti  alla  comunità  presa  in  analisi  anche  se  le  informazioni  da  loro 

ottenute  non  potranno  certamente  ricoprire  i  significati  e  le  interpretazioni  di  tutta  la 

comunità. L'intervista etnografica di tipo discorsivo realizzata sul campo è differente per 

diversi aspetti dall'intervista discorsiva di tipo classico. Quando si fa una intervista di tipo 

etnografico, infatti, l'intervistatore e l'intervistato non sono degli sconosciuti ma hanno già 

avuto a che fare l'uno con l'altro in precedenza, in modo da creare un clima di lavoro e di 

scambio favorevole e sereno per entrambi. Questa tipologia di approccio, però, ha sia dei  

punti di forza che dei limiti. Sicuramente uno dei maggiori punti di forza nella conduzione 

di  una  intervista  svolta  soprattutto  nella  parte  intermedia  dell'indagine  può  essere  di 

grande aiuto per il ricercatore, poiché piano piano egli impara a riconoscere gli schemi 

mentali e il significato dei comportamenti degli attori. In un prima fase di ricerca è infatti 

preferibile che il  ricercatore imposti il suo lavoro unicamente sull'osservazione, per non 
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sembrare aggressivo nei confronti degli attori sociali (ivi). 

Le domande che ho ritenuto utile porre ai detenuti-attori e alle detenute-attrici della casa di 

reclusione di Rebibbia, dopo un'attenta revisione della mia relatrice, sono state diciotto. 

Secondo gli studi condotti da Spradley nel 1979, non tutte le domande hanno l'obiettivo di  

raccogliere informazioni. Oltre che alle domande principali, infatti, vi possono essere altre 

tipologie di domande volte ad incoraggiare l'intervistato, allentare le sue difese, aiutarlo ad 

essere più  chiaro (ivi).  Pertanto,  sulla base di  tale modello,  i  quesiti  che ho giudicato  

interessanti da porre per la mia ricerca sono stati:

 Come mai ha scelto di fare questo laboratorio? 
 Da quanto tempo si trova all’interno della Casa circondariale?
 Da quanto tempo svolge questo laboratorio? 
 Come si struttura il laboratorio che sta seguendo? Me lo può descrivere?
 Che spettacolo  state  allestendo in  questo momento? Mi  può raccontare  il  copione e  la  
suddivisione dei ruoli e degli attori?
 Come si prepara alla messa in scena del lavoro teatrale?
 Come si trova con la regista e con gli altri/e partecipanti al laboratorio?
 Svolge altre attività culturali e/o sportive all’interno della Casa circondariale? Se sì, con  
quale cadenza?
 Frequenta gli altri/e partecipanti del laboratorio durante le altre attività che svolge?
 Prima di questa esperienza era mai stato/a a teatro o aveva partecipato a dei laboratori  
nella sua vita al di fuori di qui? 
 Che cos'è per lei il teatro?
 Vuole raccontare qual è stato il primo ruolo che ha interpretato? 
 Quale momento della preparazione di uno spettacolo è quello che le piace di più? 
 Interpretare un personaggio è anche un modo per narrare se stesso/a? Come si sente in  
questi momenti? 
 Pensa che il teatro ha cambiato la sua esperienza in carcere e il suo modo di vedere la vita  
qui? 
 Che rapporto ha il teatro con la sua esperienza in carcere? 
 Vorrebbe assomigliare nella vita reale ad un personaggio che ha interpretato? Se sì, quale?  
E perché?
 Quanto è importante il teatro per lei in questo momento? 
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2.3

Osservazioni e interviste etnografiche all'interno del carcere di Rebibbia

Abbiamo detto di come le strategie per poter accedere al campo varino a seconda del  

gruppo, degli obbiettivi di ricerca e del tipo di organizzazione che si sceglie di prendere in 

esame. Per la mia ricerca all'interno del carcere di Rebibbia ho utilizzato un tipo di ricerca  

palese e non nascosta per motivazioni abbastanza evidenti: sarebbe stato difficile, per non 

dire impossibile, celare la mia identità ai detenuti.  Di certo non potevo confondermi tra 

loro, altrimenti questo avrebbe richiesto un periodo di permanenza stabile all'interno della 

casa di reclusione, cosa impossibile. Sicuramente la fase di negoziazione per ottenere il 

permesso per poter accedere al campo è stata abbastanza lunga, non tanto per poter 

mettermi  in  contatto  con  la  Direzione  del  carcere  di  Rebibbia,  quanto  per  ottenere  i 

permessi per poter entrare. Per condurre la mia ricerca di tesi magistrale sull'osservazione 

dei laboratori teatrali all'interno del carcere ho avuto bisogno di permessi e accordi ben 

precisi, che richiedono un tempo di preparazione abbastanza lungo. Ricordo che era la 

fine del mese di maggio dello scorso anno (2016) quando insieme alla mia relatrice Anna 

Lisa Tota e alla correlatrice Valentina Venturini abbiamo iniziato la lunga pratica di carte e 

permessi  per  poter  accedere  al  campo.  Ovviamente  mi  sono  state  chieste  diverse 

garanzie e documenti, come quello dell'esclusione di carichi pendenti sulla mia persona, 

una lettera da parte della mia relatrice alla direzione in cui si chiedeva un permesso per 

delle mie entrate in carcere durante tutto il periodo di studio necessario alla ricerca e una  

copia delle domande per le interviste che avrei  voluto somministrare ai detenuti e alle 

detenute durante il mio periodo di osservazione. Dopo aver ricevuto risposta positiva da 

parte del  Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che ha concesso il nulla osta 

per la somministrazione del questionario alle detenute e ai detenuti, è arrivato il via libera 

anche da Rebibbia maschile.  Di sicuro non ci saremmo mai aspettate, io e le docenti, 

risposte in tempi così brevi. A questo, però, sono susseguiti, una serie di inconvenienti: 

pianificare le date d'ingresso per l'istituto femminile è stata una impresa ardua. Mi è stato  

chiesto di concordare il giorno 4 luglio 2016 una data di ingresso in istituto tramite una 
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telefonata: a quella telefonata non ho mai avuto risposta. Già questa è stata per me una 

prima difficoltà di accesso al campo: non avevo informazioni necessarie per capire quando 

mi sarebbe stato possibile iniziare il mio lavoro. Sicuramente, fattore meno importante ma 

non trascurabile, il fatto di trovarci nel periodo estivo e quindi in una pausa dalle attività 

che  solitamente  vengono  svolte  all'interno  della  casa  di  reclusione  non  ha  aiutato 

nell'arrivo delle risposte. Nel frattempo è stato necessario mettermi in contatto anche con 

la dottoressa Francesca Tricarico, responsabile del laboratorio teatrale per parlare del mio 

progetto.  Dopo  innumerevoli  telefonate  finalmente  è  arrivata  la  risposta  da  Rebibbia 

femminile: il laboratorio sarebbe ricominciato ad ottobre e da quel periodo avrei potuto 

iniziare a seguire il lavoro teatrale. Ho ritenuto opportuno effettuare un lavoro di ricerca 

anche prima dei miei ingressi a Rebibbia, cercando su internet informazioni su come si 

svolge la vita all'interno di un carcere, come sono le condizioni dei detenuti, quali sono le 

attività maggiormente svolte in un carcere. Questa parte del lavoro è stata di fondamentale 

importanza perché ho fatto in modo che queste “pre-nozioni” acquisite privatamente non si 

trasformassero  in  “pre-giudizi”  che potessero  poi  interferire  nel  rapporto  che avrei  poi 

creato tra me e i detenuti. Oltre a reperire informazioni online su che cosa significhi la vita  

carceraria, per avere un quadro generale di come potermi approcciare al lavoro dal punto 

di  vista  teorico,  ho  fatto  un  largo  uso di  libri  appartenenti  alla  letteratura  sociologica, 

approfondendo soprattutto il concetto di cosa si intende per istituzioni totali e metodi di 

ricerca grazie all'aiuto di vari saggi di etnometodologia. Soprattutto all'inizio di un lavoro di  

ricerca etnografica è necessario porre un grosso controllo alle proprie emozioni. Nel corso 

della  mia ricerca ho dovuto affrontare  diverse  situazioni  problematiche,  alcune proprie 

dell'ambiente carcerario in quanto estranea all'ambiente e alle sue “regole” precise, altre 

problematiche con le quali mi sono dovuta confrontare sono partite dalla comprensione di  

quale  tipo  di  atteggiamento  assumere.  Le  emozioni  sono  sicuramente  delle  risorse 

fondamentali per approcciarsi ad un tipo di lavoro del genere ma vanno sapute dosare. Un 

eccesso di empatia, infatti,  può essere da ostacolo alla comprensione di alcuni aspetti  

della vita detentiva.  Nella mia esperienza personale spesso ho dovuto scontrarmi con le 
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difficoltà di poter entrare all'interno del carcere di Rebibbia (ciò è avvenuto solo per quanto  

riguarda le entrate a Rebibbia femminile) nonostante mi fosse accordato il permesso. È 

capitato diverse volte che i poliziotti penitenziari all'ingresso dell'istituzione non trovassero 

i  permessi che mi erano stati accordati  dalla Direzione e che prima di poter entrare e 

seguire  i  laboratori  passassero  diversi  minuti.  Questo  tema,  che  potrebbe  apparire 

superficialmente banale, è molto importante: gli ingressi e gli orari in cui si svolgono le 

attività all'interno di un carcere sono molto precisi e ogni minuto di ricerca ed osservazione 

perso è un minuto in meno di analisi. Una situazione ben diversa, invece, l'ho trovata con i 

permessi  per  Rebibbia  maschile,  dettata  sicuramente  dal  fatto  che i  detenuti  con cui  

dovevo avere a che fare erano detenuti comuni, mentre le detenute appartengono all'Alta 

Sicurezza femminile, dove l'attenzione agli ingressi e alle attività è ancora maggiore. Lì il  

responsabile dei laboratori, nonché educatore, è il dottor Antonio Turco.

All'inizio  del  lavoro  sono  state  tantissime  le  informazioni  da  gestire,  sia  sulla  vita 

carceraria, sia sulle strutture dei vari laboratori.  I  due laboratori teatrali  svolti all'interno 

della  casa di  reclusione,  essendo curati  da  persone con due ruoli  ben  differenti  (una 

regista e un educatore), avevano una gestione totalmente diversa l'uno dall'altro. 

Quando si  entra all'interno di una istituzione totale chiusa come quella di una struttura 

penitenziaria, la cosa fondamentale è capire come e quale tipo di relazione stabilire con gli 

attori sociali. È da questo tipo di relazione che dipendono la qualità e anche la quantità  

delle  informazioni  che  si  riescono  a  recepire.  Nel  mio  ruolo  di  etnografa  ho  potuto 

constatare la difficoltà, sia da parte mia che da parte delle detenute e dei detenuti della 

conquista  della  fiducia  reciproca.  Mi  è  stato  suggerito  da  Antonio  Turco  e  Francesca 

Tricarico, entrambi informatori in questa mia ricerca, di chiarire da subito con le detenute e 

i detenuti quale fosse il mio scopo e il perché della mia presenza lì. Ricordo ancora la 

diffidenza,  in  particolare,  di  un  detenuto  che  il  primo  giorno,  quello  del  mio  arrivo  a 

Rebibbia, mi chiese «Sì, ma io vorrei capire di preciso qual è il tuo ruolo».

Il sociologo statunitense Aaron Cicourel (1964) ricorda come sia difficile poter lavorare con 

attori  sociali  ostili  e diffidenti:  una ricerca svolta in una situazione del  genere,  è infatti 
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destinata  ad  un  totale  insuccesso.  Durante  il  periodo  della  ricerca  l'etnografo  deve 

confrontarsi con diverse situazioni problematiche, alcune specifiche dell'ambiente in cui si  

trova.  Una  delle  risorse  fondamentali  per  apprendere  e  comprendere  ciò  che  accade 

all'interno di una istituzione totale è l'emozione. Di sicuro è fondamentale stabilire un buon 

rapporto di  empatia  con i  detenuti  ma è necessario tenere a bada anche le emozioni 

positive. Come infatti la creazione di rapporti di antipatia potrebbe creare ostacoli al lavoro 

dell'etnografo nonché un ambiente pesante ed ostile all'interno del gruppo di detenuti, così  

una eccessiva empatia può portare al rischio che l'etnografo si identifichi troppo con gli  

attori  sociali  presi  in  esame.  Talvolta,  ancora,  può succedere che il  ricercatore venga 

coinvolto in vicende personali o nelle discussioni che avvengono tra gli attori. È difficile 

stabilire che tipo di identità assumere quando si entra all'interno di un gruppo chiuso come 

quello del carcere. L'atteggiamento da adottare è quello di essere il meno reattivi possibile 

e accettare anche dei comportamenti che potrebbero risultare fastidiosi. Può succedere, 

però,  che l'atteggiamento  volutamente  neutrale  dell'etnografo  possa  essere  scambiato 

come un volersi sentire superiore al gruppo preso in esame: il ricercatore può sembrare 

infido, senza opinioni e chiuso. In realtà, come ho potuto anche constatare da me, non ci  

sono  regole  su  come comportarsi  o  meno,  non vi  è  un  atteggiamento  ottimale  che il  

ricercatore può o deve assumere. Sono le situazioni più informali in cui l'osservatore viene 

giudicato dal gruppo, che deciderà se accettarlo o meno. 

Durante  il  secondo  conflitto  mondiale  venne  condotta  una  ricerca  in  un  campo  di 

concentramento di Gila, in Arizona, da parte di Rosalind Wax. Tra i reclusi si trovavano 

diversi cittadini americani di origine giapponese, internati in seguito ai bombardamenti di 

Pearl Harbor. La donna racconta di tutte le difficoltà riscontrate nel farsi accettare dalle 

detenute che le erano ostili per le sue origini americane e temevano dunque che fosse una 

spia del governo. La Wax ritenne opportuno iniziare a studiare il giapponese per essere 

maggiormente accettata dal gruppo e questo la aiutò molto per costruire una sua diversa 

identità all'interno del campo di ricerca. 

Il mio ruolo e la mia identità di etnografa sono stati mediati dalle figure di Antonio Turco e 
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Francesca Tricarico: i loro consigli e i loro contributi sono stati importante per aiutare me e 

i  detenuti-attori  a  definire il  mio ruolo e la mia identità.  La mia presenza all'interno la  

comunità di Rebibbia è stata costruita durante il processo di ricerca, spesso anche al di là 

delle mie intenzioni. Secondo Goffman «ogni individuo è responsabile della propria immagine» 

(Goffman, 1956).

Vi sono, infatti, delle possibilità di poter cadere in errori, dettati da ingenuità, o da cattive 

partenze sul  metodo di  ricerca e sul  tipo di  relazione da stabilire.  L'etnografo si  trova 

spesso nella condizione di dover assumere diverse entità, oltre alla propria, tra le quali 

quelle del terapeuta, dell'esperto, del consulente. Ho potuto constatare questo durante il  

periodo  di  conduzione  delle  interviste.  Avendo  lasciato  ai  detenuti  e  alle  detenute  la 

possibilità di parlare in maniera discorsiva, spesso il tema del teatro e dei laboratori da loro 

svolti veniva abbandonato per dare spazio a riflessioni e a storie delle loro vite personali.  

Ho  ritenuto  opportuno,  nei  limiti  consentiti,  poter  concedere  loro  senza  interrompere 

alcune digressioni sulle loro storie di vita, lasciando poi che tutto ciò confluisse sul tema 

teatrale, centrale nelle domande di ricerca. Inoltre, è stato molto differente la modalità di 

intervista svolta all'interno dell'Alta sicurezza femminile (il gruppo è conosciuto come Le 

donne  del  muro alto)  da quella svolta con i  detenuti  comuni.  Mentre  le componenti  del 

gruppo Le donne del muro alto sono molto poche e questo mi ha dato la possibilità di poter 

rivolgere  le  mie  domande a  tutte  le  detenute  con interviste  di  tipo  collettivo  svolte  in 

diverse giornate di  prove,  i  detenuti  comuni  partecipanti  al  laboratorio  sono stati  circa 

diciotto.  In  quest'ultimo  caso  ho  lasciato  ovviamente  che  i  miei  interlocutori  si 

organizzassero e scegliessero se voler fare o meno l'intervista.  Essendo così  tanti  ho 

compilato una lista d'ordine delle persone da intervistare anche se poi ho lasciato che alla 

fine  si  organizzassero  tra  loro.  Non  è  prevedibile,  infatti,  la  giornata  di  un  detenuto: 

molteplici  sono le attività  da svolgere,  lavoro,  colloqui  e visite e questo spesso mi  ha 

portato a rivedere l'ordine delle persone da intervistare. In un paio di casi, invece, c'è stata 

una selezione “a valanga”. Ho chiesto durante alcune interviste precise se altri detenuti-

attori avessero caratteristiche di approccio al lavoro teatrale simile alla persone intervistata 
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in quel momento, in modo da poter comparare il lavoro svolto da più persone all'interno del 

laboratorio. Devo aggiungere ancora che, mentre con Le donne del muro alto le domande 

sono state svolte durante gli orari di laboratorio e con un tempo molto limitato trattandosi di 

una sezione di Alta Sicurezza, con i detenuti comuni ho avuto la possibilità di stare più 

tempo e di  poter fare con loro una tipologia di  intervista più lunga. In entrambi i  casi, 

seppure con tempistiche diverse, grazie all'aiuto di Francesca Tricarico ed Antonio Turco a 

volte  si  sono sviluppate domande suppletive5,  le  quali  possono essere rivolte  senza il 

pericolo  di  interrompere  l'interlocutore  ma  che  hanno,  anzi,  lo  scopo  di  incoraggiarlo, 

aiutarlo ad essere più chiaro e ad allentare le sue difese. Inoltre, un altro degli elementi 

che mi ha permesso di poter creare un rapporto di fiducia con le detenute ed i detenuti è 

stata la partecipazione attiva ai laboratori teatrali e quindi la possibilità di poter dare loro 

suggerimenti o l'aiutarli nella stesura di alcune parti ha fatto in modo che io e i gruppi di  

detenuti-attori ci sentissimo più vicini. 

È stato inevitabile, in alcuni casi, che le storie sull'approccio teatrale si siano trasformate in 

storie di vita. Ricoprendo il ruolo di ricercatrice etnografa all'interno del carcere non posso 

considerarmi  una  semplice  raccoglitrice  di  informazioni,  bensì  come  parte  attiva  del  

contesto che ho studiato. La possibilità di poter accedere in carcere per un paio di volte 

alla settimana per circa cinque mesi (il periodo di ricerca è iniziato a ottobre 2016 ed è 

terminato a marzo 2017) e alcuni dei rapporti che si sono creati non solo con i detenuti-

attori e le detenute-attrici ma anche con gli informatori e il personale operante, mi hanno 

fatto sentire parte attiva e significativa del contesto che ho studiato.

5 Cfr. G. Gobo, Descrivere il mondo, pag. 125
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3

IL TEATRO SOCIALE

3.1

La rivoluzione teatrale del Novecento

Tra la fine dell’Ottocento e gli  inizi  del  Novecento il  teatro si  trova a fronteggiare uno 

sconquasso epocale. La nascita del cinema e dei mezzi di riproduzione tecnologica, della  

psicoanalisi e dei nuovi processi di comunicazione di massa lo spingono ai margini del 

mercato dell’intrattenimento, del quale, evidentemente, non ha più il monopolio assoluto.

Il  teatro,  dunque,  perde quello  che fino ad allora era il  suo scopo primario – ossia  lo 

spettacolo, e la capacità di guadagnare e aver successo con il teatro – e sembra avviarsi  

verso quella che molti vedono come la sua unica strda: l’estinzione a causas della “non 

attinenza” con la modernità. La lotta, che il teatro e i teatranti si torvano a dover ingaggiare 

è quella contro la perdita di senso, di funzione, all’interno della nuova cultura moderna. In  

realtà, lo sviluppo dei media e del cinema non hanno decretato la morte del teatro ma 

anzi, lo hanno obbligato a guardarsi dentro, a ridefinire il proprio compito all’interno della 

società alla luce delle trasformazioni delle moderne masse. In un certo senso ne sono stati 

la “salvezza”. Invece di morire o di cambiare la sua funzione, il teatro si è disseminato 

adattandosi a condizioni nuove. Si è assistito, così, ad un vero e proprio rinnovamento 

attraverso  un processo di  differenziazione  che ha visto  affiorare  uno sciame di  forme 

teatrali indipendenti, non omologhe le une alle altre. Diversi sono i teatri che sono emersi  

su  queste  basi:  per  pochi  spettatori,  nelle  strade,  terapeutici,  di  massa,  politici,  di 

propaganda,  d’autocoscienza  e  di  confessione,  happenings  e  performances.  Non 

riscoprendo una sua funzione generale, il  teatro ha dunque moltiplicato le sue funzioni 

possibili.  Si  inizia  a  pensare  ad  un  “teatro  dal  Novecento”,  ossia  dall’esperienza  del 

presente, a pensarlo mettendo in discussione quello che fino a quel momento era stato il  

suo principio di identità: teatro = spettacolo. 

La  realtà  del  Novecento  è  proprio  qui,  nella distinzione  tra  teatro  e  spettacolo,  una 
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distinzione  che  tuttavia  non  separa  il  teatro  dalla  sua  componente  di  spettacolo.  Ne 

delinea, invece, un’altra funzione, un altro modo di essere. Ci si interroga sul  se possa 

esistere il teatro a prescindere dallo spettacolo e, se sì, su cosa sia il teatro distinto da 

esso.

3.2

Marginalità e teatro sociale

Con la rivoluzione teatrale del Novecento, dunque, non si dà più valore al teatro in quanto 

edificio ma l’attenzione viene posta sulle persone che lo fanno. Teatro non è l’edificio, la 

sala, ma le persone che lo fanno, e le persone non sono solo quelle che stanno al di qua  

del  palcoscenico  (sopra  e  dietro),  ma  anche  quelle  che  assistono  allo  spettacolo,  gli  

spettatori.  Persone,  dunque,  e  comunità.  Il  teatro  è,  dunque,  qualcosa  che  esiste  a  

prescindere dallo  spettacolo,  ritornando a quello che Jerzy Grotowski  definisce “teatro 

povero”, ossia quello che avviene fra attore e spettatore. Non serve altro, né l’edificio, né i  

costumi,  o  le  luci  o  i  velluti  delle poltrone:  basta che ci  sia  un solo  attore e un solo  

spettatore. È in questa relazione la forza del teatro. Pensare il teatro senza l’ipoteca dello  

spettacolo significa, anche, doversi confrontare con il valore. (Ruffini, 2014). Si indaga, 

dunque,  sul  concetto  del  valore  teatrale,  su  quale  valore  posso  avere  fare  teatro  a 

prescindere dallo spettacolo.  Interrogarsi  sul  processo teatrale significa porsi  domande 

non più sul come ma sul  perché fare teatro. Questo è, appunto, interrogarsi sul livello del 

valore: quale valore può avere, per se stessi, fare teatro? È il valore il  vero ed ultimo 

problema del teatro del Novecento (ivi).

Il lavoro di Grotowski e poi quello di Eugenio Barba che nel 1976 pubblica il Manifesto del  

terzo teatro (manifesto nel quale si invocava un teatro “terzo” che coesistesse accanto al 

teatro ufficiale e a quello d’avanguardia, un teatro senza mercato dello spettacolo, in cui 

venisse messa in risalto la dignità dell’attore), gli esperimenti del Living Theatre all’interno 
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delle favelas brasiliane e il lavoro di artisti come Danio Manfredini e Pippo Delbono, per 

limitarci  a  citare  gli  esempi  più  eclatanti,  hanno  dato  ampio  spazio  al  tema  della  

marginalità. In particolare, all’interno di questo lavoro ho scelto di porre la mia attenzione 

sul tema della socialità. Sono nate parecchie rassegne come, ad esempio, Teatro e carcere 

all’Eliseo di Roma, la Rassegna Basaglia al teatro della Cooperativa di Milano, il Festival di  

Volterra Teatro diretto da Armando Punzo, che hanno rivolto il loro sguardo ad un utilizzo 

diverso  dell’arte  teatrale.  Sembra,  finalmente,  che il  mondo della cultura italiana si  sia 

accorto  che il  teatro  sociale  non sia  un  teatro  di  serie  “B”  ma anzi  sia  il  tentativo di 

trasportare  il  teatro  al  di  fuori  del  teatro  stesso,  traendone  un  significato  altamente 

innovativo.  Operare  in  ambito  sociale  e  dunque  nelle  periferie,  scuole,  carceri,  istituti 

psichiatrici, comunità significa avere a che fare con persone che non hanno come obiettivo 

quello di diventare attori professionisti, bensì quello di trovare nel teatro un’occasione per 

dare voce ai propri bisogni e al proprio vissuto. Il teatro sociale, il teatro della diversità,  

sono  pratiche  attraverso  le  quali  esperti  di  teatro  operano  con  gruppi  di  cittadini  

realizzando progetti culturali con finalità civili, artistiche e psicosociali. È inevitabile come 

questo  cambiamento  nel  teatro  divenga  anche  cambiamento  all’interno  della  società: 

l’individualismo umano lascia  spazio gli  emarginati  (prostitute,  malati  mentali,  detenuti, 

extracomunitari, disabili), ponendo l’esperienza di queste persone in un ruolo centrale e 

rendendoli protagonisti. 

Con  il  teatro  sociale,  dunque,  la  finzione  teatrale  si  mischia  all’esperienza  emotiva 

dell’attore: tutto il quotidiano delle persone viene così rielaborato e messo al servizio della 

rappresentazione per diventare materia di scambio e confronto (www.psicoterapia.it).

Il luogo in cui l’attore sociale si forma, sviluppa le proprie competenze e affina la propria sensibilità 

è quello del laboratorio teatrale. Al suo interno i diversi ruoli e le diverse funzioni di regista, attore, 

drammaturgo, musicista, scenografo e così via, si intersecano in un training che si propone come 

cornice  di  una  serie  di  azioni  espressive  finalizzate  allo  scambio  circolare  delle  molteplici 

competenze artistiche, oltre che alla codificazione di specifiche metodiche teatrali che, proprio per 
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mezzo del laboratorio, possono essere assimilate e nello stesso tempo sottoposte a una continua 

messa in discussione (ivi).

Come  afferma  Grotowski  nella  sua  opera Per  un  teatro  povero,  il  teatro  che  ha  per 

protagonisti  gruppi con soggetti  svantaggiati,  disabili,  o esclusi,  è un teatro necessario 

soprattuto per chi lo fa. In questo tipo di teatro il processo conta molto di più del prodotto 

finale e dunque gli attori coinvolti contano più degli spettatori. Vi è, all’interno di questo 

nuovo  modo  di  fare  teatro  la  sfida  e  l’aspirazione  a  mostrare  ciò  che  socialmente  si 

terrebbe  nascosto,  ma  che  invece  il  pubblico  stesso  sembra  reclamare  e  scoprire. 

L’incontro tra lo spettatore reale e l’ attore sociale fa del teatro una attività interumana il cui 

fondamento è la relazione:  «basta che ci sia un solo attore e un solo spettatore», questa è 

l’essenza del teatro. È infatti possibile fare teatro senza costumi, senza scenografia, senza 

luci, ma è impossibile fare teatro in assenza di un pubblico poiché il teatro è prima di ogni  

altra cosa azione e terreno di scambio tra individui.  Comunione.  L’azione teatrale che 

avviene tra persone pone il teatro come una terapia nei confronti dello spettatore stesso, 

una terapia che abitua il pubblico ad una visione alla trasformazione, che non mostri realtà 

finte ma una realtà che diventa visione nel momento  stesso in cui si trasforma. (Gerardo 

Guccini, intervento al teatro Civico di Spezia, 20 gennaio 2009). I destinatari del teatro 

sociale  risultano essere  tutti  coloro  che percepiscono il  teatro come una possibilità  di 

relazione, l’attivazione di un percorso di benessere attraverso vari linguaggi e strumenti 

narrativi  che permettono  la  costruzione  di  una  identità  o  la  valorizzazione  del  proprio 

vissuto. Portando sulla scena le marginalità umane, il teatro sociale può essere un fattore 

di stimolo anzitutto per il pubblico al quale esso si rivolge, che generalmente è composto 

da gli stessi membri della comunità dell’attore sociale. Tale fenomeno si avvicina molto a 

quello della ritualità che era uno dei fondamenti che animava il teatro delle origini e che 

rintracciano tra i fondamenti dell’antropologia teatrale. Vi sono, però, disaccordi per quanto 

riguarda la tipologia di pubblico del teatro sociale. Gli interlocutori che ricorrono all’interno 

di questa tipologia teatrale non devono essere intesi come “pubblico di riferimento” o come 

“destinatari  privilegiati”,  in quanto alla base del teatro sociale vi  è l’incontro con l’altro, 
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incontro che è in evidente contraddizione con la logica di ridurre l’elemento del pubblico ad 

un  qualcosa  di  selezionato  o  di  circoscritto.  Il  pubblico  diviene,  infatti,  un  elemento 

estremamente  importante  che  fa  parte  della  messinscena  stessa,  poiché  crea  una 

“comunità” con l’attore. Il teatro sociale è quindi un teatro di comunità i cui obiettivi primari 

sono il confronto e lo scambio. È così che lo spettatore non viene “ridotto” alla semplice 

azione del guardare lo spettacolo ma diventa uno spettatore “partecipante”, un testimone 

dell’evento teatrale. 

Di conseguenza l’attore si pone all’interno della scena non più come un elemento passivo 

o come semplice strumento di riproduzione ma come un essere umano nella sua totalità: il 

corpo, la mente e la lotta costante tra ciò che è e ciò che vorrebbe essere. Il teatro è visto 

come uno spazio  di  verità  in  cui  ogni  idea e difficoltà  possono essere  trasformate in 

proposte formative. 

Le  pratiche  sceniche  del  teatro  sociale  vogliono  quindi  uscire  dai  luoghi  di  teatro 

convenzionali  tipici  del  teatro  borghese  volti  unicamente  ad  una  rappresentazione 

autoreferenziale  per  perseguire  obiettivi  sociali  e  pedagogici.  Attraverso  la 

sperimentazione del proprio vissuto emotivo, gli attori hanno la possibilità di mettersi in 

relazione con gli  altri e di poter affrontare e superare i propri limiti.  Fondamentale è la 

creazione  di  un  “gruppo”,  elemento  visto  come una  cornice  all’interno  della  quale  gli  

individui vengono stimolati ad esprimersi liberamente. Attraverso questo tipo di teatro il 

soggetto attore ritrova una propria dignità diventando protagonista indiscusso della propria 

vita. 

Le radici del teatro sociale in Italia hanno una data ben precisa, il 1947, quando Giorgio 

Strehler e Paolo Grassi, insieme a Mario Apollonio, uno dei più grandi storici del teatro  

italiano e ad altri,  fondano il  Piccolo Teatro di Milano. La guerra e il  fascismo appena 

terminati  generano nei pionieri  della cultura una volontà di rinascere dalla ceneri di un 

passato doloroso. Su queste basi si iniziano a concepire l’arte e la cultura come veri e 

propri impegni sia morali che civili. Il teatro del secondo Novecento è visto come un luogo 

di  acculturazione  ed  elevazione  delle  classi  popolari  in  cui  il  pubblico  non  è  più  un 
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agglomerato  casuale,  un  qualcosa  che  si  trova  ad  assistere  per  caso  ad  una 

rappresentazione, ma gruppo protagonista ed attivo della vita sociale, politica e culturale di 

un Paese.

Indicativo quanto sostenuto da Strehler nel suo programma:

crediamo che sia  tempo di  lavorare  inizialmente in  profondità  per  poter  quindi  guadagnare in 

estensione: forse il gruppo dei nostri spettatori diventerà un nucleo vivo di più vaste platee: e, se 

non ci inganniamo, ogni civiltà si attua appunto secondo un processo che accosta e integra gruppo 

a gruppo nella sua varietà e molteplicità. Per questo recluteremo i nostri spettacoli, quanto è più 

possibile, tra i lavoratori e tra i giovani, nelle officine, negli uffici, nelle scuole, offrendo comunque 

spettacoli  di  alto  livello  artistico  a  prezzi  quanto  è  più  possibile  ridotti.  Non,  dunque,  teatro 

sperimentale, e nemmeno teatro d’eccezione, chiuso in una cerchia di iniziati. Ma teatro d’arte per 

tutti. Noi non crediamo che il teatro d’arte sia un’abitudine mondana o un astratto omaggio alla 

cultura. Non vogliamo offrire soltanto uno svago né una contemplazione oziosa e passiva: amiamo 

il  riposo,  non  l’ozio;  la  festa,  non  il  passatempo.  E  nemmeno  pensiamo  al  teatro  come  a 

un’antologia di opere memorabili del passato o di novità curiose del presente, se non c’è in esse 

un interesse vivo e sincero che ci  tocchi (…) . Il  teatro resta quel che è stato nelle intenzioni  

profonde  dei  suoi  creatori:  il  luogo  dove una  comunità  ascolta  una  parola  da  accettare  o  da 

respingere. Perché, anche quando gli spettatori non se ne avvedano, questa parola li aiuterà a 

decidere nella loro vita  individuale e nella loro responsabilità sociale.  Il  centro del  teatro sono 

dunque gli spettatori, coro tacito e attento (Strehler G., 1974, pp. 36-37). 

Ecco, quindi, che l’evento teatrale inizia a trasformarsi: il pubblico, non essendo più un 

semplice  agglomerato  di  spettatori  che  subisce  passivamente  la  scena,  diventa 

protagonista partecipando all’azione teatrale creando un teatro d’attualità. Gli spettatori non 

sono più un agglomerato casuale di persone che capitano una sera a teatro ma un coro, 

gruppo attivo della vita sociale. 

Lo scopo di  una storia  teatrale  diviene l’attualità,  le  rappresentazioni  del  passato non 

devono essere mere operazioni museali ma il teatro deve lanciarsi verso il futuro poiché è 
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al centro della vita sociale. L’obiettivo dello storico era quello di limitare al massimo la 

recettività passiva dello spettatore per trasformarla in vera e propria responsabilità. I ruoli 

degli attori, autori e del pubblico dovevano essere intercambiabili tra i soci. In quegli anni  

sorgono a Milano e fuori città diversi circoli teatrali in qualsiasi luogo che potesse essere 

utilizzato  come  spazio  di  lavoro.  Non  era  necessario  infatti  che  il  tutto  si  svolgesse 

necessariamente all’interno di un teatro. A tal proposito, Apollonio diceva che:

ogni “stanza” può essere il luogo del nuovo teatro. Ogni sala di consiglio, ogni aula non frequentata 

dalle  scuole serali,  ogni “capitolo”  dei  vecchi conventi,  tutto  può bastare: non perché tutto sia 

indifferente;  ma  perché  la  padronanza  del  proprio  destino  di  gruppo  si  misura  accettando 

francamente le condizioni che anche casualmente (ma niente è “caso” per chi è libero) ci toccano. 

Ci sono migliaia di cantine che si possono trasformare in stanze. Ci sono cento piazze dove si può 

alzare la tenda del circo. Pur che si ricominci a pensare che l’unità del teatro, come aveva già 

intuito  Alessandro  Manzoni,  è  in  chi  assiste,  non  in  una  concezione  estrinseca  di  tecnica,  di 

suggestione, d’ambiente (Apollonio, 1954, pp. 1-10). 

Possiamo definire il 1947 come il ‘68 del teatro. Nasce infatti quello che viene definito il 

“teatro di ricerca”, un teatro di avanguardia che tende ad eliminare tutte quelle che fino ad 

allora erano state le convenzioni sceniche per far spazio ad un radicale rinnovamento del  

modo di fare e concepire l’azione teatrale. Si è alla ricerca di un teatro che esca dalle  

convenzioni  della  scena  cristallizzata.  Di  un  “nuovo  teatro”  che   Marco  De  Marinis 

suddivide in quattro momenti fondamentali: 

* la  fase  del  preludio  (1947-59) :  con  la  fondazione  del  Teatr  Laboratorium di 

Grotowski,  della San Francisco Mime Troupe di Ronnie Davis in America e con 

l’esordio  delle  neoavanguardie  in  Italia  ad  opera  di  Carmelo  Bene  e  Carlo 

Quartucci;
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* la fase dell’avvento (1959-64) : trasferimento del Living in Europa e nascita dell’Odin 

Teatret di Eugenio Barba;

* la fase della consacrazione (1964- 68) : i nuovi gruppi d’avanguardia raggiungono un 

riconoscimento internazionale;

* la fase della prima crisi. 

Le convenzioni della scena occidentale  vengono quindi svuotate e superate. Si cerca di 

andare oltre il teatro stesso verso il sogno della costruzione di una società libera, creativa, 

pacifica  e  moderna.  Nuovi  protagonisti  della  scena  sono  il  sociale,  il  collettivo,  le 

manifestazioni, i riti, ma anche il sesso, il corpo, la natura, la politica. Tutte le vecchie 

forme di rappresentazione teatrale vengono represse per lasciar spazio al nuovo fermento 

artistico  che  andava  costituendosi  in  quegli  anni.  Nel  1918  Adolphe  Appia  aveva 

teorizzato:

Non esiste una forma d’arte in cui la solidarietà sociale possa essere più perfettamente espressa 

di  quanto  lo  è  nell’arte  drammatica,  soprattutto  se  questa  ritorna  alle  sue  grandi  origini  di 

realizzazione collettiva di un grande sentimento religioso o patriottico, o semplicemente umano, 

trasformando queste origini a nostra immagine di oggi. Questo termine rappresentazione diverrà a 

poco a poco un anacronismo, un non-senso perfino. Vorremmo tutti agire in un accordo unanime. 

L’arte drammatica di  domani  sarà un atto sociale al  quale ognuno porterà il  suo apporto (De 

Marinis, 1983, pp. 210-211).

Il  sistema  teatrale  viene  quindi  totalmente  ribaltato  insieme  alle  figure  del  regista  e 

dell’attore, visti come emblemi di autoritarismo e di finzione. Nasce la figura dell’operatore 

teatrale: insegnanti, studenti, antropologi si affiancano agli attori e ai registi tentando di 

portare  la  cultura  nelle  periferie  delle  città.  La  cultura  dei  pochi  deve  essere  difatti 

partecipata da tutti: era questo il grande sogno teatrale degli anni Settanta, una rivoluzione 
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culturale che parte dal basso come pratica autonoma e collettiva. 

In Italia avviene dunque un processo di “decentramento”: si cerca di coinvolgere le masse 

nel teatro partendo sia dalla crisi del teatro pubblico sia da quella della scuola. Si apre la 

strada all’auto-formazione attiva  e  guidata.  Vengono sovvertiti  tutti  i  vecchi  canoni  del 

teatro  e  viene  privilegiata  l’improvvisazione,  l’autonomia  creativa,  la  rappresentazione 

teatrale vista con occhio critico. 

Cambia, dunque, il modo di fare cultura all’interno delle istituzioni pubbliche, in particolar 

modo quelle legate al mondo dei ragazzi, ed ecco che il teatro diviene un vero e proprio 

elemento di pedagogia attiva, una vera e propria disciplina preposta alla formazione e 

all’educazione  dell’individuo.  Ciò  favorisce  la  nascita  di  numerose  cooperative, 

associazioni  e  gruppi  che  fanno  del  teatro  un  mezzo  di  riaggregazione  sociale  e  di 

promozione culturale. 

La  formazione  di  gruppi,  associazioni,  collettivi  e  comuni  negli  anni  Settanta  avviene 

parallelamente al crollo di uno dei pilastri fondamentali per la società, quello della famiglia.  

Il nucleo familiare  viene percepito come un ambiente di repressione e castrazione delle 

pulsioni creative. L’individuo inizia a cercare, dunque, un luogo in cui potersi sentire al 

riparo  e  in  cui  poter  esprimere  al  meglio  le  proprie  capacità  artistiche  senza  essere 

vincolato da nulla. È in questi anni, precisamente nel 1974, che il teatro e la psicologia 

trovano un terreno comune in cui poter convergere. 

Nascono così lo psicodramma e la drammaterapia sulla scia degli studi condotti da Jacob 

Levy  Moreno,  teatrante  e  psichiatra  che  negli  anni  Trenta  introduce  esperimenti  di 

psicodramma nel carcere di Sing Sing. Secondo lo studioso lo psicodramma esplora la 

realtà  attraverso  metodi  drammatici  trovando  nell’esperienza  teatrale  una  profonda 

valenza socio-psicologica. È così che il teatro inizia ad avere una grossa rilevanza sia 

culturale  sia terapeutica. Secondo Moreno la società può essere trasformata e plasmata 

in  un mondo più  umano attraverso tecniche socio-drammatiche.  Lo psichiatra  incontrò 

prostitute, profughi, bambini nei loro ambienti di vita per aiutarli a prendere coscienza di 
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sé. Moreno proponeva un’ idea di teatro che rinunciasse totalmente alla tradizione del 

teatro  =  spettacolo  annullando  la  distinzione  tra  teatro  e  spettacolo  e  tra  attore  e 

spettatore. Questo è solo l’inizio di un movimento che porterà a considerare le attività 

teatrali  non solo come strumento di denuncia delle condizioni delle carceri  e della loro 

inefficacia,  ma come elemento educativo e terapeutico per  una effettiva redenzione.  Il 

teatro del disagio chiede ai carcerati di porsi come attori, interpreti e spesso anche come 

inventori  di  situazioni e di ruoli  per esprimere attraverso una creatività sia verbale che 

fisica le proprie aspirazioni e il proprio iter verso un possibile riscatto. Perché un discorso 

sul valore educativo e liberatorio del teatro in carcere potesse iniziare a rendersi concreto,  

si è dovuto sviluppare all’interno della società civile una nuova concezione di pena, dei 

suoi fini, di un rifiuto  per le misure repressive ed una concessione sempre più estesa di 

permessi e di occasioni lavorative. Bisognava, dunque, ampliare le possibilità dei detenuti 

di poter usufruire di misure che fossero alternative a quelle detentive. Proprio per il suo 

carattere corale e  e per le grosse potenzialità creative atte a stimolare le diverse abitudini  

del soggetto, l’arte teatrale è stata pian piano inserita tra le attività di terapia di gruppo. 

L’evento teatrale ha la capacità di far uscire i detenuti dalle sbarre, pur restando al loro  

interno, promuovendo riflessioni, emozioni e sentimenti (Minoa, Pozzi, 2009, pp. 17-20).

L’elemento  fondamentale  del  fatto  teatrale  diviene  l’esperienza  compiuta  dai  suoi 

partecipanti. Rivoluzioni teatrali avvengono anche in America Latina con Augusto Boal e la 

nascita del Teatro dell’Oppresso. Seguace delle teorie di Bertolt Brecht, Boal rifiuta il teatro 

aristotelico e borghese,  il  cui  unico scopo è quello di  appagare gli  animi umani senza 

smuovere nulla.  Boal  va oltre  il  modello  di  spettatore critico teorizzato da Brecht,  per  

arrivare  alla  convinzione  che  lo  spettatore  è  sì  critico,  ma  passa  subito  dal  ruolo  di 

spettatore a quello di attore. L’ostracismo teatrale predicato da Boal dice “no” all’attore 

professionista e “sì” alla recitazione come un qualcosa di accessibile a tutti gli uomini. Il 

teatro deve essere rifondato dal popolo, fatto con lui  e per lui.  La forma, i  contenuti,  i  

dialetti,  le lingue, le prese di coscienza, le azioni e la cultura sono tutte a favore degli 

oppressi per lo sviluppo di nuovi generi popolari. Anche il Teatro dell’Oppresso viene usato, 
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al pari dello psicodramma, per scopi terapeutici. Attraverso la liberazione delle masse di 

oppressi dai divieti, dalle maschere sociali e dall’educazione repressiva che porta l’uomo a 

scoprire  parti  nascoste  di  sé  e  la  possibilità  di  superare  i  propri  limiti.  Attraverso  la 

liberazione dalle  oppressioni  interne viene favorita  infatti  la  liberazione socio-politica  e 

quella dalle repressioni esterne. 

Nel 1970, con l’istituzione delle Regioni, ha inizio un grande periodo di politica culturale: si 

allargano i servizi offerti alla popolazione per migliorare la qualità della vita del cittadino. 

Ciò che vogliono i movimenti  giovanili  e i  gruppi politici in grande fermento all’epoca è 

ribaltare i modelli tradizionali che rappresentano le istituzioni per favorire una produzione e 

distribuzione  della  cultura  che  parte  dal  basso.  Iniziano ad avere  grossa  rilevanza  le 

iniziative  dei  settori  dello  spettacolo  e  le  manifestazioni  culturali.  Grosse  ricchezze  di 

proposta da parte delle politiche culturali dei Comuni sono volte alla valorizzazione locale 

e alla costruzione dell’identità civica. Sono sempre più numerosi i gruppi di giovani che si  

uniscono per contribuire al cambiamento e al rinnovamento delle istituzioni e della società. 

Nasce un nuovo concetto di socialità, soprattutto attraverso gruppi di teatro che scelgono 

di lavorare nelle periferie e nel degrado sociale. È così che attraverso la formazione di  

laboratori e la nascita di nuove aggregazioni viene messa in risalto la cultura delle classi  

subalterne che si oppone ad una cultura individualistica e razionalista. I  giovani gruppi  

teatrali che si formano scelgono volontariamente di lavorare lontani dai centri urbani per 

spostarsi nelle periferie e nelle case occupate alla ricerca di nuovi momenti di ritualità e 

socializzazione all’interno di un teatro invisibile. 

Uno dei compiti istituzionali del teatro è quello di creare delle strutture che favoriscano la 

creazione di una identità sociale, oggi minacciata dall’avvento sempre più totalizzante dei 

mass media. Il teatro è una parte ineliminabile dell’identità locale e nazionale di un Paese 

che, con la sua funzione di mutamento, ricerca e innovazione della scena, rappresenta un 

vero e proprio rito sociale. 

La funzione antropologica e politica del teatro sociale ritrova nel rito il punto di incontro tra 

gli  esseri umani tramite l’elemento della drammaturgia, che distribuisce simbolicamente 
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potere e ricchezza ai popoli. Il teatro sociale, dunque, è quel tipo di teatro che, attraverso  

elementi  come le  arti  performative,  la  drammaturgia  collettiva e  i  laboratori,  forma un 

senso di società. Se prima era la società a promuovere le arti, ora sono queste ultime a  

promuovere  la  società  tramite  la  partecipazione  attiva  di  tutte  le  sue  componenti,  

soprattutto quelle ai margini. La creazione di corpi sociali avviene tramite il teatro che, in 

quanto rito desacralizzato, unisce in sé Eros e Charitas. (Bernardi, 2011).

A partire  dal  Novecento la cultura teatrale  giustifica il  fare teatro come un mezzo per 

cambiare l’uomo: il teatro è una necessità etica per chi lo fa, è la possibilità di trovare una 

direzione in una società devastata dalla guerra. 

Vi  è dunque una forte  esigenza di  distruggere la tradizione del  teatro tradizionale,  un 

abbandono dei ruoli, del sipario e dei figli d’arte, per favorire la nascita di un teatro al di  

fuori del teatro stesso. 

L’arte  teatrale  d’avanguardia  e  di  ricerca  deve  essere  capace  di  creare  un  senso  di 

persuasione e di emotività alla ricerca di una comunità. Le rappresentazioni più diffuse 

all’interno  di  un  contesto  di  teatro  sociale  prevedono  la  figura  di  un  coordinatore,  

solitamente un professionista del teatro, che utilizza a suo piacimento tutti i generi teatrali  

e performativi. Uno degli elementi fondamentali, però, è la drammaturgia, che deve partire 

dal basso: pur partendo da un testo prefissato, esso deve essere messo al servizio del  

gruppo  e  della  scena.  Può  dunque  essere  smembrato,  smontato,  riscritto,  ricostruito, 

attraverso le prove e le improvvisazioni  teatrali.  Il  teatro è totalmente al  servizio  delle 

persone per aderire alle esigenze di espressione del gruppo e dei suoi singoli componenti. 

Quest’ultimo punto potrebbe generare tensioni, difficoltà, rivalità e anomalie all’interno del 

gruppo: pertanto l’impianto laboratoriale deve essere condotto valorizzando le capacità di 

ciascuno. I generi classici della commedia e della tragedia cedono il posto al movimento, 

al canto, alla danza e all’emozione suscitate dalle parole. Ogni operatore teatrale ha il 

compito  di  plasmare  i  partecipanti  del  laboratorio  e  condurli  a  dare  una  forma  allo 

spettacolo. 
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Raimondo Guarino, nel suo articolo  Teatro sociale e lavoro su di sé. Elementi di riflessione, 

sottolinea l’importanza del lavoro su se stessi e del “praticismo” teatrale. Riprendendo le 

parole di  Stanislavskij,  il  lavoro su di  sé è importante e deve scaturire dall’azione con 

l’essere vivo. Il lavoro su di sé può diventare così il praticare cultura con se stessi. Nei 

primi  anni  Trenta  René  Daumal,  consapevole  del  lavoro  svolto  da  Artaud,  attinge  al 

rapporto tra conoscenza e mutamento del sé. La ricerca di Daumal si basa non sul teatro  

ma  sulla  sua  condizione,  sul  nervo  che  lo  anima:  l’azione  consapevole.  Attraverso 

quest’ultima, infatti, si delinea la verità del teatro come una delimitazione necessaria. La 

rigenerazione del teatro deve avvenire attraverso una via pratica e metafisica:

Cerco di trovare e fissare la verità limitata del teatro. Si tratta, attraverso l’espulsione organica dei  

valori  inerti  del  mondo  contemporaneo,  di  ottenere  un’affermazione  della  verità  teatrale. 

L’apparizione della verità teatrale non si può fare che attraverso gli ostacoli concreti e organici che 

si oppongono alla situazione esatta e reale del teatro, in questo momento preciso, nella vita e nelle 

menti (A. Artaud, 1979, pp. 82-84).

In quegli stessi anni Daumal si interroga sullo studio di noi stessi, alla scoperta di una 

realtà potenziata dell’io. La ricerca di uno spazio di determinazione dell’io va ben oltre il 

teatro in cui la meta della ricerca è la pura essenza. 

Il  lavoro  su  di  sé  e  la  determinazione dell’io  sono funzionali  alla  definizione di  teatro 

sociale:  nel  rapporto  tra  teatro  e  sociologia  l’attore  vuole  essere  riconosciuto  come 

persona, ma soprattuto come idea stessa di persona. (Meldolesi, 1986).

Il teatro diviene laboratorio poiché è un terreno fertile per delimitare incontri interumani, in  

cui l’azione smaschera il concetto di “io sono” e lo trasforma. Il teatro si trasforma in una 

rivelazione  dell’individuo  all’interno  del  collettivo:  quella  teatrale  è  l’unica  forma  di 

comunicazione artistica capace di riattivare l’individuo nel gruppo sociale soccorrendolo 

nel suo passaggio dall’ombra alla luce. La vocazione salvifica del teatro sociale consiste 
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nell’indossare  una  maschera  per  giocare  a  diventare  altro  da  sé,  tentando  attraverso 

questo  processo,  non  di  eliminare  la  propria  identità,  bensì  di  esprimerla  in  maniera 

ancora più autentica. Attraverso esercizi di simulazione vissuta, attraverso l’indossare una 

maschera,  l’individuo  ritrova  la  sua  persona  associando  al  teatro  una  vera  e  propria 

funzione terapeutica. Il ritrovamento dell’identità dell’uomo, passando per l’espropriazione 

dell’uomo da se stesso, è ciò che intendono Artaud e Grotowski interpretando il teatro 

come lavoro su di sé. Bisogna salvaguardare la finzione autentica del teatro, l’indossare 

una maschera per diventare altro da sé ma nel farlo tentare di ritrovare una profonda ed 

autentica identità dell’io. (Sciarra, 2011, pp. 27-34)

L’uomo ha un corpo, una cultura ed una psiche e su queste componenti costruisce una 

maschera,  percepita  dagli  altri  in  modo differente rispetto  alle  sue proprietà oggettive. 

Attraverso  le  maschere  multiple  in  cui  si  è  sempre  altro  da  sé,  la  nostra  coscienza 

riconosce tutte le proprietà oggettive del corpo che ci costruiscono come persone ma che 

non sono per noi desiderabili (statura, volto, voce, pelle). Per questo, il nostro corpo è una 

maschera che indossiamo senza accettare e senza riconoscercisi all’interno. Ciò accade 

anche con la psiche e con la cultura sociale: essa ci costituisce con le sue regole e forma 

la  nostra  interiorità.  Nel  teatro  della  vita  siamo  obbligati  ad  indossare  una  maschera 

aprendoci alla libertà di un più gratificante gioco di identità. 

3.3

Teatro e sociologia

Il teatro rappresenta per la sociologia un aspetto ampiamente marginale. Fin dagli anni 

Ottanta,  infatti,  non esisteva una vera  e  propria  sociologia  del  teatro  ed il  bilancio di  

contributi  teorici ed empirici che hanno accompagnato tali studi non sono stati sempre 
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brillanti. Nel 1986 lo storico del teatro Claudio Meldolesi, analizzando il rapporto tra teatro 

e sociologia, documenta una impossibilità di fusione tra gnosi teatrale e gnosi sociologica. 

La  sociologia  del  teatro  nasce  nel  1956  con  il  saggio  Sociologie  du  théâtre scritto  da 

Gurvitch, in cui viene preso in analisi il rapporto tra le strutture sociali e i testi drammatici. 

Un ulteriore approccio alla sociologia teatrale è quello di Duvignaud del 1965 che, con le 

sue teorie sul  theatrum mundi, affronta come oggetto di studio il rapporto tra la cerimonia 

drammatica  e  le  cerimonie  della  vita  quotidiana.  Nel  suo  scritto  Immaginazione  contro  

emarginazione. L’esperienza italiana del teatro in carcere  Claudio Meldolesi tenta di spiegare 

l’importanza di fare teatro in carcere. Innanzitutto perché il teatro riesce a creare un’altra 

scena della vita: viene qui offerta la possibilità di reinventare la propria storia infinite volte  

e  di  creare  nuove  identità.  Il  teatro,  inoltre,  mette  in  moto  l’immobilità.  In  scena  si  è 

contemporaneamente qui e altrove, dentro e fuori. Con il teatro, secondo gli studi condotti  

dal sociologo David Aguzzi, gli attori-detenuti hanno la possibilità di viaggiare in altri luoghi 

e  in  altri  tempi.  Il  concetto  di  tempo,  in  un  contesto  come  quello  carcerario,  è 

fondamentale: il tempo della scena non ha la stessa irrimediabilità del tempo della vita e 

dunque può essere rifermato, ripensato e riscritto. Il teatro, inoltre, getta luce sulle ombre:  

è  impossibile  rimanere  invisibili  in  scena,  bisogna  esprimersi,  scoprirsi  e  rivelarsi,  

spezzando l’esasperato autocontrollo  che in carcere nasce dalla convenienza di dover 

nascondere il proprio mondo interiore. Tutto è messo a nudo contro ogni emarginazione 

(Pozzi, 2009, pp. 82-83).

L’attore recluso tocca gli spettatori nell’intimo con angoscia, comicità rozza o ironica. A tal  

proposito, l’arte teatrale si presta più di tutte le altre arti alla riattivazione del recluso in 

spazi isolati come può essere quello carcerario. In carcere, per la sua messa in scena il  

regista  lavora  attraverso  processi  volutamente  elementari  che  poi  si  trasformano  in 

situazioni molto più forti e complesse. Il teatro e la scena dei reclusi diventano così un 

bisogno vitale, espressioni di liberazione della fantasia, in cui il testo è un elemento di  

integrazione e la figura del regista è il primo punto di riferimento. Possiamo affermare che 

l’attività teatrale fatta in carcere è efficiente quando è capace di collegare la creazione 
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della messa in scena alle varie fasi emotive di ciascun partecipante. Il sostegno offerto 

dalla pratica teatrale ai detenuti, è duplice: da un lato vi è il far riaffiorare le percezioni e i  

sentimenti che l’istituzione carceraria offusca, dall’altro spinge verso forme di solidarietà 

creando imprese collettive. Attraverso la pratica dell’immaginazione in un luogo di fatto di 

emarginazione, gli attori-detenuti si scoprono scoprendo gli altri. Il teatro in carcere diviene 

per i detenuti sia un gioco che uno stimolo per la mente, capace di superare i pregiudizi  

sociali e le ingenuità del sentire (Meldolesi, 1994, pp. 41-68). 

L’avvento culturale del teatro in carcere trova le sue radici in alcune riflessioni di Brecht 

che  vede nell’ingenuità  la  forza  della  recitazione,  immaginando  i  giovani  della  DDR 

portatori  di  nuove  sperimentazioni  teatrali.  Anche  in  Italia  abbiamo  il  prototipo  della 

premonizione della nascita del teatro penitenziario con il teatro degli anni Sessanta che 

porta anomale forme di radicamento sociale e l’intuizione della possibilità di costruire altre 

scene,  fino  ad  allora  non  ancora  esplorate.  L’atto  di  fare  teatro  è  fondamentale  per 

instaurare il senso dell’io, del tu e dell’interazione sociale. È proprio questo che attira il  

recluso verso il mondo del teatro, luogo che accoglie tutti e nel quale tutti possono trovare 

posto per esprimersi col proprio corpo. La pratica teatrale si oppone dialetticamente alla 

routine  carceraria,  portando  ad  una  riscoperta  della  soggettività  creatrice  degli  attori-

detenuti. Tale scoperta risarcisce anche l’operatore che porta avanti il laboratorio teatrale: 

rinchiuso tra le sbarre pur  non essendo detenuto,  la figura guida del  laboratorio  deve 

scontrarsi con numerosi ostacoli sia materiali che psicologici.

A fine spettacolo insorge per l’attore-detenuto il problema psicologico più grande: il ritorno 

alla  normalità.  È  infatti  compito  dell’operatore  teatrale  fare  in  modo  che il  ritorno  alla 

reclusione sia curato da persona a persona. Dovere dell’operatore è quello di vigilare sulle 

fughe emotive, poiché il carcere intacca la cultura di una persona e ne devia i pensieri. È 

per  questo  che  la  pratica  teatrale  soddisfa  il  bisogno  di  sopravvivere  alla  condizione 

carceraria attraverso l’utilizzo del dialogo e della memoria. Pertanto, l’attore è chiamato a 

produrre  energie  ben  superiori  rispetto  a  quelle  prodotte  dalla  vita  quotidiana  che 

rafforzano le controtendenze praticate dai reclusi. 
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Il  teatro  praticato  in  carcere  segue  una  struttura  di  tipo  processale,  per  questo  esso 

privilegia le forme miste di ibridazioni narrative, corali e musicali che divengono l’elemento 

linguistico per eccellenza di tale attività. Questa tipologia di teatro, inoltre, unisce i reclusi  

tra loro, li avvicina, a partire dal dialetto, dall’età, dalla loro capacità di reagire fino alla  

creazione di uno sguardo che va oltre la loro vita di reclusione quotidiana. 

Secondo Eugenio Barba uno degli elementi di forza del teatro in carcere è la sua capacità 

di essere extratemporale, ossia la capacità di riprodurre dinamiche sconosciute eppure 

familiari,  che  porta   vedere  il  mondo  reale  secondo  una  capacità  ed  una  virtualità 

terapeutica. Egli dice:

A  volte  il  teatro  diventa  come  una  grande  forza,  per  sognare  senza  esserne  consapevoli, 

costruendo quel che è un cammino che altri seguiranno e che veramente porta verso la libertà, ma 

in una società dove tutto deve avere un senso, un significato, un valore, una giustificazione, il fatto 

stesso che si accetti come valore l’essere, di essere in relazione a un altro, penso sia il momento 

più grande di sovversione, di rifiuto, di rivolta (Milone, 1999, pp. 137-138).

Attraverso  la  scena  gli  individui  coinvolti  riescono  a  “trovarsi”,  fondendo  dinamiche 

psichiche con quelle artistiche. È dunque importante che l’attore recluso abbia del tempo 

per inventare, poiché si tratta di una invenzione globale e psichica, oltre che espressiva. In 

carcere la rivelazione di un attore è strettamente collegata anche alla rivelazione della 

persona,  poiché  all’interno  di  una  casa di  reclusione vi  è  un  contesto  più  ampio  del 

semplice gruppo teatrale. L’importanza del teatro in luoghi come questi, è un’importanza di 

tipo interattivo, che vede il teatro come «un angolo di libertà intellettuale volto a tenere viva  

una parte del corpo e della mente» (lettera del 5.11.91. firmata dalla Compagnia Instabile del 

Bassone della casa circondariale di Como). Innescare il corpo-mente è l’arte di ripetere a 

teatro, che fa del teatro della sofferenza il protagonista della scena sociale. 

Attraverso l’arte teatrale l’individuo si sente riattivato. Non è però semplice per un detenuto 
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avvicinarsi ad un laboratorio teatrale. A questo passaggio dall’ombra alla luce, al diritto di  

attenzione, molti aderiscono perché individuano nel teatro un momento di svago. Condurre 

un laboratorio teatrale, cosa che ho potuto constatare di persona durante il mio periodo di 

osservazione all’interno del carcere di Rebibbia, è una cosa molto complicata. A problemi 

di  tipo  burocratico  e  psicologico  si  aggiunge  la  difficoltà  di  coesione  del  regista  e 

dell’attore. È compito della guida, infatti, ricondurre l’attore sulla scena qualora ci fossero 

scontri  o  difficoltà.  Mantenere  un’armonia  tra  il  gruppo  fino  al  montaggio  finale  della 

rappresentazione è cosa ancora più difficile ed è per questo che solitamente si tendono a 

non programmare spettacoli troppo ambiziosi. 

La ricerca sociologica in campo teatrale è auspicabile oltre che possibile. L’analisi di uno 

spettacolo  teatrale  prevede  la  compresenza  tra  attore  e  spettatore  e  questo  rende 

osservabili  le  dinamiche  di  processi  interpretativi  rilevanti  per  la  loro  influenza  sulla 

dinamica sociale. 

Come osserva Turner: 

il teatro è un’ipertrofia, un’esagerazione di processi giuridici e rituali; non è una semplice ripetizione 

della  “naturale”  struttura  processuale  totale  del  dramma  sociale.  C’è  nel  teatro  qualcosa  del 

carattere sacrale, mitico, numinoso, addirittura “sovrannaturale” dell’azione religiosa, a volte fino 

ad  arrivare  al  sacrificio.  Mediante  il  processo  stesso  della  performance  ciò  che  in  condizioni 

normali  è  sigillato  ermeticamente,  inaccessibile  all’osservazione  e  al  ragionamento  quotidiani, 

sepolto nelle profondità della vita socioculturale, è tratto alla luce (Turner, 1956). 

Visto in questa prospettiva, il  teatro diviene un luogo in cui riemergono e si osservano 

esperienze che altrimenti nel quotidiano sarebbero inaccessibili. Parlando di spettacolo, 

evento teatrale, non si può non fare riferimento a due concetti fondamentali: lo spazio e il  

tempo. 

Lo spazio ed il  tempo sono luoghi di comunicazione, veicoli  attraverso i  quali  gli  attori 
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sociali possono codificare dei messaggi. Essi hanno però un duplice senso: per “spazio 

del teatro”, infatti, si intende sia la disposizione della sala teatrale che l’interno del testo 

scenico. Se si parla di “tempo teatrale”, si può intendere sia il tempo della storia narrata 

dagli attori sia quello dello spettatore che sta assistendo allo spettacolo. Lo spazio dello 

spettatore, visto in questa ottica di prossemica teatrale, assume un ruolo fondamentale in 

quanto fruitore di un testo ed un contesto che producono degli artefatti mentali (Anna Lisa 

Tota,  2011).  Con  la  prossemica  teatrale  possiamo  vedere  come  l’istituzione  teatro 

costruisca l’identità del suo spettatore, che attraverso criteri di inclusione ed esclusione 

distingue cosa è teatro da cosa non lo è. 

In  alcuni  periodi  recenti  della  storia  del  teatro  è  stata  particolarmente  sentita  la 

consapevolezza della funzione metacomunicativa dello spazio teatrale, testimoniata dai 

lunghi studi effettuati da Fabrizio Cruciani e poi approfonditi  dai critici Franco Quadri e 

Oliviero Ponte di Pino tra gli  anni Settanta e Ottanta. Nel Novecento hanno luogo una 

serie  di  trasformazioni  fondamentali  dello  spazio scenico come l’abolizione del  sipario, 

della ribalta e l’utilizzo di nuove tecniche di illuminazione. I due teatri simbolo della rottura  

con il passato sono il TotalTheater di Walter Gropius, che è una sala attrezzata e dunque 

significante di  per sé prima dello  spettacolo,  e la sala  di  Le Corbusier,  assolutamente 

vuota e priva di alcun senso senza lo spettacolo. Nasce dunque il teatro dei registi che 

utilizzano l’edificio teatrale per e con poetiche differenti da quelle utilizzate fino ad allora. 

Prevale la concezione secondo cui  lo spazio scenico e lo spazio dell’edificio debbano 

costituire un’unità inscindibile:  a questo scopo diversi  registi  iniziano diversi  percorsi  di 

ricerca teatrale in cui anche il contesto non è più un vincolo dato ma qualcosa da plasmare 

(De Marinis,  1987).  Con l’avvento del  Nuovo Teatro tra gli  anni  Quaranta e Settanta in 

Europa e negli Stati Uniti  nascono molti spettacoli che tengono conto in maniera più o 

meno esplicita  del  carattere  contestuale  di  un determinato  evento teatrale.  I  registi  di 

questo periodo compiono degli interventi radicali: il teatro esce dagli edifici poiché le nuove 

poetiche si vanno affermando riversano il teatro nelle piazze, nelle strade, in spazi meno 

politici  e  dunque  meno  specificatamente  teatrali.  Si  modificano  quindi  i  rapporti  tra  il 
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palcoscenico e il pubblico, con spettatori collocati all’interno della scena o con spettacoli 

molto lunghi. In altri casi, si moltiplicano i punti focali della messa in scena, obbligando gli 

spettatori a nuove forme di attenzione selettiva. Il contesto diviene dunque una parte del 

testo,  sperimentando  nuove  modalità  di  rapporto  con  lo  spettatore.  I  contesti 

tradizionalmente  codificati  vengono  abbandonati  per  dare  spazio  all’autenticità,  per 

favorire il mescolarsi dell’arte alla vita. Tra i numerosi esempi di “rivoluzione permanente” 

che si attuano in questo periodo è doveroso citare tre casi specifici: Peter Brook, con la 

sua esperienza africana, per il quale lo spazio viene visto come strumento e lo spettacolo  

mette in scena il lavoro degli spettatori; il parateatro di Grotowski, basato su una ricerca 

interiore della autenticità umana e sul rapporto tra attori e spettatori; alcuni lavori di Luca 

Ronconi in cui gli spettatori sono costretti a muoversi, partecipando così all’azione teatrale. 

Queste  tre  esperienze  artistiche  rappresentano  alcuni  esempi  di  come il  teatro  si  sia 

riversato nelle strade, iniziando a dialogare con i propri spazi istituzionali,  cambiando i  

contesti stessi di ricezione dello spettacolo e modificando l’esperienza teatrale. 

Il teatro sociale ha un rapporto assai delicato con le istituzioni. Giulio Nava, racchiude in 

quattro principali relazioni l’incontro tra teatro e l’istituzione: evasione, collusione, collisione 

e  trasformazione.  La  situazione di  evasione si  ha  quando una istituzione inserisce  al 

proprio interno delle attività  teatrali  con lo scopo di  aumentare il  tempo dello svago e 

dell’impiego  del  tempo  libero.  Una  situazione  di  collusione  si  ha  quando  l’intervento 

teatrale è completamente adattato alla dimensione istituzionale in cui viene rappresentato; 

mentre la collisione avviene quando non viene assunta una posizione evasiva da parte di  

chi conduce l’intervento teatrale. Nella quarta ed ultima situazione, invece, avviene una 

trasformazione:  ciò  significa  che  l’istituzione  ed  il  teatro  entrano  in  una  situazione  di 

accettazione  reciproca.  La  formula  tipica  del  teatro  sociale,  infatti,  prevede  l’incontro 

continuativo  tra  soggetti  e  competenze,  dando  vita  a  processi  di  rinnovamento  e  di 

trasformazione continua. (Bernardi).

Il  teatro rientra nella concezione borghese ed illuministica dell’educazione del cittadino. 

Proprio perché gli è riconosciuta questa nobile funzione, esso viene sovvenzionato dallo 
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Stato,  puntando  a  denunciare  gli  orrori  e  gli  errori  del  mondo.  Grandi  pedagoghi  del 

Novecento  come  Grotowski,  Copeau,  Stanislavskij,  approfondirono  il  tema  della 

formazione di se stessi e delle relazioni con gli altri attraverso il teatro. Capire se stessi,  

capire gli altri, provare relazioni e benessere con se stessi e con gli altri sono le grandi 

scoperte del laboratorio teatrale. Il teatro, però, non è solo un piacere. Diviene anche un 

dovere mascherato da divertimento impegnato, poiché non cura solo la formazione del 

singolo individuo ma quella di tutta la società. In questo modo la disciplina si unisce al 

gioco facendo dialogare giovani e adulti.

3.4

La nascita del teatro in carcere

Il teatro ha di per sé nella sua storia suoi testi classici ispirati alla situazione dell’uomo 

privato della sua libertà e sottoposto ad un regime di coazione e di repressione. Ne sono 

alcuni  esempi  il  Prometeo  incatenato,  che incarna il  mito  dell’uomo ribelle  privato  della 

libertà e torturato,  Le carceri  di Giovanni Battista Piranesi, sulla sorte degli uomini vinti. 

Anche in letteratura numerosi sono i riferimenti alla condizione del carcerato lontano dalla 

vita comune, ricordiamo opere ambientate nei più famosi luoghi di espiazione come Sing 

Sing, Alcatraz e La Caienna. 

Abbiamo testimonianza di prime tracce di attività teatrali in carcere dalla letteratura. Nel 

1862 Dostoevskij  pubblica  Memorie di  una casa morta,  scritto al termine della sua pena 

scontata in Siberia (1859). Nel romanzo l’autore scrive di una rappresentazione teatrale 

fatta dai detenuti in occasione delle festività natalizie: 

Il terzo giorno delle feste, di sera, ci fu nel nostro teatro la prima rappresentazione. I grattacapi per 
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organizzarla erano stati probabilmente moltissimi. Ma gli attori avevano preso tutto su di sé, tanto 

che noi, tutti gli altri, non sapevamo nemmeno a che punto fossero le cose, che cosa precisamente 

si facesse. Non sapevamo bene neppure cosa si sarebbe rappresentato. In tutti quei tre giorni gli  

attori,  andando  al  lavoro,  avevano  cercato  di  procurarsi  il  maggior  numero  di  possibile  di 

travestimenti. Baklusin, incontrandomi, schioccava soltanto le dita dal piacere. A quanto sembra, 

anche il maggiore di piazza era di umore discreto. Del resto ci era assolutamente ignoto se egli  

sapesse o no del teatro (…). si può anzi dire che, se i detenuti non avesse avuto, nel periodo delle  

feste, il teatro o qualche altra occupazione del genere, avrebbero dovuto escogitarlo i superiori 

stessi (…). Ma comunque fosse, il sottufficiale anziano non aveva contrariato i detenuti, e a questi 

non occorreva altro. Io dirò positivamente che il teatro e la generale gratitudine perché era stato 

consentito  furono cagione che durante  le  feste  non  sia  avvenuto  nel  reclusorio  nemmeno un 

disordine serio: né una lite pericolosa, né un furto. Io stesso fui testimone di come i compagni 

cercavano di calmare taluni bisboccioni o litiganti unicamente adducendo che sarebbe stato vietato 

il teatro (…). Il primo lavoro era: Filatka e Miroska rivali. Baklusin fin da una settimana prima della 

rappresentazione si gloriava con me che la parte di Filatka, che egli si era assunto, sarebbe stata 

rappresentata in un modo quale anche al  teatro di  San Pietroburgo non si  era mai  visto. Egli  

andava in giro per le camerate, si vantava senza misericordia e senza vergogna, e insieme anche 

con perfetta bonomia, e a volte, improvvisamente, tirava fuori qualche parola <<in modo tiatrale>>, 

qualcosa cioè della sua parte, - e tutti gli sghignazzavano fosse o non fosse buffo ciò che egli 

aveva  detto.  Del  resto  bisognava  riconoscere  che  anche in  questo  caso  i  detenuti  sapevano 

tenersi  su e conservare la dignità (…). solo già negli  ultimi tempi,  quasi il  giorno stesso della  

rappresentazione, tutti cominciarono a interessarsi: che sarà? E i nostri? E il maggiore di piazza? 

L’esito sarà buono come il penultimo anno? E così via. Baklusin mi assicurava che tutti gli attori 

erano stati  assortiti  magnificamente, ciascuno  «per il  suo posto» (Feodor Dostoevskij,  pp. 205-

209). 

Oltre alle classiche recite allestite in occasione del Natale, anche nel carcere californiano 

di  Folsom, intorno agli  anni  Cinquanta,  iniziano le recite di  varietà musicale,  create in  

occasione dell’Indipendence Day. Successivamente, dagli anni Cinquanta del Novecento, 

nell’ambito carcerario fa la sua comparsa quella che si chiamerà l’Era del Trattamento, 
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associata alla lettura e alla biblioterapia. Uno degli esperimento più eclatanti e che hanno 

segnato in modo indelebile  la storia del  teatro in carcere avvenne nel  carcere di  San 

Quintino dove la compagnia del  San Francisco Actor’s Workshop realizzò la messa in 

scena di Aspettando Godot per 1400 detenuti del carcere di massima sicurezza. Da questa 

esperienza nasce la prima compagnia teatrale composta da detenuti, il San Quentin Drama 

Workshop.  L’impatto  dei  detenuti  con l’opera  beckettiana  fu  molto  forte  poiché  il  testo 

trattava dell’ uomo in stato di attesa, condizione primaria del detenuto: attesa delle visite 

dei  parenti,  attesa dei  permessi,  attesa del  pranzo,  attesa dietro  le sbarre.  Aspettando 

Godot non solo dette il via a una serie di iniziative teatrali nel carcere, ma per il detenuto 

Rick Cluchey, capo della troupe, significò la scoperta del teatro e, anni dopo, una grazia 

per  meriti  artistici  che gli  valse  come condono della  pena.  Una volta  fuori  continuò a 

lavorare nel teatro, collaborando più volte e con risultati straordinari con lo stesso Samuel 

Beckett.

A partire dalla seconda metà degli anni Cinquanta, dunque, si gettano le basi per dei veri e 

propri  programmi  teatrali  all’interno degli  edifici  penitenziari.  Nel  periodo  della  contro-

cultura e delle contestazioni giovanili nei confronti dell’establisment del sistema politico, 

l’attenzione pubblica si sposta su problematiche sociali e dunque la figura del detenuto 

inizia  a  diventare  visibile.  Il  10  ottobre  del  1986  con la  legge  633,  nota  come legge 

Gozzini, lo Stato inizia a guardare il carcere anche come luogo di riabilitazione. Vengono 

incrementate “per legge” misure alternative alla detenzione. Il principio è che qualunque 

detenuto può essere risocializzato se inserito in un contesto che miri al recupero e alla  

formazione. Nello specifico, vengono promosse tutte le attività cosiddette “trattamentali” 

tra cui le attività teatrali.

La funzione del  teatro  in  un contesto carcerario,  oltre all’elemento dell’intrattenimento, 

diviene  molto  importante:  si  torna  all’idea  del  teatro  come  valore,  del  valore  come 

processo e non dell’esito finale,  del teatro come “lavoro su di sé: il  teatro diviene uno 

strumento attraverso il quale i detenuti iniziano a modificare la loro vita all’interno delle 

carceri.  Anche  la  “visione”  degli  spettacoli,  da  parte  dei  detenuti,  acquista  un  valore 
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diverso:  i  detenuti  iniziano  a  rompere  la  bolla  di  isolamento  creata  tra  loro  stessi,  

diventando prima pubblico, poi attori  e quindi  personaggi in grado di mediare la realtà 

esterna attraverso l’uso della rappresentazione (Pozzi – Minoia, 2009). 

Comincia  così  un  periodo di  rinnovamento  che parte  dalle  stesse  istituzioni  giuridico-

carcerarie  che  porta  ad  una  prima  metamorfosi:  sono  diversi,  infatti,  i  direttori  di 

penitenziari  che decidono di  inserire  all’interno dei  programmi delle  strutture detentive 

elementi  rieducativi  non  esplicitamente  previsti  dal  regolamento.  Viene  così  data  la 

possibilità di poter fare teatro nelle carceri, cosa che determina un notevole miglioramento 

nella  vita  quotidiana  dei  detenuti.  Per  la  prima  volta,  grazie  allo  sviluppo  di  nuovi 

programmi  rieducativi,  il  carcere  viene  visto  come  luogo  transitorio  nella  vita  di  un 

individuo, una tappa importante in un suo possibile percorso di rieducazione, sviluppo e 

crescita.  Alla  fine  degli  anni  Settanta  vengono  realizzati  dei  piani  riabilitativi  legati 

soprattutto all’arte e al teatro. Vi è la nascita in California dell’Artists in Social Institutions  

Program volto a promuovere la creazione di nuclei  operativi  di  artisti  professionisti  che 

operano nelle carceri con il riconoscimento dello Stato Federale. Per la ricostruzione della 

storia  del  teatro in  carcere  è doveroso ricordare il  contributo dato dalle esperienze di 

Nancy Gabor e Grey Smith. I due artisti conducono un laboratorio teatrale all’interno delle 

prigioni di Stato di New York. La regista Gabor ricorda quel periodo di lavoro come uno dei 

più belli ed intensi di tutta la sua carriera. Durante il laboratorio le detenute svolgevano 

esercizi fisici e vocali, discutendo di condizioni sociali e di libertà per poi trasformare le loro 

idee attraverso improvvisazioni e scrittura di testi drammatici. La California è senza dubbio 

uno degli  Stati  più  attivi  in quel  periodo per  quanto riguarda lo sviluppo di  programmi 

artistici nei penitenziari. La prima compagnia di teatro per le carceri fu fondata da Akila  

Couloumbis e Beverly Rich nel 1967 e venne chiamata  Theatre For The Forgotten. I due 

attori  professionisti  realizzarono il  primo spettacolo alla  House of Detention for Women di 

Manhattan. In quell’occasione alcune detenute aiutarono a preparare l’allestimento per la 

scena e il successo della compagnia fu talmente grande che il gruppo iniziò a operare in 

diverse prigioni. Iniziano ad essere sottolineati gli intangibili, personali ed umani benefici, 
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di cui usufruiscono i detenuti nei programmi di riabilitazione grazie al teatro. All’inizio degli  

anni  Novanta  il  numero  delle  carceri  cresce  a  dismisura  e  vi  è  la  nascita  di  nuove 

organizzazioni no-profit, la tenacia di artisti che decidono di operare individualmente negli  

istituti, lo sviluppo di giovani associazioni artistiche a far sì che i programmi dedicati al  

teatro in carcere continuassero a svilupparsi. 

L’arte  teatrale  in  carcere  è  dunque  vista  come  elemento  fondamentale  per  la 

reintegrazione dell’individuo all’interno della società. Alcuni anni fa venne chiesto al poeta 

Grady Hillman, fra i primi a realizzare un corso di scrittura creativa per il sistema carcerario 

del  Texas,  se  fossero  fondamentali  i  programmi  artistici  in  prigione.  Egli  rispose  che 

ognuno  dovrebbe  poter  avere  delle  lezioni  d’arte  poiché  questi  programmi  rendono 

beneficio all’intera comunità. Il  novantacinque per cento delle persone che finiscono in 

prigione, poi ne escono. Il teatro serve a conservare il lato umano dei detenuti. (Pozzi-  

Minoia, 2009).

Il  carcere  può  essere  un  luogo  di  continuo  confronto,  un  guardarsi  dentro,  un 

approfondimento dell’io, un cercare l’uomo. Questa ricerca è possibile attraverso il teatro, 

poiché l’arte teatrale ti porta ad essere e ad esistere, a comunicare con le tue angosce, 

l’amore represso,  la rabbia e la violenza.  Il  bisogno di teatro in carcere è un bisogno 

fondamentale che va sostenuto in tutti i modi possibili per far in modo che il diritto ad una 

formazione culturale non venga negato a nessuno. 

3.5

Carcere e teatro in Italia

All’interno di una prigione vi è un conglomerato di contraddizioni e di tensioni sia sociali 

che  politiche,  poiché  da  una  parte  essa  viene  vista  come  uno  strumento  per  punire 
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persone  responsabili  di  crimini  e,  dall’altra,  come  elemento  riparatore  di  un  male 

commesso. L’esclusione dalla vita comune e il percorso di riscatto sono strade costellate 

di insidie sia relazionali che sociali, e sono legate al potere di liberare o dannare i detenuti.  

A monte di tutto vi è la terribile privazione quotidiana della libertà, la disattivazione di ogni 

tipo di affetto e la noia delle ore passate a non far nulla. Per questo, quando il teatro entra 

all’interno di una istituzione totale come quella del carcere, lo fa per i più diversi motivi.  

Sicuramente uno dei  primi  motivi  è  quello  dell’intrattenimento:  uno spettacolo  fatto  da 

detenuti  o  per  detenuti  ha come obiettivo quello  di  intrattenere,  alla  lettera “trattenere 

dentro”, e dunque rendere più piacevole un momento della giornata tentando di evadere 

dalla routine quotidiana. Ma non solo. In altri  casi,  invece, il  teatro entra all’interno del 

carcere come motivo terapeutico. A tal proposito è doveroso ricordare l’intervento teatrale 

di tipo terapeutico effettuato da Sue Jennings all’interno di un ospedale criminale inglese 

di massima sicurezza. La dramateraphist affronta un lavoro teatrale con persone colpevoli  

di  omicidi  e violenze domestiche.  I  reclusi  costruiscono maschere ispirate ad opere di 

Shakespeare,  come ad esempio  Sogno di  una notte  di  mezza estate,  in cui  il  tema della 

violenza gratuita è abbastanza forte, soprattutto in relazione alle donne. I partecipanti con 

l’aiuto  di  degenti  ed  infermieri,  dopo  un  intenso  lavoro  fisico  creavano  una  propria 

maschera e un costume. All’interno dei penitenziari, in alcuni contesti e in alcune situazioni 

specifiche, il teatro è uno strumento per scoprire una stretta connessione tra la situazione 

dei detenuti e quella dell’artista. Dalle origini della storia del teatro, sia in Oriente che in 

Occidente,  l’artista,  in  particolar  modo  quello  teatrale,  era  considerato  (e  ancora  oggi 

spesso si  considera) un escluso, un emarginato e mai integrato nella società,  di  cui è 

trasgressore delle convenzioni estetiche e culturali. I teatranti hanno avuto un interesse 

sempre più forte per il mondo della detenzione poiché è proprio in carcere che il teatro si  

rivela  necessario. L’aspetto  più  inquietante  del  lavorare  con  i  detenuti  è  quello  che 

Bernardi chiama “vampirismo estetico”. Gli artisti, stanchi del “fuoco vitale minimo” degli 

attori  professionisti,  trovano nei  detenuti  un furore creativo,  un energia pura, da teatro 

artaudiano.  Gli  artisti  a  lavoro  con  i  detenuti,  soprattutto  nell’ambito  di  lavori  fisici, 
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individuano  una  forza, un’energia,  presenza  scenica molto  forti, che  attingono  dalle 

esperienze estreme della loro vita. Risultati del genere sono molto difficili da ottenere da 

attori di professione. Uno degli esempi italiani tra i più noti, per i suoi ventinove anni di  

esperienza alle spalle, è la Compagnia della Fortezza del carcere di Volterra, diretta da 

Armando Punzo.  Nei suoi spettacoli non c’è soltanto una denuncia del malessere, della 

rabbia  e  della  disperazione  dei  detenuti,  ma  dell’intero  sistema politico,  economico  e 

sociale vigente che produce delinquenza, violenza ma soprattutto esclusione. Nell’ottica di 

Punzo, il  teatro si rivela una necessità come la intendeva Antonin Artaud.  L’arte in sé 

nasce  da  una  condizione  di  disagio,  rifiuto,  separazione,  da  una  urgenza  e  da  una 

necessità, appunto, di comunicare ad altri i propri pensieri e i propri sentimenti. Il teatro 

deve, dunque, creare contesti formativi all’interno dei quali il detenuto possa ritrovarsi e, 

nel contempo, emanciparsi dalla propria vita precedente.

La concezione pedagogica del teatro in carcere è stata ribadita da Gianfranco Pedullà, 

studioso di teatro e regista attivo in alcuni istituti di pena. Egli ha notato come il teatro crei 

un processo di autoanalisi e autoformazione, sia dal punto di vista sociale che culturale, 

attraverso  l’arricchimento  e  l  cura  della  persona.  Il  teatro  crea  una  scena  in  cui  si  

incontrano culture e lingue differenti. Il margine della società, rappresentato dal carcere, 

forma un microcosmo di cittadini “sospesi” ai quali il teatro si rivolge per diventare terreno 

di ricostruzione della propria storia personale. L’attore-detenuto effettua dentro di sé un 

processo  di  rigenerazione  e  di  cambiamento  che  inevitabilmente  porta  anche  ad  un 

cambiamento del mondo carcerario  (G. Pedullà, 2009).

Vi è poi la questione, da non prendere sottopiede, della trasformazione degli attori-detenuti 

in attori professionisti. Un caso molto interessante che ha tentato di porre una soluzione a 

questo è la cooperativa Estia di Milano, che lavora da anni con il carcere di San Vittore. In  

questo contesto i detenuti accettano di essere materiale dell’artista in cambio di una solida 

assistenza di reinserimento sociale. La cooperativa promuove dei corsi di formazione di 

tipo professionale,  rivolti alla formazione di tecnici server in attività esterne ad essa,  che 

permettono  ai  detenuti  di  passare  da un regime di  detenzione ad uno  di  semilibertà, 
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garantendo una accelerazione per gli  sconti  di pena e per una reinserimento definitivo 

nella società. 

L’aspetto  più  inquietante  del  lavorare  con  i  detenuti  è  quello  che  Bernardi  chiama 

vampirismo estetico. Il teatro in carcere viene visto come evento ed esperienza sia per gli 

attori  che per  il  pubblico.  Mettendo in correlazione l’espressione, da cui  poi  l’opera,  Il  

teatro e  il  suo doppio e la vita e la galera,  possiamo notare delle enormi differenze. La 

galera non è il  raddoppiamento della vita, bensì una parentesi di essa in cui il  doppio 

equivale alla quotidianità: il doppio di verità e finzione. Si finge e si impara a fingere su 

tutto: sulle colpe, sulla responsabilità e sulla propria attuale condizione, ma è proprio su 

questa contrapposizione di verità/finzione che si ha la possibilità di riscoprire l’autenticità 

delle azioni. È in questo aspetto che il teatro svela il suo doppio: essere autentici per poter  

porre un argine alla finzione. Con il teatro si tenta di proporre un modello alternativo di 

come essere nel mondo. Il teatro diviene così un mezzo, un’arma, uno strumento, con il 

quale l’uomo può riscoprirsi attraverso uno sguardo sull’essere. Senza di questo, l’arte 

teatrale è mera rappresentazione. Il teatro, come quello che noi stessi intendiamo, vuole 

rifarsi invece a quel concetto di Arte che ha svelato e svela "qualcosa" dell’uomo stesso 

soprattutto in un luogo come il  carcere,  in cui l’Arte che fa pensare e porre domande 

diventa una necessità. (www.huffingtonpost.it , 5 febbraio 2017 ).

Il fenomeno del teatro in carcere è stato imposto all’attenzione del pubblico da due recenti 

film di grande successo. Uno di questi è Cesare deve morire, film dei fratelli Taviani (Orso 

d’oro a Berlino e David di Donatello come miglior regia 2012), che entrano nel laboratorio  

teatrale diretto da Fabio Cavalli del carcere di Rebibbia Nuovo Complesso per raccontare 

con  occhio  cinematografico  la  creazione  dello  spettacolo  teatrale  Giulio  Cesare di 

Shakespeare messo in scena dalla compagnia dei detenuti denominata “Teatro Libero di 

Rebibbia”  guidata  da  Cavalli.  Un  altro  film  che  pone  l’attenzione  sulla  realtà  teatrale 

carceraria  è  Reality di  Matteo  Garrone,  regista  che  sceglie  come  attore  l’ergastolano 

Aniello  Arena,  attore  della  Compagnia  della  Fortezza  guidata  da  Armando  Punzo. 
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Entrambi i film mostrano le doti degli attori-detenuti, il valore della loro formazione teatrale 

in carcere. Il grande pubblico riesce a comprendere, dunque, che quegli attori sono il frutto 

di  un’ attorialità speciale e specifica che si  basa sull’autenticità delle persone e su un 

livello di professionalità acquisito tramite l’assidua frequentazione dei laboratori teatrali in 

carcere. 

La data di nascita del Teatro Carcere è relativamente recente, poiché si è prodotta nel  

panorama  di  quello  che  gli  storici  del  teatro  chiamano  “Nuovo  Teatro”  sulla  base  di 

premesse culturali e condizioni strutturali favorevoli. Indubbiamente il teatro del Novecento 

che esce dalle convenzioni sociali allarga il diritto alla creatività e alla parola, permettendo 

a soggetti  normalmente non rappresentati  di  potersi  esprimere. Precedente illustre del 

teatro carcere è il lavoro svolto da Don Boetti nel Carcere minorile di Casal del Marmo. 

Durante le festività natalizie del 1959 mise in scena con i ragazzi della nascente casa di  

rieducazione di Tivoli  Delitto e castigo. Il concetto di rieducazione slegato dal pentimento 

era  ancora  lontano  ma  ogni  caso  era  iniziata  l’epoca  del  teatro  come  forma  di 

valorizzazione dell’espressività dei ragazzi, per volere del Direttore generale della giustizia 

minorile e del direttore dell’Istituto Luigi Turco (www.psicoius.it).

Tra gli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta in Italia si realizzano diverse esperienze 

che rendono i soggetti disagiati protagonisti nell’ambito della ricerca teatrale. Vi è dunque 

la scoperta di un teatro che non si limita soltanto ad entrare nei luoghi di esclusione ma 

pone al centro dell’attenzione i soggetti coinvolti all’interno di una ricerca alla quale essi 

stessi danno il loro contributo attraverso inedite potenzialità di espressione.

L’attività del teatro in carcere è sempre alla ricerca di nuove progettualità e proprio per 

questo si avverte l’esigenza di sviluppare attività sistematiche di ricerca che supportino le 

istituzioni  e  le  realtà  teatrali  esistenti.  Bisognerebbe  innanzitutto  individuare  fonti  di  

finanziamento  per  alimentare  le  numerose  iniziative  teatrali  intraprese  in  ambito 

penitenziario,  e  studiare  nuove e diverse  e  articolate modalità  di  organizzazione.  Una 

costante di finanziamento principale è rappresentata dal sostegno delle Regioni, affiancate 

spesso  dagli  enti  locali.  In  altri  casi,  invece,  i  costi  sono  sostenuti  dalle  istituzioni 
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penitenziarie stesse e più raramente da privati o banche. Oltre al problema dei costi, vi è 

quello della formazione degli  operatori:  in questa direzione c’è un’attenzione crescente 

rivolta a  promuovere iniziative di studio, seminari legati al Teatro Carcere all’interno dei 

programmi didattici. 

In Italia l’argomento del teatro e carcere viene ancora trattato in maniera non appropriata, 

non si parla mai della dignità del recluso e del suo diritto a creare. Eppure, gli incontri tra il 

teatro  contemporaneo e  il  carcere  sono  stati  segnati  da  grandi  nomi,  tra  cui  Wilson, 

Scabia, Dario Fo e Franca Rame, Beckett. A volte gli incontri tra i registi e il mondo dei  

reclusi sono risultati rivelatori: come si è accennato prima al caso di Rick Cluchey e al suo 

incontro con Beckett. Il “drammaturgo per eccellenza” del teatro carcere, quello forse più 

rappresentato insieme a Eduardo De Filippo, in quanto il tema di molte delle sue opere è 

lo stato di “prigionia”. Può trattarsi di prigionia fisica, come quella di Winnie de Giorni felici, 

oppure di una prigionia psicologica, come quella dei personaggi di  Aspettando Godot. Già 

da molto tempo prima che ci si accorgesse della somiglianza tra le opere di Beckett e lo 

stato di prigionia della loro esistenza, molti attori di laboratori teatrali svolti all’interno degli  

istituti  penitenziari riconobbero una certa somiglianza tra la loro situazione e quella dei 

personaggi beckettiani (Pozzi, Minoia, 2009).

Le opere di Beckett venivano considerate come un mental theatre, un qualcosa di filosofico 

che rappresentasse condizioni  umane invisibili  nel  quotidiano. Gli  attori-detenuti  hanno 

una maggiore  sensibilità  e  con essa percepiscono meglio  il  sottile  muro invisibile  che 

determina  l’esistenza  umana.  I  lavori  di  Beckett  sono  stati  spesso  ripresi  anche  nei  

laboratori  di  carceri  italiane,  proprio  per  il  loro  senso  di  prigionia  invisibile,  come  ad 

esempio la messa in scena del 2008 di Un silenzio straordinario, con la regia di Armando 

Punzo. Gli attori-detenuti hanno una maggiore sensibilità e con essa percepiscono meglio 

il sottile muro invisibile che determina l’esistenza umana. Nel 2000 l’attrice teatrale Teresa 

Pomodoro lavora con alcuni detenuti del carcere di San Vittore alla messa in scena di  

Tommaso d’Amalfi. L’opera viene scelta per le contrapposizioni e la molteplicità del positivo 

e  del  negativo  dell’essere  umano.  Eduardo  viene  rappresentato,  inoltre,  anche  dalla 
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compagnia Liberi Artisti Associati guidata da Fabio Cavalli: i detenuti appartenenti “all’isola” 

di  massima sicurezza mettono in  scena,  tra  le  altre,  La tempesta  con la  traduzione di 

Eduardo. Paradossalmente, anche l’isola in cui si rifugia Prospero è un carcere, lo stesso 

carcere  che  aiuta  ad  evadere,  secondo  il  racconto  dell’attore-detenuto  Cosimo  Rega, 

ergastolano che interpreta Prospero, “l’isola è un carcere che ci aiuta ad evadere, perché l’arte  

abbatte il muro, lo rende trasparente”.

Nel corso del tempo numerosi drammaturghi hanno scritto testi sul luogo della prigione. 

Tra questi è bene ricordare Jean Genet, nelle cui opere vi è una specie di adesione alla 

prigione, vista come un qualcosa di materno, uno spazio intriso di una nuova regalità. In 

Vigilanza stretta, ad esempio, sono messi in evidenza molti dettagli che fanno intravedere la 

sacralità  dello spazio carcerario e  del  corpo che è segnato da esso.  In quest’opera il 

carcere assurge a luogo sacro in cui gli stessi personaggi sono alla continua ricerca di una 

regalità criminale. 

È bene ricordare che uno degli aspetti fondamentali del teatro in carcere è quello della  

drammaturgia. Il recluso lavora sia su testi di grandi autori o di autori scelti dal regista o  

dalla compagnia, sia su testi scritti da lui stesso e quindi compiendo un lavoro di scrittura  

su di sé, scoprendo la possibilità di  vivere una vita parallela a quella della reclusione. 

All’interno delle rappresentazioni teatrali fatte in carcere si percepisce un drammaturgia 

implicita, che non coincide con quella narrativa. Spesso nei testi interpretati dai detenuti 

trapelano informazioni e sentimenti della loro vita personale che vanno di pari passo con la 

struttura narrativa del  testo recitato. Negli  spettacoli  allestiti  si  possono,  infatti,  spesso 

ritrovare delle interferenze aleatorie: ciò accade perché il teatro svolto in carcere non può 

– e probabilmente non vuole  – essere un tipo di teatro sistematico, bensì il frutto di un 

processo in continuo divenire.  Lo spettacolo è dunque un manufatto,  un prodotto  che 

nasce con e per  i  detenuti.  Anche quando ci  si  affida a testi  di  autori  teatrali,  il  testo 

rinasce  dagli  attori-detenuti  senza  però  perdere  la  freschezza  del  testo  originale.  Un 

importante lavoro di “drammaturgia comune” viene fatto nei lavori della Compagnia della 

Fortezza con il già citato Armando Punzo. Il regista in questione, infatti, all’inizio del suo 
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lavoro fa  leggere ai  detenuti-attori  più  testi,  anche contemporaneamente.  Gli  attori  poi 

riscrivono e rielaborano i testi che più li colpiscono. Testi rielaborati e rinati dal lavoro dei 

detenuti-attori li ritroviamo anche nell’Amleto di Fabio Cavalli, realizzato presso il carcere di 

Rebibbia  Nuovo  Complesso  nel  2005.  Le  vicende  dell’opera  originale  del  principe  di 

Danimarca si  intrecciano alle storie dei  detenuti-attori.  Il  testo è stato tradotto nei  vari  

dialetti appartenenti ai detenuti. Cosimo Rega, in un’intervista da me svolta e riportata nel  

capitolo 6, racconta di come è avvenuto il processo di scrittura e di traduzione per questa 

messinscena. Un ulteriore lavoro di riscrittura da parte degli attori-detenuti è stato svolto 

per la stesura del copione di Cesare deve morire, in cui lo stesso Rega, interprete di Cassio, 

sempre all’interno dell’intervista di cui ho accennato in precedenza, racconta di come dalla 

stesura collettiva della sceneggiatura siano emersi anche aspetti personali e caratteriali 

degli interpreti.

Il processo di scrittura in carcere merita, dunque, una dovuta attenzione. Spesso, infatti, si  

sottovaluta il valore che può avere la scrittura in un edificio penitenziario. Il foglio di carta 

diviene un muro sopra il quale scrivere la propria storia, cambiarla e anche salvarla. La 

scrittura, in carcere, si sostituisce a molti metodi di linguaggio poiché lo scrivere provoca 

sempre un genere di impotenza, un’inconscia espiazione. Scrivere aiuta, lenisce, e salva 

muovendosi su un percorso di autodistruzione mancato. Vi sono varie tipologie di forme 

narrative  che  prendono  vita  in  carcere.  Durante  il  mio  periodo  di  osservazione  della 

conduzione di laboratori  teatrali  all’interno del  carcere di  Rebibbia molto spesso alcuni 

degli  attori-detenuti  hanno  scritto  dei  monologhi  (o  da  uno  di  loro  chiamati  flussi  di 

coscienza),  che poi  sono stati  riutilizzati  per messe in scena dei  loro spettacoli.  Ecco, 

dunque,  che  la  scrittura  e  il  teatro  penitenziario  sono  in  stretto  collegamento.  La 

costruzione di un monologo, come quella di un personaggio, attingono direttamente dal 

passato dei detenuti che, attraverso il  potere della parola scritta e poi messa in scena 

tentano di esorcizzare la loro attuale situazione. Si scrive, dunque, per resistere alla presa 

carceraria sulla mente, sulle relazioni,  sul corpo e anche sui sentimenti,  per favorire il  

recupero di una intimità con se stessi ormai andata perduta. 
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3.6

Alcuni esempi di teatro carcere in Italia

Il detenuto-attore deve essere spronato a lavorare dentro di sé. È questo il percorso che le 

maggiori compagnie teatrali operanti nelle carceri portano avanti. All’interno di questo mio 

studio ho deciso di analizzare due realtà presenti  all’interno del carcere di  Rebibbia: il  

lavoro svolto da Francesca Tricarico con la compagnia  Le donne del  muro alto e quello 

svolto  da  Antonio  Turco  con  la  Compagnia  Stabile  Assai.  Di  entrambi  i  casi  parlerò 

diffusamente nel capitolo 4. 

Uno degli esempi più importanti nel panorama italiano è la Compagnia della Fortezza. Il 

progetto nasce nel 1988 da un’idea di Armando Punzo e Annet Henneman, che entrano 

nella prima volta in un carcere per cercare attori  tra i  detenuti poiché si  accorgono di  

essere alla ricerca di qualcosa che non riescono a trovare nel teatro ufficiale.  Il  primo 

lavoro teatrale svolto dalla Compagnia è La Gatta Cenerentola del 1989. Da allora il teatro si 

è  incuneato,  con  forza  sempre  maggiore,  come  terzo  interlocutore  nella  quotidianità 

dell’istituzione carcere,  da un lato,  e,  dall’altro,  dei  detenuti  riuscendo a trasformare il  

carcere di Volterra in un istituto modello. Armando Punzo e la Compagnia della Fortezza 

producono in media uno spettacolo all’anno, presentato solitamente all’interno del carcere 

durante il Festival VolterraTeatro, per essere poi portato in tournée nei teatri e nei festival  

e nelle rassegne teatrali di Italia. Numerosi sono stati i risultati conseguiti dalla Compagnia 

dalla  sua  esperienza  quasi  trentennale:  grossi  consensi  da  parte  della  critica  e  degli  

operatori, premi e, non meno importante, la consapevolezza di aver rovesciato il ruolo e 

l’immagine di un’istituzione. (www.compagniadellafortezza.org).  Punzo ritiene che il teatro 

deve essere un incontro in cui bisogna presentarsi al meglio e con una disperata sincerità. 

Durante il lavoro quotidiano svolto all’interno del carcere di Volterra il regista si è reso 

conto di quanto la necessità e il bisogno fossero la base del teatro, elementi molto più forti  

all’interno di un istituto penitenziario che altrove. In luoghi come questo non c’è tempo né 

spazio per intellettualismi, ma la ricerca della necessità diventa un compito quotidiano. La 
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necessità si accompagna all’elemento della mancanza. Essere in un carcere ci obbliga a 

guardare quella parte di noi che sente una mancanza e che ha bisogno di capire come 

fare per colmarla. 

Inoltre egli parla del rapporto che si crea con gli attori-detenuti, definendolo un rapporto 

visionario e utopico ma allo stesso tempo anche concreto e realista. Il rapporto regista-

detenuti si fonda sul comune obiettivo che è quello della realizzazione dello spettacolo e 

per questo è fondamentale dimenticarsi che il carcere è quel buco nero che per sua natura 

impedisce  alla  vita  di  realizzarsi  sotto  qualsiasi  forma.  La  forza  dei  laboratori  teatrali 

all’interno del carcere è quella di creare un rapporto assoluto e di impossessarsi di noi e a 

trasformare le vite di tutti. Purtroppo la lotta per far in modo che il lavoro svolto dagli attori-

detenuti della Compagnia diventi un vero e proprio lavoro, è una lotta che si porta avanti 

da diversi anni. Le istituzioni non sembrano voler guardare alle reali proprietà del teatro, 

riducendolo a mera attività trattamentale e di ricreazione: in questo senso, non viene dato 

ai detenuti-attori la possibilità di fare del teatro anche una scelta di vita.

Lavorare in una Compagnia formata da detenuti-attori comporta una serie di difficoltà. Una 

di queste è senza dubbio quella di lavorare in una situazione di incertezza assoluta e del  

continuo movimento. L’immobilità è infatti l’immagine del carcere per eccellenza e invece 

al suo interno può far nascere delle situazioni di grandissimo movimento. Il movimento 

viene dato dalle relazioni che si creano tra gli uomini che lo abitano e dalle loro ispirazioni  

più segrete. La possibilità di lavorare in un clima di totale sicurezza del lavoro che si sta 

andando a creare, è una visione impossibile da ricreare in carcere: quello che fuori può 

essere visto come una certezza può tranquillamente essere rimesso in discussione poiché 

accade  sempre  qualcosa  che  coinvolge  la  piccola  comunità  carceraria  e  che  crea 

all’interno del flusso di lavoro nuovi movimenti. Movimenti che producono sempre nuovi 

elementi  di  profondità  senza  mai  generare  stanchezza.  Ricorda  Punzo,  inoltre,  che 

lavorare all’interno del carcere è per la sua esperienza una continua fonte di ricchezza che 

tocca il regista personalmente e che conferma ogni volta che il teatro è basato su relazioni 

che portano l’uomo a rigenerarsi  e a migliorare,  sempre.  Quando si  parla di  detenuti,  
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infatti,  si  ha la tendenza a pensare che siano persone non capaci di poter cambiare il 

proprio percorso di vita, e che il carcere sia il loro unico destino. È normale che all’inizio il  

detenuto si avvicini al mondo del teatro per curiosità, per scoprire possibilità che non si 

erano mai potute esprimere prima (Pozzi – Minoia, 2009). Ma con la “pratica” e col tempo 

il teatro gli si può rivelare “strumento”, ancora, e, anche, mezzo di riappropriazione di sé. 

Il lavoro svolto dalla Compagnia della Fortezza crea un sovvertimento culturale senza pari. 

Il fatto che in un carcere di massima sicurezza vi siano detenuti che recitano brani di varie 

opere  di  Shakespeare  da  loro  scelti  e  assemblati  in  una  nuova  composizione 

drammaturgica e che in questo modo il testo possa prendere un significato diverso perché 

piegato al contesto in cui ci si trova è semplicemente qualcosa di innovativo. 

Per la nostra società i corpi dei detenuti sono soltanto delle ombre, non sono persone 

reali. Il mondo carcerario crea una specie di patina sui suoi abitanti dandogli l’accezione di 

figure evanescenti. Proprio per questo, probabilmente, recitano così bene le parole dei 

poeti poiché con essi tornano ad essere pure. Le frasi che, dette lì, da quelle persone, 

sanguinano come ferite aperte: «la tempesta si è abbattuta terribile su di noi, e ha fatto fallire i  

nostri piani», «il  sole è tramontato,  finito è il nostro giorno, le nostre azioni sono terminate», 

«Non c’è un dopo, e il  domani era un giorno come oggi». E resta l’immagine dello stesso 

Punzo che si avvicina agli attori intenti a recitare, li tocca, li stringe in un abbraccio, si fa 

pronunciare le loro battute all’orecchio.

Un’altra realtà che è doveroso menzionare per la sua grande attività teatrale all’interno del 

carcere è quella del Centro studi Enrico Maria Salerno che dal 2002 è impegnato nella 

realizzazione  di  progetti  culturali  rivolti  ai  cittadini  reclusi.  Il  penitenziario  romano  di 

Rebibbia  Nuovo  Complesso  è  considerato  uno  degli  esempi  di  come  l’Istituzione 

carceraria possa concretamente intraprendere la via della rieducazione e reinserimento 

sociale e lavorativo dei cittadini reclusi. Rebibbia N.C. è davvero in grado di offrire a chi  

voglia cogliere la propria “seconda opportunità” e la punta di diamante di questo lavoro sta 

proprio nell’attività teatrale portata avanti da Fabio Cavalli e Laura Salerno, documentata 

al  grande pubblico con il  film dei  fratelli  Taviani,  Cesare  deve morire,  al  quale abbiamo 

91



accennato.  L’idea di  far  teatro in carcere  nasce nel  2000,  con il  Premio Enrico  Maria 

Salerno per la Drammaturgia, riservato ad opere prodotte nelle carceri  italiane. Da qui 

nasce l’interesse del Centro Studi per questo importante settore approfondendo il campo 

sul lavoro teatrale con i detenuti.  L’impegno negli anni si è talmente allargato tanto da 

formare fino a quattro compagnie, anche con finalità di formazione professionale, il cui 

organico  conta  formate  da  circa  un  centinaio  di  attori-detenuti.  L’impronta  del  lavoro 

teatrale portato avanti da Fabio Cavalli è quella del teatro come pensiero agito e come 

letteratura vissuta e pronunciata. La scelta delle opere viene effettuata sulla capacità di  

queste ultime di poter reggere l’impatto di un contesto, pubblico ed attori totalmente al di  

fuori dell’ordinario. Per questo, vengono scelte opere di Dante, Giordano Bruno, Cechov e 

Shakespeare. Un’altra figura che si è occupata a lungo di teatro in carcere, e che continua 

ad operarvi, è quella di Riccardo Vannuccini della Pietra, che con la sua associazione 

Artestudio da  anni  nel  carcere  romano  di  Regina  Coeli  e,  in  passato,  nella  sezione 

femminile del carcere di Rebibbia. L’approccio di Vannuccini al carcere, come racconta lui 

stesso, è avvenuto quasi per caso e le metodologia all’inizio utilizzate erano quelle che 

effettuava sotto forma di un normale laboratorio. Soltanto successivamente, il regista ha 

compreso che le donne detenute non erano delle attrici  e  che le loro storie personali  

entravano  in  maniera  prepotente  quanto  misteriosa  all’interno  dell’allestimento  dello 

spettacolo. Il primo spettacolo portato in scena dalle detenute di Rebibbia femminile da lui  

dirette, Le troiane di Euripide, ha portato subito dei risultati molto positivi. Per la prima volta 

fu  concesso  a  delle  detenute  il  permesso  di  poter  uscire  fuori  dall’edificio  e  in 

quell’occasione fu riconsiderata la posizione di una detenuta da parte di un magistrato, 

circa la possibilità di poter ottenere un permesso, anche grazie all’attività teatrale svolta6.

Al di fuori del panorama romano, del quale sono state indicate solo alcune delle attive 

realtà che si occupano di teatro in carcere, vi sono altri gruppi in Italia che svolgono un  

lavoro di grossa valenza rieducativa ed artistica con i detenuti-attori. Tra questi mi preme 

soffermarmi  su  un  laboratorio  teatrale  compreso  nel  progetto  Limiti,  finanziato  dalla 

6 Lo spettacolo si è svolto al Palazzo delle Esposizioni di Roma. 
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Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  che  si  sta  svolgendo  all’interno  della  Casa 

Circondariale della città di Benevento. Il laboratorio è ad opera dell’Ats Motus-Solot, ed è 

rivolto  a  detenuti  italiani  e  stranieri.  Prendendo  parte  al  laboratorio  teatrale  i  detenuti  

hanno avuto la possibilità di raccontarsi, rivivere determinati momenti del loro essere e di 

cambiare atteggiamento verso se stessi e gli altri attraverso una presa di coscienza di sé, 

processo non sempre lineare. Per gli spettacoli sono state scelte opere di Raffaele Viviani,  

con il quale la maggior parte dei detenuti condividono il dialetto della lingua napoletana ma 

soprattutto il  trasporto verso determinate categorie poste ai margini  della società, della 

quale Raffaele Viviani è stato grande cantore. È così che l’antropologia applicata al teatro 

acquista un senso in un contesto come quello napoletano,  in cui l’identità del popolo è 

espressa attraverso la recita. I drammi sociali delle strade di Napoli sono stati ri-attualizzati 

all’interno del carcere di Benevento dai detenuti che con l’arte teatrale hanno liberato le 

loro energie ottenendo un nuovo status mentale, seppure momentaneo. Attraverso la ri-

attualizzazione di alcune esperienze e la ritualizzazione di quest’ultime con lo spettacolo, 

alcuni dei detenuti-attori hanno attraversato diverse fasi alle quali un laboratorio teatrale, 

inevitabilmente,  conduce.  Esse sono la fase di  rottura,  di  crisi  e quella di  riparazione.  

Quest’ultima è la fase che avviene attraverso il  teatro,  quella che porta il  detenuto ad 

entrare in conflitto con il suo precedente modo di pensare e di vivere. Dal laboratorio, poi, 

è stato creato il docufilm Fine pena, il futuro oltre le sbarre in cui vengono raccontate le storie 

di  alcuni  dei  detenuti  che  hanno  partecipato  alle  attività  di  laboratorio  e  in  cui  viene 

mostrata  la  volontà  di  cambiamento  da  parte  dei  partecipanti  e  la  capacità  di  saper 

trasformare i propri limiti  in orizzonti futuri.  (Marialaura Simeone,  Limiti,  confini,  conflitti.  

L’esperienza teatrale al Carcere di Benevento, in Nadia Amendola - Giacomo Sciommeri [a 

cura di]).
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3.7

Conclusioni

Quando è nata  l’espressione “Teatro  e  carcere”,  essa era vista  come un metodo per 

riportare il teatro ad una necessità. Poco tempo dopo, però, il teatro in carcere è diventato 

quasi un genere, un qualcosa di autoreferenziale. Il detenuto è divenuto così un oggetto,  

uno strumento attraverso il quale ottenere finanziamenti e riconoscimenti nell’ambito del 

teatro ufficiale. In altre situazioni, ancora, il teatro in carcere è divenuto uno strumento per 

far “riconoscere” (e finanziare) o per dare visibilità a progetti qualitativamente molto scarsi. 

Anche all’interno di un carcere, infatti, si possono trovare e realizzare spettacoli brutti, figli  

di allestimenti fatti per  furbizia e malafede. Il teatro in carcere deve, dunque, non essere 

visto  unicamente come un genere,  ma come un rischio  e una consapevolezza senza 

sentire il bisogno di ripararsi dietro le figure teatrali standard di registi, attori e pubblico. 

Uno spettacolo non deve quindi pacificare tutto solo per il fatto di essere rappresentato in  

un carcere o da detenuti. Anzi, al contrario, ha bisogno di grossa onestà intellettuale e 

competenza  per  poter  riuscire  a  trasformare  il  lavoro  teatrale  in  una  esibizione  per 

l’apparato  teatral-carcerario.  Paradossalmente,  gli  spettacoli  allestiti  all’interno  di  un 

carcere  pongono  un  grave  problema,  che  potrebbe  apparire  superficialmente  di  poco 

conto. All’inizio, infatti, si crede di entrare in un carcere e poter donare qualcosa quando in 

realtà se ne esce come dei ladri pieni di una refurtiva spirituale ed emotiva. Ci si sente 

pesantemente in debito con le persone alle quali sembra di aver rubato un pezzo di anima 

durante la rappresentazione o le prove. È necessario dunque far comprendere ai detenuti-

attori che nessuno è lì per giudicarli, che ognuno di noi è una maschera nuda, attore sul 

proprio palcoscenico della vita. La responsabilità nostra nei confronti dei detenuti riguarda 

la loro fragilità culturale, il loro affidarsi al teatro per il suo potere salvifico che promette  

loro visibilità,  uscita dall’anonimato e rispetto  da parte  di  compagni  e degli  agenti.  La 

società  dovrebbe  cominciare  a  cambiare  iniziando  con  lo  smettere  di  aver  paura  dei  

detenuti, uomini tanto simili a noi. 
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4

REBIBBIA. I LABORATORI TEATRALI

4.1

Rebibbia: qui ci manca tutto, non ci serve niente

Sono diversi i personaggi famosi che hanno messo in risalto il quartiere Rebibbia di Roma. 

Facendo riferimento a tale quartiere, non si può, infatti, non citare Pier Paolo Pasolini, il 

quale visse in via del Tagliere all'inizio degli anni Cinquanta. <<... ah, giorni di Rebibbia!/Che  

io credevo persi in una luce/ di necessità e che ora so così liberi!>> Questi i versi tratti dalla sua 

poesia  Il  pianto della  scavatrice scritta nel  1956 e che ora ornano una delle piazze del 

quartiere, non lontana dal carcere e dall'abitazione del poeta. Ancora riferimenti  ad un 

quartiere dimenticato e lasciato solo possiamo ritrovarli nel libro L'università di Rebibbia, di 

Goliarda Sapienza, scrittrice siciliana che fu reclusa all'interno del carcere nel 1980 dopo 

essere stata arrestata per furto. All'interno del libro vengono descritti  minuziosamente i 

dettagli, le luci, i movimenti e le immagini che la scrittrice vive ed osserva all'interno del  

carcere. L'edificio penitenziario è il  luogo per eccellenza in cui tutto è amplificato, tutta 

l'attenzione è volta ad assimilare e ad assimilare attimi. A proposito dI Rebibbia, Sapienza 

scrive  «Quei camminamenti  sotterranei parlano di morte  e conducono a tombe. Infatti,  per la  

legge  dell'uomo  un  tuo  modo  di  essere  è  stato  cassato,  la  fedina  penale  macchiata,  le  mani  

insozzate  dall'inchiostro  per  le  impronte  digitali:  quella  che  eri  prima è  morta civilmente  per  

sempre» (Sapienza, 2012, pag.5) 

Per passare a tempi più recenti, un altro personaggio che si è occupato di Rebibbia, come 

posto da conoscere non solo per essere luogo in cui vi è il famoso carcere, è il fumettista 

Zerocalcare. Il quartiere è sempre stato visto come un luogo di degrado e di abbandono 

totale, per questo il  famoso fumettista su una delle pareti dell'uscita della metro B del  

quartiere ha voluto creare un murales di  circa quaranta metri  quadrati.  Il  murale vede 

raffigurato un mammut con la frase “Welcome to Rebibbia, fettuccia di paradiso stretta tra la  
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Tiburtina e la  Nomentana,  terra di Mammut,  tute acetate,  corpi  reclusi  e cuori grandi.  Qui ci  

manca tutto, non ci serve niente”. Perché il quartiere di Rebibbia è un quartiere che negli anni 

ha dovuto imparare a sopravvivere da solo, additato come mero luogo da cui non si fa 

ritorno. La più periferia tra le periferie.
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(Zerocalcare,2012, pp. 59-60) 

Affrontando un discorso sul carcere è necessario soffermarsi di nuovo sulle osservazioni 

fatte da Goffman e già anticipate nel capitolo 1 sul percorso detentivo. Dal momento della 

sua entrata in carcere il detenuto affronta un processo di dis-culturazione, poiché essendo 

lo spazio carcerario un luogo di coesistenza e coabitazione forzata, viene rideterminata 
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tutta la struttura comunitaria dell'essere (A. Turco-M. Esposito, 2011).

Rebibbia è grande quanto una città. Sono quattro le strutture che ne fanno parte: Casa di 

Reclusione,  Casa  Circondariale  Femminile,  Nuovo  Complesso  e  Terza  Casa 

Circondariale. L'estensione del carcere, dunque, è così grande da sembrare proprio una 

città  muta  e  silenziosa  che  si  sviluppa  all'interno  della  città  eterna.  La  stragrande 

maggioranza  dei  detenuti  partecipa  alle  attività  proposte  dall'istituto,  corsi  di 

alfabetizzazione e circoli. Il teatro è una delle attività fondamentali per la rieducazione e il  

reinserimento del detenuto. Per documentarmi per questa tesi di ricerca ho avuto modo di  

poter  seguire  alcuni  dei  laboratori  teatrali  che  si  svolgono  all'interno  dell'istituto 

penitenziario.  Ho  potuto  notare  come  i  lavori  svolti  al  carcere  femminile  e  a  quello 

maschile siano differenti tra loro, dalla gestione, alla tipologia di spettacoli messi in scena.  

Dure realtà messe a confronto che però mi hanno portata a comprendere quanto l'arte 

teatrale sia, per la maggior parte dei detenuti che scelgono di fare un laboratorio di questo 

tipo, di vitale importanza. Per accedere ad un laboratorio teatrale in carcere un detenuto 

deve  presentare  una  domanda  (le  classiche  domandine)  e  quest'ultima  deve  essere 

revisionata  dalla  direzione  che,  dopo  aver  valutato  la  situazione  di  un  determinato 

detenuto, decide se può partecipare o meno a tale attività. 

Il lavoro che ho analizzato riguarda, per il femminile, quello svolto da Le donne del muro alto, 

il cui laboratorio è condotto dalla regista Francesca Tricarico, e per quanto riguarda quello 

maschile quello della compagnia Teatro Stabile Assai. Ci si chiede sempre più spesso a che 

cosa  possa  servire  il  teatro  carcerario.  Da  un  paio  di  decenni  l'intervento  educativo 

all'interno  delle  carceri  si  è  sviluppato  favorendo  le  occasioni  di  valorizzazione  della 

creatività della popolazione detenuta. (ivi). Sul valore artistico e sulle funzioni trattamentali  

del teatro in carcere si sono spesi fiumi di parole.  Sicuro è che il teatro carcerario non può 

essere catalogato come genere a sé ma deve essere inserito all'interno del concetto di  

teatro delle diversità, delle differenze. Il teatro carcerario è infatti un teatro che grazie al 

suo potere aggregativo unisce le differenze, anziché allontanarle. Molti sono i detenuti che 

inizialmente si avvicinano al teatro con grossa diffidenza. Riporto qui le parole rilasciate da 
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Cosimo Rega, ergastolano ed ex boss,  ora attore e regista  di  successo,  che spiega i 

motivi per i quali l'arte teatrale all'interno di un carcere sia di fondamentale importanza 

(l'intera intervista si trova al capitolo 5 della tesi) : 

Vieni messo in carcere e improvvisamente scompare tutto. Tu quindi hai l'esigenza di dare un senso alle tue  

giornate ma nello stesso momento hai voglia di apparire e di dire “io sono qui”. Allora tu parti inizialmente  

a fare teatro. Io inizialmente ero molto scettico, la vedevo come una pagliacciata, avevo paura del giudizio.

Ho iniziato a fare teatro per la prima volta a Rebibbia. Quando sali per la prima volta sul palcoscenico, lo  

fai con l'intento di servirti di quelle tavole, come diversivo per uscire fuori dalla cella: esco fuori dalla cella,  

faccio teatro, vedo altre persone, il regista, gente esterna.(...) All'inizio era l'applauso che mi spingeva a  

farlo,  lo  facevo  per  dire  alle  persone  esterne  “Sono  qui,  io  sono  ancora  vivo”,  non  volevo  essere  

dimenticato.  Poi  il  tempo,  l'arte,  ti  mangia  qualcosa,  l'arte  ti  affabula,  ti  conquista,  se  tu  hai  la  

predisposizione a fare tutto questo. Incominci ad alimentare il cervello di dati creativi, di immaginazione. È  

tutto un processo che accade in te e che fino a poco tempo fa ignoravi. Il teatro ti porta all'oggi, al presente.  

Ti dico questo perché in galera si parla solo del passato e del futuro, il presente fa paura. Il teatro ti porta  

alla realtà (Cosimo Rega, intervista del 9 febbraio 2017). 

4.2

Le donne del muro alto: il teatro è donna

“Se qui si rimane soltanto a guardare le sbarre si rischia di morire” (Francesca Tricarico, donna e regista).

Francesca Tricarico è una regista teatrale di Pomezia che da diversi anni porta avanti un 

suo progetto educativo insieme alle detenute del carcere di Rebibbia. Si avvicina al mondo 

del carcere e delle possibilità che il teatro può offrire al suo interno con un master in teatro 

sociale  frequentato  all'università  La  Sapienza  di  Roma.  Successivamente  fa  un  lungo 

periodo di tirocinio, per la durata di circa cinque anni, con Fabio Cavalli, sempre all'interno 

del carcere di Rebibbia maschile , dove ha avuto la possibilità di lavorare con il centro 

studio Enrico Maria Salerno, partecipando anche come assistente alla regia al film Cesare 

deve morire, e segue dei seminari con Armando Punzo. Dopo le varie esperienze teatrali 

99



decide di portare avanti una propria iniziativa di valore sia sociale che culturale avviando 

un  progetto  con l'associazione  ponetina  Per  Ananke.  L'associazione,  attiva  dal  2006  a 

Roma e nella provincia a sud della Capitale, che si occupa della diffusione della cultura 

teatrale  ed  artistica  con particolare  attenzione nei  luoghi  di  disagio  sociale,  ha  voluto 

coinvolgere le detenute della sezione femminile di  Rebibbia nella  realizzazione di  uno 

spettacolo teatrale. Il percorso laboratoriale di Francesca Tricarico all'interno di un carcere 

maschile, l'ha vista protagonista di non pochi pregiudizi da parte del mondo esterno che, 

non immaginando il lavoro e le operazioni fatte all'interno di un edificio penitenziario, tende 

ad  amplificare  e  a  mitizzare  la  figura  del  detenuto  come  un  elemento  di  estrema 

pericolosità per il  mondo circostante. È proprio all'interno del carcere maschile,  spiega 

Tricarico,  che ha trovato  un enorme  rispetto  per  la  figura  femminile,  molto  maggiore, 

rispetto al fuori.  L'immagine di una donna che entra all'interno di un carcere composto da 

soli uomini genera sempre apprensione nell'immaginario del mondo esterno. Vedendo che 

nel  maschile  vi  era  già  una  presenza  ed  un'attenzione  al  lavoro  teatrale  molto  alta,  

Francesca Tricarico ha sempre avuto il desiderio, infatti, di lavorare con le donne poiché il 

circuito femminile è da questo punto di vista molto più trascurato. Il teatro nell’ala di Alta  

Sicurezza  maschile  è  presente  da  ben  dodici  anni  e  portare  questa  realtà  nell’ala 

femminile è stato un lavoro ostico e pieno di ostacoli. 

Vi è una sostanziale differenza tra la gestione dei progetti e dei corsi tra Rebibbia maschile 

e quella femminile, differenza che fa riflettere non poco. Mentre nel carcere maschile il  

teatro e la scuola sono presenti da ben dodici anni, al femminile tutto questo ha avuto  

inizio  solo  nel  2013,  anno  che  Francesca  Tricarico  definisce  rivoluzionario  per  i 

cambiamenti avvenuti. Grazie alla tenacia della regista, dopo numerosi tentativi e progetti 

presentati sempre con esito negativo, nel 2013 ha avuto le è stata data la possibilità di 

poter  far  partire  il  suo  laboratorio  teatrale  all'interno  dell'Alta  Sicurezza  femminile  di 

Rebibbia. Il gruppo di detenute-attrici che è nato da questo progetto si chiama Le donne del  

muro alto.  Un laboratorio teatrale all'interno di una sezione di Alta Sicurezza, aggiunge 

sicuramente qualcosa rispetto ad altri  corsi  che si  svolgono nel  penitenziario:  è giusto 
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infatti che le donne facciano corsi di cucito, di cucina, palestra, per non perdere il contatto 

con la propria femminilità, ma sicuramente il teatro aggiunge un qualcosa rispetto a tutto 

questo .  Permette  loro,  infatti,  di  poter  dire  delle  cose attraverso l'utilizzo  di  un testo, 

sentendosi parte attiva di un vivere in un tempo fermo e dimenticato. Anche la percezione 

del carcere in quanto spazio assume una valenza differente. Le detenute sono costrette a 

rapportarsi con spazi che sono sempre gli stessi, ma attraverso il teatro conquistano una 

diversa  spazialità  e  una  diversa  possibilità  di  movimento.  Lavorare  con  un  gruppo 

composto da sole donne crea forti legami di energia e di continuo scambio di esperienze.  

L'istinto che si crea è quello di un cerchio di fratellanza e di protezione dell'intero gruppo,  

nonostante  non manchino discussioni,  incomprensioni  e  ostacoli  all'interno del  gruppo 

stesso.  Secondo l'esperienza di  Francesca Tricarico lavorare con le donne è stato un 

percorso  molto  difficile.  È  necessaria,  infatti,  una buona dose di  fiducia  reciproca  per 

portare a compimento un buon lavoro teatrale che possa essere funzionale sia per la 

messinscena di uno spettacolo che per l'attore stesso. Spesso la regista ha dovuto fare i 

conti con un grado di diffidenza da parte delle partecipanti al laboratorio piuttosto elevato.  

Le detenute si ponevano in un atteggiamento molto analitico, non associando alla regista il  

simbolo di una figura che potesse fungere per loro come guida e  riferimento. L'elemento 

esterno di un regista teatrale non veniva identificato inizialmente come qualcuno pronto a 

fare un lavoro incentrato sulle detenute stesse, ma come una persona che avesse deciso 

di portare i propri servizi all'interno di un carcere per fini personali. Francesca Tricarico ha 

poi  compreso col  tempo che la  diffidenza più  grande delle  detenute era nelle  proprie 

risorse ma lei, attraverso il suo lavoro, è stata capace di vedere in queste donne cose che 

loro non riuscivano a cogliere di se stesse, provando quasi una paura di scoprire dove 

potessero arrivare. Poi piano piano Tricarico e il gruppo si sono aperte, si sono scoperte e 

si sono scontrate, come solo le donne sanno fare, per arrivare al livello di compattezza cui  

il  gruppo si  trova oggi.  I  primi  periodi  all'interno del  carcere sono stati  per  Francesca 

Tricarico  un  continuo  test  psicologico  ed  emotivo  sulla  sua  sincerità  da  parte  delle 

detenute, fin quando non hanno finalmente capito che era lì per lavorare con loro e per  
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loro. Nel momento in cui le donne hanno capito che il laboratorio teatrale era un “remare 

insieme”, numerosi sono stati i cambiamenti apportati all'interno del gruppo: ciò che sono 

riuscite  a  dare  affidandosi  al  lavoro  registico  è  stata  una  totale  apertura.  L'elemento 

fondamentale del laboratorio è la collettività: i testi vengono scelti e scritti tramite un lavoro 

comune per poi capire cosa si vuole tirar fuori. Il processo è ovviamente contaminato dalla 

condizione  psicologica  di  detenzione  e  non  può  non  tenersene  conto.  Il  dolore  e  le 

giornate  particolari  delle  detenute-attrici  costringono  a  riadattare  continuamente  le 

aspettative del progetto al contesto e alla situazione che si presenta in maniera differente 

di  volta  in  volta.  Sicuramente  svolgere  un lavoro  del  genere  all'interno  di  un  carcere 

include una grossa capacità di  adattamento e di  dinamicità  da parte di  chi  conduce il 

laboratorio, poiché l'idea di lavoro di partenza deve rimanere aperta ad assumere nuove 

forme. 

Rebibbia femminile è il penitenziario per donne più grande d'Italia. Delle tremila detenute, 

400 sono ospitate in questa struttura, di cui circa 21 in massima sicurezza. La direttrice del 

carcere femminile, Ida Del Grosso, si dice entusiasta del lavoro teatrale svolto all'interno di 

quelle mura.  «Il teatro è un modo per far conoscere all'esterno ciò che di buono il carcere può  

offrire.  La possibilità  di  ripensare  al  proprio  passato  e  di  permettere  alle  persone che  hanno  

scontato  una  pena  di  poter  tornare  fuori  con  degli  strumenti  positivi» 

(www.ledonnedelmuroalto.it).  L’attività  teatrale  attraverso la  sua funzione terapeutica e 

pedagogica  si  pone  come  potenziale  agente  di  cambiamento  e  miglioramento.  Uno 

spettacolo teatrale, inoltre, come può essere un libro, è un importante mezzo di unione tra 

il mondo carcerario e l'esterno, un ponte tra la realtà carceraria e la società esterna. Il  

carcere è visto dall'esterno come un luogo estraneo, un qualcosa che è altro dal vivere 

quotidiano della gente comune ma bisognerebbe porre l'attenzione sul fatto che molte 

persone  recluse  usciranno  e  faranno  di  nuovo  parte  della  nostra  società  esterna. 

Continuando a percepire il carcere come un luogo estraneo, si perde il valore rieducativo e 

non punitivo della detenzione ed è così che diventa un luogo dimenticato. Sembra, infatti,  

che il processo di rieducazione e di reinserimento nella società sia un tema che interessi 
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soltanto gli stessi detenuti e le loro famiglie, quando in realtà dovrebbero interessarsene 

tutti i membri della società. Volgendo l'attenzione ai laboratori teatrali svolti all'interno delle 

carceri, inoltre, si tende ad identificare il detenuto per il suo reato commesso e non per il  

percorso che sta facendo: bisognerebbe parlare più della rieducazione che della colpa. 

Per gli operatori che svolgono un lavoro di teatro in carcere, cambia la percezione stessa 

del teatro svolto in altri ambiti, come ad esempio scuole o accademie: esso permette di 

coltivare la parte migliore di sé e di favorire la propria riabilitazione. Il lavoro dell'attore è 

anche un lavoro svolto all'interno di se stessi,  un processo che consiste nello scavare 

dentro con risultati, a volte, anche dolorosi dal punto di vista psicologico. L'uomo detenuto 

sente crescere dentro di sé un senso di abbrutimento a causa della sua condizione di 

reclusione.  Il  teatro,  in  questo,  può  molto.  Esso  permette  di  accrescere  vitalità  ed 

immaginazione  che  arrecano  benefici  al  corpo  dell'attore  coinvolto.  La  mancanza  di 

affettività  e  la mortificazione del  corpo,  temi  molto  spesso non affrontati,  con i  quali  i  

detenuti devono fare i conti nella loro esperienza di reclusione, vengono compensati con lo 

scioglimento del corpo e la liberazione di blocchi emotivi. Il teatro permette di ascoltarsi e  

di ascoltare la parte più intima di noi stessi, come ad esempio la sfera della sessualità 

intesa in senso ampio, la quale all'interno del carcere subisce un deperimento. Da questo 

punto di vista, il teatro in carcere costringe il detenuto a fare i conti con se stesso, ad  

ascoltarsi  e  a  fare  i  conti  con i  ricordi  di  una vita  che si  cerca  di  allontanare  da sé.  

Attraverso il teatro Le donne del muro alto hanno imparato ad entrare in connessione con il 

sentire ed il dolore delle compagne, poiché il circuito che si è creato ha permesso loro non  

soltanto di  affrontare ostacoli  e  argomenti  giornalieri,  ma  di  parlare tra  loro  in  quanto 

donne. 

L'esperienza teatrale si è rivelata per le detenute molto intensa e molto forte, soprattutto 

perché  all'interno  del  carcere  non  avevano  altre  possibilità  per  potersi  esprimere 

liberamente  come  invece  hanno  scoperto  di  poter  fare  attraverso  il  teatro.  Il  primo 

spettacolo fatto all'interno dell'Alta Sicurezza femminile di Rebibbia è stato  Didone, una 

storia sospesa nell'anno 2013, finanziato dal Garante regionale del Lazio. Lo spettacolo è 
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stato una prova molto dura sia per la regista che per le detenute-attrici che si accostavano 

per la prima volta ad un lavoro del genere. “Prima di tutto ciò non c'era nulla,  era come  

rompere un muro per affrontare la bellezza della novità” mi dice Francesca, tra una pausa e 

l'altra  di  un  laboratorio.  Fare  uno  spettacolo  su  Didone  ha  aiutato  queste  donne  ad 

affrontare quelli che in un carcere femminile possono diventare dei veri e propri tabù: il  

tema dell'abbandono, di un'altra scoperta di sé, della maternità. Vi sono state numerose 

difficoltà iniziali: i concetti di fiducia e di rispetto sono alla base di un qualsiasi rapporto. 

(www.ilcaffe.tv, 23 ottobre 2014).  In un contesto come quello carcerario, in cui tutte le 

percezioni sono amplificate,  tali concetti  sono portati all'estremo. È molto difficile poterli 

ottenere entrambi poiché l'ambiente in cui i reclusi sono costretti a vivere genera in loro 

diffidenza e chiusura. Quando Francesca Tricarico ha iniziato a lavorare al progetto per lo 

spettacolo  Didone,  una  storia  sospesa,  ha trovato  molti  ostacoli.  Mi  racconta che per  le 

donne  era  difficile  poter  fare  i  conti  con la  propria  emotività.  Soprattutto  le  detenute, 

all'inizio,  erano molto diffidenti  e hanno avuto difficoltà a legare tra loro a causa delle 

diversità  culturali,  familiari  e  regionali.  L'esperienza  teatrale,  però,  le  ha  notevolmente 

avvicinate le une alle altre. Lo spettacolo è nato anche grazie ad un duro lavoro sul corpo 

che la regista ha fatto svolgere alle attrici. Il teatro ha notevolmente cambiato il gruppo: 

queste donne, che prima comunicavano tra loro solamente urlando, attraverso il  teatro 

hanno migliorato la loro capacità di ascolto. Come in uno spettacolo, che è composto da 

scambi di battute e soprattutto dall'ascolto dell'altro, così queste donne hanno capito come 

poter  comunicare  tra  loro  e  migliorare  la  loro  condizione carceraria.  Le  donne hanno 

maggiore  difficoltà  a  fidarsi,  sono  più  corazzate  rispetto  agli  uomini,  ma  una  volta 

conquistata la loro fiducia la dedizione che mettono nel lavoro teatrale è totale. La regista  

ha  trovato una realtà completamente diversa da quella maschile. Un approccio alla vita, 

alla detenzione, allo studio e alla cultura differente. Una fame di sapere, di apprendere, di  

essere  partecipi  di  ogni  fase  del  processo  creativo  straordinaria.  È  il  desiderio  di 

dimostrare prima a se stesse e poi al mondo che le circonda, dentro e fuori le mura, la 

capacità di superare i propri limiti, di riscattarsi,  di scoprire nuove risorse.  L’attività che 
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nasce dalla  voglia  di  dimostrare  la  forza  e la  potenza di  un lavoro di  gruppo tutto  al 

femminile, dove l’ascolto e la condivisione sono strumenti preziosi per il lavoro in teatro e 

non solo: sono utili anche per il luogo complesso e alienante come quello carcerario. La 

grinta, la volontà di affermarsi, di esprimersi, di raccontarsi protette dal palcoscenico, di  

studiare,  di  analizzare  ogni  singolo  elemento  del  lavoro  rendono  questa  attività 

straordinaria  nella  sua  ricerca  di  verità  e  professionalità,  di  lavoro  su  di  sé  e  sulle 

compagne di viaggio a Rebibbia. 

È questo il cambiamento che la regista ha notato all'interno del gruppo. Le donne riescono 

ad arrivare nelle zone d'ombra nelle quali gli uomini riescono ad arrivare con molta più 

fatica. 

Nel lavoro di Francesca Tricarico non ci sono prime donne, ma c'è un livello di empatia tra 

di loro anche nel primato. L'empatia che si crea nel gruppo permette alle detenute-attrici di  

arrivare a dei livelli attoriali qualitativamente molto alti. Svolgere un laboratorio teatrale in 

carcere vede lo svilupparsi  di  rapporti  di  fiducia reciproca tra  le detenute,  prove dopo 

prove. Si crea così una collaborazione tra persone che mai avrebbero collaborato insieme. 

Le prove hanno previsto  la  divisione in  coppie di  lavoro  che ha permesso a persone 

distanti di poter migliorare insieme aiutandosi a vicenda. Didone, una storia sospesa è stato 

messo in scena all'interno del carcere stesso, le nove attrici in scena si sono riconosciute 

totalmente nella Didone di Virgilio, regina di Cartagine, sospesa fra il potere e l'amore per 

Enea che la seduce e l'abbandona. La regina è costretta alla fuga. Come lei, anche queste 

donne sono lontane dalle proprie città e l'unico grande desiderio è di potervi fare ritorno.  

«Turnamme n'ata vot e scugnizziell e tant tiempo fa, senza però fa mal a sta città», che significa 

“Ritorniamo di nuovo le ragazzine di tanto tempo fa, senza però far del male a questa 

città”, è la promessa che fanno e si fanno queste donne, con l'ausilio del testo teatrale7. 

All'inizio l'idea era quella di lavorare su qualcosa di più leggero, poi invece la scelta è 

ricaduta su un testo molto politico. Le detenute hanno passato l'intera estate prima del 

debutto a studiare e a fare ricerche storiche sul tema della detenzione. È difficile intuire la 

grossa valenza che può avere un tipo di  lavoro del  genere se non si  comprende che 
7 La battuta è tratta da un monologo scritto da una delle detenute-attrici.
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all'interno di un carcere ci possono essere persone non abituate a leggere e a studiare. 

Essere protagoniste dà fiducia a queste donne e poter comunicare è una loro possibilità di 

sentirsi libere. Il testo dello spettacolo, riscritto dalle stesse attrici anche grazie all'aiuto dei 

propri dialetti di appartenenza, è formato da parole che vanno ben oltre le sbarre. Trecento 

sono i  passi che separano le celle dal  teatro.  Per le ospiti  dell'Alta Sicurezza il  teatro 

diventa vita, diviene una delle poche soluzioni che le aiuta a non sentirsi semplicemente 

un  numero,  una  necessità  di  dover  dire  qualcosa.  L'energia  e  la  forza  che  le  attrici-

detenute mettono nei loro spettacoli è talmente grande da essere la chiave vincente per 

riuscire poi ad arrivare al pubblico in maniera totalmente vera ed autentica. 

Il  successo del  primo spettacolo ha spinto Francesca Tricarico ad avviare un progetto 

biennale  all'interno  di  Rebibbia,  reso possibile  grazie  ad  una raccolta  fondi  attraverso 

l'avviamento di un crowdfounding. I finanziamenti sono necessari perché questo tipo di 

attività possano andare avanti e fino ad ora pare che ci sia stato un abbandono da parte 

delle istituzioni all'attenzione del teatro carcerario femminile. 

Secondo l'articolo  27  della  nostra  Costituzione,  in  cui  si  afferma che le  pene devono 

tendere alla rieducazione del  condannato,  il  concetto di  pena assume un senso molto 

forte. A maggior ragione in un circuito di Alta Sicurezza, ma il senso della pena detentiva  

deve assumere una valenza rieducativa e trattamentale in ogni suo circuito. Il teatro può 

far riflettere su di sé, può far scoprire dei talenti nuovi e dare anche un senso alla pena 

detentiva che rende lontane le persone dai propri affetti, sofferenza aggiunta a quella della 

limitazione della libertà. È per questo che i finanziamenti sono fondamentali: per i primi 

due anni di vita del progetto la Regione Lazio ha finanziato parzialmente Le donne del muro 

alto, che comunque dovevano trovare da sole l'altra metà dei fondi altrimenti il progetto 

sarebbe stato chiuso.  È stato grazie  alla generosità degli  spettatori  che il  lavoro delle  

detenute-attrici continua ad andare avanti. 

Il  progetto  biennale  portato  avanti  dall'associazione  Per  Ananke consisteva  nella 

realizzazione di un libro su cosa è il teatro per le detenute scritto dalle detenute stesse e 

l'avvio di un nuovo progetto teatrale. Secondo Francesca Tricarico, il teatro deve essere 
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una presa di coscienza delle donne e del loro valore, uno strumento per poter avvicinare la 

società  ad  integrare  le  detenute  isolate.  Fare  teatro  in  carcere  porta  realmente  dei 

benefici: secondo dati confermati chi partecipa a laboratori teatrali in carcere ha una bassa 

percentuale  di  possibilità  di  poterci  tornare.  La  valenza e  la  forza  del  teatro  rendono 

l'essere umano non solo più sicuro di sé ma anche molto più disciplinato. Il messaggio che 

si intende mandare, dunque, è quello di dire stop alla violenza e alla discriminazione, è un 

messaggio di recupero della nostra civiltà attraverso la forza delle donne. Con il teatro le 

donne possono insegnare ai propri figli che come madri sanno e vogliono essere qualcosa 

di diverso rispetto a quanto mostrato finora nella propria vita. Attraverso l'arte teatrale le  

madri-detenute fanno vedere ai propri  figli  che il  tempo sospeso del carcere non è un 

tempo  morto,  ma  anzi  un  tempo  nel  quale  sono  attive  e  bendisposte  a  migliorarsi 

ritrovando  la  propria  dignità.  Sicuramente  la  regista  ha  notato  molteplici  differenze 

lavorando sia con gruppi maschili  che con quelli  femminili.  Le donne, spiega Tricarico, 

vivono in maniera differente dagli uomini le emozioni e l'emotività, gli umori all'interno di un 

gruppo tutto al femminile sono all'ennesima potenza: la gioia di una diviene la gioia di  

tutte,  e  viceversa.  L'obiettivo  comune  perseguito  porta  le  detenute  ad  un  maggiore 

confronto tra di loro: già il fatto che al di fuori degli orari di laboratorio si ritrovino insieme  

nelle celle o nelle zone dedicate alla socialità per provare insieme, è una gran vittoria. È 

questa una delle grandi potenze del teatro: quella di riuscire ad arrivare dove, a volte, gli  

operatori sociali non riescono. 

Il  progetto de Le donne del  muro alto,  dunque, pone al centro del  proprio lavoro non la 

detenuta, ma la donna in tutta la sua totalità. Ne è un esempio il secondo allestimento 

teatrale che ha preso vita dalle opere e dalla vita della drammaturga francese Olympe de 

Gouges. I suoi scritti furono di grande risonanza, soprattutto perché affrontarono il tema 

del femminismo. Per il secondo progetto con Le donne del muro alto, Francesca Tricarico 

decide di mettere in scena uno spettacolo liberamente ispirato a La donna che visse per un  

sogno di Maria Rosa Cutrufelli. La messinscena, chiamata poi Olympe de Gouges. Quando si  

inizia a tagliare i pensieri si finisce con il tagliare le teste, poiché il testo ripercorre le varie fasi 
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della vita della drammaturga francese femminista, è un inno alla libertà e alla possibilità di 

mettersi  in gioco potendo scegliere.  È breve il  passo tra Olympe che scrive dalla sua 

prigione in lotta continua per la libertà e le detenute di Rebibbia. Come l'eroina francese, le 

attrici  si  interrogano su cosa significhino oggi parole come uguaglianza e giustizia. Su 

quale sia il senso della libertà ripensata in un non-luogo che per natura la limita, come 

quello di un carcere. Lo spettacolo è stato aperto ad un pubblico esterno e l'allestimento  

curato da tutte le donne della Compagnia. Il lavoro, dunque, si è basato su un percorso 

collettivo in ogni sua fase, dalle ricerche svolte nella biblioteca di Rebibbia alla stesura del 

copione, mostrando quanto la forza e la potenza di un lavoro di gruppo tutto al femminile 

renda preziosi l’ascolto e la condivisione, utili non solo per il lavoro teatrale ma anche per 

un luogo così complesso e alienante come quello carcerario.

L'ultimo spettacolo allestito da Le donne del muro alto è una rivisitazione al femminile 

liberamente ispirata all'Amleto  di Shakespeare, dal titolo  Amleta. Se lei è pazza allora sono  

pazza anche io, che ha debuttato il 30 marzo del 2016. Il lavoro, sempre svolto in gruppo, è 

partito gestendo il testo come se fosse una favola da raccontare al pubblico, durante la 

quale le detenute si sono interrogate sul dove nasca la pazzia del principe – in questo 

caso, principessa – di Danimarca. Partendo dalla pazzia di Amleta i temi affrontati nello 

spettacolo sono le conseguenze della verità e il bene e il male che essa può fare, della 

paura del giudizio che in carcere è sempre onnipresente, e soprattutto quelle dell'amore. 

Si racconta di un tempo e di uno spazio - chiari sono i riferimenti all'ambiente carcerario -  

in cui l'amore può essere molto pericoloso sia per chi lo riceve che per chi lo dona. Lo 

stesso vale per la verità, troppo grande per essere accettata. Non vi è dunque uno spazio 

adeguato per  l'essere ma solo per il  sembrare.  Amleta è stata messa in scena anche 

grazie al contributo di tanti spettatori, che attraverso le donazioni fatte all'associazione che 

sostiene  il  progetto  del  teatro  delle  donne  di  Rebibbia,  sono  diventati  co-produttori  di 

questa nuova rappresentazione, che spesso ha rischiato di interrompersi per mancanza di 

fondi. Il lavoro è stato affrontato da tutto il gruppo con coraggio, forza e determinazione 

perché,  come  affermano  le  stesse  detenute-attrici,  in  un  solo  posto  ci  si  sente  liberi 
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veramente, senza esserlo davvero, e quello è il teatro. Amleta è stato anche un'occasione 

per poter parlare di donne, carcere e cultura, di cui si parla ancora molto poco. Il risultato è 

uscito fuori dopo un lungo periodo di scrittura collettiva e di studio, alla ricerca del proprio  

Amleto e delle proprie verità. Un lavoro lento e difficile che ha portato le detenute-attrici a  

scavare  dentro  di  sé,  affrontando  un viaggio  che le  ha fatte  approdare  in  luoghi  non 

previsti ma che ha permesso loro di sentirsi più forti e più sicure, più vive e consapevoli. In 

Amleta le donne prendono in mano i loro pensieri totalmente padrone delle loro parole e 

protette  dal  palcoscenico  e  dalla  loro  straordinaria  professionalità.  Rivisitando  il  testo 

originale, trasformandolo tutto al femminile, è ovvio che molti dei ruoli cambiano, come 

quello di Ofelia che passa da innamorata a sorella di Amleta, affrontando quindi un'altra 

tipologia di amore. Quello per una sorella come può essere un rapporto d'amore e di odio  

tra  due  sorelle,  o  quello  per  una  figlia  da  parte  di  sua  madre,  che  commette  azioni 

all'apparenza spiacevoli  –  come lo  sposare  il  fratello  del  proprio  marito  defunto  –  per 

salvare la famiglia. La verità e l'amore sono stati trattati  sia attraverso l'utilizzo dei testi 

originali sia da testi scritti dalle stesse detenute-attrici. Scene di vita carceraria, difficoltà 

quotidiane  per  permessi,  posta,  spesa,  si  intrecciano  alle  vicende  della  famiglia  reale 

danese. Un gioco di meta-teatro coinvolge il pubblico con diversi siparietti dal retrogusto 

amaro sulle  difficoltà  della  vita  carceraria.  Le attrici  entrano ed escono continuamente 

dalle maschere dei loro personaggi per interpretare più semplicemente ed autenticamente 

loro stesse. È il teatro nel teatro: in alcuni momenti le donne sono loro stesse e discutono 

tra loro della preparazione dello spettacolo, mentre in altri sono personaggi della storia 

shakespeariana. « Non è il mio vestito nero a rappresentarmi, né le mie lacrime, o i miei sospiri,  

ma quello che ho qui dentro, qualcosa che è al di là di ogni mostra, il resto non è che l'ornamento e  

il vestito del dolore» (Amleta. Se lei è pazza allora sono pazza anche io, scena 4). 

Amleta è un personaggio estremamente femminile, con i suoi dolori e le sue fragilità, una 

donna  paziente,  che  ha  dovuto  imparare  ad  esserlo  nella  sua  vita  da  reclusa.  «a 

femminilità di una donna che il dolore lo affronta, pur facendo finta di impazzire», dice una delle 

protagoniste dello spettacolo. Amleto è un personaggio universale, interpretabile sia da 
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uomini che da donne. Il gruppo di lavoro durante le prove si è interrogato spesso sulla 

pazzia di Amleta, se fosse reale o se semplicemente la verità che invade i ricordi tramuta 

tutto in pazzia. Cambia dunque la percezione del mondo, di se stessa e della sua famiglia. 

Gertrude, la madre di Amleta, parla della sua pazzia di amore di madre. Si è cercato di 

raccontare la pazzia di alcuni di noi nel momento in cui si entra a contatto con la verità. La  

regina annulla i suoi desideri sposando un uomo che non ama per proteggere sua figlia e  

dunque il tema dell'annullamento di se stessi per amore dell'altro. Questo è un punto di 

contatto molto importante tra i personaggi interpretati e le detenute. Durante un servizio 

realizzato da Tv2000 sulla messinscena dello spettacolo, una delle protagoniste afferma: 

«Siamo in carcere perché “mogli di...”, “sorelle di...”, “figlie di...” e questa cosa, purtroppo, è  

quell'amore  che  ti  porta  ad  annullarti  perché  per  amore  si  sopporta  anche  la  galera» 

(www.tv2000.it, 2016). 

Il  personaggio  di  Ofelia,  con  il  suo  desiderio  di  amare  e  di  non  poter  fare  a  meno 

dell'amore della  sorella.  Amleta è l'unica  che non ha nulla  al  sé, non ha nulla  al  suo 

sentire.  Lei  grida  quello  che sente  e  per  questo  viene  definita  pazza.  Il  teatro,  in  un 

contesto  come questo,  è  così  forte  e  potente  perché  si  sente  un'urgenza  enorme  di 

raccontare, di  dire e di  immaginare. È forse questa la follia più grande, il  desiderio di  

andare oltre le sbarre. La reclusione costringe queste donne a poter avere pochissimi 

contatti con le persone, colloqui con i familiari, insegnanti. Non hanno la possibilità di poter 

parlare ad un grosso pubblico, come sottolinea una di loro, durante l'intervista: «Guardare 

tutte queste persone dopo tanti anni mi ha dato una bella carica». Le donne recluse trovano 

attraverso il teatro la loro libertà, nelle parole che dicono, nei ruoli che interpretano e nei  

movimenti che assumono (ivi).

Nell'ottobre del 2016  Le donne del  muro alto hanno ripreso il  laboratorio,  rimettendosi a 

lavorare sul testo di Amleta. Io stessa ho potuto partecipare alle loro prove, e ho avuto la 

possibilità di capire come delle persone appartenenti a diversi gruppi culturali e che non 

hanno iniziato a svolgere l'attività teatrale per professione, abbiano potuto ottenere dei 

risultati qualitativamente alti. La prima cosa che mi ha lasciato sorpresa il primo giorno in 
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cui  sono entrata nel  carcere dell'Alta Sicurezza di Rebibbia femminile,  il  3 ottobre del 

2016, è che tutte le donne, ancor prima di avermi guardata, mi si sono avvicinate per 

stringermi la mano. Il contatto con il mondo esterno, ridotto a 0, è di grande importanza 

per loro ma bisogna stare attenti a non farle sentire come un oggetto di studio. Non so se 

sono riuscita  nel  mio intento di  portare avanti  un lavoro discreto e rispettoso nei  loro 

confronti, spero di sì.

Lavorare all'interno di un carcere porta ad essere “malleabili”  e a prepararsi a continui 

cambiamenti: la compagnia spesso ha dovuto rivedere i ruoli assegnati e rimettere mano 

al copione come in questo caso, dato che alcune delle donne che facevano parte del 

gruppo sono ora uscite. 

Si affronta il tema della pazzia di Amleta e viene chiesto ad una delle nuove attrici della  

compagnia di creare un proprio monologo su quello che è il proprio concetto di pazzia.  

Nello spettacolo viene rappresentata la pazzia nelle sue varie sfaccettature, poiché essa 

non è riconducibile ad un unico significato, ma vi è quella positiva e quella negativa. I 

monologhi sono stati costruiti nel tempo e sono usciti fuori da riflessioni che il gruppo ha 

esaminato con la regista. La presenza di una nuova attrice porta tutto il gruppo a rimettere 

mano al testo, soprattutto alle scene corali, ma questo non sembra disturbarle, anzi: dà 

loro la carica per rimettersi nuovamente in gioco e lo fanno con molta semplicità ed umiltà. 

Le battute sono dette in maniera spontanea e non impostata e anche rispetto al testo che 

è  già  stato  scritto  per  lo  spettacolo  precedente  vi  è  una  grossa  “malleabilità”:  non  è 

importante dire le parole precise del testo, spiega la regista, ma viene data alle attrici la 

possibilità  di  poterle  dire  con le  proprie  parole.  Il  linguaggio  utilizzato è un linguaggio 

quotidiano. «I personaggi parlano, possono dire tutto», dice Tricarico, «come la diresti tu questa  

battuta nella tua vita reale?». Viene data la possibilità alle attrici di recitare nei loro dialetti ed 

il  mix  delle  varie  musicalità  regionali  che  si  crea  è  molto  poetico.  All'interno  della 

sceneggiatura, infatti, vengono inseriti dialoghi che appartengono al quotidiano della vita 

delle detenute. È questo il gioco meta-teatrale al quale si faceva riferimento prima: recitare 

e mettere in scena un testo, ma ricordarsi e ricordare al pubblico la condizione in cui ci si 
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trova. Le attrici  entrano ed escono dai loro personaggi restando sempre loro stesse. Il  

testo subisce numerose modifiche, anche grazie al lavoro di improvvisazione che viene 

svolto. Le battute vengono cambiate in base alle esigenze della messinscena e il clima 

che si  respira  è di  grande collettività:  le  attrici  si  aiutano a  vicenda ed integrano con 

semplicità la nuova entrata spiegandole il testo e com'era stato strutturato lo spettacolo 

mesi  prima.  Il  concetto  di  gruppo  è  importante  e  basilare  in  questo  lavoro:  i  rapporti  

quotidiani che le ragazze hanno tra loro vengono evidenziati all'interno dello spettacolo e 

messi  al  servizio  dei  personaggi  interpretati.  Durante  le  pause  delle  prove  le  attrici 

discutono  sul  carattere  dei  propri  personaggi  tentando,  non  senza  poche  difficoltà,  di 

riportare il personaggio interpretato ad aspetti personali dei loro caratteri. Di sicuro la cosa 

fondamentale del lavoro condotto da Francesca Tricarico è stato quello di un profondo 

studio sul testo ed è interessante osservare come persone non appartenenti ad un alto 

livello  culturale  si  siano  messe  in  gioco  ed  abbiano  studiato  in  maniera  approfondita 

l'opera shakespeariana, estrapolandone il suo significato più intenso. L'obiettivo è quello di  

creare  un'armonia  tra  qualità  artistica,  finalità  pedagogiche  e  una  produzione  di 

cambiamenti all'interno di un gruppo composto da persone diverse. Per queste donne il 

teatro si presenta come un luogo di scambio, ed è per questo che è necessario porre 

l'accento  sulla  pratica  laboratoriale  e  sulla  creatività  del  singolo  che  divengono 

fondamentali per una sospensione dalla quotidianità. Scrive Apollonio:

Il gruppo umano che celebra in sé l'immagine, l'accerta nella sua vita di rapporto, le rassicura il viaggio nel 

mondo dei vivi, un itinerario storico, l'inserirsi in un linguaggio dove i rapporti semantici e suggestivi sono  

codificati. Il rapporto che si stabilisce, il dualismo elementare e insostituibile che tenderà alla conciliazione  

in atto dei due elementi che s'integrano, la tesi e l'antitesi che si  realizzano nella sintesi della realtà in  

movimento, è dunque fra la libertà creativa dell'immagine e la responsabilità attiva della partecipazione  

(Apollonio, 1956, pp. 25-26).

Ecco  come  per  le  detenute  diventi  importante  poter  frequentare  un  corso  di  teatro: 

l'esperienza laboratoriale  diviene portatrice  di  senso  dato  che tutte  le  componenti  del 
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gruppo, unite da relazioni umane, estetiche e reciproche,  sperimentano delle modalità di 

convivenza che sono affatto estranee alle logiche penitenziarie. Il teatro diventa così un 

luogo per la scrittura, per la drammatizzazione e per una narrazione autobiografica, grazie 

all'ausilio di drammaturgie individuali e collettive, performance fisiche, vocali e rituali. I testi 

dei  dialoghi  e  delle  scene  collettive  nascono  con  delle  improvvisazioni  di  gruppo  e 

vengono poi rielaborati insieme (F. Barbieri, 2011).

Attualmente il gruppo delle detenute-attrici sta lavorando ad un nuovo progetto. Come è 

accaduto anche in altri casi, inizialmente le donne non sono sembrate troppo entusiaste 

dell'argomento sul quale baseranno lo spettacolo, nonostante abbiano scelto loro il tema. 

La regista, però, sa che questo è un atteggiamento abbastanza normale: seppur grosse 

incertezze iniziali, alla fine, le attrici saranno felici di confrontarsi e di buttarsi con tutta la 

loro passione in un nuovo lavoro. 

Le attrici hanno dovuto confrontarsi con diverse difficoltà: il gruppo che inizialmente era 

partito da un numero di 10 persone si è ridotto a 4 per poi aumentare a 5 con l'inserimento 

della nuova detenuta e il testo è stato riscritto per ben tre volte, anche se il debutto era 

imminente. Ovviamente tutti gli ostacoli incontrati per la messinscena sono stati riportati 

poi nello spettacolo finale. È necessario che il pubblico sia consapevole e sappia delle 

numerose difficoltà che si hanno nel portare avanti un progetto di gruppo, ma le donne non 

si sono mai arrese. Una delle battute di Amleta, dice:

Prima eravamo in dieci e ora siamo in quattro. E diceva bene la direttrice lo scorso anno, quando diceva  

che il teatro è di buon auspicio per le uscite e speriamo che continui così bene anche per noi... ma per il  

teatro stesso è una tragedia. Ma noi siamo testarde, non possiamo arrenderci, non vogliamo farlo. Come si  

può rinunciare alla  libertà,  una volta assaporata? Come si può rinunciare alla  verità? E allora volete  

sapere come abbiamo risolto? Abbiamo scritto tre copioni diversi per la stessa storia, è stata una fatica  

grande, ma sapete come si dice, prevenire è meglio che curare! E adesso vado a recitare... (Amleta. Se lei è  

pazza allora sono pazza anche io).

In una conversazione del 13 febbraio 2017 la regista mi ha raccontato di quanto sia stato  

difficile e lungo il  cambiamento anche dentro di sé. Perché fare teatro all'interno di un 

carcere non è un processo di cambiamento solo per le detenute-attrici, ma anche per chi  
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lo conduce. «All'inizio ero stordita, ubriaca di carcere. Ricevi continui input che ti costringono a  

lavorare su di te. Poi negli anni tutto inizia a far parte del quotidiano e impari a convivere con la  

sofferenza: tutto ciò che vedi può essere canalizzato nel teatro», spiega Francesca Tricarico. 

Bisogna abituarsi e accettare l'idea di poter lavorare con una persona per mesi, preparare 

uno  spettacolo  con  lei  e  poi  improvvisamente  con  la  sua  liberazione  sei  costretto  a 

mischiare le carte nuovamente. È interessante osservare come le detenute-attrici imparino 

a  stare,  col  teatro,  in  una  convivenza  nuova,  ad  intraprendere  un  percorso  con  una 

persona  con  la  quale  mai  avrebbero  pensato  di  legare.  Anche  per  chi  conduce  il  

laboratorio, in questo caso la Tricarico, si tratta di un nuovo tipo di convivenza. Il teatro in 

carcere cambia molto il carattere di chi tiene i laboratori: si impara l'arte della pazienza, si  

cercano sempre diverse strategie per le situazioni difficili  e si impara a non abbattersi.  

«Prima ero una persona molto impulsiva, qui  ho imparato l'arte della pazienza»,  racconta la 

regista. «Qui ho scoperto quanto per me sia più importante la persona rispetto al resto, bisogna  

imparare a vedere oltre la scorza di ognuno di noi. E poi, adoro molto di più gli spazi aperti». 

(Conversazione con Francesca Tricarico del 13 febbraio 2017). 

4.3

Rebibbia maschile: quando il teatro si fa “assai”

Dal 1982 nella Casa di Reclusione di Rebibbia è attiva la Compagnia Stabile Assai. Il gruppo 

è  formato  da  un  ensemble  che  vede  coinvolti  detenuti,  semi-liberi,  ex-detenuti, 

professionisti  dello  spettacolo,  operatori  penitenziari  e  operatori  del  circuito  AICS. 

L'Associazione Italiana Cultura e Sport è dal 2009 ente capofila dell'iniziativa del Progetto 
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Prometeo, finanziato dalla Regione Lazio che promuove attività di teatroterapia affiancate 

ad azioni di tipo psicologico, attività culturali e ricerca sociale. La Compagnia Stabile Assai è 

stata  la  prima  compagnia  italiana  di  detenuti  a  formarsi  in  maniera  ufficiale.  Alla 

compagnia si affianca un progetto di teatro permanente che opera nell'Istituto Penale di 

Rebibbia  da  oltre  quindici  anni.  Negli  anni,  il  laboratorio  teatrale  all'interno dell'istituto 

penale ha riscosso così tanto successo che in media il numero dei partecipanti si aggira 

intorno ad una sessantina. Dal mese di novembre ho potuto partecipare all'attività teatrale 

svolta all'interno della casa circondariale di Rebibbia, durante la quale ho potuto osservare 

il  lavoro  svolto  da  Antonio  Turco,  direttore  dell'area  pedagogica  e  responsabile  delle 

attività culturali. Il laboratorio si è svolto negli spazi interni di una delle sezioni, dove si è 

tenuto anche lo spettacolo che i detenuti-attori hanno messo in scena a dicembre. Una 

delle caratteristiche di questo gruppo, infatti, è l'impossibilità di poter contare su un luogo 

adibito alle attività teatrali in quanto lo spazio dedicato al teatro e al cinema è chiuso da  

anni per l'assenza di una via d'uscita di sicurezza. Per questo motivo le prove si sono 

svolte,  e si  svolgono tutt'ora, o all'interno dei corridoi della terza sezione o negli  spazi 

adibiti alle passeggiate per i semi-liberi. Solitamente i detenuti che possono partecipare o 

che  dimostrano  caratteristiche  tali  da  poter  permettere  loro  una  partecipazione  al 

laboratorio vengono segnalati o si auto-segnalano. Con il tempo, si è creata un vero e 

proprio nucleo di lavoro e il laboratorio è condotto da un gruppo direttivo al cui interno vi  

sono ruoli ben differenziati divisi tra ergastolani e lungodegenti che aiutano il regista in 

varie mansioni:  dal ricercare il   ruolo adatto per ciascun attore, al  procurare copie dei 

copioni, fare liste tecniche, locandine, etc.

I  partecipanti  al  laboratorio  permanente  sono  molto  coinvolti  e  c'è  un  alto  grado  di 

partecipazione. L'obiettivo del regista Antonio Turco è quello di raccontare storie personali 

e di gruppo legate alla condizione detentiva. La metodologia utilizzata è quella del work in 

progress: dopo un lungo periodo di lavoro in cui le idee degli operatori, attori e regista  

vengono messe insieme, si procede alla stesura del testo. L'idea del lavoro è quello di 

utilizzare tecniche diversificate a seconda dei detenuti coinvolti: bisogna ricordare, infatti, 
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che ogni elemento incluso nel laboratorio ha i suoi tempi, la sua storia e capacità diverse 

dagli altri. Solitamente il periodo di laboratorio viene concluso con uno spettacolo in cui 

valorizzazione dei  vissuti,  superamento dei  conflitti  e creazione di  una cultura  teatrale 

sono gli obiettivi da raggiungere. Prima di poter partecipare al laboratorio viene sottoposto 

un questionario ai detenuti, redatto dalla psicoterapeuta titolare dell'attività teatrale. 

Qui di sotto, il questionario che Antonio Turco sottopone a coloro che vogliono partecipare 

all'attività teatrale: 

• Conosci la storia della compagnia? 

• Cosa ti spinge a partecipare allo spettacolo? 

• Hai già avuto esperienze di questo tipo? 

• Se è la prima volta perché non lo hai fatto prima? 

• Ti aspetti un cambiamento nella tua persona? Quale? 

• Cosa ti aspetti dalla partecipazione allo spettacolo?

• Quali vantaggi puoi trarre facendo parte dello spettacolo?

• Quali sono secondo te gli obbiettivi della compagnia?

• Saresti in grado di immaginare il tuo percorso futuro nella compagnia? 

• La partecipazione al lavoro teatrale della compagnia per te è...

• hai mai visto uno spettacolo teatrale? Ricordi quale?

• Quali generi teatrali o cinematografici preferisci?

• Quali sono i personaggi che ritieni interessanti?

• Quale parte pensi ti riesca meglio da recitare?

                                                                                (le domande mi sono state fornite direttamente dal regista)

Vengono privilegiate le partecipazioni spontanee o quelle in cui non vi è appartenenza ad 

un gruppo. Il laboratorio teatrale, inoltre, prevede anche l'inserimento di minorati psichici  

dell'Istituto e le persone meno rappresentative. La  Compagnia Stabile Assai svolge anche 

un'attività esterna al carcere. È questo uno dei punti importanti del lavoro di Antonio Turco: 

grazie all'articolo 21 dell'Ordinamento Penitenziario per prestazioni artistiche retribuite, i 

detenuti possono usufruire dell' “assegnazione al lavoro all'esterno” quando la compagnia 
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effettua tournée.  Nel  2000 il  direttore  dell'istituto,  il  dott.  Stefano Ricca,  si  assunse la 

responsabilità di far uscire tre detenuti che non avrebbero potuto accedere a permessi 

premiali, per permettere loro di partecipare ad una importante iniziativa nazionale dedicata 

all'arte reclusa. (Turco, Esposito, 2011). 

Durante un'intervista per Web Tv Studios,  La verità  nell'ombra del 16 dicembre 2015, il 

direttore Stefano Ricca afferma:

La nostra avventura del laboratorio permanente è cominciata tantissimi anni fa, ormai è una esperienza  

ultra trentennale  quella della  compagnia Stabile  Assai  e  anche per  questo  l'abbiamo poi,  in tempi  più  

recenti, denominata in tale maniera, proprio per dare un senso di continuità dell'iniziativa. Pensiamo che il  

teatro sia un momento importante di aggregazione, di socializzazione, di responsabilizzazione e di impegno.  

Chiaramente si tratta di realizzare dei copioni, perché la cosa importante del lavoro è anche questa: non è  

solamente un lavoro attoriale ma un vero e proprio processo di organizzazione degli spettacoli che di anno  

in  anno  vengono  rappresentati  all'interno  dell'istituto  ma  direi  soprattutto  all'esterno.  Ogni  anno  la  

compagnia si esibisce in almeno venti repliche degli spettacoli effettuate sull'intero territorio nazionale.  

Sono direttore della Casa di Reclusione da quindi anni e da allora seguo la questione e proprio perché credo 

nell'importanza  dell'attività  teatrale,  insieme  chiaramente  alle  altre  numerose  attività  trattamentali  che  

mettiamo in essere, abbiamo realizzato per la prima volta l'ammissione al lavoro all'esterno per alcuni dei  

detenuti proprio per lo svolgimento delle attività teatrali. Quindi il teatro non solo come opportunità di  

socializzazione ma anche come opportunità lavorativa.

Il successo “esterno” della Compagnia risale al 5 luglio del 1982, con la partecipazione al  

Festival dei Due Mondi di Spoleto. In quell'occasione il Teatro gruppo (questo era in origine 

il nome della compagnia) della casa di Reclusione mise in scena Sorveglianza speciale di 

Jean Genet. L'autore fu molto disponibile a concedere i diritti per poter interpretare l'opera 

che  non  veniva  messa in  scena  dal  1967.  La  storia  trentennale  della  Compagnia  ha 

consentito ai suoi componenti di potersi esibire nei maggiori teatri italiani. Gli spettacoli 

portati  in  scena  in  questi  anni,  sempre  rappresentativi  della  condizione  detentiva, 

affrontano temi quali il disagio mentale in carcere, l'ergastolo, l'integrazione razziale sulle 

note del  blues o della  taranta che fungono da contenitori  culturali  di  provenienza,  ma 

anche la questione della pirateria e del brigantaggio. Gli spettacoli riguardano dunque il 
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tema dell'emarginazione: l'ergastolo, ben rappresentato nello spettacolo Fine pena mai, la 

follia in Nella testa una campanello, la questione meridionale in Carmine Crocco, l'interazione 

interetnica con Nessun fiore a Bamako. Sono stati poi messi in scena anche spettacoli sulla 

storia criminale del nostro Paese che riguardano avvenimenti tra il 1977 e il 1992 come 

Roma, la capitale, spettacolo sulla Banda della Magliana, Nascett'n'miez o mare, sulla storia 

del criminale Raffaele Cutolo e  Ma che razza di  città,  dedicato alla morte di Pier Paolo 

Paolini. È importante aggiungere, inoltre, che la compagnia è stata l'unica compagni di 

detenuti in Italia ad essersi esibita all'interno della Camera dei Deputati, nel giugno del 

2009.  Diversi  sono  stati  i  riconoscimenti  importanti  ricevuti  come  l'attribuzione  della 

medaglia  del  Capo  dello  Stato  per  la  valenza  sociale  dell'attività  teatrale  svolta  e 

l'assegnazione del Premio Troisi nel dicembre del 2011. Oltre a curare l'allestimento di 

spettacoli teatrali, la compagnia è impegnata anche in iniziative di corredo come seminari, 

pubblicazioni  e  rapporti  con  le  università  (Sassari,  Urbino,  Napoli,  Cassino,  Padova, 

RomaTre,  Salerno,  Torino,  Cagliari,  Palermo  le  strutture  accademiche  con  le  quali  la 

compagnia si è rapportata). 

La partecipazione degli operatori dell'area educativa è molto forte, ma non solo: da oltre 

cinque anni uno dei sovrintendenti, Rocco Duca, fa parte della compagnia, unico poliziotto 

penitenziario italiano che recita con i detenuti.  È così che detenuti  e polizia entrano in 

contatto in un clima incontaminato e neutro come quello del teatro, dimostrando che si può 

dar  vita  a  numerosi  e  diversi  rapporti  che vanno ben al  di  là  di  quelli  tra  detenuto  e 

assistente. 

L'attività teatrale rappresenta uno strumento utile per lo sviluppo della partecipazione dei  

detenuti alla vita collettiva e ha dato modo agli operatori di comprendere diversi dinamiche 

relazionali (ivi).

Grazie alla partecipazione ai  laboratori  teatrali,  alcuni  dei  detenuti  hanno poi  acquisito 

importanti conoscenze sull'uso dei costumi, delle scene, di strumenti musicali, tanto che 

negli anni alcuni dei detenuti hanno lavorato in importanti teatri della Capitale come tecnici  

o fonici. Bisogna ribadire, inoltre, che il teatro è da sempre lo strumento con il quale il 
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livello  delle  relazioni  tra  i  detenuti  si  può  migliorare  poiché  la  condivisione  della 

preparazione  ad  uno  spettacolo  cementa  nuove  amicizie  e  rende  meno  conflittuali  i  

rapporti  (ivi).  Il  clima  della  vita  carceraria  diviene  così  sereno,  assicurando  una 

partecipazione più attiva dei detenuti-attori. 

Il  teatro  carcerario,  secondo Antonio  Turco,  ha  però  senso  solo  se  i  detenuti  sono  il  

soggetto e non l'oggetto della pratica teatrale. 

In un articolo sulla drammaturgia penitenziaria pubblicato sulla rivista  Presenza Nuova del 

2014, lo stesso Turco afferma: 

Neanche Strehler riuscirebbe a realizzare una opera di Strehler con i detenuti se non si ponesse in una  

posizione di ascolto dell'altro, del recluso. Di un persona, cioè, che ha all'attivo momenti che le persone  

normali non hanno mai vissuto. Di una persona o di un gruppo che, spesso, è capace di capovolgere il  

ruolo, ponendosi in una situazione out e talora giudicante gesta e comportamenti di chi dovrebbe essere  

depositario del verbo della cultura, sia essa quella omologata o quella alternativa (…) Una operazione che  

mira a rendere uguali e tutti meritevoli di identica attenzione, qualsiasi detenuto voglia salire sul palco.  

Indipendentemente dalle motivazioni originarie (uscire dalle sezioni, dalla monotonia di discorsi sempre  

uguali,  perché partecipare significa pensare o non pensare...),  indipendentemente, come evidenziato dai  

ruoli precedenti. 

Con questa tipologia drammaturgica,  la narrazione viene prodotta sempre dal punto di 

vista del detenuto-attore che, grazie alla ricezione dell'ascoltatore, dà vita ad una ulteriore 

storia, che diviene co-narrazione. (Turco-Esposito, 2011). Il racconto non appartiene solo 

a colui che lo narra, bensì viene offerto come elemento di riflessione e di analisi a tutto il  

gruppo. A livello emotivo si sviluppa un alto grado di empatia in cui si rivedono tutti gli  

atteggiamenti  preconcetti,  soprattutto  con  l'inserimento  di  alcuni  rappresentanti  della 

polizia penitenziaria  che offrono importanti spunti di riflessione. I racconti di vita vengono 

messi  a  disposizione di  tutti  e la drammaturgia  penitenziaria diviene un contenitore di  

vissuti personali che può essere rivisto sulla base della psicologia narrativa. Attraverso la 

psicologia della narrazione, infatti, la storia raccontata diviene altro da sé, portando ad una 

rivisitazione e rimodulazione del vissuto. La narrazione personale dei detenuti-attori non è 
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soltanto un racconto basato su una cronologia di eventi accaduti, ma diviene espressione 

di  significati  esperienziali  (ivi).  La globalità  di  ogni  personalità  viene messa in gioco e 

riversata nel copione, creando una comunità umanizzata che supera la divisione dei ruoli 

per condividere dilemmi personali.  Per arrivare alla stesura di un testo drammaturgico, 

secondo Turco, è necessario passare per varie fasi.  Nella prima,  quella introduttiva,  è 

importante fare una presentazione personale, in cui emergono aspettative e dimostrazioni 

del volersi mettere in gioco.  Si osservano, poi, le caratteristiche relazionali all'interno del 

gruppo  in  cui  si  individuano  atteggiamenti  leaderistici  o  gregari,  il  terzo  momento  è 

dedicato  alle  storie  riportate  da ciascuno,  per  verificare  la  presenza di  temi  ricorrenti. 

Infine,  nell'ultimo  momento,  si  rielaborano  le  storie  con  la  creazione  di  un  racconto 

collettivo. Questa tipologia di impostazione che hanno i laboratori teatrali condotti da Turco 

è assai utile in quanto permette una esplorazione di atteggiamenti psicologici a confronto 

con una realtà non detentiva e decontestualizzata. A livello personale del detenuto-attore, 

inoltre, fondamentali sono le rappresentazioni all'esterno del carcere che rappresentano 

un feedback di ritorno alla società aperta, che risulta essere fondamentale. 

Il  contenitore  naturale  di  tutto  il  percorso  di  questa  operazione  artistica  sta  nella  sua 

valenza pedagogica. Si esalta, all'interno di questo lavoro, l'idea di un teatro come crescita 

personale  del  detenuto-attore  per  la  sua  autopercezione  e  riappropriazione  della  sua 

identità culturale. Questo cambiamento è avvertito da diversi detenuti. Riporto, ancora, le 

parole  di  Cosimo Rega nella  sua intervista  in  cui  mi  spiega  quanto  il  teatro  lo  abbia 

condotto alla cultura e alla lettura: 

(…) E allora lentamente inizi a renderti conto che i personaggi che interpreti dei grandi drammaturghi,  

Shakespeare, Eduardo, Viviani, devi farli tuoi. Tu vai sul palcoscenico e rappresenti un personaggio. Quel  

personaggio lo devi fare tuo, dargli un'anima. Cosa succede? Che quel personaggio entra dentro di te e  

automaticamente ti porta al confronto con te stesso. Si arriva, così, lentamente, alla riflessione: chi sono  

veramente? Chi ero, quando volevo apparire? Questo primo passaggio è molto importante. Ti rendi conto  

che questo cambiamento lo avverti dentro. E se tu lo rispetti nella sua totalità ti rendi conto che allora quel  

movimento  che  si  sta  creando  dentro  di  te  va  approfondito  e  studiato  e  devi  cominciare  a  leggere,  

approfondire i testi, conoscere, a comprendere cos'è la letteratura teatrale. Questo fa sì che tu ti arricchisca.  
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Questo  processo  ti  porta,  dunque,  alla  riflessione  e  all'arricchimento  della  parola  (Cosimo  Rega, 

intervista del 9 febbraio 2017). 

È su questo che si basa il lavoro svolto da Turco: invitare a riflettere sulla cultura di strada,  

sullo  sconfinamento  del  termine  stesso  di  teatro,  individuando  nella  “performance”  un 

ambito  lessicale  più  aperto.  Tutti  i  detenuti-attori  coinvolti  sono  potenziali  fruitori  di  

un'occasione. Ma allora chi è il vero attore di teatro all'interno di un carcere? Secondo 

quale idea di teatro gli  dovrà recitare? Solitamente si  tende a definire un bravo attore 

l'artista dalle forti doti istrioniche, colui che sa gestire il teatro in proprio, secondo modelli 

classici  che  dividono  ancora  lo  spettatore  dall'attore.  All'interno  del  carcere,  secondo 

Turco, vi è una espressività meno evidente e più misteriosa, che ricorre alla sensibilità 

interna  piuttosto  che  allo  sberleffo,  ancora  però  abbastanza  sconosciuta.  Per  recitare 

bisogna  saper  “essere”  facendo  a  meno  del  “fingere”  e  l'esperienza  teatrale  deve 

coincidere con l'esistenza. Si deve lavorare per un teatro che apra i propri schemi e che 

favorisca  l'eliminazione  di  barriere  relazionali  tra  attore  e  spettatore.  Questo  modello 

teatrale pone tutti i detenuti, soprattutto “quelli  senza occasioni”, (espressione usata da 

Turco per definire detenuti in condizioni gravi) sullo stesso piano. Il  teatro deve essere 

messo al servizio del carcere, capire i suoi tempi e i suoi ritmi, ritrovando nel teatro stesso 

possibilità  ed  interessi  differenti.  Al  tempo  stesso  il  carcere  deve  rubare  dal  teatro  il 

momento della creazione artistica come un sistema di riammissione e di relazione, uno 

scambio che può aiutare alla formazione alla comprensione di nuovi rapporti con la società 

(ivi). 

In questi anni, negli istituti penitenziari, secondo Antonio Turco si sono andate definendo 

due  modi  di  intendere  il  teatro  che  si  sono  concretizzate  poi  in  esperienze  differenti, 

partendo soprattutto dall'opzione del testo. Tempi, modi, storie, regole e problemi hanno 

messo su una specie di “baratto”, ossia una profonda relazione tra persone che devono 

produrre un fatto artistico. 

Il testo viene visto dalla Compagnia Stabile Assai come un vero e proprio laboratorio di 

pratica  sociale.  Il  fatto  storico  viene  connesso  alla  dimensione  detentiva  e  uno  degli 
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elementi  fondamentali  è  la  partecipazione dei  detenuti-attori  alla  stesura  del  testo.  La 

costruzione degli spettacoli della Compagnia avviene sempre su avvenimenti classici della 

storia  criminale,  lasciando  che siano gli  stessi  partecipanti  a  scrivere  il  copione.  Così 

facendo, si dà ampio spazio alla parte creativa dell'operazione e quindi la pratica teatrale 

stessa supera il concetto dello spettacolo conclusivo anche se lo scopo ultimo è il buon 

esito  della  rappresentazione.  Altri  gruppi  ed  altri  registi,  come ad  esempio  quelli  che 

operano  nella  Compagnia  dell'alta  sicurezza  del  Nuovo  Complesso  della  Casa  di 

Reclusione di Rebibbia, prediligono l'utilizzo di testi classici. In questo caso i detenuti, tutti 

con  un  passato  criminale  di  rilievo,  si  propongono  come  naturali  depositari  di  una 

tradizione  teatrale  all'italiana,  di  grandi  testi  (italiani  e  non).  Un  teatro,  dunque,  

rigorosamente scandito da entrate ed uscite e battute precisamente interpretate. Si tratta 

quindi di due modi completamente differenti di vedere il teatro in carcere. La dimensione 

della drammaturgia penitenziaria, di cui parla Antonio Turco nel suo lavoro, è quella di un  

teatro in cui l'invenzione è un elemento fondamentale e in cui le regole del teatro classico  

vengono capovolte a favore di un teatro che supera e rifà la vita (ivi). Prediligendo questa 

ipotesi di messinscena, si dà ampio spazio alle storie dei detenuti-attori, e al loro vissuto 

criminale. In quest'ottica si può parlare di obiettivo comune sia per i detenuti che per gli  

attori: si costringe entrambi a praticare un'idea diversa di cultura teatrale rispetto a quella 

solitamente intesa nell'universo della devianza.  

Il lavoro svolto da Antonio Turco si fa anche storia di un lavoro comune. Nel 2009 diventa 

necessario per la compagnia individuare un contesto in cui poter favorire un processo di 

integrazione tra detenuti  italiani e detenuti  stranieri.  Si  è sentita,  dunque, l'esigenza di  

trovare uno scenario culturale  comune grazie all'ausilio  di  stili  narrativi  e  musicali  che 

hanno dato al mare del Mediterraneo il ruolo di contenitore di queste varie opzioni culturali.

Il copione è nato dalla fusione di citazioni letterarie con brani mai utilizzati tratti da un testo  

mai messo in scena,  Nessun fiore a Bamako, spettacolo che presentava dei detenuti che 

attorno ad un fuoco discorrevano del loro rapporto con le donne. 

Lo  spettacolo  Mediterraneo ha  debuttato  il  9  luglio  2009  e  ha  visto  sulla  scena  ben 
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quarantaquattro detenuti-attori.  Dopo essere stati  divisi  nei  tre nuclei  di  provenienza – 

romani, meridionali, stranieri – il testo si sciogli in tre filoni di coordinamento narrativo: la 

terra di appartenenza, le donne, il mare. Citazioni letterarie tratte da brani di Pasolini, in 

cui  si  parla  di  “pischelli”  che conoscono solo  l'acqua della  marana,  si  intrecciano alle 

vicende personali degli esuli che attraverso il mare sono scappati dalle proprie terre, afflitti  

da  regimi  totalitari  (ivi).  I  racconti  e  le  testimonianze  dei  detenuti-attori  di  origine 

maghrebina  mostrano  la  disperazione  di  aver  abbandonato  la  propria  patria  con  la 

difficoltà di essere accettati in un nuovo Paese. Lo spettacolo, inframmezzato dalle note di 

Lu rusciu de lu mare, una delle più belle canzoni di musica popolare italiana, termina con 

una  parte  tratta  dal  De Pretore  Vincenzo di  Eduardo  De Filippo.  Quest'ultima funge  da 

metafora all'impunità dei potenti, con una citazione finale sulle lotte contadine che ai nuovi 

padroni chiedevano la terra ricevendo in cambio carcerazione. Mediterraneo è un esempio 

di teatro integrato che vede la piena partecipazione degli attori-detenuti alla costruzione 

del testo. Con questo spettacolo la compagnia si è esibita fuori dal carcere in piazze e in 

teatri della penisola, raccogliendo grossi consensi. 

All'interno della casa di Reclusione di Rebibbia, è importante menzionare anche il lavoro 

svolto dalla teatroterapeuta Patrizia Spagnoli,  che realizza un programma di laboratorio 

teatrale dal linguaggio non verbale a quello verbale, con incontri iniziali che non seguono 

uno specifico argomento ma che servono a liberare la mente. Con questa tipologia di 

lavoro  così  organizzata  dalla  Spagnoli,  i  detenuti-attori  possono  sentire  le  stesse 

esperienze di condivisione e lavorare ad un obiettivo comune. Il corpo-gruppo diviene così 

contenitore di  tutta  l'energia  di  ogni  singolo detenuto,  sede delle  sue pulsioni  di  odio, 

amore, desiderio. Gli effetti che si vogliono ottenere con la teatroterapia sono quelli della 

creazioni di sentimenti di fiducia e di collaborazione in un ambiente che sviluppi l'autostima 

e  la  fiducia  reciproca.  Secondo  le  diverse  esperienze  della  Spagnoli,  sono  necessari 

diversi  esercizi  finalizzati  a  favorire  la  comunicazione  nella  micro-società  formata  dal 

gruppo teatrale (Turco, 2011). L'incontro con l'altro, all'interno di un ambiente laboratoriale, 

crea  legami  differenti  tra  i  detenuti  rispetto  a  quelli  che  hanno  quotidianamente  e  si 
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percepiscono come parte di un sistema. Il ricorso alla fantasia e all'espressività è stata la 

base  per  le  prove  che  sono  state  effettuate  per  lo  spettacolo  Nessun  fiore  a  Bamako. 

Tuttavia,  lasciando ampia libertà ai  detenuti-attori,  le prove hanno virato verso un'altra 

rotta: essendo il gruppo costituito per la maggior parte da detenuti stranieri, si è sentita  

l'esigenza di creare qualcosa di nuovo. Durante gli incontri si è fatto sempre più forte tra i  

ragazzi il desiderio di poter raccontare le vicende della propria vita e dell'agire deviante. È 

nato, dunque, un altro spettacolo sulle vicissitudini di un gruppo di persone che, in viaggio 

per New York, si ritrovano, dopo un atterraggio di fortuna, su un'isola deserta. Attraverso 

gli  incontri  di  teatroterapia  tenuti  dalla  dottoressa  Spagnoli,  si  va  dunque  incontro 

all'esigenza dei detenuti-attori. Dopo vari incontri ogni detenuto-attore ha trovato il proprio 

personaggio trovando analogie tra la storia inventata e quella reale. Questo processo è 

stato molto delicato poiché ognuno di loro ha compreso quanto la finzione non fosse poi 

così distaccata dal reale. È così che il carcere assume le caratteristiche di un'isola deserta 

in cui i detenuti stranieri sono gli indigeni, il boxeur che deve combattere il nemico sono 

loro stessi che si ritrovano ad affrontare la dura partita della vita e a fare di tutto per poterla 

vincere.  La  lotta  per  la  sopravvivenza  in  carcere  è  pari  a  quella  combattuta  per  la 

sopravvivenza su un'isola deserta: le nostalgie, gli affetti irraggiungibili, la solitudine, sono 

elementi che sull'isola-carcere mettono a dura prova l'uomo-detenuto che deve lavorare e 

portare il proprio contributo per vivere al meglio. È questo, secondo Turco, il vero senso 

del teatro e della drammaturgia penitenziaria: tutti i sistemi sono impiegati per liberare la 

fantasia, la creatività, le emozioni e nel contempo responsabilizzare e creare sodalizi. Il  

messaggio da dare agli spettatori e al mondo esterno è stato scelto dagli stessi detenuti-

attori: le situazioni e i punti di vista si cambiano in un momento di rottura, è necessario che 

avvenga qualcosa di forte se si vuole creare solidarietà. L'equilibrio nasce da una sintesi 

tra caos e ordine (cfr. Antonio Turco, Maurizio Esposito, pag. 60).

Per affrontare la preparazione di questo spettacolo si è posta l'attenzione più sul processo 

che sul risultato finale; attraverso il gioco di squadra creato dai detenuti stranieri, slavi,  

rom, ghanesi, maghrebini hanno liberato emozioni, pensieri e comportamenti socialmente 
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sanzionati,  prendendosi  una pausa dalla  quotidianità  detentiva  assumendo ognuno un 

ruolo diverso da quello solito. 

Con i detenuti-attori ho assistito alle prove di Scusate se so' nato pazzo!, iniziate a novembre 

del 2016. Lo spettacolo è stato messo in scena il mese successivo all'interno del carcere 

di  Rebibbia  per  gli  altri  detenuti,  educatori,  direttrice  di  sezione,  direttore  e  agenti  di 

sorveglianza. I detenuti-attori si sono esibiti in sedici monologhi ed un dialogo. Il testo dello 

spettacolo, scritto da Cosimo Rega, Patrizia Spagnoli e Antonio Turco, è ispirato a testi di 

Edward Bunker, Jean Genet, Jack London e James Ellroy. La messinscena si sviscera in 

monologhi  drammatici  di  detenuti  scivolati  dalla  depressione  a  una  condizione 

psicopatologica. Le storie sono storie di tossicodipendenti, di detenuti costretti in camicie 

di  forza,  prigionieri  che  trascorrono  anni  in  isolamento  e  si  mescolano  alle  vicende 

personali dei detenuti-attori, non sono soltanto racconti di vite in carcere ma di un carcere 

della  vita.  I  temi  protagonisti  dello  spettacolo  sono  la  follia,  la  pazzia  umana,  la 

tossicodipendenza  che  porta  all'auto-esclusione,  ma  anche  la  diffidenza  della  società 

esterna verso soggetti che commettono errori.  Lo spettacolo trae poesia da esperienze 

che  vanno  oltre  la  linea  della  disperazione  rivendicando  il  proprio  diritto  alla  libertà.  

Durante il mese di prove la cosa che mi ha sorpresa è stata quella di una grossissima 

attenzione alla memoria da parte degli attori. Ho potuto assistere alle prove che si sono 

svolte per due volte alla settimana e il giorno dopo la prima riunione, dopo aver distribuito i  

vari monologhi, molti dei partecipanti avevano già imparato il testo a memoria. È inoltre 

necessario  ricordare  che non tutte  le  persone  recluse provengono dallo  stesso livello 

culturale: lo sforzo fatto da molti per imparare termini e monologhi con all'interno termini e 

significati difficili mette in evidenzia la qualità e la disciplina che i partecipanti mettono nel  

lavoro. Le prove si sono svolte sempre nei corridoi in cui si trovano le aule scolastiche e 

nella zona comunemente definita “sotto la quinta”. Ha sempre regnato il massimo della 

serietà  e  soprattutto,  il  regista  Antonio  Turco  ha  cercato  di  includere  all'interno  dello 

spettacolo alcuni dei detenuti non iscritti al laboratorio, che però avevano mostrato volontà 

e curiosità, affidando loro ruoli di contorno. Altri ancora, invece, si sono resi disponibili per 
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reperire  oggetti  che potevano  essere  utili  ad alcune  scene  e  per  la  costruzione della 

scenografia. Per agevolare la comprensione e lo studio dei testi, si è preferito utilizzare 

molte volte il dialetto di provenienza di ogni singolo attore – la maggior parte di origine 

romana e napoletana – per permettere una maggiore adesione al testo. All'interno dello 

spettacolo  ogni  detenuto-attore  trova  il  proprio  spazio,  il  proprio  momento  di  rivalsa, 

posizionandosi al centro della scena e declamando o recitando le parole del copione. Il 

regista da ampia libertà ai suoi attori: ha permesso loro di poter utilizzare parole con senso 

simile a quelle scritte, senza utilizzare necessariamente il testo così com'era scritto. Anche 

in questo caso, come accade nel laboratorio condotto da Francesca Tricarico, il copione 

viene  lasciato  “aperto”  a  qualsiasi  cambiamento  o  esigenza  dei  detenuti-attori.  A  tal 

proposito,  credo  sia  necessario  menzionare  il  lavoro  svolto  in  particolare  da  uno  dei 

detenuti-attori,  che aiuta meglio  a comprendere come l'arte  teatrale  possa stimolare e 

aiutare l'uomo ad allargare i propri orizzonti attraverso la cultura. L'attore in questione ha 

proposto al regista di poter scrivere da solo il proprio monologo affrontando il tema della 

pena. Il monologo è stato costruito dal detenuto-attore prendendo spunto da varie opere. 

Una di  queste  è stata  Aurora.  Pensieri  sui  pregiudizi  morali  di  Nietzsche,  in cui  il  tema 

principale è la soppressione dell'idea di  punizione e la necessità  di  dover rivalutare le 

nostre azioni. All'interno del monologo Nietzsche è stato preso come riferimento anche per 

il saggio del 1895 L'anticristo, in cui viene messo in risalto il concetto di potenza. È stata 

presa come spunto anche la poesia  Ode alla vita di Martha Medeiros. Il testo, inoltre, è 

stato composto anche da parti personali scritte dal detenuto-attore, da lui stesso definite  

“flussi di coscienza”. In questo monologo, che è la parte finale dello spettacolo, l'attore 

vuole elevarsi ad oratore «che reciterà senza fingere una questione o questioni che susciteranno  

con  speranza  in  ognuno  di  voi  sensazioni  già  vissute  e  quindi  grandi  riflessioni  e  questioni  

comuni8». 

Il 14 dicembre 2016 negli stessi corridoi in cui per un mese si sono svolte le prove, c'è 

stato lo spettacolo finale per altri detenuti, operatori e direzione. Il giorno prima vi era un  

clima di grande tensione perché esibirsi di fronte ad un pubblico avrebbe portato gli attori  

8 La battuta è tratta da un monologo scritto da uno dei detenuti-attori. 
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all'esposizione al  giudizio.  In  un  solo  giorno è  stata  costruita  una piccola  scenografia 

formata  da  pannelli  di  legno  per  delimitare  lo  spazio  scenico  e  le  quinte.  Inoltre  è 

necessario  ricordare  come gli  imprevisti  facciano  parte  della  quotidianità  carceraria:  il  

giorno prima dello spettacolo si è dovuto provvedere alla sostituzione di uno degli attori. Il  

giovane detenuto che lo ha sostituito in una sola notte ha imparato a memoria l'intero testo  

da recitare per la mattina dopo. Tutti i monologhi di Scusate si so nato pazzo sono stati  

accompagnati  da  un  sottofondo  musicale  con  pezzi  di  musica  leggera  o  semplici 

accompagnamenti. Lo spettacolo ha avuto inizio con i detenuti-attori seduti di spalle al 

pubblico, per poi girarsi a spettacolo finito, come se ognuno, dopo aver recitato il proprio 

pezzo, volesse affermare la propria identità e la propria volontà di “esserci”. La battuta 

finale dello spettacolo è «Non vi dimenticate di noi. Quello che avete visto non è un film. Ma se è  

troppo questa richiesta, tornate a casa e fateve un ber sonno. Noi, tutti i giorni, semo solo nella  

fantasia  della  gente».  Ecco  come il  teatro  può  essere  rivendicazione  del  sé,  del  voler 

mostrare la realtà detentiva che spesso viene celata, della quale non si parla, la gabbia 

della devianza,  che spesso è peggio della prigione.  Lo stesso spettacolo,  poi,  è stato  

messo  in  scena  anche  all'esterno  dalla  Compagnia  che  si  è  formata  anche  con  ex 

detenuti. Avendo potuto osservare e prendere parte sia alle prove fatte da detenuti che da 

ex detenuti in stato di libertà o semi-libertà, ho potuto constatare come le parole dette da 

persone che si  trovano in condizioni  di  vita  differenti  seppur  accomunate dallo  stesso 

passato, potessero suonare diverse. I detenuti-attori hanno quasi tutti recitato con un forte 

senso di rabbia e di rivendicazione percepibile già dai loro sguardi. Tutti i monologhi sono 

recitati con l'abbattimento assoluto della quarta parete, gli attori si rivolgono direttamente 

al pubblico, in particolare agli agenti e ai direttori, trovando gran consenso ed appoggio 

nelle loro parole da parte dei detenuti  che sono tra il  pubblico. Gli  spettacoli  diretti  da 

Antonio Turco mettono in risalto la parola,  il  singolo attore  che, posto al  centro della  

scena,  recita  il  proprio  monologo:  anche per  questo,  viene fatto  un  uso minimo della 

scenografia e dei costumi. Gli attori, infatti, per quel giorno di spettacolo hanno indossato i 

loro abiti soliti. Al termine dello spettacolo tutti gli attori vengono chiamati in proscenio uno 

127



per  uno  con  grande  acclamazione  da  parte  del  pubblico.  Alla  messinscena  però, 

purtroppo, è seguito un immediato stato di tristezza da parte dei detenuti-attori. C'è chi 

voleva subito rifare lo spettacolo e chi, diceva, che ora non avrebbe più avuto nulla a cui  

appigliarsi, almeno fino a che non avrebbero ripreso il laboratorio dopo la pausa natalizia.  

C'è però un piccolo particolare antipatico: la pausa natalizia, in carcere, non esiste. Sta 

agli operatori, ancora, mediare anche alla situazione che si crea dopo uno spettacolo e 

non far cadere gli attori in uno stato di depressione, dando sempre loro idee e continuando 

a sollecitarli con progetti nuovi. 

4.4

Conclusioni

Ci  sono  molti  elementi  che  mi  hanno  colpita  non  soltanto  all'interno  del  carcere  ma 

soprattutto nel tragitto che conduce dalla stazione metropolitana all'edificio penitenziario. 

Innanzitutto il silenzio tombale del quartiere di Rebibbia sembra che voglia partecipare alla  

sofferenza dei detenuti. Non si sentono suoni, macchine, schiamazzi, tutto è totalmente 

fermo. Le case sono piccole, non vi sono grossi palazzi. Il viale che porta ai vari ingressi 

del carcere è costeggiato da grossi alberi, spogli.  Sono sempre stati spogli, per tutto il  

periodo in cui ho svolto il mio lavoro di ricerca. Il primo giorno in cui sono stata all'interno 

del carcere di Rebibbia era il giorno 3 ottobre 2016, un lunedì. La cosa che ho potuto 

percepire fin da subito è stata la difficoltà di poter accedere al campo e la difficoltà di 

potersi muovere autonomamente. Attesa perché si aprano le porte, attesa per mostrare un 

documento, attesa per poter accedere alla biblioteca interna in cui si svolgono le prove 
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delle detenute-attrici.  Un'attesa per tutto.  “Severamente vietato il  passaggio con le porte in  

movimento”, recita il cartello sulle grandi porte blindate di colore blu acceso. Qui bisogna 

aspettare, aspettare per qualsiasi cosa. È il primo elemento con cui ci si scontra all'interno 

di un carcere. L'elemento spazio-temporale è totalmente differente rispetto al fuori: spazi 

strettissimi  per  tempi  infiniti.  Una  delle  cose  che  mi  ha  colpito  e  che  sicuramente 

accomuna i detenuti alle detenute è che tutti loro indossano un orologio. Nell'era 2.0 in cui 

non abbiamo quasi più bisogno di portare orologi con noi poiché la tecnologia scandisce le 

nostre ore,  i  minuti  e i  secondi  del  tempo che scorre,  in carcere l'orologio diventa un  

oggetto prezioso. Da questo punto di vista, sento in un certo senso di aver trovato un 

punto  in  comune con queste persone:  la  mia  passione per  gli  orologi  m rende in  un 

qualche  modo  più  vicina  a  loro.  Entrare  in  un  carcere  ha generato  in  me sentimenti  

contrastanti, soprattutto non riuscivo a comprendere, prima di entrare, se potessi mostrare 

qualcosa di me, se non dovessi farlo,  se non dovessi far capire di  essere curiosa del  

lavoro, o l'esatto contrario. Insomma, le prime volte in cui sono stata all'interno del carcere 

non ero neanche sicura di come potessi guardare il mondo attorno a me per paura di 

essere indiscreta,  o  a volte,  di  esserlo  troppo poco.  Non è stato facile  conquistare la 

fiducia  e  la  simpatia  di  questi  uomini  e  queste donne,  ma posso dire  ora,  ad  analisi 

terminata, di aver compreso quali siano le chiavi per poter aprire la porta di quel mondo, o 

almeno, di aver imparato a riconoscerne le serrature.  In questi mesi che ho passato ad 

assistere ai  laboratori  a Rebibbia ho potuto notare  diverse differenze tra  il  laboratorio 

maschile e quello femminile.  Innanzitutto, l'accesso all'Alta Sicurezza femminile è stato 

molto più complicato. È stato diverso, inoltre, anche l'approccio. Personalmente, ho avuto 

più  difficoltà  ad  aprirmi  con  le  donne  che  con  gli  uomini.  È  stato  dunque  compito  di 

Francesca  Tricarico  e  di  Antonio  Turco  cercare  di  includermi  all'interno  dei  gruppi. 

Sicuramente la presenza di una persona esterna e quindi di un qualcuno che è lì  per  

osservare  quello  che  accade  avrà  messo  alcuni  dei  detenuti-attori  in  uno  stato  di 

soggezione o di imbarazzo. Io stessa, spesso, non ho saputo bene come comportarmi, se 

e cosa si potesse dire o chiedere. Con il gruppo femminile, ricordo un giorno in cui la 
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regista prendendo in ipotesi l'idea di lavorare a qualcosa di nuovo ha rivolto alle attrici-

detenute delle domande, le stesse che poi ha rivolto anche a me, in modo da poter creare 

un  dialogo  che  andasse  oltre  le  prove,  qualcosa  che  potesse  rompere  il  ghiaccio. 

L'atteggiamento delle donne nei miei confronti e anche il mio nel loro in questi  mesi è  

molto cambiato. Più volte sono stata chiamata ad aiutare qualche detenuta-attrice nella 

traduzione di un monologo dall'italiano al napoletano, essendo il mio dialetto d'origine. Le 

ragazze a mano a mano si sono aperte con me e io con loro. Il rapporto si è consolidato in 

una maniera molto lenta, soprattutto perché in questi mesi in sezione ci  sono stati  dei 

momenti di grossa crisi. Il periodo di dicembre è stato il più duro da affrontare (questa 

situazione l'ho potuta constatare anche nel gruppo maschile) poiché le persone coinvolte 

hanno  sentito  maggiormente  la  mancanza  e  l'allontanamento  dalla  propria  famiglia 

durante  il  periodo  natalizio.  Spesso  anche  durante  le  prove  è  emerso  un  clima  di 

malinconia che la regista Tricarico ha sempre cercato di incanalare nel lavoro per renderlo 

qualcosa di  positivo.  Entrare all'interno di  una istituzione ha anche portato a dei  miei 

cambiamenti  comportamentali  e ad indossare una maschera al momento opportuno. È 

giusto  mostrarsi  nervosi  con  persone  che  sicuramente  vivono  giornate  e  condizioni 

peggiori  delle nostre? Personalmente no, ritengo non sia giusto. Credo sia necessario 

portare all'interno sempre un elemento di positività e nuove proposte per andare avanti: un 

pezzo del mondo fuori da regalare al mondo di dentro. Il carcere si estende come una città 

nella  città:  vi  sono  le  proprie  regole  e  il  proprio  linguaggio  e  sta  all'individuo  esterno 

accettarli e osservarli poiché in questo luogo siamo noi gli esterni, differenziati dai detenuti  

da un cartellino da tenere sempre ben in mostra in cui c'è scritto che noi siamo “gli ospiti”.

Inoltre, ritengo sia necessario porre l'attenzione alla tenacia che gli attori hanno avuto in 

questo lungo periodo.  Le prove, sia per  quanto riguarda la realtà maschile che quella 

femminile non si sono mai svolte in un comune teatro. Le donne hanno fatto le loro prove 

all'interno della piccola biblioteca della sezione di Alta Sicurezza, una stanza molto fredda 

non propriamente pulita, mentre gli uomini hanno svolto le loro prove nel grande corridoio 

di una delle sezioni. La cosa che mi ha sorpreso di più è la loro capacità di interrompere le 
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prove al richiamo di assistenti per posta o consegna spesa per poi riprenderle con un ritmo 

e serietà molto professionali. L'attore medio, è abituato a lavorare in un teatro adibito ad 

esserlo,  svolgendo  il  più  delle  volte  prove  tranquille,  cosciente  di  doversi  focalizzare 

soltanto  sul  suo  lavoro  attoriale.  Il  gruppo  maschile  aveva  un numero  di  componenti 

maggiore  rispetto  a quello  femminile.  Tra  questi,  alcuni  sono  sembrati  subito  aperti  e 

disponibili quando ho spiegato loro i motivi per i quali avrei passato un periodo con loro 

durante le prove teatrali, altri invece non mi hanno mai rivolto la parola fino ad un paio di 

giorni prima dello spettacolo. Ricordo in particolare uno dei detenuti-attori che si è esibito  

in un monologo all'interno del quale avevo anche io un piccolo intervento con una battuta. 

Il ragazzo in questione, non mi ha mai guardata né salutata durante le prove fino ad un 

paio di giorni prima dello spettacolo, in cui lui stesso è venuto a chiedermi di suggerirgli le  

battute nel caso si fosse confuso durante la messinscena. Antonio Turco, il giorno dello 

spettacolo ha detto a tutti di prendere come punto di riferimento me nel caso si fossero 

persi o avessero avuto dei vuoti di memoria. Questo mi ha fatta sentire parte del gruppo 

poiché ho compreso che in quel momento così necessario per i detenuti come quello dello 

spettacolo  teatrale  io  avessi  un  ruolo  di  estrema  importanza  e  potessi  essere  il  loro 

appiglio in momenti di panico. Molti  di loro durante lo spettacolo hanno richiesto il mio 

aiuto e in quel momento ho capito che finalmente qualcosa era cambiato, che eravamo 

riusciti  a  fare  un  passo  avanti.  Con  le  donne,  invece,  oltre  che  in  un  maggiore 

coinvolgimento  durante  le  prove  come,  già  accennato  prima,  all'aiuto  nel  tradurre  i 

monologhi in lingua dialettale, ci sono stati altri elementi di avvicinamento. Una di loro ha 

cucito per me un berretto di lana ed un'altra mi ha chiesto se potessi cercarle dei libri per 

poter  sostenere  gli  esami  universitari.  Inoltre,  Francesca  Tricarico,  oltre  a  fare  delle 

domande alle detenute-attrici sui sentimenti da poter inserire all'interno di vari monologhi,  

ne ha poste alcune anche a me per creare un dialogo aperto con tutte.

In questi mesi ho visto uomini e donne fare prove tra interruzioni continue, al freddo, con 

rumori  di  altoparlanti  assordanti,  richiami,  e via vai  di  carrelli  che facevano da sfondo 

sonoro a tutte le prove. Ho osservato i volti di uomini, donne, madri, padri, figli e figlie.  
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Quello  che  ho  potuto  comprendere  da  questa  esperienza  è  che  non  bisogna  dare 

importanza alle storie ma alle persone, scindere il passato dalla persona e dare un senso 

al tempo presente, al percorso che si sta svolgendo in questo determinato momento. Solo 

così un approccio al lavoro teatrale e rieducativo può avere valore e significato per le 

detenute e i detenuti. 

5

ALCUNE REALTÀ DELLE CARCERI ITALIANE
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5.1

Alcuni dati: il problema del sovraffollamento

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni (F. Dostoevskij)

L'Associazione Antigone, nata alla fine degli anni ottanta, si occupa di diritti e garanzie nel 

sistema  penale.  Aderiscono  all'associazione  prevalentemente  magistrati,  operatori 

penitenziari, studiosi, parlamentari, insegnanti e cittadini che a diverso titolo si interessano 

di giustizia penale.

Il  dodicesimo  rapporto  fatto  dall'Associazione  Antigone,  aggiornato  all'aprile  del  2016 

evidenzia che le unità di detenuti nelle carceri italiane sono tornate ad aumentare.

I detenuti alla data del 31 marzo 2016 erano 53.495. Il tasso di sovraffollamento (numero 

di  detenuti  rispetto  al  numero  di  posti  letto  regolamentari)  è del  108%  secondo 

l‟amministrazione penitenziaria che però non tiene conto delle sezioni provvisoriamente 

chiuse.  Secondo  gli  ultimi  dati  del  Consiglio  d‟Europa  l‟età  media  della  popolazione 

detenuta è di 36 anni. In Italia è di 40 anni. In particolare il gruppo di detenuti italiani più 

numeroso è composto da persone che hanno tra i 35 ed i 39 anni (15,6%). I detenuti con  

più di 60 anni sono però ben 3.699 (7,1%). Gli stranieri sono mediamente più giovani. Nel 

loro caso il gruppo più numeroso è quelli di quanti hanno tra i 30 ed i 34 anni (21,2%), 

mentre quelli con più di 60 anni sono in tutto 198 (1,1%). (www.associazioneantigone.it, 

Rapporto 2016).

In Italia i detenuti reclusi, compresi anche quelli in semilibertà, sono, ad oggi, 65.701, a 

fronte di una capienza regolamentare di 47.040 posti. A causa di questo sovraffollamento 

l'Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nello scorso gennaio. 

Da diversi anni gli operatori penitenziari, i volontari, e tutti coloro che visitano le carceri  

italiane  hanno  denunciato  vari  atteggiamenti  che  ledono  alla  dignità  e  ai  diritti  delle  

persone  detenute.  Molte  sono  le  condizioni  critiche  in  cui  versano  i  nostri  edifici 

penitenziari. Tra queste dobbiamo ricordare:

• l'alto  numero  di  decessi  e  di  suicidi:  nel  2012  nelle  carceri  italiane  sono  stati  
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registrati 154 morti, di cui 60 suicidi;

• il 40% dei detenuti reclusi sono ancora in attesa di giudizio;

• scarse opportunità di formazione e di lavoro. Queste dovrebbero, per legge, essere 

obbligatorie per tutti i detenuti condannati, e dovrebbero fungere da linee guida per 

un reinserimento sociale. Le risorse ministeriali per la retribuzione del lavoro interno 

agli istituti sono scese dagli 11milioni di euro a 3milioni;

• l'elevato  numero  di  persone  con  problemi  di  consumo  o  abuso  di  sostanze 

stupefacenti:  circa il  38,4% della  popolazione detenuta  è  in  carcere  per  questo 

motivo. 

• Varie problematiche sanitarie e diffusione di problemi psichici  tra la popolazione 

detenuta: circa un quarto delle persone detenute manifesta un disturbo psichico;

• grossa discriminazione nei confronti dei detenuti stranieri;

• scarso investimento delle risorse e del personale sugli aspetti  trattamentali  della 

pena detentiva. (Le carceri italiane,www.carceredirittiedignita.wordpress.com) 

Fonte: www.insidecarceri.com 

L'Associazione Antigone in collaborazione con il service giornalistico multimediale Next New 

Media, ha realizzato un'inchiesta sulle condizioni delle carceri italiane. Molti  sono i dati 

delle condizioni di precarietà all'interno dei nostri istituti penitenziari all'interno dei quali vi  
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sono  numerose  problematiche  come  il  sovraffollamento,  la  questione  sanitaria  e  la 

violenza.

La prima volta che l'Italia è stata condannata per trattamenti inumani e degradanti riguardo 

al sovraffollamento delle carceri  è stato nel luglio 2009 ed in quel  momento i  detenuti 

superavano le 63.000 unità. I nostri istituti di pena avevano una capienza di 43.250 posti,  

anche se i  posti  effettivamente utilizzabili  erano di numero inferiore.  È doveroso porre 

l'attenzione  su  un  caso  in  particolare:  la  Corte  di  Strasburgo  nel  2009  ravvisò  un 

trattamento che andava contro i principi di umanità dal signor Sulejmanovic nel carcere 

romano di Rebibbia (www.poliziapenitenziaria.it Il caso Sulejmanovic, 2009). Il detenuto in 

questione aveva trascorso circa quattro mesi  e mezzo in una cella di  16 metri  quadri 

insieme ad altri cinque detenuti. 

La vita in carcere calpesta in maniera ignobile la dignità delle persone: i materassi sono 

ammassati gli  uni sugli altri, gli  spazi comuni solitamente dedicati  alle attività ricreative 

vengono utilizzati come celle. Grazie alle indagini svolte dall'associazione Antigone sono 

stati circa 2000 i ricorsi effettuati, poiché si era diffusa la consapevolezza che molti altri 

detenuti stavano subendo le stesse precarie condizioni di vita simili a quelle del detenuto 

prima citato.  Numerosi  sono stati  gli  interventi  normativi  ed amministrativi  che si  sono 

susseguiti e che hanno contribuito ad una riduzione del sovraffollamento: nel 2013 due 

decreti  legge hanno limitato  il  ricorso  alla  custodia cautelare e  ampliato  gli  accessi  a 

misure di detenzione alternativa aumentando le liberazioni anticipate per buona condotta e 

introducendo meccanismi di protezione dei diritti dei detenuti. 

Ad oggi, la capienza ufficiale degli istituti di pena è valutata in 49.943 posti. Un numero  

considerevole di essi, però, è inutilizzabile e necessiterebbe di interventi di manutenzione. 

Pertanto, seppure meno drammatica rispetto ad alcuni anni fa, il sovraffollamento nelle 

carceri  italiane è ancora una realtà.  L'Italia è ben lontana dal raggiungere gli  standard 

europei, sebbene oggi in carcere si viva un po’ meglio di quanto non si vivesse due anni  

fa.  Oltre  alla  diminuzione  del  numero  dei  detenuti  si  sono  aggiunte  alcune  riforme 

amministrative  scaturite  dai  lavori  della  commissione  ministeriale  del  2013 guidata  da 
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Mauro  Palma.  Le  indicazioni  date  dalla  commissione  Palma  consistono  in:  otto  ore 

giornaliere di apertura delle celle in tutto il circuito della media sicurezza (questo è oggi un  

ottimo risultato: circa il 90% di tale circuito si è adeguato alla disposizione. Ciò significa 

che oltre 39.000 detenuti vivono con le celle aperte durante le ore diurne); contatti con i 

familiari facilitati; la creazione di spazi esterni alle sezioni dove i detenuti possono svolgere 

attività comuni durante la vita diurna (www.insidecarceri.com).

Nel  carcere  di  San  Vittore,  a  Milano,  a  causa  del  sovraffollamento,  i  letti  vengono 

accatastati  anche  contro  le  finestre,  che  non  possono  più  essere  aperte.  Per  questo 

motivo, d'estate, a causa del caldo, i vetri vengono smontati per poi essere rimontati nel  

mese di ottobre. A Regina Coeli,  a Roma, a causa del sovraffollamento la Direzione è 

stata costretta a trasformare le zone adibite alla socialità in celle, e i detenuti sani e malati 

sono  costretti  a  condividere  gli  spazi  del  centro  clinico.  Nel  carcere  di  Latina,  alcuni 

detenuti sono costretti  a dormire sui materassi poggiati per terra tra altri letti  montati a 

castello. Nella casa di reclusione di Fermo, per separare i bagni dai letti non vi è nient'altro 

che  una  tenda  e,  inoltre,  i  passeggi  non  hanno  coperture  per  la  pioggia.  A  Teramo, 

detenuti  con  problemi  psichiatrici  e  detenuti  in  condizioni  normali  vengono  messi  tutti 

insieme, poiché mancano gli spazi. Condizioni precarie di spazi si riscontrano anche nel 

carcere  di  Poggio  Reale,  in  cui  il  numero dei  detenuti  riesce ad arrivare addirittura a 

diciotto unità per cella. Questa condizione costringe i detenuti a fare turni per ogni cosa, 

limitando ancora  di  più  la  loro già  limitatissima libertà.  L'ora  d'aria  e  le  docce (che è 

possibile fare solamente due volte a settimana),  vengono fatte a turni.  Il  problema del 

sovraffollamento ha ripercussioni anche sul lavoro che da un diritto garantito diviene un 

lusso per pochi, con buste paga di circa tre euro l'ora (ivi). 

5.2

“Quando c'è la salute, c'è tutto”. Il proverbio che non vale in carcere

La  qualità e quantità delle prestazioni sanitarie all'interno delle carceri  italiane risultano 

essere insufficienti. I tempi di attesa per ottenere visite interne ed esterne al carcere sono 
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lunghissimi, per non parlare quelli per le diagnosi, gli interventi chirurgici e le prestazioni di 

urgenza. Talvolta, per i detenuti, è complicato persino riuscire ad avere le proprie cartelle  

cliniche per essere a conoscenza del proprio stato di salute (www.insidecarceri.com).

Il 2008 sarebbe dovuto essere un anno di svolta con il passaggio dell’assistenza sanitaria 

dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria al Servizio sanitario nazionale, per il 

diritto alla salute nelle carceri italiane. Volendo equiparare dunque l’assistenza sanitaria 

dei detenuti a quella delle persone libere, la riforma affidava alle Asl il compito di occuparsi 

dell’organizzazione della sanità all’interno dei penitenziari. Questo cambiamento avrebbe 

portato anche alla contrattualizzazione di circa 5.500 operatori sanitari da utilizzare negli  

istituti. Attualmente, invece, a causa della mancanza un piano organico di stanziamenti e 

di  una programmazione concreta di interventi  da parte dell’Amministrazione sanitaria e 

delle  Asl,  il  servizio  sanitario  nelle  carceri  italiane  è  qualitativamente  peggiorato.  Alle 

carenze  organizzative,  inoltre,  vanno  aggiunte  quelle  ambientali  e  infrastrutturali,  con 

condizioni igieniche approssimative. In diverse carceri vi sono detenuti con gravi patologie 

psichiatriche, ma non sempre si hanno i mezzi e le competenze per curarli. La malasanità 

all'interno degli edifici penitenziari, è un'ulteriore pena aggiunta che ha conseguenze assai 

drammatiche (ivi).

I servizi sanitari offerti da carcere a carcere sono molto differenti l'uno dall'altro. L'inchiesta 

realizzata  dall'associazione  Antigone  ha  constatato  che  vi  sono  istituti  di  grandi 

dimensioni, come ad esempio carcere di Poggioreale, a Napoli, in cui le sale operatorie 

sono state chiuse perché reputate inadeguate. Il carcere di Busto Arsizio, invece, è dotato 

di  spazi  attrezzatissimi  mai  aperti  (come  ad  esempio  la  presenza  di  una  vasca  e  di 

supporti per particolari condizioni di invalidità) (ivi). Un ulteriore caso disastroso, ma gli  

esempi sarebbero infiniti, di condizioni sanitarie penose è stato riscontrato nel carcere di  

Fermo. Qui, i detenuti non hanno l'assistenza medica h24 e per urgenze che accadono 

dopo  le  21,  l'unica  soluzione  è  chiamare  il  118.  Inoltre,  nelle  carceri  italiane  vi  è 

un'altissima emergenza di malattie infettive. I virus più frequenti sono quelli dell'Hiv (Aids), 

Hbv (epatite B) e Hcv (epatite C). Più di un terzo della popolazione reclusa è portatrice di  
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questi tre patogeni, anche se in maniera del tutto inconsapevole. Gli ambienti ristretti e 

sovraffollati,  abbinati  alla  scarsa  coscienza  della  malattia,  rendono  maggiormente 

probabile  la  loro  diffusione  (www.lastampa.it,  14  settembre  2016).  Dopo  quelle 

psichiatriche, le malattie infettive rappresentano la seconda emergenza più sentita tra i 

detenuti. Nell'anno 2015, all’interno dei 195 istituti penitenziari italiani sono passati quasi 

centomila  detenuti.  Tra  questi,  si  stima  che  cinquemila  fossero  positivi  al  virus  Hiv, 

seimilacinquecento  portatori  attivi  del  virus  dell’epatite  B  e  venticinquemila  erano  già 

venuti a contatto con il virus dell'epatite C. La presenza di queste infezioni, la promiscuità  

sessuale in alcune situazioni e la pratica dei tatuaggi fanno ritenere che il rischio in questo 

ambito possa essere elevato, seppur non quantificabile dal punto di vista scientifico (ivi).  

Di conseguenza, le carceri sono diventate luoghi in cui le malattie infettive proliferano più 

che altrove. Questo scenario è stato reso possibile anche dal divieto di far entrare nelle 

strutture siringhe monouso e preservativi. Stando ai risultati, per ora in Italia nessuno pare 

essersi preoccupato di imprimere una svolta sulla salute dei detenuti. (ivi). 

Alle  problematiche  relative  alla  malasanità  bisogna  aggiungere  quella  relativa  alla 

tossicodipendenza in carcere. Sono oltre 15 mila tossicodipendenti che in carcere vivono 

come veri e propri emarginati. A queste cifre drammatiche si aggiungono quelle che ogni 

anno riguardano gesti  di  disperazione compiuti  dai  reclusi  che culminano nel  suicidio. 

Dietro le sbarre, infatti, i suicidi sono sedici volte più frequenti che fuori (11,6 suicidi ogni 

diecimila detenuti contro lo 0,7 su diecimila italiani) (www.ildialogo.org, Le carceri in Italia).

5.3

Violenza e carcere: incubi dietro le sbarre. Analisi di alcuni orrori irrisolti 

I cosiddetti eventi critici all'interno delle carceri italiane negli ultimi anni si sono moltiplicati. 

Per  questa  tipologia  di  eventi  si  intende:  violenze  di  agenti  sui  detenuti,  suicidi,  

autolesionismo e violenze tra detenuti stessi (www.insidecarceri.com). 
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I casi di suicidio non sono frequenti solo tra i detenuti ma anche tra gli agenti di polizia 

penitenziaria.  Nel  2014,  su  131 decessi  avvenuti  nelle  carceri,  ben  42 sono  stati  per 

suicidio. I metodi suicidari prevalentemente usati sono stati: 

• impiccagione: 37 casi

• asfissia da gas: 4 casi

• dissanguamento: 1 caso

• armi da fuoco: 1 caso 

Oltre questi, vi è un altro tipo di violenza, quella nascosta e reiterata. Aumentano sempre 

più i casi di tortura in carcere, un comportamento delittuoso assente tra i reati del nostro  

codice penale,  nonostante sia  stato  obbligatoriamente istituito  dalla  Convenzione delle 

Nazioni Unite contro la tortura, il 10 dicembre 1984 (ivi). Nel 2014 il Senato ha approvato 

un disegno di legge per introdurre il reato di tortura all'interno del codice penale italiano,  

ma da allora tutto è rimasto fermo.

Le denunce e le indagini per violenze sessuali, pestaggi e omicidi all'interno delle carceri  

emergono  da  tutta  Italia,  anche  se  sono  ben  pochi  i  casi  che  riescono  a  richiamare 

l'attenzione pubblica, come ad esempio i casi di Stefano Cucchi o di Giuseppe Uva9.  Vi 

sono altri casi, denunciati e testimoniati dall'associazione Antigone, che ancora non sono 

stati risolti. 

All'interno di questo capitolo, analizzerò tre casi di cui l'associazione si è resa protagonista 

processuale e che ancora non sono stati risolti. Una delle testimonianze raccolte è quella 

di Giuseppe Rotundo, i  cui fatti  risalgono al 12 gennaio del 2011. Dopo aver avuto un 

alterco con un agente, fu pestato senza pietà, denudato e torturato fino allo svenimento da 

un gruppo di agenti penitenziari, che lo accusarono di aver fatto offese verbali ad uno di  

loro. I fatti sono avvenuti all'interno del carcere di Lucera, nel foggiano. Il caso di Rotundo  

9 Stefano Cucchi è morto il 22 ottobre 2009 mentre era in custodia cautelare nel carcere di Regina Coeli (RM).  
Giuseppe Uva è morto il 14 giugno 2008 nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Circolo (VE).
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è unico nel suo genere, poiché solitamente i corpi pieni di ematomi e di lividi dei detenuti  

vengono fotografati solo da morti. Rotundo, invece, essendo sopravvissuto alla totrura ha 

potuto  denunciare  l'accaduto  (www.osservatorioespressione.info Carceri:  la  denuncia  di  

Giuseppe “picchiato dagli agenti… così ho combattuto per vivere”, 15 settembre 2014). 

L'associazione  Antigone  è  stata  protagonista  processuale  anche  per  un  altro  caso  di 

pestaggio, avvenuto a Sollicciano, vicino Firenze. Il processo vede coinvolti un gruppo di 

poliziotti  penitenziari  che tra i  mesi di  settembre e dicembre dell'anno 2005 avrebbero 

sottoposto  violenze  psichiche  e  fisiche  a  quattro  detenuti  italiani  ed  immigrati.  

(www.insidecarceri.com). Le violenze sarebbero state causate da schiaffi, pugni, calci e 

bastonate con manici di scopa in legno, fino a spezzarli sui corpi dei detenuti. L'avvocato 

penalista Michele Passione, che si è occupato del caso, in un servizio di Next New Media,  

afferma che la cosa più inquietante è la gratuità della vicenda. Vi sono molti casi che per 

una serie di  ragioni  non arrivano al  processo:  il  detenuto che non ha forza,  coraggio, 

risorse intellettuali, culturali ed economiche per poter gestire una situazione di tale tipo; la  

paura del detenuto coinvolto, che per timore pensa di poter restare detenuto nel luogo 

presso il quale ha subìto violenza e il fatto che spesso vi siano dei meccanismi poco chiari, 

di  allocazione al  lavoro dei  detenuti.  Il  sistema di  inclusione nelle  liste che portano la 

popolazione reclusa a poter avere lavoro in carcere, vede come protagonista anche la 

polizia penitenziaria.  Per questo motivo esistono forme di pressione e condizionamenti 

impliciti che portano i detenuti a rimanere in silenzio e a non denunciare i casi di violenza.  

Questo,  infatti,  potrebbe  insorgere  in  problemi  per  il  riconoscimento  della  liberazione 

anticipata.  

Numerosi sono anche i casi di suicidio, uno di quelli più controversi è quello che riguarda 

la  storia  di  Valentino  Di  Nunzio  (ivi),  ragazzo  con gravi  problemi  psichici  accusato  di 

matricidio. Il ragazzo si è gettato di testa dal suo letto a castello nel carcere di Teramo ed 

è deceduto poche settimane più tardi, il 5 agosto 2012. Il padre e l'avvocato del ragazzo 

richiedevano da tempo un suo trasferimento in una struttura più adatta alla sue condizioni,  

ma  la  richiesta  non  è  mai  stata  accolta.  Nuovi  episodi  di  violenza,  infatti,  emergono 
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continuamente da nord a sud dell'Italia (ivi). Anche nel carcere di Vigevano si indaga per 

un  pestaggio  avvenuto  nel  giugno  del  2014  da  parte  di  cinque  agenti  di  polizia 

penitenziaria.  La  vittima  racconta  di  essere  stato  aggredito  nell'ufficio  di  sorveglianza 

riportando una ecchimosi periorbitale ed una distorsione rachide cervicale.

Una doppia inchiesta, coinvolge invece il carcere di Poggioreale dove le denunce esposte 

dai detenuti arrivano fino a 150. Nel contesto napoletano, l'inchiesta è stata avviata dopo 

che  un ex  detenuto,  Pietro  Ioia,  oggi  presidente  di  un'associazione  che si  occupa  di 

detenuti,  ha raccolto molteplici testimonianze in cui si denunciano lesioni,  violentissime 

percosse e abusi che si consumano di notte ad opera di alcuni agenti penitenziari riuniti in  

piccole squadre. Il luogo in cui tali violenze si sono manifestate è chiamato “cella zero”, 

una  cella  isolata,  completamente  vuota  in  cui  i  detenuti  una  volta  spogliati  venivano 

sottoposti a pestaggi e minacce per intere ore (ivi). 

Questi  riportati  sono  solo  alcuni  di  tantissimi  esempi  che si  potrebbero  fare  di  atti  di 

violenza che avvengono continuamente all'interno delle nostre carceri. Il fatto che si muoia 

molto spesso nelle carceri italiane, quando invece bisognerebbe portare a compimento un 

processo di rieducazione del cittadino, è un dato sconcertante.

6

I MIEI DATI. IL DIARIO DI REBIBBIA
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6.1

Introduzione

Laurel Richardson (2000) sostiene che scrivere etnografie è anche un modo per indagare 

se  stessi,  per  esercitare  la  propria  creatività  e  per  conoscere  meglio  il  mondo.  Un 

etnografo ha sempre una penna in mano, scrive nervosamente gli appunti su un taccuino, 

cercando di non dimenticare nulla di ciò che ha visto. Trascrivendo tutto sul suo computer, 

poi, tenta di trovare le parole giuste per riuscire a riportare  il lettore esattamente nei luoghi 

in cui è stato lui (Marzano, 2006). La forma di scrittura utilizzata dall'etnografo non è solo 

quella di tipo lineare. Essa è fatta soprattutto da appunti, promemoria, note di campo (ivi). 

Tenere un diario quotidiano è indispensabile per poter fissare nella memoria riflessioni e 

avvenimenti  altrimenti  destinati  a  scomparire  o a diventare,  in poco tempo, dei  ricordi  

sbiaditi. 

In questo mio periodo di ricerca all'interno della Casa di Reclusione di Rebibbia ho preso 

appunti  ogni  volta  che ho potuto seguire i  laboratori  teatrali.  Seguendo la tripartizione 

proposta  da  Van  Maanen  (1988),  possiamo  distinguere  tre  tipologie  di  scrittura 

etnografica: realista, confessionale e impressionista (Marzano, 2006).

Nel primo caso l'autore utilizza un tono impersonale eclissandosi dal testo; nel secondo 

viene raccontato in tono autobiografico e spesso autoironico il retroscena della ricerca, gli  

incontri più importanti e le difficoltà. Nel terzo viene utilizzata una forma di tipo narrativo, 

descrivendo episodi specifici occorsi durante la ricerca, riportando le emozioni di tutti gli  

attori sociali coinvolti, etnografo compreso, cercando di portare il lettore all'interno della 

scena vissuta, e di fargli percepire tutta la drammaticità degli eventi narrati (ivi). All'interno 

della mia ricerca, ho preferito utilizzare le prime due tipologie della tripartizione di Van 

Maanen.

In  alcune occasioni  mi  è  stata  concessa la  possibilità  di  rivolgere  delle  domande alle 

detenute-attrici e ai detenuti-attori. Le domande che ho potuto rivolgere agli attori e alle 

attrici sono state le stesse ma, come è inevitabile che sia, alcune si sono modificate in 

corso d'opera. 
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All'interno di questo capitolo sono racchiuse storie di uomini e di donne che grazie alla 

forza del  teatro hanno potuto scavare a fondo nella loro immaginazione,  costruire una 

diversa immagine di se stessi e aprire le porte di una libertà creativa che la detenzione 

non è riuscita a rinchiudere. Riporto, di seguito, le mie interviste rivolte a Le donne del muro  

alto e ai componenti della Compagnia Stabile Assai di Rebibbia. L'ultima delle interviste è la 

testimonianza di Cosimo Rega, ergastolano, attore e scrittore, tra i protagonisti del film di 

Paolo e Vittorio Taviani Cesare deve morire (2012). 

Seguono  poi  le  note  etnografiche,  frutto  degli  appunti  e  delle  note  di  campo  che  ho 

raccolto per due/tre giorni alla settimana dal giorno 3 ottobre 2016 al 27 febbraio 2017.

6.2

Conversazioni in biblioteca: parlano le donne      

“Voi venite dal mondo della libertà, un vento che respiri” (Una delle ragazze)

1) Come mai hai scelto di fare questo laboratorio?

Io non l'ho scelto, non mi va di mettermi in mostra. Mi sento osservata. Sono entrata per fare una  

sostituzione di una delle attrici.  Dieci giorni prima era uscita una detenuta e io l'ho sostituita.  

Piangevo, non volevo farlo. Poi ho scoperto di farcela, ma tutte le volte che devo entrare in scena  

ho le  vampate.  Ho l'ansia di essere osservata da persone estranee.  Finora ne ho fatti  due,  di  

spettacoli.  Se  qui  ci  fossero  altre  dieci  persone  a  vedere  le  prove,  mi  sentirei  in  imbarazzo.  

(Stefania)

Per stare bene con me stessa. Mi piace, sto benissimo quando sto qui, ma allo stesso tempo ho  

paura. Però quando sono qui mi dimentico di tutto. Tutte le volte che veniamo al  laboratorio,  

pensiamo “che palle, sto' teatro!”, però poi abbiamo voglia di farlo. Mi piace la vostra compagnia.  

Qui dentro mi sento più libera che fuori. 

(Teresa)
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Ho scelto questo laboratorio per provare a fare teatro e per passare il tempo. Non sempre mi piace  

ma è una cosa che affronto. Questo momento deve passare. Sono entrata da poco, per me è tutto  

nuovo e quando recito certi pezzi la cosa mi tocca. Quando parlo dei figli,  all'interno del mio  

monologo, cerco di reprimere delle cose che magari senza il teatro non vorrei toccare. Qui sei  

faccia a faccia con i sentimenti, ma ad esempio, davanti a mio figlio non piango, “so' de pietra”,  

non voglio fargli vedere che sto male. Insomma, quando sto al laboratorio “ce voglio sta'!”

(Marianeve)

2)  Prima di  questa  esperienza era mai  stata  a  teatro o  aveva partecipato a  dei  

laboratori  teatrali,  nella  sua  vita  fuori  da  qui?  

Sì, ho partecipato a dei musical con una piccola compagnia amatoriale di cui faccio parte.

(Giovanna)

No, non ho mai fatto teatro, ma il teatro mi ha cambiata tanto. Da oggi penserò di più a me stessa.

(Stefania)

Prima di questa esperienza non avevo mai fatto teatro, per dei miei limiti cretini. All'inizio ero  

restia,  mi  sembrava  quasi  una  forzatura  farlo.  Ma  da  quando  ho  iniziato  a  frequentare  il  

laboratorio sono emerse molte cose. 

(Annalisa)

Sono stata una volta a teatro e ho visto “Rapunzel”.

(Marianeve)

3) Che cos'è per lei il teatro?

Il teatro è riuscire a dire quello che nella vita non puoi dire.

(Teresa)

Il teatro per me è stata una rivincita contro chi non credeva in noi. Perché quando abbiamo iniziato  
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non  immaginavamo  che  saremmo  riuscite  a  creare  tutto  questo.  Tutti  dicono  “ma  perché  vi  

impegnate tanto con le donne? Fare teatro per me è una rivincita, ma non come donna. Come  

detenuta. Perché ci provi a farlo e scopri che ti viene anche bene, è una scoperta continua.

(Annalisa)

4) Vorrebbe assomigliare nella vita reale ad un personaggio che ha interpretato? Se  

sì, quale? E perché? 

No perché abbiamo scritto sempre personaggi su noi stesse. Abbiamo adattato i personaggi a noi.  

Di un personaggio rappresentiamo le parti che ci rispecchiano. Non abbiamo fatto fatica.

(Annalisa)

Io non farei mai quello che ha fatto Gertrude. Ma per salvare mia figlia farei di tutto.

(Stefania)

No perché Ofelia è senza censure. Non è il tipo di donna che sono io.

(Marianeve)

5) Interpretare un personaggio è anche un modo per narrare se stessi? Come si  

sente in questi momenti? 

Nel  narrare  un  personaggio  ho  trovato  la  libertà  dei  sentimenti.  Quando  ho  interpretato  il  

personaggio di Didone è stata molto dura, perché dovevo rappresentare il dolore per la morte di  

una sorella.

(Annalisa) 

6) Frequenta gli altri partecipanti al di fuori del laboratorio? 
Sì, ci vediamo. Anche per provare. 
(Annalisa)

Sì, e a volte ripetiamo le battute nei corridoi.
(Teresa)

7) Svolge altre attività culturali e/o sportive all'interno della casa circondariale? Se  
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sì, con quale frequenza? 

Sì, io personalmente frequento la scuola e anche il caffè filosofico. E tra poco inizieremo un corso  
di ballo.
(Annalisa)

Sì, frequento la scuola.
(Marianeve)

Sì, la scuola.
(Stefania)

Sì, frequento anche l'attività che si svolge in palestra. Non vado a scuola.
(Teresa)

8) Vuole raccontare qual è stato il primo ruolo che ha interpretato? 

Il primo spettacolo a cui ho partecipato qui a Rebibbia è stato “Didone”. Interpretavo Anna, una  

donna che perde la sorella. Un dolore troppo grande da rappresentare. È un personaggio simile a  

me, mi trovo accomunata ad Anna. Ad Amleta, no. Io non accetterei mai un secondo matrimonio. È  

un  grande  tradimento.  Impazzirei  come  Amleta,  ma  non  farei  tutta  quella  messinscena.  Lo  

spettacolo parla dei pericoli dell'amore e di come Amleta affronterebbe la situazione da figlia. 

(Annalisa)

9) Qual è il momento dello spettacolo che vi piace di più? 

Mi piace quando raccontiamo di noi e facciamo noi stesse.

(Stefania)

Mi piace la scena con mia madre Gertrude, non potrei mai accettare che mia madre nella realtà si  

risposasse con un altro uomo. Quando siamo andate in scena al carcere maschile mi è piaciuto il  

momento in cui i ragazzi hanno interagito con noi.  Quando dico la battuta sulla posta, che la  

attendiamo senza che fuori si rendano conto delle attese lunghissime per ricevere informazioni dai  

parenti. In quel momento i ragazzi hanno interagito con noi, perché si sono rivisti in quello che  

dicevo, è stata una specie di denuncia. 

(Annalisa) 
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6.3

Gli uomini si raccontano

Sante:

Mi trovo qui dal 27 luglio 2015. Tutto è iniziato al carcere di Velletri in cui c'era un laboratorio  

teatrale. Io non avevo mai fatto teatro. Mi danno una parte da recitare, un monologo. Quando ho  

recitato davanti a dei ragazzi esterni, non pensavano che io fossi un detenuto. È successo tutto in  

maniera naturale: l'ho visto e l'ho fatto. Poi ho continuato a farlo. Qui a Rebibbia ho conosciuto un  

altro detenuto, Carmine, che mi ha presentato Antonio10. Con lui mi sono messo a scrivere e questo  

è il terzo laboratorio a cui partecipo. È un modo per potermi distrarre. Qui (in carcere) non è  

difficile stare, però quando ci sono dei problemi è un modo per potermi allontanare dalla mentalità  

del detenuto. 

Nel primo spettacolo a cui ho preso parte ho interpretato un carabiniere, ma c'era differenza con la  

realtà, lì stavamo recitando. “Dovete imparare a pensare diversamente, state recitando, fatelo”, ci  

suggerivano. Antonio riesce ad adattarsi a noi con il suo linguaggio. Ho fatto io la lista di chi  

partecipa  al  laboratorio  teatrale  o  meno.  Adesso  sto  scrivendo un libro  e  partecipo  al  corso  

letterario  organizzato  dalle  suore.  Prima  me  ne  fregavo  di  tutti,  il  mio  unico  pensiero  era  

delinquere, guadagnare. La mia vita è stata piena di episodi violenti. Qui in carcere mi sono anche  

sposato. Mia moglie dice: “Chi l'ha detto che un criminale non può cambiare?”, e quindi mi sono  

messo a studiare, ho fatto l'università. Mi sono impegnato nel teatro con tutto me stesso. Non mi  

sento  più  come prima,  ora  aiuto  tutti.  Con  l'impegno  del  teatro  riesco  davvero  ad  aiutare  le  

persone, a stargli vicino, a coinvolgerle. Fa uscire fuori le capacità di tutti. Mi sono preso questa  

responsabilità e sono contento. 

Tonino:

10 L'intervistato si riferisce ad Antonio Turco.
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Sono qui dal 23 aprile 2016. Dopo che mi sono innamorato di un'infermiera, in un altro carcere, ho  

iniziato a scrivere dei miei flussi di coscienza. Non mi sento più parte di questo mondo, ora scrivo e  

leggo molto.  Prima di andare in scena non mi preparo mai, sennò è finzione. Bisogna esserci,  

essere reali. Mi piace il teatro e mi trovo bene con Antonio. Tempo fa Antonio aveva portato dei  

monologhi che non mi piacevano, così ne ho scritto uno io che parla della figura del delinquente.  

In quel periodo leggevo “Aurora” di Nietzsche. Lui porta una critica al delinquente, lo definisce un  

uomo che non può più vivere in mezzo agli uomini, ma poi lo protegge. Il monologo che ho scritto  

era diviso in una parte mia personale, un pezzo tratto da “Aurora”, un altro da “Per la cura della  

salute”, da “L'anticristo”, e da “Ode alla vita”. Io ho inserito la drammaticità e la lode alla vita.  

Racconto della mia vita: la mia parte prima e la lode alla vita. Verso maggio è stata la prima volta  

che ho fatto teatro. Interpretavo un “civile”. Io nella mia vita voglio assomigliare a Nietzsche, si  

diventa ciò che si è. Nietzsche era vero come uomo, cercava di tirare fuori dall'uomo il meglio di  

sé,  la  libertà  d'animo.  Mi  fa  sentire  potente.  Qui  ti  danno  l'opportunità  di  cambiare.  Faccio  

filosofia, un corso d'arte, seguo anche un altro corso di teatro, la dieta emozionale, la meditazione  

e sto studiando per il brevetto europeo. Con Eduardo proviamo spesso. Il teatro è molto importante,  

andrebbe più seguito. Voglio fare teatro quando esco da qua. Mi sveglio la mattina e il teatro è una  

motivazione per svegliarmi, mi incentiva.  Il carcerato medio non mi piace, è sempre legato da  

qualche catena. Il teatro mi aiuta a esprimere, mi fa esprimere. Quando sto da solo metto la base  

musicale e provo il mio pezzo. La canzone che ho scelto come base è “Instant Crush”, che significa  

“colpo di fulmine”, “incidente”. L'ho scelta per Giulia. Tu sei innamorata? 

La base è adatta perché il tono del monologo è arrabbiato. Il teatro mi aiuta a sentirmi meno  

scomodo.  Mi  sento  parte  di  un  gruppo.  Lo faccio  per  arricchimento  mio  personale,  se  me lo  

avessero imposto non lo avrei fatto.  Io mi ispiro a Joyce che è antiletterario,  all'”Ulisse”. Mi  

piacciono i flussi di coscienza. Ho scelto di fare questo laboratorio per rendere scenografico tutto il  

lavoro che ho fatto da solo. È una prova. Togliere fuori vergogna e paure, è una rivincita. 

Stefano:

Mi  trovo  qui  da  nove  mesi.  Ho  iniziato  a  fare  teatro  nel  carcere  di  Civitavecchia.  Stavano  

allestendo uno spettacolo in cui si parlava di naufraghi, padroni e schiavi. Ho fatto una prova e mi  

è piaciuto. Il mio primo ruolo è stato quello di Iago. In uno degli spettacoli che ho fatto qui a  

Rebibbia facevo un rapinatore. Nell'ultimo spettacolo che hai visto anche tu facevo un monologo  

sul disagio. Mi è piaciuto farlo. Sto lì e penso “dobbiamo fare lo spettacolo” e quindi lo faccio. Mi  
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immedesimo perché mi diverto. Volevo farlo anche d bambino ma non me lo facevano fare. Io ho  

sempre fatto ruoli estremi: balordi, maligni, bastardi, perché mi ci rispecchio poco. Mi sarebbe  

tanto piaciuto fare il nevrotico, una parte diversa. Di solito non ho mai provato da solo perché non  

ci guida nessuno. Non ho fatto gruppo. Vorrei far fare teatro a mia figlia. Qui poi non abbiamo  

fatto un lavoro di scrittura, con il laboratorio fatto da Ludovica Andò si scriveva11. Non frequento il  

laboratorio teatrale per la sintesi12. Molti lo fanno per avere punti, io lo faccio perché mi piace.

Eduardo:

Sono in carcere da diciannove anni, ma sono arrivato a Rebibbia diciassette mesi fa. È la prima  

volta che faccio teatro. Mi piace molto leggere. Poi hanno girato un film qui in cui ho fatto la  

comparsa e poco dopo ho conosciuto Antonio. Sai, l'ergastolo è come un tatuaggio, non te lo levi.  

Qui  ho  scaricato  la  repressione  interna.  In  un  vecchio  spettacolo  interpretavo  un  vecchio  

malavitoso, ma il ruolo non mi piaceva. A me piacciono autori come Sciascia, De Filippo. Qui  

faccio sport e leggo molto. Il teatro me lo sono sentito bene, la parte la sentivo. Da quando faccio  

teatro mi sento più libero, libero di cambiare delle cose. Posso dire cose che non pensavo di poter  

dire. È come se cacciassi qualcosa da dentro. Ti senti più leggero. 

Andrea:

Ho ventisei anni e mi trovo a Rebibbia da nove mesi. Nel primo spettacolo a cui ho partecipato  

facevo il fratello del rapinatore. Ho scelto di partecipare al laboratorio perché non avevo mai fatto  

delle attività e volevo iniziare a vedere il carcere in un altro modo. Seguo anche il laboratorio di  

teatroterapia. Lo faccio per staccare un po' la spina, quando fai teatro ti isoli con la testa. Mi piace  

fare la mia scena. Lo spettacolo precedente era diviso in dialoghi, si parlava di rapine. Io le ho  

fatte davvero le rapine, quindi non mi piaceva. 

Tonino:

(il detenuto-attore in questione ha chiesto di poter fare una seconda intervista che è stata fatta poco tempo dopo lo 

spettacolo) 

11 L'intervistato si riferisce al laboratorio teatrale a cui ha partecipato all'interno del carcere di Civitavecchia. 
12 L'intervistato si riferisce alle relazioni di sintesi che gli operatori effettuano sui detenuti. 
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Antonio in soli cinque giorni è stato capace di mettere su uno spettacolo. Io non so, non mi sento di  

essere stato molto bravo, credo di aver dato il venti o trenta per cento. Mi sono sentito libero ma  

avrei potuto fare di meglio. «Perché non mi hai suggerito un pezzo, quando me lo sono scordato?».

Massimo:

La prima esperienza che ho avuto col mondo del teatro è stata nel carcere di Velletri, nel 1998. Ho  

scelto di prendere parte al laboratorio teatrale perché era una cosa che mi sembrava divertente, mi  

occupava lo spazio. Nel primo spettacolo a  cui ho partecipato interpretavo il ruolo di un marinaio  

e con i compagni avevo legato molto. Ci vedevamo tra noi per provare anche al di fuori degli orari  

del laboratorio. In altri spettacoli mi piacerebbe avere un ruolo da protagonista. Il teatro mi aiuta  

ad aprirmi. Fuori a teatro ci sono stato qualche volta, agli spettacoli fatti dai miei nipoti. Quando  

sei davanti ad un pubblico sei te stesso. Quel poco che ci danno da fare tento di farlo al meglio.  

«Nun serve un numero pe fa' lo spettacolo».

Cosimo:

Il ragazzo malavitoso, il criminale, il  camorrista, è vittima dell'apparire perché non conosce se  

stesso. Poi sai, a tutti i costi si vuole apparire bene, avere soldi facili, orologi, macchine costose.  

Poi vieni messo in carcere e improvvisamente scompare tutto. Senti quindi l'esigenza di dare un  

senso alle tue giornate ma nello stesso momento hai voglia di apparire, di poter dire «Io sono qui».  

Allora tu parti inizialmente a fare teatro. Io inizialmente ero molto scettico, la vedevo come una  

pagliacciata, avevo paura del giudizio. Ho iniziato a fare teatro per la prima volta a Rebibbia.  

Quando sali per la prima volta sul palcoscenico, lo fai con l'intento di servirti di quelle tavole, per  

uscire fuori dalla cella. Pensi: esco fuori dalla cella, faccio teatro, vedo altre persone, il regista,  

gente esterna. E poi c'è la rappresentazione che comporta il fascino dell'applauso. Può diventare  

un fatto episodico, che finisce là, oppure, come nel mio caso, questa esperienza ti segna fin dalle  

prime volte. Perché non andavo solamente per perdere tempo, la cosa mi ha incuriosito. All'inizio  

era l'applauso che mi spingeva a farlo, a dire alle persone esterne «Sono qui, io sono ancora vivo»,  

non volevo in alcun modo essere dimenticato. Poi il tempo, l'arte, ti  mangia qualcosa, l'arte ti  

affabula, ti conquista, se tu hai la predisposizione a fare tutto questo. E allora lentamente inizi a  

renderti  conto  che  i  personaggi  che  interpreti,  i  grandi  drammaturghi,  Shakespeare,  Eduardo,  
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Viviani... tu vai sul palcoscenico e rappresenti un personaggio. Quel personaggio lo devi fare tuo,  

dargli  un'anima. Cosa succede? Che quel  personaggio entra dentro di te e automaticamente ti  

porta al confronto con te stesso. Si arriva, così lentamente alla riflessione: chi sono veramente?  

Chi ero, quando volevo apparire? Questo primo passaggio è molto importante. Ti rendi conto che  

questo lo avverti  dentro. E se tu rispetti  parte della sua totalità ti  rendi conto che allora quel  

movimento che si sta creando dentro di te va approfondito e studiato e allora capisci che devi  

cominciare a leggere, ad approfondire i testi, a conoscere, a capire cos'è la letteratura teatrale.  

Questo  ti  arricchisce.  Come  dicevo,  la  prima  fase  è  quella  della  riflessione,  poi  c'è  quella  

dell'arricchimento nella parola. Nelle carceri si parla sempre con gli stessi vocaboli, poche frasi  

buttate lì e sempre le stesse. Incominci ad alimentare il cervello di dati creativi, di immaginazione.  

È tutto un processo che accade in te, che fino a poco tempo fa ignoravi. Il teatro ti porta all'oggi, al  

presente. Ti dico questo perché in galera si parla solo del passato e del futuro, il presente fa paura.  

Il teatro ti porta sulla realtà. La seconda fase è la più significativa di tutte. Mentre in un primo  

momento ti servi di quelle tavole oggi capisco che quelle tavole vanno servite. Questo avviene negli  

anni di esperienza, con lo studio, con il confronto continuo anche con gli altri attori del gruppo,  

con la passione. Si arriva poi ad avere risultati più che soddisfacenti, come nel mio caso. Arrivo a  

Rebibbia penale nel 1980, c'era Tony Esposito che suonava in un piccolo teatrino. C'era un mio co-

imputato che suonava la chitarra. Io gli dicevo di scendere, mi sembrava una “lecchinata”. Tony  

Esposito mi chiamò perché, anche se ero restio, si vedeva che ne ero comunque affascinato. Allora  

mi  feci  convincere  e  salii  sul  palco  a  suonare  un  piccolo  strumento.  Ruppi  il  ghiaccio,  ma  

nascondendomi. Per me chi saliva sul palco era un ruffiano. Allora avevo solo 23 anni, facevo  

rivolte, non avevo la testa. Poi ci fu la messinscena dell' ”Antigone” in cui interpretavo una parte  

del popolo, avevo poche battute. In quell'occasione venne Pupella Maggio a vederci, la quale mi  

disse «Tu sei uno smeraldo grezzo!». Lì Turco mi chiese di scrivere una cosa con lui. Mettemmo su  

“Bazar napoletano”, che ebbe un enorme successo. Intanto io avevo aperto il primo circolo Arci in  

Europa (al penale, fui il primo in Europa). Poi vennero quelli dei terroristi, tra cui Franceschini,  

uno dei  capi  storici,  col  quale  diventammo molto  amici.  Lo  invitai  al  circolo e  iniziammo un  

percorso culturale e artistico insieme. Facemmo “Bazar napoletano” suscitando l'interesse degli  

enti locali tanto da farci replicare nel periodo natalizio al teatro Argentina di Roma. Avevamo un  

regista, provavamo per quattro ore al giorno. Poi vengo raggiunto da ordine di carcerazione e 

vengo portato nel reparto di Alta Sicurezza. Lì non c'era nulla. Dopo sette anni di questa vita mi  

ribellai e decisi di vivere, non più di sopravvivere. Feci uno sciopero della fame della durata di tre  

mesi. Poi intervenne il Garante dei detenuti del Lazio che conoscevo molto bene e il direttore, il  
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quale mi disse che rischiavo la vita. Io a muso duro gli dissi che non volevo stare in quel reparto, io  

volevo vivere! Gli dissi: “Datemi la tavola che al piatto ci penso io!”. E così iniziai e creammo un  

circolo  Arci  anche  in  Alta  Sicurezza  e  buttai  lì  la  possibilità  di  fare  un  laboratorio  teatrale,  

proponendomi  come regista.  Volevo  fare  “Natale  in  casa  Cupiello”.  Iniziammo a  provare.  Lo  

spazio era molto piccolo, era luglio, provavamo dall'una alle due e mezzo, faceva caldissimo. Era  

complicato fare le prove perché quando sei a contatto con altri camorristi ai quali proponi il teatro,  

per loro il teatro è uscire dalla cella e fare qualche movimento. Non c'era la cultura del teatro.  

Facemmo le  prove e  le  guardie,  commosse,  capendo che  facevamo sul  serio  ci  hanno dato  la  

possibilità di fare le prove in un camerone più grande. Quando poi è arrivato il momento in cui  

siamo andati a fare “il teatro” tra lo scetticismo generale di polizia, direttore, educatori, ci hanno  

mandato a fare le prove nel luogo dove si sarebbe svolto lo spettacolo il giorno prima del debutto.  

Io ho visto i miei compagni molto tesi e ho detto  «Mettete un po' di musica e ballate, suonate,  

divertitevi». Gli educatori hanno pensato che noi volessimo prenderli in giro e se ne sono andati. Il  

giorno dopo siamo andati giù in teatro e c'erano altri detenuti, qualche educatore, il Garante e il  

direttore che parlava con il comandante. Più lo spettacolo andava avanti più il direttore si girava  

verso di noi. Alla fine dello spettacolo si avvicinò e mi disse «Mi avete messo con il culo per terra,  

e mo'?», lo spettacolo era stato di forte spessore, fatto con i fiocchi. I ruoli femminili erano stati  

recitati a dovere, ma non da omosessuali, da persone che facevano teatro. E così pensammo di  

continuare. Il direttore mi avvisò che dovevamo fare una replica per l'Unicef. Ti lascio immaginare,  

la tv, etc. E da allora iniziò a crescere questa nuova cultura di vivere la pena impegnandosi. Poi  

conobbi  la  moglie  di  Eduardo De Filippo  che  mi  propose  di  fare  “La  tempesta” in  versione  

napoletana, la responsabilità era grossa. Conobbi Fabio Cavalli e iniziai un percorso con lui. Ho  

tradotto “Amleto” in napoletano, opere di Dante, Giordano Bruno, testi impegnativi. Ho portato  

oltre quindicimila studenti in carcere in una decina d'anni, che non sono pochi. Mi dispiace che si  

sia perso tutto perché ci vogliono anche persone motivate per poter fare il teatro. Ho conosciuto  

poi un giorno i fratelli Taviani, mentre recitavo Paolo e Francesca in napoletano e spiegavo il  

perché fosse necessario fare questo tipo di lavoro in carcere. Loro vennero e mi proposero di fare il  

film con  loro.  Vennero  a  proporcelo.  C'era  Cavalli.  Il  giocattolo  funzionava perché  c'era  uno  

zoccolo  duro  all'interno  della  compagnia  che  aveva  compreso  che  non  eravamo  vittime  ma  

carnefici, e quindi consapevoli del male che avevamo fatto e che ci mettevamo in discussione con  

tutti noi stessi. E così portammo avanti molte cose e quando vennero i Taviani che ci proposero il  

film13, ci portarono un copione scritto dal regista (Cavalli), il  quale non ci rappresentava nella  

13 Il film a cui si fa riferimento è “Cesare deve morire”. 

152



nostra natura. Io interpreto Cassio e lo faccio come mi dici tu ma quando faccio Cosimo Rega, c'è  

un Cosimo Rega che ha fatto un percorso. E se tu questo non me lo fai vedere, te ne puoi anche  

andare e  allora non fu un bell'incontro.  Poi  tornarono e molto  intelligentemente capirono che  

dovevamo conoscerci meglio per poter lavorare bene. Scrissero un altro testo che cambiava giorno  

dopo giorno e ne è uscito fuori un bellissimo film. Poi mi hanno rimandato in pensione e mi hanno  

mandato al penale dove ho trovato Tonino14 e abbiamo iniziato a fare spettacoli. Entriamo così in  

un'altra fase, il teatro del raccontarsi, è importantissimo, se si è maturati dentro di sé, se si ha la  

consapevolezza dell'essere. Perché io ho fatto uno spettacolo su di me, sulla mia storia, in cui io mi  

racconto, prendendomi anche in giro, con ironia. Il detenuto è una persona fragile, tu venendo da  

fuori te ne sarai accorta, le donne sono sensibili su queste cose. Lascia perdere le chiacchiere, il  

detenuto è una persona fragile, una persona che non ha saputo confrontarsi. Ecco tu stai qui a  

studiare, io ho preferito vendere la droga. La stoffa sta là. Io sono fatto della stoffa dei sogni, ecco  

il discorso. E quindi è interessante se tu hai fatto tutto questo percorso, un percorso di cultura, che  

quando scrivi un testo su di te devi sapere che devi lanciare un messaggio. Questo messaggio può  

essere anche divertente, ecco. Ad esempio, i monologhi che fa Paolo, sono sempre ironici ma porta  

avanti un discorso vero, di realtà. Mitizzare Sumino o' Falco, che ero io, questo per esempio, non lo  

farei mai, non lo accetterei mai. Non è di buona educazione verso gli altri. Soprattutto il detenuto  

che va nelle scuole, deve aver fatto un percorso molto delicato. Se vai in una scuola a parlare a  

degli studenti, devi proporti già come una persona che non può dare nessuna spiegazione, può solo  

raccontarsi e poi caso mai con i ragazzi trarne delle conclusioni. Mai, però, dire «io... io... io...».  

Tant'è vero che quando vado nelle scuole, non lo faccio mai. L'altro ieri sono andato al liceo Pio XI  

e c'erano quattrocento ragazzi, tutti entusiasti. Io, la prima cosa che ho fatto a chi mi ha presentato  

come un “eroe”, gli ho detto «Eroi qui non ce ne sono. C'è un ex camorrista che è stato anche un  

assassino,  non ve lo  dimenticate».  La cultura mi ha salvato? La cultura mi ha fatto  vedere  il  

mondo, io sono sempre lo stesso, nel bene e nel male. Ora ho consapevolezza di cosa è il male,  

prima non ce l'avevo, ora non fa più parte di me. Sono sempre lo stesso con la consapevolezza che  

esiste un male e che oltre ai beni materiali ci sono altri tipi di “beni”, come ad esempio salire su un  

palcoscenico e portare agli spettatori una problematica col sorriso sulle labbra, come fa anche  

Paolo, e arrivare al punto in cui si vuole arrivare. Il carcere, come dico in un mio spettacolo, è  

un'anima. Se non lo vivi è difficile da comprendere. È un'anima che ti avvolge, ti coinvolge. Ha le  

sue regole, le sue tensioni, la sua cultura. Tu vedi che ogni giorno continuamente sei sottoposto ad  

un giudizio all'interno del carcere: la domandina, il colloquio, la telefonata, tutto passa attraverso  

14 La persona alla quale si fa riferimento è Antonio Turco. 
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un giudizio. Positivo, negativo, positivo, negativo. Il fatto che tu debba essere giudicato, attenzione  

a questo concetto, giorno dopo giorno, col tempo ti pone nella condizione di giudicare tu gli altri,  

perché ti ribelli e ti convinci che da carnefice tu sia la vittima. Questo è il grave paradosso che le  

carceri non comprendono. Se all'interno di un carcere mi fai sopravvivere, qualsiasi cosa io faccia,  

si  parla delle  persone che  lavorano all'interno del  carcere come potenziali  nemici,  perché  col  

tempo c'è questa maturazione dentro di credersi vittima da parte del detenuto. Tu sei chiuso dentro,  

arrivano persone esterne, le donne soprattutto che hanno l'istinto materno per natura, spingono il  

detenuto a sentirsi ancora più vittima, ma è una cosa che accade inconsciamente. Si fa vittimismo.  

In questo circuito si dimentica di quello che si è e ci si convince di essere vittima e non carnefice,  

ecco perché le carceri, poi, non vanno da nessuna parte. Allora bisogna fare teatro e non solo,  

bisogna  che  gli  operatori  prendano  coscienza  che  non  basta  che  scrivi  un  testo  e  vai  lì  a  

“mostrarti”. La rabbia che il detenuto ha in corpo bisogna gestirla con energia, e questo è compito  

dell'operatore  penitenziario.  Bisogna  analizzare  i  testi,  studiarli,  per  questo  il  teatro  serve  

tantissimo, a far maturare le persone. A far riflettere sugli altri personaggi, sul male che hanno  

commesso, ma deve essere accompagnato dallo studio, dalla cultura, da regole. Il teatro è gelo.  

Quando vado sul palco, ho la bocca secca, tremo, ho rispetto per chi mi sta davanti. Per chi invece  

è all'inizio, è vittima dell'apparire, è un lanciarsi. All'inizio vado sul palco per fare il “piacione”,  

può essere che ottengo un permesso premio, privilegi. Quindi il detenuto non ha paura di essere  

giudicato, ma sa di essere giudicato positivamente, che fa parte di un processo, ed è diverso dal  

quotidiano all'interno del carcere. Quando faccio teatro non devo dimostrare niente a nessuno, se  

non cercare di soddisfare un pubblico, è diverso. Allora tremo, ho paura. 

Ho visto anche degli spettacoli di donne dell'Alta Sicurezza condotti da Francesca Tricarico, che  

ha recitato anche con me. È una donna molto sensibile, sta sul pezzo, si impone di fare una cosa e  

la fa. È sfortunata perché essendo donna ha molti  meno privilegi, questo è vero,  ma andrebbe  

supportata economicamente. Quando ero in Alta Sicurezza al maschile ogni giorno conducevo gli  

attori. Per la messinscena lavoravamo circa otto mesi per quattro, cinque ore al giorno di studio  

sul testo. Il teatro va organizzato, vanno fatte delle prove, trovare un filo conduttore su tutto. 

6.4
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Il diario di Rebibbia

Di seguito sono riportate in ordine cronologico le mie note etnografiche raccolte durante il  

periodo di ricerca, da ottobre 2016 a febbraio 2017. 

Sessione: I

Data: 3 ottobre 2016, lunedì, ore 9,30 – 12,45

Luogo: Casa di reclusione di Rebibbia, sezione Alta sicurezza femminile

Oggi per la prima volta sono stata a Rebibbia. Non ho mai messo piede in un carcere e ho 

una paura assurda. Il tempo è brutto, fa freddo. Sono molto nervosa e per me la mattinata 

non sta iniziando per niente bene. Primo cancello, errore, secondo cancello, errore, terzo 

cancello, quello giusto. NON VARCARE LA SOGLIA CON LA PORTA IN MOVIMENTO. Il 

ronzio delle porte automatiche mi fa abbastanza paura. Al gabbiotto trovo un poliziotto 

dalla faccia molto dolce e molto simpatica. Proprio oggi che dovevo venire in carcere, mi si  

è spezzata in due la carta di identità. La guarda per un po', intenerito. Vede che sono 

nervosa.  Vengo accompagnata negli  uffici  perché devo aspettare che arrivi  Francesca 

Tricarico, la regista, per poter prendere parte al laboratorio. Mi hanno detto di andare lì  

molto prima per assicurarci di avere tutti i documenti giusti per poter entrare. Attendo in un 

ufficio piccolissimo, con due scrivanie piene di carte e scartoffie.  Ci  sono un sacco di 

raccoglitori con tutte le attività che si svolgono all'interno del carcere. Alle pareti, di colore 

giallognolo, sono appese foto sbiadite e messaggi di prese in giro da un collega all'altro. E 

un crocifisso, immancabile. Non so bene come posso stare seduta, se devo parlare o se 

posso chiedere qualcosa. Dopo una mezz'ora arriva Francesca, non ci conosciamo per 

niente. Facciamo una strada che lì per lì mi sembra infinita, lasciamo ulteriormente i nostri 

nomi,  scendiamo  delle  scale  e  camminiamo  per  un  lungo  corridoio.  I  nostri  passi 

riecheggiano.  Ogni  tanto,  spunta  una  detenuta  che  ci  guarda  e  saluta.  Arriviamo  in 

biblioteca, da subito non mi piace. È sporca, è brutta. Manca l'aria. 
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Ricordo le ragazze, tutte in tuta. Quasi nessuna di loro ha sorriso. Mi ricordo che la prima 

cosa che mi hanno chiesto è stata  «Quando viene il tuo onomastico se ti chiami Iris?». Mi 

ricordo gli  orologi.  Mi ricordo gli  occhi.  Le donne hanno tutte l'orologio al  polso, unico 

mezzo per  poter  dominare  il  tempo fermo. Sul  muro di  fronte  a me,  neanche a farlo 

apposta, c'è un quadro raffigurante il fiore Iris. «Ecco, il mio nome è quello», dico. E mi sento 

un po' stupida perché mi pare di aver detto una di quelle frasi che si dicono ai bambini, alle 

persone che non capiscono. Mi sento anche in colpa. Spiego loro cosa farò in quei mesi 

che verranno. Solo una mi chiede, interessata, cosa studio. Le altre mi guardano, non 

dicono nulla ma non sembrano infastidite. 

Poi un applauso. Mi giro per guardare alla finestra. Che sciocca, ci sono le sbarre. Come 

si fa a guardare? «Non ti preoccupare, Iris», mi dice una di loro. «Quando una di noi esce si fa  

un applauso, si festeggia la libertà». Francesca spiega cosa faranno nel prossimo laboratorio, 

perché questo di oggi è il primo incontro e ne approfitta per raccontare a me e ad una 

nuova detenuta che parteciperà allo spettacolo, quello che hanno messo in scena mesi 

prima. Poi il nostro tempo finisce. «Iris, domani torni da noi?», mi viene chiesto. Spiego loro 

che per questo martedì salterò, perché devo fare le prove per uno spettacolo anche io. La 

domanda che mi è stata fatta mi intenerisce molto.  Quando esco da lì  ho una strana 

sensazione: come se il tempo, quelle due ore e mezzo (circa) passate dentro il carcere nel 

mondo fuori  non fossero affatto passate. Come se il  concetto di orologio,  proprio, non 

fosse esistito, per tutto quel tempo. Il poliziotto gentile e dall'aspetto dolce, ha messo dello 

scotch sulla mia carta d'identità distrutta.

Sessione: II

Data: 10 ottobre 2016, lunedi, ore 10,30 – 12,30

Luogo: Casa di reclusione di Rebibbia, sezione Alta sicurezza femminile
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Si lavora sull'improvvisazione e l'inizio dello spettacolo che è stato portato in scena viene 

cambiato.  Vengono inserite  all'interno del  copione frasi  quotidiane,  prese  dalla  realtà. 

Esempio di  una battuta:  «E come faccio  a dimenticarmi di  te? Siamo in  cella  insieme!».  Il 

suggerimento  che  viene  dato  dalla  regista  è  «fate  voi  stesse».  Noto  che  chi  ha  più 

esperienza all'interno del gruppo aiuta chi è agli inizi e si impara a stare insieme su un 

palcoscenico.  Vengono  utilizzati  dalle  detenute-attrici  i  propri  dialetti  per  rendere 

l'interpretazione non solo più facile ma anche più veritiera. 

Sessione: III

Data: 18 ottobre 2016, martedì, ore 10,30 – 12,30

Luogo: Casa di reclusione di Rebibbia, sezione Alta sicurezza femminile

Quando entri a Rebibbia, il diverso sei tu. Hai un cartellino che devi tenere bene in mostra 

per far vedere chi sei, per far capire agli altri che “non sei di quel luogo”. Oggi Marianeve 

costruisce il proprio monologo che ha per argomento la pazzia. «Per me la pazzia non è tutta  

uguale»,  spiega. Due delle ragazze parlano tra loro di cosa sia la pazzia e ognuna ne 

rappresenta una sfaccettatura diversa, che poi verrà messa nello spettacolo.  «Io c'ho il  

vuoto dentro»,  dice una.  E la parola vuoto, dice tutto.  Il  monologo che esce fuori  dalla 

giornata di prove di oggi parla della pazzia verso i figli, quella che si fa per proteggerli.  

Tutti i monologhi delle ragazze sono usciti fuori piano piano, riflettendo e parlando tra loro 

con Francesca. 

Il teatro è immaginazione e con esso trovi dentro di te un altro personaggio che però non  

sei tu, ma altro da te. 
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Sessione: IV

Data: 24 ottobre 2016, lunedì, ore 10,30 – 12,30

Luogo: Casa di reclusione di Rebibbia, sezione Alta sicurezza femminile

Vengono fatte  le prove con i  movimenti  vecchi  per  inserire  Marianeve all'interno dello 

spettacolo. Noto una forte spontaneità nelle battute dette dalle attrici e il testo non viene 

eseguito necessariamente alla lettera. Francesca da la possibilità alle ragazze di dire la 

battute con parole proprie, usando un linguaggio quotidiano, non finto. Nello spettacolo ci  

sono  infatti  molti  dialoghi  che  riportano  a  scene  quotidiane  della  vita  delle  detenute. 

Entrano  ed  escono  in  continuazione  dai  personaggi.  Il  testo  viene  modificato  su 

improvvisazione. Le attrici si aiutano a vicenda, integrando le nuove, aiutandole ad entrare 

nel  gruppo.  Già  da  questi  pochi  incontri  ho  capito  che  il  concetto  di  gruppo  è  molto  

importante all'interno di questo lavoro: i rapporti quotidiani che le ragazze hanno tra loro 

vengono messi  in  luce  all'interno dello  spettacolo  e  messi  al  servizio  dei  personaggi. 

Durante le pause le ragazze discutono sulle situazioni personali dei personaggi. 

Sessione: V

Data: 25 ottobre 2016, ,martedì, ore 10,30 – 12,30

Luogo: Casa di reclusione di Rebibbia, sezione Alta sicurezza femminile

Francesca porta un libro e ne legge alcuni pezzi alle ragazze. Viene affrontato il discorso 

della stanchezza della routine degli anni carcerari, forse per questo oggi ha portato un 

libro, per proporre loro una cosa nuova. Oggi è stata una giornata molto densa. Alcune 

frasi mi sono rimaste impresse. «Vale sempre la pena di raccogliere tutto quello che c'è intorno.  
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Col teatro riesco a raccontare tutta la mia vita, posso dire cose che generalmente non riesco a  

dire». Francesca fa un po' di domande alle ragazze, ma inizia da me. «Cos'è qualcosa che vi  

ha fatto letteralmente sentire cadute a terra? Come se aveste toccato il fondo? Iris iniziamo da te,  

se ti va». La cosa mi ha un po' sorpresa all'inizio anche perché la domanda presupponeva 

una risposta non molto felice per me. Si parlava del passato e quello fa male, sempre. Mi 

accorgo che probabilmente Francesca ha voluto iniziare da me perché vuole tentare di 

inserirmi nel gruppo. Andare a Rebibbia è una cosa nuova per me, ma io sono nuova per 

loro. Rispondo ugualmente alla sua domanda, non mi sento a disagio, anzi. Mi sento un 

po' più sollevata. Siamo donne e stiamo parlando di pene d'amore. Come donne. Normali.  

Perché SONO donne normali. Chiacchiere NORMALI. Quando usciamo Teresa mi fa una 

battuta sulla risposta che ho dato alla domanda. Mi fa sorridere. Poi torno a casa e ripenso 

ai loro sguardi. Erano tristi. 

Sessione: VI

Data: 7 novembre 2016, lunedì, ore 10,30 – 12,40

Luogo: Casa di reclusione di Rebibbia, sezione Alta sicurezza femminile

Marianeve è lì che prova il suo monologo. Lo spettacolo è già stato montato dallo scorso 

anno,  ma  lei  è  la  nuova  aggiunta.  Mi  fanno  sorridere  molto  le  sue  tute  sempre 

coloratissime, piene di fiori, colori shock, o disegni strani. Almeno spezzano un po' il clima 

di tensione che si respira a Rebibbia. Poi guardo gli occhi di Stefania e ci vedo il mare. 

Guardo il volto di Annalisa e ci vedo un ricordo. Guardo il volto di Teresa e ci vedo Napoli.

Sessione: VII

159



Data: 8 novembre 2016, martedì, ore 10,30 – 12,30

Luogo: Casa di reclusione di Rebibbia, sezione Alta sicurezza femminile

Continui cambiamenti. «I personaggi parlano, possono dire tutto».

«Come lo diresti tu?». Uso del dialetto. 

Sessione: VIII

Data: 14 novembre 2016, lunedì, ore 10,30 – 12,45

Luogo: Casa di reclusione di Rebibbia, sezione Alta sicurezza femminile

Le frasi che mi sono rimaste dentro oggi sono: «Come la faccio?» (riferita ad una battuta). 

Francesca risponde: falla come vuoi. Pensa: SEI LIBERA. 

Sessione: IX

Data: 21 novembre 2016, lunedì, ore 10,30 – 12,45

Luogo: Casa di reclusione di Rebibbia, sezione Alta sicurezza femminile

Giovanna è molto bella. Marianeve è molto attenta. Teresa è molto silenziosa. Annalisa è  

molto battagliera. E io, che faccio qua? 
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Sessione: X

Data: 28 novembre 2016, lunedì, ore 10,30 

Luogo: Casa di reclusione di Rebibbia, sezione Alta sicurezza femminile

Perché,  dico  perché  deve  fare  freddo?  Sto  gelando  talmente  tanto  qui  dentro  che  a 

malapena riesco a scrivere. Tutte le attrici oggi sono ordinatissime e truccatissime perché 

erano convinte che venisse Danilo per fare delle foto. Invece il fotografo oggi non c'è e le 

ragazze sono dispiaciute. Ci sono due nuove compagne nel gruppo e Francesca spiega 

loro la tipologia di lavoro che fa con le ragazze, un lavoro che vuole far ridere ma anche 

riflettere chi sta fuori. Poi si discute dell'evento di sponsorizzazione dello spettacolo, che 

permetterà  al  gruppo  di  poter  avere  (si  spera)  maggior  attenzione  di  quella  che 

attualmente ha. Le ragazze sono tristi. Noto che tutte loro hanno un orologio al polso. Ce 

l'ho anche io. So che può sembrare una cosa stupida ma questo elemento in comune mi  

fa piacere, mi sembra di essere più vicina a loro in un qualche modo. Si fanno battute 

goliardiche per spiegare alle nuove attrici la trama, in soldoni, dello spettacolo. Una di loro 

dice: «La madre, è andata con quel gran cornuto che ha ucciso il padre di Amleta!», e giù fiumi di 

risate. Le cose sono sempre più semplici di quello che pensiamo. Annalisa propone dei 

cambiamenti all'interno del testo e Francesca la aiuta a cambiarlo, dove serve. Le prove 

vengono fatte con i movimenti e il freddo, improvvisamente,  non lo sento più. Teresa ha 

una risata molto strana, sembra il suono emesso da un uccello tropicale. Annalisa oggi 

invece è elettrica, mi sta mettendo di buonumore. Teresa si lamenta perché dice che non 

riesce a capire come deve gestire i suoi movimenti in una delle scene provate, dice che 

non vuole stare all'impiedi e che non riesce a liberarsi.  «Chiudi gli occhi», le suggerisce 

Francesca. 
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Sessione: XI

Data: 29 novembre 2016, martedì, ore 14,00

Luogo: autostrada

Con la compagnia formata da ex detenuti di Rebibbia stiamo per partire per Padova e 

Vicenza. Non ho mai fatto spettacolo con loro, ho due monologhi da fare. Dicono che al 

nord faccia freddo. Ho comprato al volo un paio di guanti ma tempo di salire in auto li ho 

già persi. Ancora non ho capito quanti saremo. Sono in auto oltre che con Antonio Turco,  

anche con Paolo e Max, due ex detenuti che poi hanno continuato la loro attività teatrale 

con la compagnia esterna. 

Sessione: XII

Data: 1 dicembre 2016, giovedì, ore 16,50

Luogo: autostrada

Siamo  in  viaggio.  Paolo  guida,  Antonio  è  accanto  a  lui.  Io  e  Max  ripetiamo  i  nostri  

monologhi.  In  radio  passa una cover  di  Battisti  cantata  da Mina.  Stiamo andando  ad 

Altavilla Vicentino. Sono molto emozionata. Il  sole sta tramontando. Domani saremo in 

una scuola in cui ci sarà una manifestazione con ragazzi craniolesi. Un incidente e perdi 

l'identità. Mentre Max ripete il suo monologo e Paolo guida, penso alla loro di identità. 

Un'identità che piano piano è stata ricostruita.  Quando ci  siamo fermati  in autogrill  mi 

hanno raccontato di  quando erano in cella insieme e hanno scritto  uno spettacolo sul 

caffè. Mi è venuto spontaneo, (in fondo all'anima cieli immensi e immenso amore, e ancora  

amore e amor per te – canzone di sottofondo mentre scrivo), chiedere loro: «Ma avevate un pc  
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per  scrivere  tutto,  o  facevate  tutto  su  carta?».  Capisco  quante  cose  fuori  e  nella  vita  in 

generale, le reputiamo spontanee. Bere un caffè, scrivere al pc (che comunque avevano 

perché durante la loro detenzione studiavano). Mina continua a cantare Battisti. Anche lei  

fa la cover di  un altro,  anche lei  cambia identità.  Domani tocca stare al liceo in cui ci 

esibiremo per le 7,30.  «Stasera a letto presto ragazzi, massimo per le dieci». Max risponde: 

«Per noi nessun problema, tanto abbiamo gli orari da carcerati!». Sorrido. 

Sessione: XIII

Data: 2 dicembre 2016, giovedì, ore 12,00

Luogo: Altavilla Vicentino, liceo Modigliani

Lo spettacolo è finito. Abbiamo recitato con alcuni ragazzi del liceo artistico Modigliani. Mi  

sento più sicura rispetto a ieri e mi sento a casa. Max mi chiede consigli su come poter  

fare Supplica a mia madre di Pier Paolo Pasolini. Nello spettacolo vengono fatti pezzi sulla 

devianza, sul disagio. Mi chiedo cosa ci faccio qui, ma mi sento bene, mi sento a casa. Il  

gruppo sembra contento di avermi, ogni tanto anche loro mi fanno domande. Mimmo ed 

Angelo  mi  danno  dritte  sui  microfoni.  Poi  dopo  lo  spettacolo  c'è  un  incontro  con  gli  

studenti. I ragazzi chiedono cose sulla loro vita da detenuti. Una di loro, che ha recitato 

con noi,  dice  «Siete  persone normali,  io  non pensavo che...».  Quando siamo sulla via del 

ritorno, mentre guida Max mi chiede come io sia finita a Rebibbia. Gli  racconto il  mio  

percorso,  i  miei  pensieri.  Mi  da  anche delle  dritte  su  come comportarmi  e  come non 

comportarmi. Parla molto, sorride. Adesso ha un ristorante. Gli racconto del teatro, mia 

croce e delizia. Penso ai miei soliti compagni di scena e a questi compagni nuovi, che ho  

avuto in questi  due giorni  fuori.  Mi  rendo conto di  non saper  più  distinguere cosa sia 

“normale” da cosa non lo sia. Questi ragazzi mi hanno confusa. Mi sono trovata in due 
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città (Padova e Vicenza) in cui non ero mai stata, con persone con le quali non avevo mai 

parlato. Mi rendo sempre più conto di quanto siano differenti le persone. È questo quello 

che  mi  interessa:  persone,  non  storie.  Sono  confusa  perché  mi  sono  sentita 

semplicemente me stessa, normalmente me stessa. Penso a mio padre che non sento 

tutti i giorni, ma che in questi due giorni mi ha scritto diverse volte. Era preoccupato, era 

molto preoccupato. Non gli piaceva l'idea che passassi due giorni fuori con persone uscite 

da un carcere. Poi mi ha scritto «Se tu sei contenta, sono contento anche io», perché ha capito 

che a volte i pregiudizi si possono sconfiggere.

Sessione: XIV

Data: 3 dicembre 2016, sabato, ore 12,30

Luogo: Casa di reclusione di Rebibbia, sezione maschile

Siamo nell'ufficio di Antonio Turco. Nella sala d'attesa c'è un grande cartellone con varie 

unità  di  misura.  Il  titolo  è:  il  prototipo  di  tutte  le  misure  è il  metro.  Buffo  che si  trovi  

all'interno di un ufficio di un carcere. Metro come unità di misura, metro di giudizio, metro 

di paragone: mi viene in mente questo. L'ufficio di Antonio è pieno di fotografie del suo 

passato e di  tutte  le cose che ha fatto  con la  Compagnia  Stabile  Assai,  riconoscimenti, 

spettacoli. Oggi dovrei iniziare a fare le domande ai detenuti. Antonio è agitato: ci sono 

problemi per la proiezione del film girato con i ragazzi15. I ragazzi, è così che li chiama, 

anche se qualcuno è più grande di lui, più d'uno. Il cielo fuori è grigio e coperto. Chissà se  

oggi riuscirò a fare qualche domanda ai detenuti-attori, per ora siamo in ufficio. Spero che 

venga uno dei ragazzi in particolare, quello che si scrive i monologhi da solo, perché il suo 

lavoro mi incuriosisce molto. Poco dopo andiamo nel corridoio della quinta sessione in cui  

15 Il film a cui si fa riferimento è Socialmente pericolosi, girato all'interno del carcere di Rebibbia con la regia di Fabio 
Venditti e in cui alcuni detenuti-attori hanno preso parte come comparse. 
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i ragazzi fanno le prove. Non mi viene data la possibilità di fare delle domande, peccato, 

ne avevo selezionate alcune. Oggi i partecipanti al laboratorio sono pochi, soltanto undici.  

Gli altri sono a giocare a pallone. Uno dei monologhi che recitano dice “Beati i pazzi, oggi  

così, domani chissà come”. Daniele improvvisa un giro di accordi con la chitarra, per provare 

qualche accompagnamento da fare per lo spettacolo. Antonio gli dice «Inventati qualcosa!». 

Un compagno lo aiuta a tenere il ritmo. È la seconda volta che vengo alle prove e molti di 

loro già hanno a memoria il loro monologo. C'è un fortissimo e continuo via vai, proprio 

perché siamo in corridoio. Antonio su questo ha molta pazienza. Il luogo in cui ci troviamo 

sembrano delle aule di una scuola. I muri sono dipinti di celeste. I pavimenti sono brutti,  

sembrano quelli delle scuole elementari, a chiazze nere e bianche. Sono seduta per terra. 

Su alcune delle porte intorno c'è scritto “Sala colloqui”, oppure i nomi di classi scolastiche.  

C'è anche scritto “vietato fumare”, ma in realtà si fuma lo stesso. Antonio dà le intenzioni a 

Tonino per il suo monologo, c'è una forte attenzione al teatro. Fa molto freddo e ci sono  

spifferi ovunque. Mi osservano: uno di loro mi guarda. È evidente che mi sta studiando. Mi  

rassegno  all'idea  che  non  farò  domande per  la  mia  ricerca.  Alcuni  detenuti  che  non 

partecipano alle prove, fanno da spettatori. Mi guardano e non capiscono cosa ci faccio 

qui. Cosa ci faccia una donna lì. Pochi metri mi separano dalla porta automatica di colore 

blu elettrico che conduce, credo, alle loro celle. A quel mondo nel quale tutto accade e non 

ci è permesso accedere. I ragazzi insistono perché non stia seduta per terra. Io non vorrei, 

sto bene per terra, non mi fa sentire troppo esposta, non vorrei dare troppo l'impressione 

di starli “ad osservare”. Alla terza richiesta, accetto. 

Sessione: XV

Data: 5 dicembre 2016, lunedì, ore 10,45

Luogo: Casa di reclusione di Rebibbia, sezione Alta sicurezza femminile
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Teresa, Stefania e Marianeve sono in prova. Marianeve prova il suo monologo, scritto da 

lei con l'aiuto di Francesca e di tutte le altre ragazze. È una bella giornata di sole. Per 

entrare, all'ingresso, ci sono stati i problemi soliti. «Lei chi è?», definirsi, sempre. Trovo che 

Marianeve sia bellissima oggi. La guardo e ha degli occhi stupendi. Entra un agente: «Chi 

siete? Non trovo i vostri permessi». Ancora con questa identità.

Durante le pause si parla dei dolci natalizi. 

Sessione: XVI

Data: 7 dicembre 2016, mercoledì, ore 13,50

Luogo: Casa di reclusione di Rebibbia, sezione maschile

Oggi si prova all'aperto. C'è il sole e fa caldo. Il cortiletto dove si tengono le prove è molto 

carino, c'è anche una fontana, però senz'acqua.  Ho fatto una corsa per  essere qui  in 

orario. Ho risolto l'indovinello che mi era stato fatto da uno dei ragazzi la volta scorsa. Dal 

cortiletto in cui siamo si vedono le finestre delle celle. Chiuse. Fili di panni adibiti alla bell'e 

meglio.  Tende  alla  bell'e  meglio.  Durante  le  prove  ci  sono  continui  avvisi  fatti  da 

altoparlanti giganti. Non è facile concentrarsi. I ragazzi fanno un gesto di galanteria: mi 

fanno scegliere tra tre sedie che hanno a disposizione. «Diamole la più bella!», dice uno di 

loro.  Sorrido.  Sono seduta in mezzo a loro,  tra  le sedie che andranno a comporre la 

scenografia dello spettacolo. Io, unica donna, unica esterna. Uno di loro è particolarmente 

bravo, lo avevo notato già nelle prove precedenti. Mi auguro che farà l'attore un giorno. Mi 

auguro  che  esca.  I  detenuti  iniziano  le  loro  prove.  Sono  di  spalle  al  pubblico,  a 

simboleggiare la loro identità nascosta. C'è molta attenzione e molto silenzio. Uno di loro, 

un ragazzo con moltissimi tatuaggi, sta facendo il suo monologo. Peccato non poter fare 
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una foto a tutto questo, è un momento bellissimo. Partecipo attivamente alle prove anche 

se pure stavolta non mi è stato possibile fare le domande ai ragazzi. Tonino mi si avvicina,  

mi chiede quando facciamo il questionario. «Quando mi daranno il permesso per poterlo fare», 

gli rispondo. Mi rendo conto di quanto sia difficile poter chiedere, poter domandare. Oggi 

dato che siamo nel cortile di fuori c'è un poliziotto che sorveglia. Mi guarda, mi giro. Mi  

riguarda, mi rigiro. «Sono straniti, forse», gli dico riferendomi alla mia presenza. Glielo dico 

sorridendo. Lui invece è molto serio.  «Fanno finta», risponde. È fermo, impassibile. A me 

piacciono queste prove. Penso allo spettacolo che ho fatto ieri, in un teatro “vero”, con 

attori “veri”. E a malincuore devo ammettere che tutta questa attenzione e tensione non 

c'erano. Questi continui avvisi fatti in altoparlante mi mettono ansia, gli altri sembrano non 

farci  caso.  «Dall'avvocato...  dall'avvocato!» e  a  seguire  una  lista  di  cognomi  infinita. 

Nonostante ciò, però, la concentrazione non si disperde. Ora smetto di scrivere, mi sento 

troppo osservata. 

Sessione: XVII

Data: 8 dicembre 2016, giovedì, ore 13,10

Luogo: Casa di reclusione di Rebibbia, sezione maschile

Oggi siamo di nuovo in corridoio. I ragazzi arrivano, mi salutano e mi stringono tutti la 

mano. Tonino mi offre della nutella, ma la rifiuto gentilmente. Le sedie vengono disposte in 

fila per le prove. Qualcuno canta. Oggi è un giorno di festa: non c'è scuola, non c'è lavoro. 

Daniele suona la chitarra e con un compagno strimpellano una canzone. Antonio, poi, dà 
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inizio alle prove. È molto serio quando lavora con loro. «Non me lo devi spiegare, lo devi fare  

e  basta»,  dice ad uno di loro che gli  chiede indicazioni  su come fare il  proprio pezzo.  

Antonio è un uomo molto strano, un uomo molto rock. Non saprei bene come definirlo, mi 

fa sorridere molto. Tonino mangia il suo stick di nutella, quello che prima ho rifiutato. Non  

so  perché non l'ho  accettata,  forse  perché penso che non è  giusto  potermi  prendere 

troppa  confidenza.  Oppure,  forse,  perché  quando  io  voglio  me la  posso  comprare  la 

Nutella. Non devo chiedere permessi. Il  poliziotto che c'è oggi sorride molto e sembra 

molto simpatico. Noto che uno dei ragazzi ha sempre la stessa bandana in testa, tutte le 

volte  che  vado.  Indossa  poi  sempre  tute  attillatissime.  Sembra  uno  scugnizzo.  Mi 

sorprende come questi ragazzi non abbiano timore del mio giudizio, o almeno a me così 

sembra. Forse si sono abituati  alla mia presenza. Ora è il turno di Pino. Ha una voce 

profonda, mi sembra un nonno. Antonio lo osserva con attenzione. Il suo monologo parla 

dell'ingresso in carcere di un detenuto, tutti forse ci si riconoscono. Pino non ricorda le 

battute, io sto seguendo quello che dice il copione. Non so se posso suggerirgli le cose,  

forse ho un po'  paura di  farlo.  Siamo nel  corridoio.  La porta blu che divide l'ambiente  

“scuola”  dalle  celle  è  aperta.  Ogni  tanto  qualcuno  si  affaccia.  Sembra  una  porta  che 

conduce ad un mondo immaginario. Ci fantastico su, pensando a come possano essere le 

stanze di questi ragazzi che ho attorno. Antonio poi dice ad uno di loro «Queste parole non 

dirle come se le dicessi a noi, devi recitare. Mettici un po' di grinta». Il poliziotto che c'è oggi è 

molto sorridente. Mi si avvicina per chiedermi cosa stia scrivendo. Glielo spiego per sommi 

capi. Pino mi si avvicina e si scusa per essersi dimenticato parte del testo mentre era in 

prova. Antonio propone un esercizio per i movimenti. Ci sono nel gruppo alcuni detenuti 

che faranno parti di figuranti. Vuole che camminino lentamente a ritmo di musica. Avanti e 

indietro, avanti e indietro, durante il monologo di Sante. Alcuni non capiscono bene cosa 

fare e ridono. 

Tonino per il suo monologo utilizza della musica. Antonio, allora, ne approfitta per far fare  

ai  figuranti  un esercizio  sul  ritmo.  I  ragazzi  cercano di  coordinarsi  con scarsi  risultati. 

Personalmente  mi  viene  da  ridere  ma  mi  trattengo.  I  ragazzi  fanno  baccano, 
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schiamazzano e Tonino si arrabbia. Sono seduta molto vicina a lui, forse dovrei cambiare 

posto. Non so più niente ormai, quando vengo qui. C'è un pezzo del suo monologo in cui 

urla  molto,  Antonio lo aiuta a far uscire  delle cose. Lo guarda fisso negli  occhi,  sono 

vicinissimi.  I  ragazzi continuano a fare baccano e Tonino si  arrabbia ulteriormente. Ha 

ragione: sto iniziando a spazientirmi anche io. Dice «Eh, però così nun se po' recità!». Poi è il 

turno  di  Eduardo.  Recita  un  pezzo  in  napoletano  sulle  note  di  una  canzone  di  Pino 

Daniele, suonata da Daniele. Nel suo monologo dice «Scusate si so nato pazzo!», che è poi il 

titolo dello spettacolo. Nella sua barba e nei suoi capelli vedo tutta Napoli. È bravissimo. 

Poi continua «Sentite quant'è bell stu silenzij!». Fuori di qui sarebbe un attore affermato, ne 

sono sicura. 

Sessione: XVIII

Data: 9 dicembre 2016, venerdì, ore 12,10

Luogo: Casa di reclusione di Rebibbia, sezione maschile

Antonio è arrabbiato. Alcuni dei detenuti-attori non ci sono. Oggi ho potuto fare le prime 

due interviste. Inevitabilmente i ragazzi hanno risposto ma poi hanno cominciato a parlare 

anche di sé, di altro. È stato interessante. Persone, non storie. Continuo a ripetermi. Quasi 

quasi mi viene da piangere dopo aver fatto le interviste. Cerco di trattenermi e alla fine 

sono brava: mi trattengo. «Sei contenta di venire qua? Ti piace?». Sorrido e resto in silenzio. 

Ho freddo. Poi rispondo di sì, perché è vero. 

Tonino ha chiesto all'educatore se mi poteva far leggere degli scritti. È la sua storia. Io non  

voglio leggerla, sinceramente non voglio. Gli dico che non posso tenermi quei fogli. Insiste 

perché io la legga. E allora l'ho letta, anche se non avrei dovuto. Non voglio conoscere il  

passato di queste persone, non è di mia competenza né deve essere una mia curiosità. 
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Prendo ugualmente quei fogli, esco da Rebibbia e inizio a leggere in metro. Piango, leggo 

quelle 60 pagine tutte d'un fiato, sembrano la trama di un film. Quando dopo alcuni giorni 

ho riconsegnato i fogli a Tonino, mi ha chiesto «hai letto la mia storia? Ti sei commossa?» ho 

capito.  Vuole  giocare.  È  una  sfida.  Vuole  che  qualcuno  gli  dica  che  la  sua  storia 

commuove, che è triste, che è esagerata. Lo guardo, decido di limitarmi ad un «sì, certo. 

L'ho letta. Ecco a te i fogli». Evito di raccontargli che ho pianto in metro quando scorrevo le 

righe del suo passato, che ho cercato di immaginarmi questa persona fuori da lì. Evito.  

Perché non sarebbe giusto né per lui, né per me. Mi sono anche arrabbiata perché voglio 

che la mia presenza lì sia associata al teatro, che è una delle mie ragioni di vita, e non 

all'amicizia. Non dico tutto ciò per cattiveria ma perché sto comprendendo che non solo 

vanno tutelati i detenuti ma anche noi che veniamo da fuori, noi articoli 17, noi che non  

apparteniamo  a  quel  mondo.  Perché  sentire  certe  cose  all'interno  di  un  carcere  è 

inevitabile. So benissimo che durante le prove molti degli attori hanno portato in scena loro 

stessi.  È questo quello che dovrebbe accadere sempre, in teatro.  Ma non è il  caso di 

sapere tutto, voglio riservarmi il beneficio del dubbio, non voglio che il pregiudizio possa 

macchiare la mia presenza e il mio lavoro di osservazione lì. Tonino, sappi che comunque 

mi dispiace per te. 

Sessione: XIX

Data: 10 dicembre 2016, sabato, ore 13,15

Luogo: Casa di reclusione di Rebibbia, sezione maschile

Oggi Andrea mi chiede se posso suggerirgli le battute, nel caso dovesse dimenticarsene 

qualcuna. Lo fanno anche gli altri. Sono contenta, mi sento partecipe. Andrea fino ad oggi 

non mi aveva mai rivolto la parola, aveva fatto finta di non guardarmi, nonostante avessi 

un piccolo intervento nel suo monologo. Oggi, invece, mi ha chiesto aiuto. Antonio urla, 

170



qualcuno  dall'altra  parte  della  stanza  urla,  oltre  la  porta  blu.  Questo  altoparlante  che 

continua a chiamare nomi su nomi a distanza di cinque minuti mi dà veramente sui nervi.  

Chissà come deve essere sentirlo per l'intera giornata. Loro, i ragazzi, sembrano non farci 

neanche caso. Antonio da bravo regista li  incoraggia: le prove prima di uno spettacolo 

vanno sempre male. Alcuni dei ragazzi provano una canzone, uno stornello romano. Il 

testo dice «Come te posso amà, se esco da sti cancelli qualcheduno l'adda pagà!». Poi, tutto si fa 

silenzio.  Sembra la scena di  un film.  In sottofondo alla canzone,  la porta continua ad 

aprirsi, per spesa, per spazzatura, per tutto. Concentrarsi è molto difficile, o almeno io sto 

facendo molta fatica nello scrivere in questo modo. I ragazzi, invece, sembrano totalmente 

abituati e non ci fanno caso. Finite le prove parlo con Antonio e gli dico che sono contenta 

che mi abbiano chiesto di suggerire. «Iniziano a riconoscere le figure», mi spiega. Mi sento, 

dunque, non più un'intrusa. 

Sessione: XX

Data: 12 dicembre 2016, lunedì, ore 10,45

Luogo: Casa di reclusione di Rebibbia, sezione Alta sicurezza femminile

Francesca mi chiede se posso non più portare il quaderno con me quando facciamo le 

prove con le ragazze. Ha ragione. Ha perfettamente ragione. Mi sento molto male quando 

me lo dice, quasi mi viene da piangere perché sento come se avessi varcato un limite che 

non avrei dovuto. Non so se chiamarla, se mandarle un messaggio. Probabilmente il 19 le 
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dirò come mi sento. Mi sono chiesta come mi sentirei io se mentre faccio le prove di uno 

spettacolo mi sentissi continuamente di sottofondo lo scricchiolio di una penna. Mi ricordo 

di  quando  mi  preparavo  per  entrare  in  accademia.  Il  mio  insegnante  preparatore  si 

scriveva delle cose su un quaderno mentre io facevo i miei monologhi. Ricordo il fastidio 

che provavo e il mio non riuscire a concentrarmi. Ricordo che mi sentivo sempre sotto 

giudizio. Ecco, dovrei smettere di portare con me quel quaderno. 

Sessione: XXI

Data: 13 dicembre 2016, martedì, ore 10,45

Luogo: Casa di reclusione di Rebibbia, sezione Alta sicurezza femminile

Sono entrata in biblioteca. Non ho il quaderno con me e mi sento più sollevata. Le ragazze 

stanno preparando una lettura che faranno sul personaggio di Didone. Sono molto attente. 

La  lettura  è  un  mix  di  prosa  e  versi.  Anche questo  progetto  è  frutto  di  una  scrittura 

condivisa. Mi stupisce in particolar modo Teresa. Teresa non ha mai letto nella sua vita, 

dice che non le piace leggere, dice che è timida, ci tiene a voler parlare in italiano. «Adesso 

Iris ti aiuta a tradurre un pezzo che poi leggerai in dialetto» dice Francesca. Io sono contenta 

che mi chieda di aiutarla, cerco di tradurre al meglio questo pezzo. Generalmente giù a 

Caserta non sono abituata a parlare dialetto ma cerco di impegnarmi con tutta me stessa. 

Sto cercando di tradurre queste frasi nel modo più semplice possibile, cerco di usare una 

grafia  pulita,  ordinata.  Insomma,  prendo  questa  richiesta  come  se  fosse  quasi  una 

questione di vita o di morte. Sudo, sono agitata. Devo solo tradurre. Sono felice poi che la 

mia traduzione abbia aiutato Teresa. Teresa non conosce la storia di Didone, non sa chi 

sia Enea né cosa fosse Cartagine. Ma si fionda tra quelle frasi con tutta se stessa che me 
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le  fa  vedere  tutte,  lì  davanti  ai  nostri  occhi.  Io,  Francesca  e  Chiara  ci  guardiamo  e 

sorridiamo. Teresa sta dimostrando a sé stessa che riesce a padroneggiare benissimo 

qualcosa che non sapeva di poter fare. 

Anche  Giovanna  partecipa  alla  lettura.  Ha  già  fatto  teatro  fuori  e  canta  molto  bene. 

Francesca le fa fare un esercizio di visualizzazione.  «Com'è Didone, la tua Didone? Cosa  

indossa,  di  che  colore  ha  i  capelli?».  E tutte  noi  intorno  al  tavolo  della  biblioteca ce  la 

immaginiamo e a me pare quasi di  vederla Didone,  mentre scrive rinchiusa in un suo 

angolino. Annalisa e Marianeve scherzano tra loro mentre provano. 

Il giorno 20 ci sarà un piccolo rinfresco natalizio. Una cosa da poco, nulla di che. Non so  

se potrò andarci, se me lo permetteranno. Capisco quanto l'universo carcerario maschile e 

femminile di rebibbia siano completamente differenti. Il 24 dicembre è il mio compleanno. 

Da 27 anni sono abituata a festeggiarlo con la mia famiglia, con tutta la mia famiglia. Non 

mi interessa quello che hanno fatto queste donne, non lo voglio sapere. Mi interessa il  

pezzo di vita che si crea qui dentro, le mille vite che prendono anima tra le battute che loro 

stesse hanno scritto.  Penserò  a  voi  questa  vigilia  di  natale,  ragazze.  Il  desiderio  che 

esprimerò sulle mie candeline sarà per voi. Per la vostra libertà. Che possiamo sentirla, 

seppur tra queste quattro mura. Poi finito il laboratorio andiamo via, con i nostri passi che 

riecheggiano lungo il corridoio.

Grazie ragazze, per la lezione che mi avete dato oggi. 

Sessione: XXII

Data: 14 dicembre 2016, mercoledì, ore 9,30

Luogo: Casa di reclusione di Rebibbia, sezione maschile

Oggi i ragazzi sono andati in scena. Arrivo ed è tutto un gran fermento. Alcuni detenuti che 

fanno parte del pubblico mi guardano straniti, non mi hanno mai vista. I ragazzi si stanno 

preparando. Hanno allestito dei pannelli di legno per fare un minimo di scenografia. C'è chi 

si è vestito bene, chi ha tolto gli occhiali, chi ha messo la camicia stirata. Edoardo no, ha 
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sempre e solo unicamente la tuta  del  Napoli.  Mi  avvicino,  dico loro che se sbagliano 

possono guardarmi, possono contare su di me che gli suggerisco le battute. «Guardatemi e  

vi faccio un segno, vi “imbocco la battuta”». Spiego loro cosa significa. Mi ringraziano. Inizia 

lo spettacolo, fila tutto liscio, anche dalla platea si sente poco chiacchiericcio. Sono bravi,  

sono stati molto bravi. Si sono fidati di me e dell'aiuto che potevo dargli. La direttrice si 

commuove,  sentendo  uno  di  loro.  Alla  fine  vengono  presentati  uno  per  uno.  Viene 

presentato il capitano, la direttrice. E alla fine presentano anche me e i ragazzi mi fanno 

un grande applauso. C'è un fotografo, i ragazzi si mettono in posa. Chiamano anche me 

per fare la foto. Non so se posso, non so se è una cosa giusta o sbagliata, non so se 

possono riprendermi, ma accetto di farla e spero di averne una copia. Con qualcuno ci  

scambiamo gli  auguri  di  natale,  altri  rientrano subito.  Mi  spiace non salutarli,  spero di  

rivederli presto a gennaio. Cioè, spero per loro di rivederli ancora per poco, ma comunque. 

Si nota dai loro occhi e dalle parole della direttrice di quanto in questo periodo il teatro sia 

importante per loro, di quanto ci si aggrappino totalmente. Alla fine restano ancora in 6 

sezione per 10 minuti poi rientrano. Passo gli ultimi minuti a parlare con Raffaele. È delle  

mie zone, è più piccolo di me. Dice che quando esce non vuole più tornare a casa, vuole  

ricominciare e non ricadere nei suoi errori. Ha quasi 3 anni meno di me. Penso a come ero 

io a 24 anni,  alle nostre vite così diverse, alle nostre storie così diverse. Chissà cosa 

pensano quando mi guardano stretta nel mio cappotto buono. Chissà. Però oggi mi hanno 

commossa. Uno dei monologhi parla di libertà, del concetto di peccato e di pena. Tonino lo 

ha scritto di suo pugno, ci tiene tantissimo al suo testo. Si inceppa un paio di volte, mi 

guarda, gli do le battute. Ci sono diversi applausi a scena aperta, gli educatori lo guardano 

estasiati. Si sta mettendo a nudo Tonino, si stanno mettendo a nudo tutti. Questa è la 

potenza del teatro: si prende i tuoi vestiti e sembra dirti “ok ora parla, stai lì in mezzo e 

parla. Sii pronto a tutto, te lo dico io quando potrai rivestirti”. Il teatro diventa così una  

macchina infernale e giocosa al tempo stesso che ti costringe ma che al tempo stesso ti  

regala qualcosa di prezioso: un arco di tempo più o meno indefinito in cui puoi essere 

qualcun altro attraverso te stesso. Finito lo spettacolo cerco di essere seria: voglio essere 

174



sì socievole ma forse è meglio non esserlo troppo. E non perché reputo queste persone 

pericolose  (cerco  di  non  pensarci)  ma  perché  non  voglio  che  si  affezionino.  Non  so 

spiegare bene come mi sento. Mentre ci scattano la foto Tonino è dietro di me e mi dice 

«Mi sono dimenticato una battuta, peccato, era una bella battuta!», lo rassicuro, gli dico che il 

suo messaggio è ugualmente arrivato.  Mi chiede, quando ci  salutiamo, se lo richiamo 

quando tornerò a fare i colloqui. Gli rispondo che con lui ho già fatto il questionario, che  

devo farlo anche con altri ma che tanto ci rivediamo quando ricomincia il laboratorio. Gli  

stringo la mano e gli auguro buon Natale. Si fa cupo e sembra molto offeso. Poi le porte 

blu  si  chiudono.  Mi  dispiace  di  non  aver  avuto  il  tempo  di  dirgli  che  è  stato  bravo, 

bravissimo, che mi sono emozionata nel sentire quelle parole, che ci ho pensato spesso in 

questi giorni a quello che dice il suo monologo perché lui ha fatto un lavoro di scrittura  

diverso rispetto agli  altri.  Stupidamente penso “dopo gli  mando un messaggio e glielo 

dico”.  Poi  torno alla realtà.  «Questo è un carcere,  non ci  sono telefonini,  non ci  sono 

amicizie, non ci sono contatti e non ci sono numeri. Iris, torna sulla terra». Penso a come 

mi sembra normale poter scrivere a qualcuno, poter stare in contatto con qualcuno e qui 

non avere la libertà di farlo anche quando la persona interessata te la trovi davanti. Chissà 

quanto è difficile per  i  detenuti  di  questa era tecnologica stare lontani  da telefoni,  pc,  

computer. Ci penso. È offeso che non voglio fare un altro colloquio. Parlo della cosa con 

Antonio,  mi  guarda,  mi  sorride.  «Questo  è  l'ABC».  È  molto  facile  che  i  ragazzi  se  la 

prendano, perché qui tutto è amplificato, sembra quasi un torto, anche se non lo è. Non so 

come finiamo col parlare di giustizia. «Non mi interessa quello che hanno fatto i ragazzi nella  

loro  altra  vita».  Altra  vita,  ho iniziato  a chiamarla.  Antonio  ride  “comm si  bell,  non  vuoi  

saperlo. E fai bene, hai ragione”. Inizio a pensare che mi reputi una persona in gamba, o 

forse ho solo la saccenza di pensarlo. Dovrò tornare sabato per fare dei colloqui. Se resta 

tempo, riparlerò con Tonino. 

Quando lo spettacolo è finito mi si sono avvicinate delle assistenti, degli insegnanti. «Ma 

sei una bimbetta, tu!» mi hanno detto, stupite forse dal mio aspetto. Ho sentito su di me 

degli occhi incuriositi, di detenuti e non, ma non mi hanno infastidita perché non mi fanno 
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sentire di troppo. 

Sessione: XXIII

Data: 16 dicembre 2016, lunedì, ore 10,30

Luogo: Casa di reclusione di Rebibbia, sezione Alta sicurezza femminile

Vado a Rebibbia femminile. L'ambiente è assai teso. Si avvicina il Natale. Natale e l'estate 

sono i periodi più duri, quelli in cui si vorrebbe star fuori con la propria famiglia, la famiglia 

vera e non quella che in qualche modo ti viene imposta, anche se alla fine la ami. Rientro  

a casa, mia madre mi chiama «Hai saputo cosa è successo a Rebibbia?». Mi informo subito. 

Traffico  di  droga  nel  carcere  di  Rebibbia  maschile.  Detenuti  che ordinavano la  droga 

tramite  un  cellulare.  Sono  arrabbiata  e  triste.  Non  so  se  ho  il  diritto  di  esserlo, 

probabilmente no, ma è come mi sento. Penso ai volti che ho visto in questo ultimo mese, 

ai nomi che con fatica ho cercato di imparare e a quei cognomi che ho spesso finto di non 

sentire  per  non cadere nella  tentazione di  documentarsi  su un passato di  cui  non mi 

interessa nulla. Persone, non storie. Ciò che il teatro ti permette di fare, non altro. Penso a 

quei volti, non riesco a smettere di pensarci. Penso a quella canzone dei Duft Punk, che 

mi sta nella testa da tre giorni – sottofondo musicale di uno dei monologhi dei ragazzi. 

Spero che nessuno di loro sia coinvolto, lo spero davvero. Quando ho iniziato i colloqui 

avevo  paura.  Nella  stanza  io  e  te,  storie  diverse,  persone diverse,  futuro  incerto  per 

entrambi. 
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Sessione: XXIV

Data: 17 dicembre 2016, sabato, ore 10,50

Luogo: Casa di reclusione di Rebibbia, sezione maschile

Ho convocato cinque tra i ragazzi del laboratorio per poter fare le mie interviste. Li sto  

aspettando  da alcuni  minuti.  La  stanza è  fredda,  c'è  una  scrivania  con due  sedie  di  

plastica verde. I pavimenti sono quelli brutti, delle scuole. La porta della sala colloqui è  

aperta, ogni tanto passa qualcuno e mi guarda incuriosita. È da tanto, ormai, che vengo 

qui. “In sesta”. Dove sei? In sesta. Mi fa strano utilizzare l'espressione “sesta sessione”.  

Ma poi,  sesta sessione di cosa? Sono a casa, sono a scuola, sono a lavoro. Sono in 

sesta. Mi dà proprio l'idea di un non-luogo, di un qualcosa in cui lo spazio non c'è. Sono 

ormai le 11.03 e dei ragazzi neanche l'ombra. Sui muri alle pareti dei corridoi, del grande 

corridoio, ci sono delle foto. Una donna accanto ad una torta con delle candeline accese,  

una mamma con un bambino, un uomo con un bambino, la foto di una manifestazione.  

Mentre osservo le foto noto che finalmente i ragazzi sono arrivati, sono in fila accanto alla 

porta blu che divide quello che si può da quello che non si può. Attendono. Attendono che 

qualcuno  dica  loro  che  possono.  Chissà  se  hanno  voglia  di  farlo  il  colloquio,  ora  lo 

scoprirò.  Mentre  aspetto  ancora  qualche  minuto,  noto  una scritta  sul  muro  della  sala 

colloqui: “se po' fa, se po' fa, io sto qua ma te voi sbrigà!”. 

Sessione: XXV

Data: 10 gennaio 2017, martedì, ore 10,40

Luogo: Casa di reclusione di Rebibbia, sezione Alta Sicurezza femminile

Metro  B:  direzione  Rebibbia.  Siamo  in  pochi  a  rimanere  in  metro,  nelle  fermate  tra 

Pietralata e Rebibbia. I temerari, mi piace chiamarci. Soprattutto in questa giornata che è 

freddissima.  Il  sole  è  grigio.  La  prossima fermata  è Rebibbia,  fine  corsa.  Si  prega di  

scendere. Chissà le ragazze a cosa stanno pensando. Sono molto felice di rivederle dopo 
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questi giorni di pausa natalizia. Sono molto emozionata. Sono un po' meno felice del tratto  

di strada ghiacciato che dovrò fare per arrivare da loro. «I copioni so' come le sbarre», dice 

Francesca durante le prove. Il clima è piacevole oggi, le ragazze sono sorridenti. 

Sessione: XXVI

Data: 23 gennaio 2017, lunedì, ore 10,40

Luogo: Casa di reclusione di Rebibbia, sezione Alta Sicurezza femminile

Durante le prove dell'Amleta di oggi, Francesca mi chiede di poter leggere la voce off per 

fare una prova più completa con le ragazze. Mentre si prova lo spettacolo, sento ancora 

quel lento, fastidioso, tagliente, ronzio del carrello, tutte le volte. Sembra il rumore di un 

treno in lontananza, e invece è il carrello del pranzo. Anche oggi, fanno sapere le ragazze 

dopo essere state a controllare, il cibo che arriva non è dei migliori. Il  pavimento della 

biblioteca oggi è lercio. In sala fa davvero freddo. Dopo aver fatto le prove di  Amleta si 

parla e discute di un nuovo testo che narra della storia di Didone e del suo viaggio da  

Tirso a Cartagine. Come quello che può essere il viaggio da casa al carcere. Francesca 

lavora con una delle ragazze, cercando di ricostruire con chiave ironica il suo viaggio da 

casa al posto in cui si trova adesso. Marianeve racconta in modo divertente, ironico, forse 

per esorcizzare.  «Tanto passa!» dice. Sono tutte Didone, queste donne. Ma in particolar 

modo Marianeve oggi è diversa dal solito. Ha una luce diversa. Mi fa sorridere perché è 

una donnina minuta ma fortissima. Ha una forza d'animo, una energia ed una volontà che 

non le spazza via neanche il peggiore dei venti. Domani dovrei portare loro delle foto che  

Danilo ha fatto durante il periodo di prove. Mi fa piacere fare questa cosa per loro.  «Iris  

non  ti  scordare,  mi  raccomando.  È  una  promessa».  E  qui  a  Rebibbia una promessa vale 
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doppio.

Sessione: XXVII

Data: 30 gennaio 2017, lunedì, ore 10,45

Luogo: Casa di reclusione di Rebibbia, sezione Alta Sicurezza femminile

Oggi il sole è alto. Da lontano si sentono delle pecore in lontananza. Questo mix di suoni  

tra il carrello che passa e il campanellìo delle pecore mi fa sorridere. Le ragazze sono  

molto allegre oggi. Parliamo della lettura che dovranno fare e di un nuovo spettacolo che 

hanno  in  cantiere.  Francesca  spiega  loro  che  tipo  di  lavoro  vorrebbe  fare,  cerca  di 

estrapolare dalle loro persone somiglianze con i  personaggi per un'ipotesi di messa in 

scena.  Credo sappia già  cosa vuole,  ma attende il  “tocco”  personale  di  ognuna delle 

ragazze. Oggi Stefania mi ha dato un berrettino di lana che ha fatto per me. È molto carino 

e soprattutto mi meraviglio di  come lo abbia fatto subito, in una settimana. Francesca 

arriva un po' più tardi nella biblioteca in cui proviamo, poi capisco il perché. Dalla direzione 

fanno sapere che c'è stata un'altra richiesta di tesi. Il mio tempo tra  Le donne del muro alto 

sta per arrivare alla conclusione. In questi mesi ho faticato molto ad aprirmi e a lasciar 

aprire le ragazze e ora che sento dire  «Tra poco purtroppo Iris non la rivedrete più» mi fa 

piangere il cuore. Penso al primo giorno che sono arrivata lì, c'era il sole proprio come 

oggi, poi per tutte le volte successive c'è sempre stato tempo grigio. Cerco di parlare con 

Francesca finite le prove, voglio chiederle cosa accadrà “dopo”, se posso venire a vedere 

lo spettacolo, ci tengo a vederlo. Francesca è molto cambiata nei miei confronti. Mi dice 

che certo, posso venire a vedere lo spettacolo, a darle una mano un paio di giorni prima, 

che mi coinvolgerà. Ci sarà anche un evento esterno di raccolta fondi.  «Ti coinvolgiamo,  

certo!»,  mi  ripete.  Oggi  Annalisa  era  più  allegra,  alleggerita  dall'esame  sostenuto.  Mi 
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spiace lasciarle, avrei potuto fare di più, forse, avrei potuto sorridere di più. Ma oggi mi 

fanno molto ridere e siamo tutte bellissime. Stefania e Annalisa parlano della trama di 

Amleto. La ripetono, in maniera spicciola, in napoletano, ma la ripetono in maniera perfetta. 

Neanche io, che su Amleto ci ho fatto un esame intero, ricordo tutti quei particolari. Ridono 

per non pensare, probabilmente. Io rido e rispondo alle loro battute. Sono triste, non voglio 

lasciarle. Ora che forse ho capito cosa si intende per muro alto. Ora che forse ho capito 

come ci si potrebbe avvicinare a quel muro alto. Ora che forse ho capito o sto capendo 

pian  piano  cosa  sia  l'empatia.  Non  voglio  andarmene.  Non  voglio  dimenticare  le  loro 

battute, i loro monologhi. Il loro approcciarsi al lavoro.  Non mi voglio dimenticare di loro.

Appunti: facci fare una commedia, una cosa allegra, qua già siamo tristi.

Cosa  è  una  cosa  cattiva?  L'egoismo,  l'avidità  dei  sentimenti,  il  non  essere  pronti  al 

prossimo. Le donne non sanno farsi la galera perché amano troppo. «E invece è proprio il  

contrario»,  dice  una di  loro.  Penso a Stefania e a in che modo abbia potuto cucire  il  

berretto. La immagino mentre ci si applica la sera, chiusa nella sua cella. Alle 20,30 tutte 

dentro. Ora sono le 20,57 di sera. A quest'ora la loro giornata è finita. Teresa guarda le  

foto, sorride, non si piace. Insomma, anche tra queste mura si tenta di essere donne in  

tutti i sensi. Oggi le ragazze hanno letto un pezzo tratto da “Il mago di Oz”. «Cos'è Oz? Dov'  

è? Chi è Dorothy per voi? Se la doveste vedere come un personaggio della vostra cultura, della  

vostra storia, chi sarebbe?». Francesca è molto comprensiva oggi con me, lo è da dopo 

Natale. Credo che forse stia iniziando a volermi anche un po' bene.

Sessione:XXVIII

Data: 5 febbraio 2017, domenica, ore 03,00

Luogo: Casa mia 

Sto lavorando alla stesura della tesi. A breve inizierò a trascrivere e correggere il capitolo  

che parlerà degli uomini e delle donne che ho conosciuto. Sono un po' triste, si avvicina la  

fine. Triste ma non per me, quanto per le cose che sto iniziando ad imparare solo adesso. 

Capisco  quanto  a  volte,  nella  vita,  sia  difficile  approcciarsi  ad  un  qualcosa,  ad 
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amalgamarcisi alla perfezione, e poi una volta che sembri aver fatto un piccolo passo in 

avanti ecco che è già quasi l'ora di finire. Spesso guardo la foto in cui sono con Raffaele e 

Tonino. Mi chiedo cosa stiano facendo a quest'ora, se sanno che ore siano, soprattutto.  

Spero di vederli entrambi mercoledì, quando Antonio riprenderà il laboratorio al maschile. 

Penso di sì,  penso che ci saranno, mi sembravano felici  dei loro risultati  raggiunti.  Ho 

ancora la loro foto davanti a me e la guardo da un po'. Com'erano felici quel giorno, me lo  

ricordo  molto  bene.  Poi,  un  secondo  dopo  lo  spettacolo,  il  “down”  più  totale.  Cosa 

facciamo ora  che  lo  spettacolo  è  finito?,  si  chiedevano.  È  il  malessere  generale  che 

prende  agli  attori,  a  noi  attori,  una  volta  scesi  dal  palco.  Fa  caldo  in  questa  stanza 

stanotte,  apro  la  finestra.  Non  ha  sbarre,  posso  allungare  la  mano,  farla  volteggiare 

nell'aria, guardare le finestre di fronte e creare nuove storie, nuovi intrecci mentali che si 

vanno ad accoppiare con il mio vissuto. Sono sempre alla ricerca di nuove storie, nuove 

scritture. Tendo a scavare nel mio, ma posso abbellirlo con tutto ciò che vedo all'esterno. 

E loro, questi uomini e queste donne, se non unicamente con il loro passato, di cosa altro 

si servono? Con cosa lo abbelliscono? Ho in mente tante altre domande nuove da fare 

loro, tante cose da chiedere. Chissà. Nel frattempo, buonanotte. Ovunque voi siate. 

Sessione: XXIV

Data: 6 febbraio 2017, lunedì, ore 11,00

Luogo: Casa di reclusione di Rebibbia, sezione Alta Sicurezza femminile

Oggi piove e sono anche arrivata in ritardo. Sono zuppa perché come al solito non avevo 

l'ombrello. Cammino da sola lungo il  bianco e sporco corridoio che conduce alla porta 

della biblioteca. Le pareti sono incrostate e piene di macchie d'umido. Sulle mattonelle 

bianche camminano piccole formiche velocissime tra cicche di sigarette gettate qua e là. I  
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miei  passi  rimbombano  nel  lunghissimo,  infinito,  eterno  corridoio.  Finalmente  arrivo 

davanti  alla  porta  blindata blu  che mi  conduce alla  biblioteca.  Busso,  attendo qualche 

minuto. Ribusso, attendo ancora. Aspetto per cinque minuti buoni prima che qualcuno mi 

risponda e mi faccia entrare. Da dentro, da “quel” dentro, si sente un baccano infernale. 

All'inizio  penso  ad  un  litigio,  poi  alcune  ragazze  urlano  «fuori!fuori!fuori!»,  seguito  da 

applausi. E allora capisco: oggi è stata conquistata la libertà da una di loro. Tutte fanno il  

tifo per lei, sembra come quando a scuola non c'è lezione. Mi aspetto un clima di tristezza 

oggi, è questo il mio pensiero mentre attendo che mi aprano. Tristezza perché penso che 

la felicità di una compagna libera possa generare un po' di  malinconia. Finalmente mi 

aprono e riesco ad entrare.  Francesca è su a parlare con la direzione,  ma c'è la sua 

assistente Chiara con me e le ragazze. Annalisa e Teresa arrivano. Ci sediamo al tavolo e 

chiacchieriamo un po', chiacchiere tra donne come persone normali. Non dovrei neanche 

scrivere la parola “normale”. Ci sediamo e parliamo un po' di tutto: dello studio, di come 

stanno. Annalisa mi chiede  «allora, 'sta laurea?» le spiego che la sto scrivendo, che sto 

aspettando che ci comunichino le date per le discussioni. Anche lei fa l'università e mi 

racconta  di  quanto  sia  difficile  poter  concordare  con  i  professori  una  data  per  poter 

sostenere un esame. Anche nella sua vita precedente, perché questa qui è un'altra vita,  

studiava all'università. Finalmente Francesca arriva, seguita da Marianeve e da Stefania. 

Discutono di quando fare lo spettacolo. Purtroppo per quando andranno in scena il mio 

lavoro lì finirà.  «Poi mi faccio dire la data, vi voglio venire a vedere», dico.  «E certo che devi  

venire, Iris» mi dice Annalisa. Mi guarda con i suoi profondi occhi scuri, dentro ai miei. Mi 

sento più “inclusa” a loro in queste ultime volte che sto venendo qui. Che poi forse inclusa 

non è proprio la parola giusta, ma mi sento più unita o legata a loro. 

Le ragazze stanno lavorando ad un nuovo, papabile, testo. Ma oggi sono disattente, non 

gli va di ascoltare la lettura. Da quello che viene letto Francesca estrapola dei significati,  

delle frasi che cerca poi di condividere con le ragazze, ma oggi lavorare sembra molto 

difficile. «Se ci dai il copione già fatto, o un riassunto, lo facciamo». Sembra che oggi non ci sia 

molta voglia di essere partecipative al lavoro, alle idee. Vengono letti pezzi di libro da cui 
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poi verrà estratto il nuovo spettacolo ma il livello di attenzione è molto basso. Si cerca di  

associare le vicende della storia a quelle della storia di ognuna di loro, per poi trasformare 

il tutto in uno spettacolo. «Se vi do io il testo, non è autentico, non sono parole vostre, io voglio  

portare VOI in scena». Viene chiesto un esempio di ciclone, una metafora.  «Un ciclone è  

questo. Che ti ritrovi a stare qua dentro, a dormire, a condividere il bagno con gente che non sai  

chi  è,  che  non  conosci».  Non  sembrano  molto  entusiaste  all'idea  di  iniziare  a  lavorare 

daccapo ad un nuovo progetto. Francesca, poi, mi guarda e sorride. Sa benissimo che 

non è così,  le conosce troppo bene ormai.  Sa perfettamente che poi  si  dedicheranno 

anima e corpo al lavoro, è solo questione d'attendere un po'.

Poi,  inevitabilmente i discorsi  vanno su altro e sta a Francesca riporta l'attenzione e il  

fulcro del lavoro al testo preso in esame, ogni volta. Mi chiedo seriamente dove trova la 

forza di fare tutto quello che fa. Sembra anche molto spazientita oggi, ma si vede che non 

molla. A volte le ragazze scherzano un po' troppo sul fatto che non gli va di lavorare su 

una determinata cosa (a volte, non sempre), ma lei non molla mai. Se un giorno dovessi 

condurre  un  laboratorio  all'interno  di  un  carcere,  voglio  essere  una  donna  come 

Francesca.

Sessione: XXX

Data: 13 febbraio 2017, lunedì, ore 10,35

Luogo: Casa di reclusione di Rebibbia, sezione Alta Sicurezza femminile

Oggi  abbiamo  visto  un  film.  Ci  sono  due  nuove  attrici  che  vogliono  partecipare  al 

laboratorio.  Francesca vuole partire dalla visione di un film per lavorare ad una nuova 

idea, un nuovo spettacolo. Mentre all'inizio le ragazze non mi sembravano molto contente 

di fare un nuovo progetto, ora mi sembrano entusiaste. Francesca mette stop al video ogni 
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tanto e spiega alle ragazze come vorrebbe rappresentare quella scena. Escono nuove 

idee dalle ragazze stesse. Avevo molto timore che il dvd che avevo preso fosse in inglese. 

Invece no. Ho sentito un forte senso di responsabilità. All'inizio ero agitata perché né io né 

Chiara siamo riuscite ad impostare la lingua giusta, poi quando Francesca ci ha aiutate e 

abbiamo appurato che il film fosse effettivamente in italiano ho tirato un sospiro di sollievo. 

In un'altra situazione avrei pensato «Pazienza per il DVD, faremo altro», qui no. Non me lo 

sarei  mai  perdonata  sapendo che magari  per  tutta  la  settimana queste  donne hanno 

immaginato le loro prove di oggi con la visione del DVD. Annalisa ha necessità di avere 

dei libri per un suo esame universitario. Mi ha chiesto se posso procurarglieli dalla mia 

biblioteca universitaria. Spero di trovarglieli. Una delle nuove attrici propone alle altre di  

continuare a vedere il  film insieme, dopo che io Fra e Chiara andiamo via.  La nuova 

ragazza sembra entusiasta del laboratorio e anche propositiva. Le brillano gli occhi mentre 

racconta che non ha mai fatto teatro, ma sua figlia sì, e lo fa tutt'ora. Mi piace pensare che 

forse si è iscritta al laboratorio per immaginare di poter fare le prove nello stesso momento 

in cui le fa anche sua figlia. Così, giusto per pensare di fare una cosa insieme. Oggi è il 13 

di febbraio. Mancano solo altre quattro prove e il mio lavoro per la tesi con Le donne del  

muro alto sarà finito. Mi dispiace molto, davvero. Cerco di non pensarci e di focalizzarmi 

sul momento in cui verrò ad applaudire le ragazze al loro spettacolo. 

Sessione: XXXI

Data: 14 febbraio 2017, martedì, ore 13,00

Luogo: Casa di reclusione di Rebibbia, sezione maschile

Sono molto contenta di aver rivisto i ragazzi, oggi. Era da tanto che non tornavo nella 

sezione maschile. C'è stata una riunione di inizio laboratorio, ed erano soltanto in otto. Mi 

sono sembrati tutti  molto felici di ricominciare e di lavorare ad un nuovo testo. Ci sarò 

anche io che reciterò con loro, dato che ho chiesto di poter prolungare il mio tempo qui a 
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Rebibbia, almeno per la sezione maschile. Quando Antonio comunica loro che avrò una 

parte nello spettacolo si  girano tutti  a guardarmi,  contentissimi.  Abbiamo già fatto uno 

spettacolo insieme il giorno 5 di gennaio, all'interno del carcere. I ragazzi hanno fatto delle 

letture e io ho recitato un paio di pezzi in cui generalmente mi esibisco con la compagnia 

esterna  di  Rebibbia.  È  stato  un  momento  molto  bello,  perché  alla  fine  eravamo  tutti 

insieme,  liberi  e  non  liberi.  Forse  è  stato  in  quel  momento  che Antonio  ha  deciso  di 

includermi. Resto allibita quando lo comunica ai ragazzi, non sapevo che avrei recitato 

anche io. Sante aiuta Antonio nell'organizzazione dello spettacolo, da venerdì si inizia a 

lavorare.  Stavolta  lo  spettacolo  sarà  diverso  perché  non  saranno  monologhi.  Antonio 

spiega che vuole individuare insieme ai ragazzi i ruoli da assegnare, che vuole fare un 

lavoro in comunione con loro. Oggi fa caldissimo, nella stanza in cui stiamo parlando non 

si respira. Eppure, a Rebibbia generalmente si gela. Non è solo freddo, è un vero e proprio 

gelo. Ricordo tutte le volte che i ragazzi hanno provato con le giacche addosso, tutte le 

volte che le donne hanno provato con le vestaglie e le coperte addosso. Raffaele e Tonino 

scherzano  molto,  chiedo  loro  se  hanno  fatto  stampare  la  foto  che  ci  siamo  fatti  tutti 

insieme dopo lo spettacolo del 14 dicembre scorso.  Tutti  i  ragazzi  che sono intorno a 

questo tavolo mi sembrano dimagriti. Hanno tutti gli occhi tristi, oggi, e per la prima volta 

mi sembra di vedere gli stessi occhi di quelli delle donne dell'A.S. 

Per il nuovo lavoro mi sembrano tutti contenti, Antonio fa un piccolo riferimento allo stadio 

di Maradona e gli occhi di Eduardo si illuminano. 

Sessione: XXXII

Data: 17 febbraio 2017, venerdì, ore 16,20

Luogo: Casa di reclusione di Rebibbia, sezione maschile

Oggi abbiamo ripreso le prove per il nuovo laboratorio. Lo spettacolo si chiamerà L'ultima 

canzone.  Ci  sono dei  nuovi  ragazzi  (non riesco più ad usare la parola “detenuto”)  che 

parteciperanno al laboratorio. Anche io ho una parte nello spettacolo, dal momento in cui  

ho chiesto ad Antonio Turco di poter prolungare il mio periodo a Rebibbia, magari per un 
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tirocinio. Antonio ha spiegato ai ragazzi che io sono lì per dare una mano e se ci saranno 

parti  da riscrivere, potrò aiutare alcuni di loro. Prima di iniziare le prove in una piccola 

saletta (non siamo più in corridoio), mi trattengo a parlare con Raffaele. Mi chiede «Ma tu 

sai  che  nuovo  teatro  dobbiamo  fare?» e  mi  fa  sorridere,  perché  non  utilizza  la  parola 

spettacolo. Tutti entrano e mi stringono la mano. Iniziamo a leggere il copione e Antonio 

con l'aiuto di Sante cerca di capire quali possano essere i ruoli più adatti ad ognuno di 

loro. Sono tanti i partecipanti, più di 17. Il mio personaggio e quello che interpreta Tonino  

hanno  una  storia  d'amore.  Antonio  gli  chiede  di  seguire  l'indicazione  di  una  delle 

didascalie  di  una  battuta.  La  didascalia  dice  “le  accarezza  i  capelli”.  Tonino  è 

assolutamente imbarazzato. Il gruppo scherza un po' su questa cosa e anche io mi sento 

imbarazzata, ma non per me, per lui, mi dispiace vederlo in difficoltà. Oggi prima di entrare 

alle prove mi sono fermata ai distributori automatici che sono negli uffici per prendere un 

cappuccino, poiché avevo saltato il pranzo. Ho portato il bicchierino con me nella saletta 

delle prove. Forse non avrei dovuto farlo. Ecco, penso proprio che non avrei dovuto farlo.  

Vengono divisi i ruoli tecnici, stabilite le luci e fatta una lunga lista di oggetti. Poi viene 

provata una canzone. Tutti ridono, io cerco di rimanere seria. Ma non so se davvero mi 

prendono sul serio, oggi, i ragazzi: ho le Vans ai piedi. Prima di andare via Eduardo mi  

regala una caramella.  Ho conservato  la  carta  dentro la  mia borsa e non l'ho  buttata. 

«Quindi non te ne vai, Iris?» «No, ragazzi», ho risposto «Resto con voi». 

Esco da Rebibbia che c'è ancora il sole. E sono felice. 

Sessione: XXIII

Data: 20 febbraio 2017, lunedì, ore 11,00

Luogo: Casa di reclusione di Rebibbia, sezione Alta Sicurezza femminile

Chiara, l'assistente di Francesca, oggi non c'è perché ha la febbre. Siamo soltanto io e 

Francesca, dunque. Appena arriviamo Stefania e Teresa sembrano euforiche e volano 

baci, abbracci ed urla. Spiego alle ragazze che la mia discussione di tesi è imminente e 

che mi piacerebbe fare loro altre domande. Noto molte differenze nel clima che si è creato  
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tra noi, da ottobre ad adesso. Anche Francesca mi ha confermato, un giorno in cui ci 

siamo fermate a mangiare insieme al bar di Rebibbia, che nei miei confronti le ragazze 

sono cambiate tanto, sembrano molto più aperte.  Stefania si  mette a ridere per il  mio 

modo  buffo  di  reggere  la  penna  ed  in  effetti  faccio  abbastanza  ridere.  Quando  dico 

“discussione della tesi magistrale”, una di loro crede che io stia studiando da magistrato. 

Ridiamo tutte, è un siparietto carino. Rispondono alle mie domande, stavolta in modo più 

aperto, e mi chiedono se darò loro una copia della tesi. Francesca mi dice che  mi farà  

ottenere  un  permesso  per  poter  venire  allo  spettacolo  e  farle  da  assistente,  quando 

andranno in scena ad aprile. Stefania mi chiede, sorridendo, se riuscirò a stare per un 

mese e mezzo senza di loro. Io sorrido e devio la risposta. Non dico loro che vorrei che 

non arrivasse mai lunedì prossimo. Poi, sempre Stefania aggiunge: «No, se Iris non viene  

più,  io  non vengo al  laboratorio».  Ridiamo tutte  e  penso davvero che al  gruppo un po' 

mancherò. 

Nel frattempo, cerchiamo di risolvere la questione “libri universitari” per Annalisa, vogliamo 

aiutarla a trovare i testi che le servono da studiare per i suoi esami. Le domande che 

pongo alle ragazze e le risposte che inevitabilmente escono fuori,  non per forza sono 

inerenti a quelle concordate. Mi ricordo dei primi periodi, in cui mi attenevo esclusivamente 

alle domande da fare per la tesi. Ora, invece, lavorando con loro e passandoci tantissimo 

tempo insieme è ovvio che escano sempre fuori nuove cose. Spiego loro che parte della 

tesi parlerà di loro e di noi. E sono felice di poter dare aria alle loro parole, in qualche 

modo. Non so se tutte sono contente all'idea che farò una tesi su questo e che riporterò le 

loro risposte, spero di non aver detto nulla di sbagliato. Poi Stefania mi dice:  «Ora te la  

faccio io una domanda: come ti sei trovata dai maschi?», mi fa ridere questa domanda e mi 

intenerisce molto. Le rispondo che sono due gruppi molto diversi,  che mi sono trovata 

bene in entrambi, seppur con situazioni molto diverse tra loro. Dopo la piccola intervista 

fatta  in  maniera  collettiva,  riprendono  le  prove  di  Amleta.  Stavolta  fanno  una  filata 

completa, dell'intero copione. Non avevo mai visto la parte finale dello spettacolo. Oggi la 

biblioteca è sporchissima. Le ragazze hanno quasi tutte una tuta rosa. Le prove vanno 
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molto  bene,  seguo il  copione e  se  c'è  da  suggerire,  suggerisco  alle  ragazze qualche 

battuta.  Anche  la  nuova  compagna  le  aiuta.  Quando  sbagliano  o  si  dimenticano,  mi 

guardano per cercare aiuto e appoggio. Questo non sarebbe mai successo fino ad un po' 

di  tempo  fa.  I  loro  monologhi  mi  commuovono  e  nelle  scene  di  dialogo  inventano 

continuamente siparietti nuovi. Non c'è niente da fare: alcune di loro la comicità ce l'hanno 

nel sangue. La parte finale dello spettacolo parla della loro capacità di immaginazione. 

Alcune di loro hanno gli occhi lucidi. Stefania saltella ovunque e sembra voler buttare tutto 

in caciara. Ma sappiamo che in fondo non è così. Alla fine delle prove applaudiamo alle 

attrici e io sono visibilmente commossa. Mi viene da piangere ma mi sforzo di non farlo. Lo 

farò fuori. 

Sessione: XXXIV

Data: 21 febbraio 2017, martedì, ore 11,20

Luogo: Casa di reclusione di Rebibbia, sezione Alta Sicurezza femminile

Presa dalla stanchezza della stesura della tesi di questi giorni, ho sbagliato fermata della  

metro e sono arrivata dalle ragazze in ritardissimo. Il poliziotto al gabiotto, prima di darmi il 

cartellino da “ospite”, mi dice «Ti sei proprio affezionata a noi, eh? Ormai vieni da tanto!». Gli 

rispondo che purtroppo la prossima settimana sarà l'ultima volta in cui potrò assistere alle 

prove. Mi scuso con le ragazze per il ritardo e guardiamo un pezzi di film per preparare il  

nuovo spettacolo. Poi Francesca dice loro che farà una richiesta per poter portare loro dei 

cornetti la prossima settimana, in vista del carnevale. Dopo le prove, andiamo al bar del 

carcere e ordiniamo dieci cornetti. È una cosa che non sempre è concesso fare. È strano, 

penso. Il primo giorno abbiamo fatto una colazione insieme per inaugurare il laboratorio. 

Ora che me ne vado ne facciamo un'altra. Mi sembra quasi una colazione d'addio. Sarà 

sicuramente una colazione che difficilmente dimenticherò. 
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Sessione: XXXV

Data: 27 febbraio 2017, martedì, ore 10,00

Luogo: stazione metro Rebibbia, Casa di reclusione di Rebibbia sezione Alta Sicurezza 

femminile, vagoni metro.

Il cielo di Rebibbia stamattina è meraviglioso. Dato che avevo l'ansia da “ultimo giorno” 

sono  arrivata  abbastanza  presto  e  attendo  l'assistente  di  Francesca  fuori  la  stazione 

metro.  Davanti  a  me,  il  murales  di  Zerocalcare.  È  un  po'  che  lo  guardo  e  mi  piace 

tantissimo. Penso a tutte le volte che mi ha accompagnata qui a Rebibbia, con la pioggia, 

con il sole, con i pensieri tristi e allegri. Sopra c'è scritto “Fettuccia di paradiso stretta tra la 

Tiburtina e la Nomentana, terra di Mammuth, tute acetate, corpi reclusi e cuori grandi”. Per 

oggi mi ero preparata un discorso bello da fare alle ragazze. Volevo dire loro che non avrei 

voluto lasciarle, di non affezionarsi troppo alla tesista nuova che sarebbe venuta dopo di 

me, che avrei fatto di tutto per farmi fare ulteriori permessi per venire al loro spettacolo. 

Avrei voluto dire loro che mi dispiace, spesso, di non aver capito, compreso, aver tenuto 

gli  occhi bassi. Mi dispiace se sono stata invadente, con le mie domande e con il mio 

taccuino. Mi dispiace di aver iniziato soltanto adesso a capirci qualcosa. Avrei voluto dire 

loro che grazie a loro, sì, grazie a loro, sono diventata una persona più paziente, meno 

criticona, che grazie a loro ho capito che nella vita bisogna migliorarsi. Oggi mi sembra 

tutto diverso: i corvi che volano, l'asfalto della strada, gli alberi del lungo, eterno vialone 

dell'istituto. Mi sento un po' come l'ultimo giorno di scuola: è alla fine che noti particolari 

anche irrilevanti, crepe, disegni, e pensi che ti dispiace. Assai. Poi arriviamo in carcere e 

scopro  che  Marianeve,  Stefania  e  Teresa  non  ci  saranno,  ci  sono  solo  Annalisa  e 

Loredana. Mi piange il  cuore, davvero, perché non sapevano che sarebbe stato il  mio 
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ultimo giorno. Facciamo colazione insieme, proprio come il  giorno in cui sono arrivata 

(abbiamo avuto il permesso per poter prendere dei cornetti  al bar dell'istituto), poi io e 

Annalisa raccogliamo le molliche cadute. Dopo aver riflettuto un po' sul fatto che alcune di  

queste donne non mangiano un cornetto dal mese di ottobre, mi soffermo su Annalisa. Mi 

sento più legata a lei, ho faticato ad entrarci in sintonia. La guardo e la invidio molto, non 

avrei mai pensato nella mia vita che avrei potuto invidiare una detenuta. Adoro la sua 

capacità e volontà di imparare, migliorarsi, studiare e cercare di essere anche allegra. «Iris 

e dì qualcosa pure tu! Che c'è, sei triste oggi?» mi dice, quando Francesca le chiede come 

potrebbero scrivere una scena del prossimo spettacolo. Non rispondo e cerco di sorridere. 

Francesca mi guarda e risponde per me: «Iris è triste perché pensa che oggi sarà il suo 

ultimo  giorno,  ma  non  preoccuparti,  adesso  capiamo  come  farti  rientrare,  in  qualche 

modo...»

So che lo farà. Dopo aver visto insieme un film da cui estrapolare nuove idee, saluto le  

ragazze nel corridoio con tutti disegni e bigliettini creati da loro. Ci sono scritte frasi triste 

per familiari e amici. Muro triste per saluti tristi. Annalisa mi abbraccia e mi fa un grosso in 

bocca al lupo per la discussione della tesi. Non so come ho fatto a sforzarmi ma non ho 

pianto. Una volta Antonio Turco mi ha detto che in carcere non si piange e credo di essere 

d'accordo con lui. Non volevo lasciare un ricordo triste di me. Ora è il giorno dopo, non 

sono neanche le otto del mattino e io ho pensato tutta la notte ai volti delle donne. Le 

donne  del  muro  alto.  Il  muro  alto  che  con  coraggio  ho  cercato  di  conoscere  e 

comprendere, di camminarci sopra rendendo i miei passi ben visibili ma silenziosi. Spero 

di  esserci  riuscita.  Mi  sento male perché avrei  voluto dire tante cose,  le prove con le 

ragazze mi mancheranno molto. A volte quando sono per strada me le immagino nella loro 

vita fuori, con abiti diversi, con i loro figli per mano, con le buste della spesa, truccate, 

carine e sorridenti, indaffarate nella preparazione del pranzo domenicale. Spero che non si 

dimenticheranno di me, spero che non si offenderanno quando lunedì prossimo non mi 

vedranno  arrivare.  Spero  non  pensino  che  non  abbia  voluto  salutarle.  Avevo  anche 

pensato di scrivere loro un piccolo messaggio, una lettera, poi invece ho pensato che non 
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sarebbe state parole oneste, parole di quel momento. Perché il carcere non ti costringe a 

stare  nel  tempo  presente  ma  a  pensare  sempre  al  dopo  e  al  prima.  Volevo  vivermi 

quell'ultimo presente con loro, ma non è stato possibile. Finite le prove Francesca deve 

parlare con un'operatrice e ci metterà un po'.  Mi fa un cenno e mi dice di scriverci,  in 

questi giorni. Io e Chiara andiamo via. Anche a Francesca avrei voluto dire una marea di 

cose:  oggi  è  evidentemente la  giornata dell'impossibilità.  Appena Chiara  scende dalla 

metro, finalmente, mi concedo di piangere. Un uomo orientale seduto di fronte a me mi 

guarda incuriosito. “Ma che ne sai, tu, amico!” vorrei dirgli. Ma non lo faccio. Se oggi non 

ho avuto parole per le ragazze allora non le avrò per nessuno. Spero di poter portare loro 

la  mia  tesi.  Durante  il  giorno  sento  qualche  amica,  piango,  dico  che  sono  triste.  E 

finalmente  capiscono.  Finalmente  perché  amici  e  famiglia  hanno  faticato  ad accettare 

quello che ho fatto in questi mesi. Ma oggi mi sento un po' cresciuta, un po' cambiata e  

anche un po' più donna. Grazie donne del muro alto per tutto quello che avete fatto per  

me. Vi auguro la più bella e grandi delle libertà. 

6.5

Conclusioni

Non è stato facile poter condurre delle interviste all'interno di un carcere. Innanzitutto, non 

mi è stato sempre possibile poter rivolgere le domande alle detenute-attrici e ai detenuti-

attori tutte le volte in cui ho assistito alle loro prove teatrali. Bisogna aggiungere, inoltre, 

che  il  grado  di  fiducia  nei  miei  confronti  che  questi  uomini  e  queste  donne  hanno 

raggiunto, ha subìto fasi diverse ed è stato differente per entrambi i gruppi. È un processo 

che è avvenuto lentamente e che sta ancora avvenendo. Sicuramente la mia visione di 

“rapporto” e di “relazione” tra più persone è molto cambiata in questi mesi. Le domande 

che ho rivolto agli intervistati, uomini e donne, sono state le stesse. Ho potuto riscontrare, 

però,  una  maggiore  apertura  da  parte  del  mondo  maschile  a  mostrarsi  subito  e  a 

raccontare fin da subito le proprie esperienze. Con Le donne del muro alto, la situazione è 
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stata  ben  diversa.  Inizialmente  le  attrici  hanno  avuto  difficoltà  ad  aprirsi,  e  anche  io 

sinceramente ho riscontrato non poche difficoltà, quindi rispondevano alle mie domande in 

maniera molto sbrigativa, dicendomi il minimo indispensabile. È inevitabile che l'arrivo di  

un presenza esterna porti scompiglio all'interno di un gruppo. Con i mesi, poi, la situazione 

è cambiata: c'è voluto del tempo per far capire loro che in me non albergava alcun tipo di  

pregiudizio nei loro confronti.

I cambiamenti sono ben visibili nelle note etnografiche che ho preso, le quali da ottobre 

2016 a febbraio 2017 sono molto differenti e sfociano anche in altri argomenti, al di fuori di  

quello  teatrale  (generalmente  vita  quotidiana,  piccolo  aiuti  come  richieste  di  libri  o 

fotografie,  suggerimenti  di  battute  dello  spettacolo,  domande  sulla  mia  carriera 

universitaria). 

Nella sezione maschile del  carcere di  Rebibbia,  ho riscontrato,  invece,  da subito,  una 

maggiore apertura.  Le interviste  condotte  sono state  differenti  poiché avendo maggior 

tempo rispetto a quello che ho potuto avere all'interno dell'Alta Sicurezza femminile, gli  

uomini hanno avuto più tempo di potersi raccontare. Quello  che  ho  estrapolato  dalle 

interviste  condotte  è  che  non  sempre  è  possibile  seguire  un  filo  logico  e  predefinito 

all'interno di una ricerca, perché le cose si modificano continuamente in corso d'opera. 

Non  è  stato  facile  tenere  concentrati  gli  intervistati  sul  focus del  mio  discorso,  senza 

sfociare in altri argomenti non inerenti alle attività teatrali. L'approccio alle interviste e alla 

partecipazione attiva ai loro laboratori teatrali è un qualcosa che ho dovuto modificare e 

cambiare  continuamente.  Sicuramente  ho  imparato,  rispetto  alla  fase  iniziale  in  cui 

l'inesperienza mi ha portato a compiere degli errori, ad essere più paziente e ad ascoltare 

e estrapolare risposte anche nei silenzi. Le pause, gli sguardi bassi, i silenzi che si sono 

creati durante gli incontri in cui ho svolto le domande sono stati ricchi di significato, molto 

più forte di quelli delle parole dette. La fiducia che ho potuto conquistare da parte di questi 

uomini e queste donne è stata anche frutto del lavoro condotto da Francesca Tricarico, 

Antonio Turco e Chiara Borsella, che mi hanno aiutata, sostenuta e soprattutto inclusa 

rispettando i tempi sia miei che delle altre persone coinvolte. 
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CONCLUSIONE

La ricerca empirica che ho svolto per la mia tesi ha portato dei risultati più che positivi. 

Innanzitutto si  è potuto constatare come il  teatro,  effettuato come attività trattamentale 

nelle  carceri,  possa  risultare  necessario  all'interno  di  un  processo di  rieducazione del 

cittadino. Grazie alle interviste effettuate si è notato come la partecipazione ai laboratori 

teatrali abbia potuto migliorare le condizioni di vita, spesso precarie, dei detenuti.

Il teatro in diversi casi ha aiutato i detenuti-attori ad allargare i propri orizzonti culturali e li 

ha invogliati a partecipare ad altre attività di reinserimento e di socializzazione. 
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Attraverso la metodologia dell'osservazione partecipante, ho potuto utilizzare io stessa i  

metodi principali dell'etnografia che si sono rivelati particolarmente adatti per poter rendere 

(seppur in minima parte) familiare e conosciuto il mondo dell'ignoto. Vale a dire, come 

sostengono gli  studi  effettuati  da Marzano,  che mi  è  stata utile  per  poter descrivere i  

retroscena della  vita  sociale  carceraria  difficilmente accessibile  e  poco nota al  mondo 

esterno.

Come fa Goffman nella sua opera Asylums, ho voluto rovesciare la pretesa che le istituzioni 

totali  dettano  la  loro  logica  alle  scienze  sociali,  facendo  parlare,  attraverso  una 

rievocazione puramente sociologica, una dimensione tipicamente umana della resistenza 

all'oppressione. I risultati che ho ottenuto si raccordano ai presupposti teorici ipotizzati dal 

sociologo. 

Attraverso  la  raccolta  di  note  etnografiche  per  tutto  il  mio  periodo di  ricerca,  gli  aiuti  

preziosi  di  Antonio Turco e Francesca Tricarico, ho potuto constatare quanto i l  teatro 

abbia una forte valenza rieducativa e spinga l'uomo ad affidarsi alla cultura per migliorare 

la  propria  esistenza  e  la  propria  capacità  di  riflessione.  Come  emerge  dalle  diverse 

interviste e conversazioni con i detenuti-attori e le detenute-attrici, il teatro diviene il cibo 

primario  per  placare  la  fame  di  cultura  della  coscienza  umana,  permettendo  di  poter 

scoprire e approfondire lati di se stessi che persone in stati di reclusione non pensavano di 

poter avere.

Aggiungo, inoltre, che questa tesi non rende totalmente giustizia alle voci, alle storie, alle  

capacità e qualità artistiche che ho potuto ascoltare ed osservare in questi mesi. 

Vorrei inoltre sottolineare il grande valore di umanità e di disponibilità che ho visto operare 

all'interno del  carcere di  Rebibbia da parte di  Antonio Turco e Francesca Tricarico:  la 

volontà di  mettere totalmente a disposizione il  loro lavoro e,  spesso,  la propria  vita  a 

disposizione delle detenute e dei detenuti è stato per me un grandissimo esempio di vita.  

Infine, ma non meno importante, l'esperienza di osservazione all'interno di un carcere ha 

sicuramente  cambiato  per  me  il  significato  dato  finora  alla  parola  “pregiudizio”.  Ho 

imparato, grazie ai miei studi, che non è mai troppo tardi, per l'uomo che si è perduto,  
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potersi rimettere in cammino attraverso l'arte teatrale, che permette di poter vivere non 

una ma infinite vite.

Non storie, ma persone.

APPENDICE 
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