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Un teatro impossibile

EL 1475 SULLA CIMA PIÙ ALTA DI VOLTERRA LORENZO MEDICI FECE COSTRUIRE UNA FORTEZZA PER

DIMOSTRARE IL POTERE DELLA FAMIGLIA AGLI ABITANTI DELLA CITTÀ. L’EDIFICIO SIN DALL’INIZIO FU

UTILIZZATO COME CARCERE POLITICO, ANCORA OGGI OSPITA RECLUSI A VITA E A TEMPO, CON UNA

SEZIONE DI CARCERE GIUDIZIARIO. 
Il teatro impossibile di cui si tratta in questo articolo ha sede in questo edificio

magnifico. Una sede particolare, dato che i membri della compagnia non la lascia -
no quasi mai, non ne escono, anzi, ci dormono, ci mangiano, ci lavorano. Si tratta
di detenuti-attori, che oltre alla loro vita carceraria svolgono un’attività teatrale
molto impegnativa che è stata riconosciuta anche dall’ottenimento del premio
Ubu, prestigioso premio teatrale in Italia. E nonostante le difficoltà (per la fuga di
alcuni detenuti l’attività della Compagnia della Fortezza fu quasi sospesa, le regole
e le leggi sulla detenzione sono diventate più rigide con il cambiamento del gover -
no di Berlusconi) continuano a resistere e a esistere ponendo continuamente la
loro ricerca sull’interrogazione del lavoro artistico in un luogo di reclusione. 

L’attività che di anno in anno viene sempre più conosciuta e riconosciuta da
molti personaggi del teatro italiano e, con il passare del tempo, anche dalle autorità
provinciali e regionali viene diretta da un regista-poeta di origine napoletana, Ar-
mando Punzo. 

Punzo è nato a Cercola, vicino a Napoli nel 1959. Comincia la sua attività tea -
trale nel 1978 quando, insieme al Teatro Laboratorio Proposta, crea degli spettacoli
teatrali sulla strada. All’Istituto Universitario Orientale segue un corso sul teatro,
per il cui esame legge il libro di Jerzy Grotowski sul teatro povero. Fu per lui una
grande rivelazione, dal momento che da allora non abbandona mai l’idea di fare
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teatro a tutti i costi, fare teatro nel senso più profondo della parola seguendo le idee
di Grotowski. 

I suoi modelli sono personaggi che rischiano la loro vita e la loro esistenza per
qualcosa che è più alto, che si trova oltre la normalità. «Guardare il mondo con un
altro sguardo, attraverso la poesia e attraverso l’arte, è l’unico modo con il quale si
può attraversare la vita ponendosi come permanente traguardo la sua trasformazione
positiva. È solo attraverso la poesia che si può riuscire a rendere bellissime cose che
possono essere in apparenza terribili.»1

Il regista è arrivato a Volterra nel 1983 dove ha lavorato con il Gruppo Interna-
zionale L’Avventura in base alla metodologia dell’International School of Theatre
Anthropology di Eugenio Barba. Nel gruppo c’erano poche persone che, fra l’altro,
lavoravano sulle possibilità del corpo e delle capacità attoriali; una volta per
esempio in progetti settimanali dalle sette di mattina fino a mezzogiorno. 

Punzo invece aveva anche altri sogni, voleva fare un teatro più grande con
molte persone. Siccome il Teatro San Pietro − dove il Gruppo svolgeva il suo lavoro
− è proprio di fronte al portone della Fortezza, solo un tratto di salita c’è da «vin -
cere», un giorno ha bussato sulla porta chiedendo di entrare. E nel 1987 per avviare
l’attività teatrale nel carcere fonda un’associazione, la Carte Blanche, insieme ad
Annet Henneman, sua collaboratrice nella realizzazione dei primi cinque spettacoli,
fra i quali dominano quelli di origine napoletana: La Gatta Cenerentola di Roberto
De Simone (l’anno della presentazione: 1989), Masaniello di Elvio Porta e Armando
Pugliese (1990), ’O juorno ’e San Michele (1991) e Il Corrente (1992) di Elvio Porta.2

Durante i lavori di messinscena di queste opere il dialetto napoletano fun zio -
na come una forza unificatrice, dato che la maggior parte dei detenuti è di origine
meridionale. Nei giorni lavorativi (di solito 5-6 giorni alla settimana) l’uso del dia -
letto permetteva al regista e ai membri della compagnia di sviluppare un rapporto
più stretto, più diretto, e nello stesso tempo l’uso del dialetto per il regista signifi -
cava il mondo dell’infanzia e del passato che aveva lasciato da parecchio tempo. 

Fra gli spettacoli successivi spiccano quelli che hanno vinto dei premi: il Ma-
rat-Sade di Peter Weiss, I negri di Jean Genet, I pescecani ovvero cosa resta di Bertolt
Brecht. La formula del teatro nel teatro, originariamente presente nell’opera di
Weiss, scompare nello spettacolo della Compagnia. 

Armando Punzo costruisce una chiara metafora: i pazzi di Charenton sono i
detenuti-attori della Casa Penale di Volterra che cercano di affermare il loro bisogno
di libertà attraverso il teatro, non al di là della rappresentazione come i folli di Weiss.
Così il teatro non è soltanto un gioco − come per quelli di Charenton − ma è una
delle poche possibilità reali di comunicare con il mondo esterno e mostrarsi a «chi
sta fuori» in una veste diversa da quella del delinquente.3 Gli interrogativi suggeriti
da I negri (Cosa significa essere Negri? Di che colore sono i negri? Come ci si sente
ad essere Negri?) invece diventano stimoli per riflettere sulla condizione vulnerabile
e marginale vissuta dalle persone rinchiuse negli istituti di detenzione.4 Con I Pe-
scecani ovvero cosa resta di Bertolt Brecht la Compagnia della Fortezza vince il
premio Ubu 2004 come «Miglior spettacolo e Miglior regia», Premio dell’Associazione
Nazionale Critici del Teatro e Premio «Carmelo Bene» della rivista «Lo Straniero». 
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Contrariamente ai primi due spettacoli menzionati, nei quali il pubblico
poteva orientarsi secondo un filo conduttore che era ben definito e comprensibile,
ne I Pescecani il senso d’unione viene creato dall’ambiente infernale, dall’atmosfera
del cabaret, dove l’attenzione del pubblico viene catturata con delle micro-azioni
simultanee sia in scena che in platea. Lo spettacolo è caratterizzato da una forte de-
nuncia di tutti i protagonisti contro un mondo pieno di ingiustizia e arroganza dove
tutti quelli che esercitano il potere, ma anche quelli che lo subiscono, vengono di-
vorati dai pescecani. Nel testo de I pescecani troviamo testi di Nietzsche che sosti-
tuiscono le parole dei personaggi di Brecht. Tutta la fiducia e la speranza che si nota
nell’opera di Brecht, nello spettacolo della Compagnia non esiste più. Il testo
tagliato con un accompagnamento musicale più povero di quello di Kurt Weil,
l’opera di Brecht diventa più «degenere», ma l’atto di tale degenerazione era l’unica
possibilità e l’unico modo per rilanciare l’opera originale.5

L’ultimo spettacolo, presentato quest’anno, Hamlice − Saggio sulla fine della
civiltà è un incrocio di due drammaturgie (quella di Amleto e quella di Alice nel
paese delle meraviglie). Il regista porta a termine lo spettacolo iniziato l’anno scorso
mettendo insieme gli universi verbali, fonetici, lessicali di queste due opere
letterarie. Lo spettacolo si svolge in diversi spazi del carcere in costumi meravigliosi,
con la musica e con suoni incombenti, con le voci di alcuni attori invitati e con la
partecipazione (finale) anche degli spettatori.

Nei lavori di Punzo l’espressione della pena e della reclusione non è mai
diretta, ma alla fine dello spettacolo il visitatore sente di essere sprofondato in un
giro senza uscita e senza scampo. «Hamlice è «…un’esperienza unica, di quelle che
il teatro, certe volte, quando guarda dentro le persone le cose e non all’esteriorità
degli stili o ai simulacri dei personaggi e delle tendenze, riesce a dare. Dal luogo più
deserto, più infimo, il carcere, dice sottovoce ma con bruciante rabbia questo spet-
tacolo, si può vedere, sentire, capire, trasformare: bisogna guardare diversamente,
davanti a sé, dentro di sé, sotto tutto quello che appare per strappare le convenzioni,
le oppressioni con le necessità della vita.»6

Si tratta quindi di un teatro «impossibile» attorno al quale, con la direzione
artistica di Armando Punzo, si organizza ogni anno il festival Volterrateatro con
il sottotitolo «I teatri dell’impossibile». L’uso dell’aggettivo impossibile accenna
alle circostanze in parte marginali, in parte fuori della normalità, in cui i teatri
in vi tati lavorano. In più, l’impossibilità può essere la forza motore indiretta del
regista che lo aiuta nella lotta per trasformare un istituto di pena in un istituto
di cultura.

Per quanto riguarda il metodo del lavoro teatrale della Compagnia il regista
ritiene che gli abitanti del carcere siano persone straordinarie: solo con loro poteva
realizzare ciò che voleva. La loro non professionalità significa che non possono fare
le cose a comando: devono essere presenti con tutto il loro essere e, attraverso i loro
vissuti, entrare nel testo. Hanno molto tempo, curiosità e disponibilità. All’inizio il
mezzo più efficace era l’ascolto: il regista li ascoltava, poi lavorava su ogni detenuto
singolarmente, cercava di sfruttare quello che ciascuno sapeva fare meglio in base
alle sue inclinazioni e capacità. 
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La scelta di un testo è sempre legata al contesto in cui lavorano o che sentono
di dover esprimere. Le parole servono a veicolare la necessità dei membri della
compagnia. Il regista inserisce nel testo originale immagini, associazioni, suggestioni
che appartengono al gruppo e al percorso fatto insieme. Nel lavoro con il testo
scelto e anche nella sua versione finale per lo spettacolo dominano le questioni
aperte l’anno precedente.

Sempre forte è la motivazione personale pur tenendo presente, nello stesso
tempo, l’obiettivo comune che si può raggiungere solo con il mantenimento della
coesione nel gruppo. L’obiettivo principale del regista è di modificare l’idea del
teatro, dell’attore, dell’arte e dell’artista, e agire in egual modo con i luoghi comuni
diffusi nell’opinione pubblica in merito ai detenuti. A questo si collega anche la di-
struzione dei limiti del regista stesso, dato che dedicare tutta la sua vita ad un lavoro
artistico in carcere porta con sé un lavoro duro, conseguente ma estremamente sin-
cero.7 La cui conseguenza sarebbe la trasformazione del carcere da un luogo di
pena ad un laboratorio di cultura. 

L’intenzione primaria di Armando Punzo − bisogna sottolinearlo − non è volta
ad un lavoro educativo che attivi i detenuti a fare la giusta scelta, a trovare una vita
migliore. Non è di aiutarli nella risocializzazione, ma semplicemente il regista vole -
va sviluppare un teatro di alto livello artistico con molte persone. Il teatro quindi
non è un mezzo con il quale raggiungere qualcosa, ma un fine in se stesso che può
avere altri effetti, anche curativi. 

L’origine del teatro in carcere affonda le sue radici negli anni ottanta del No-
vecento, quando il teatro comincia a conformarsi alle istituzioni della vita civile,
entra negli ambiti della psichiatria, nella vita dei reclusi, nelle scuole. Il fenomeno
dell’incontro del teatro con i luoghi del disagio è ormai una tradizione teatrale post-
novecentesca, in cui il teatro non riflette la realtà ma la assume direttamente.

In questa tradizione si può parlare del teatro degli esseri, all’interno dei quali
teatro e handicap, teatro e carcere, teatro e terapia, teatro e scuola riflettono non
tanto il punto di vista del teatro, quanto piuttosto quello della sua funzione sociale.8

Le carceri, le scuole, le comunità terapeutiche ospitano attività teatrali anche di
alto livello artistico. Di conseguenza, proprio perché le intenzioni artistiche posso -
no modellarsi su persone, luoghi e materiali che prima erano estranei al teatro, esse
sono capaci anche di rinnovarlo. Il teatro degli esseri affonda le sue radici nelle
esperienze teatrali novecentesche: basta menzionare il processso di trasferimento
dell’abilità dell’attore dal piano tecnico-professionale a quello etico-esistenziale, il
lavoro sull’attore di Stanislavskij, gli approcci di Grotowski secondo il quale: «un
attore raggiunge l’essenza della sua vocazione quando compie un atto di sincerità,
quando mette a nudo se stesso»9. Secondo le sue considerazioni, reagire totalmente
vuol dire cominciare ad esistere. 

Da quando Armando Punzo ha iniziato l’esperienza della Compagnia della For-
tezza nella casa di reclusione a Volterra, i laboratori, gli spettacoli, le attività tearali
con i detenuti si sono moltiplicati in tutta l’Italia. Negli ultimi quindici anni il
fenomeno ha assunto un peso rilevante all’interno dell’impegno teatrale nei territori
di disagio. In molte regioni hanno creato coordinamenti delle diverse attività sul ter-
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ritorio. Fra questi spicca il progetto europeo Socrates Grundvig Teatro e carcere in Eu-
ropa che è promosso dalla Carte Blanche − Compagnia della Fortezza e di cui fanno
parte altri teatri di Svezia, d’Inghilterra, di Francia, di Germania, d’Austria che
svolgono la loro attività con dei detenuti di diversi istituti penali. È inutile sottolineare
che, per lo sviluppo di tale attività, è indispensabile la cooperazione dell’amministra-
zione penitenziaria. La nascita delle attività di teatro in carcere si deve ad un
movimento che, a partire dagli anni settanta, chiede misure alternative alla detenzione
e vuole un carcere meno segregante di quello ereditato dalla legislazione fascista
ancora vigente con il codice penale del 1930 e con il regolamento carcerario del 1931.
Grande passo fu la legge 663 del 10 ottobre 1986, noto come legge Gozzini, il cui prov-
vedimento era quello di rendere il carcere meno segregante e di avviare un processo
di riabilitazione. Con tale passo si afferma il principio che qualunque detenuto possa
essere risocializzato con l’aiuto dell’organizzazione di attività trattamentali capaci di
reinserire nella vita sociale l’individuo colpevole di reati.10

Il lavoro teatrale in carcere può essere caratterizzato da un forte bisogno vitale:
il carcere in sé produce differenze che esercitano sul recluso una forte motivazione
per il teatro. Di conseguenza, il dono primario del teatro in carcere è la riscoperta
della soggettività creatrice. In un carcere il teatro si intende anche come fattore di
compensazione delle incertezze di vita. Tutti i lavori che coinvolgono la pratica
teatrale, dalla fabbricazione di luci alle musiche, possono funzionare come sostegni
al recluso. E, dato che lo spettacolo è un’impresa collettiva, attraverso il lavoro
comune i detenuti sono indotti ad attivare forze di solidarietà e, scoprendo se stessi,
scoprono anche gli altri. È importante sottolineare che l’efficacia terapeu tica dell’at-
tività teatrale è direttamente proporzionale alla qualità del prodotto artistico, nel
senso che il teatro è principalmente lavoro su se stessi in relazione con l’altro. Esso
è tanto più terapeutico quanto meno si propone un mero obiettivo riabilitativo. 

Il lavoro della Compagnia della Fortezza di Volterra è un esempio per dimo -
strare che il teatro sembra dare qualcosa che nient’altro è in grado di offrire quanto
a capacità di impegno, di autoriflessione, di trasformazione della realtà in cui si
vive. La prigione può diventare ambito dove si indirizzano diversamente enormi
energie male utilizzate in precedenza. Inoltre il carcere da istituto di pena può di-
ventare un istituto di produzione di cultura dove si analizzano a fondo le contrad-
dizioni della società, delle quali la prigione è realtà di punizione e metafora. 
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