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CARCERI
Presentazione

Quasi per definizione, accostare carceri e media origina cortocircuiti. Laddove il carcere separa, il medium
connette; laddove il carcere rinchiude, il medium apre; laddove il carcere amputa, il medium estende;
laddove il carcere occulta, il medium mostra. E così via, in una lunga serie di paradossi simbolici,
sociologici e linguistici che ci dicono molto – perlomeno in potenza – tanto sulle forme di disciplina,
quanto su natura, funzione e scopo dei media.
A ben vedere, la tensione fra media e carcerazione attraversa tutta la storia di quella che definiamo
“modernità” – un periodo segnato da un pas de deux fra tecnologia e società. Semplificando, sono
ravvisabili due poli. Da un lato, i media sono stati largamente considerati come elementi funzionali
(quando non costitutivi) rispetto a un dispositivo carcerario focaultianamente inteso come puntiforme e
diffuso. L’assunto di fondo è che l’intera società moderna, rotti gli originari “equilibri societari”, necessiti
di forme di coercizione disciplinare diffuse per irreggimentare i cittadini dentro forme di produzione
avanzate (si veda tutto il tema dei surveillance studies, per cui questa tensione si incarna in dispositivi
tecnologici). Di questo “carcere invisibile” i circuiti mediali costituirebbero il sistema nervoso, oltreché
fornirvi alcuni organi direttivi: occhi, orecchie, bocca. In questo senso, le tecnologie mediali sarebbero
funzionali al regime dando forma a corpi e pratiche attraverso l’osservazione diretta e indiretta e
naturalizzando il senso comune su cui poggia l’apparato disciplinare. D’altro canto, non sono pochi i
teorici dei media – fra cui Thompson – per cui i media rappresentano invece precisamente un antidoto a
tale “carcerizzazione” della società. In tal senso essi agirebbero anzitutto come garanti di una reciprocità di
sguardo fra potere e cittadino tale per cui sia il corpo del cittadino che quello del potente risulterebbero
visibili (e quindi oggetto di reciproco controllo) nello spazio mediale. Non solo: i media sarebbero anche
empowering rispetto al corpo del cittadino, dotandolo dei mezzi per fuoriuscire da uno stato di sostanziale
passività rispetto alle logiche del potere e del capitale, rendendolo in grado di operare resistenze
significative a livello di tattiche come di strategie.
Si tratta di questioni grandi e importanti. Il piccolo contributo al dibattito che questo numero di CS online
intende fornire si fonda sulla convinzione che sia utile rovesciare la prospettiva tradizionale: non ragionare
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in termini di “carcerizzazione” metaforica ma tornare, per così dire, all’origine, andando a osservare le
concrete interazioni fra i media e il più archetipale fra i dispositivi di disumanizzazione: l’edificio carcerario.
I nove saggi che lo compongono analizzano l’incontro fra l’edificio-carcere e quattro media – se vogliamo,
quattro stadi dell’evoluzione novecentesca delle arti performative: il teatro, il cinema, la televisione e il
videogioco. Nell’osservare linguaggi, pratiche e modalità attraverso cui il corpo carcerato si fa (o viene
reso) di volta in volta oggetto o agente di rappresentazione, ciascun saggio fa emergere in controluce
tensioni, linee di fuga e problemi imperniati sulla natura liminale (e quindi, di nuovo, ambigua) dello spazio
carcerario e del corpo carcerato.
Il saggio di Patrizia Musso e Valentina Sala analizza i registri attraverso cui il linguaggio pubblicitario
rappresenta lo spazio carcerario, soffermandosi in particolare su alcune esperienze recenti che giocano con
successo con la natura ansiogena e la caratterizzazione negativa che tradizionalmente hanno mantenuto lo
spazio carcerario alla periferia del discorso pubblicitario. Il saggio di Cecilia Penati e Adriano D’Aloia
utilizza una serie tv di successo come Romanzo Criminale (e, per comparazione, l’utilizzo dell’edificio
carcerario in altri telefilm), in cui il carcere svolge sostanzialmente funzione condensativa, snodo di
stratificazioni linguistiche e narrative e peculiare “spazio altro” e connettivo. Anche Andrea Chimento si
misura con la questione dello “spazio altro”, mettendo in gioco direttamente la nozione di foucaultiana di
eterotopia, per illustrare le dinamiche di messa in scena di spazi e corpi carcerari articolate in due film
coreani. Strutturando il proprio apparato analitico intorno alle riflessioni di Joseph Campbell, Mauro
Salvador esplora invece alcuni degli stilemi e delle valenze attraverso cui il videogioco mette in scena il
carcere, isolando un paradigma di funzioni in cui l’aspetto narrativo e quello “ludologico” si intrecciano.
Utilizzando come caso di studio 9m2, film prodotto da un collettivo francese con il coinvolgimento di
carcerati, Mauro Buzzi colloca la sua riflessione a cavallo fra le dinamiche della rappresentazione e quelle
della produzione. Come Penati, D’Aloia e Chimento, anche Buzzi individua nel carcere un trait-d’union fra
mondi; attraverso la rappresentazione del quotidiano carcerario, 9m2 fornisce secondo Buzzi le coordinate
ontologiche di uno spazio a metà fra l’arte e il reale.
Sul versante della produzione mediale in carcere, il saggio di Giulia Innocenti Malini focalizza l’attenzione
sulle dinamiche istituzionali e di potere che sostengono (od ostacolano) il verificarsi delle esperienze di
teatro in carcere. Francesca Burichetti esplora fragilità e punti di forza del giornalismo carcerario,
mettendone in luce i complessi processi gestativi, e le molteplici pressioni (dirette e indirette) cui è
soggetto. Infine, da due punti di vista diversi, Camilla Maccaferri e Francesca Barbieri analizzano ciascuna
un’esperienza di teatro in carcere, mettendo in luce come tale disciplina articoli un dispositivo di
costruzione di un corpo carcerato peculiare (l’attore-carcerato) con finalità etiche e formative.
Buona lettura.
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PATRIZIA MUSSO, ELISABETTA SALA

LE PRIGIONI DEL LINGUAGGIO
PUBBLICITARIO ITALIANO
E alcuni piani internazionali di fuga

Introduzione
Il carcere, di per sé, non sembra presentare alcuna caratteristica atta a un suo efficace utilizzo come location
per uno spot pubblicitario contemporaneo: oltre alla sua dimensione denotativa, l‟ampia e variegata dispersione connotativa lo rendono in linea di principio un ambiente con una scarsa valenza attrattiva per le
imprese, intenzionate da sempre a promuovere nel migliore dei modi (quindi in ambienti da sogno e con
personaggi positivi e da imitare) i loro prodotti e servizi. A meno di non ricorrere a strategie discorsive che
siano in grado di aprire un gioco comunicativo in cui si lascia al destinatario il compito di percepire
l‟eventuale incoerenza di base e di chiudere così, correttamente, il percorso di senso dell‟emittente. Si tratta
di una strategia che per “cultura comunicativa” non appartiene, tendenzialmente, al linguaggio pubblicitario italiano, «non fa parte del nostro dna […], nonostante in altri campi il made in Italy si riconosca per la
straordinaria capacità di „generare il sorriso‟»: dalla musica alla moda fino al design1.
Tenendo in considerazione tali premesse, due recenti casi pubblicitari incentrati a vario titolo sulla rappresentazione del carcere, veicolati a livello nazionale (la campagna IKEA 2010 “Basta poco per cambiare”) e
internazionale (lo spot Audi A8, proiettato durante l‟ultimo Super Bowl americano, “Escape the confines of the
old luxury”) ci hanno spinto a compiere una prima indagine desk. L‟intento è stato quello di rintracciare, in
primo luogo, un primo campione di casi promossi da brand di spicco che – a loro modo – hanno cercato
di sfidare a livello locale gli stilemi comunicativi della cultura comunicativa nostrana; in secondo luogo, di
rinvenire nel caso pubblicitario internazionale possibili elementi chiave legati all‟utilizzo del carcere quale
luogo pubblicitario.
Dal punto di vista metodologico, ci si è mossi su alcune coordinate di base volte a individuare soprattutto
in questa prima fase d‟indagine tre elementi fondamentali: il carcere come location (rappresentazione tra



L‟introduzione e la conclusione sono state redatte da Patrizia Musso; i paragrafi 2, 3, 4 da Elisabetta Sala.
Il nuovo consumatore: verso il postmoderno, Franco Angeli, Milano 2003, p. 272.

1 G.P. FABRIS,
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ambienti chiusi e ambienti aperti); i protagonisti della storia carceraria (personaggi famosi e volti sconosciuti); il ruolo del prodotto (peso e correlazione con la location carceraria).
Carcere: un ambiente da interpretare
Di norma, un luogo di prigionia viene sostanzialmente identificato come uno spazio chiuso, marcato da
confini invalicabili, spesso disagevole, all‟interno del quale si è costretti a permanenze lunghe e forzate.
La rilettura di questi elementi di partenza da parte del mondo pubblicitario ha consentito di far emergere
differenti interpretazioni di queste caratteristiche, dando vita ad alcune singolari visioni e rappresentazioni
dello spazio carcerario. Una prima scelta riguarda proprio la tipologia di rappresentazione dell‟ambientazione fra luogo in qualche modo aperto oppure chiuso; due soluzioni che, come cercheremo di mostrare,
tendono a influenzare anche l‟intero tono del messaggio.
Esemplificativo, a tale proposito, il caso dello spot realizzato da Daygum, marchio di chewing gum del
gruppo italo-olandese Perfetti Van Melle, che nel 2002 decide di ambientare la comunicazione di Daygum
Protex (un prodotto che aiuta a mantenere una corretta igiene orale) all‟interno di una colonia penale di
un‟isola assolata. L‟ambientazione, resa evidente fin dal principio anche dall‟indicazione in sovrimpressione (“Devil‟s Island Penal Colony”), risponde fondamentalmente allo stereotipo del campo di prigionia
dei primi del Novecento, esasperandone alcune caratteristiche in maniera paradossale (il caldo, le guardie,
le divise dei carcerati, le difficili condizioni di vita). Una scelta capace di rendere lo spettatore dotato di una
certa literacy pubblicitaria complice di un gioco interpretativo: la storia infatti sembra rimandare a quella costruita per il celebre spot dell‟allora Sip (1996, trasformatasi poi in Telecom Italia) in cui un giovane
Massimo Lopez (reduce dai suoi successi tv con il team comico “Trio”) si trovava (senza che lo spettatore
potesse capirne il perché) prigioniero nel deserto, all‟interno di un fortino del secolo scorso; qui aveva a
disposizione solo un telefono come ultimo desiderio prima di essere giustiziato da un plotone comandato
da un generale dal forte accento francese (da qui il claim “Una telefonata allunga la vita”).
Più frequentemente, la rappresentazione pubblicitaria si focalizza sull‟ambiente della cella tradizionale: uno
spazio chiuso che viene suggerito e connotato in maniera più o meno evidente attraverso la presenza di
sbarre, cancelli o divise (sia da carcerato che da guardia). Tale ambiente può avere caratteristiche verosimili, come nello spot del 2009 della compagnia telefonica Wind, ambientato in una prigione piuttosto moderna e cinematograficamente realistica (quasi una diretta citazione del set di famosi film d‟azione e
polizieschi), oppure apparire come un‟appendice di uno spazio domestico, come avviene nello spot seriale2
del panettone Maina (2003). In questo caso l‟ambiente della prigione viene suggerito inizialmente allo
spettatore solo attraverso alcuni semplici dettagli (come le divise da carcerato, le sbarre alla finestra, la presenza o il passaggio veloce di una guardia) mentre la cella, con la porta spalancata, si configura più come
una sorta di ampia, attrezzatissima e affollata cucina di una casa tradizionale: il regno di “Don Rosario”
2

Sul concetto di pubblicità seriale si rimanda a P. MUSSO, I nuovi territori della marca, Franco Angeli, Milano 2005.
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(interpretato dal noto showman Fiorello) e del suo “clan” di amici e familiari. Una rappresentazione dello
spazio di prigionia che implica anche una diversa visione prospettica, un modo contrastante di sfruttare
l‟ambiente e l‟immaginario a esso legato. Se da un lato, infatti, il carcere può venire considerato come
luogo d‟evasione, scegliendo di raccontare, come nella maggior parte della letteratura di genere, la storia di
una fuga (è questo, per esempio, il modulo narrativo del recentissimo spot di Audi A8 che vedremo in seguito), dall‟altro la rappresentazione può al contrario focalizzarsi sull‟idea di permanenza, lavorando sul
tema del carcere come spazio di vita e dando origine a insolite e paradossali abitudini di consumo. In questo caso, il sistema di valori associato all‟ambiente appare totalmente invertito: da spazio inospitale di transizione, il carcere si trasforma in luogo attraente e confortevole in cui ricreare le stesse abitudini e la stessa
intimità di una vera e propria casa (intesa sia come luogo fisico ma anche, più in generale, come cerchia
affettiva e relazionale).
A volte questo ribaltamento semantico viene ulteriormente forzato, arrivando ad associare all‟ambiente
carcerario situazioni di estremo comfort, benessere, o come vedremo addirittura lusso. Lo stesso spot
Wind precedentemente citato si basa proprio sulla visualizzazione di due modi opposti di vivere all‟interno
del carcere: da un lato lo spazio spoglio e angusto di una cella tradizionale, dall‟altro la rappresentazione di
uno spazio ampio, “accessoriato” e estremamente confortevole, che diventa addirittura location per un insolito party notturno.
Allo stesso modo, uno spot del 2010 della nota azienda svedese IKEA è totalmente giocato sulla sorpresa
generata da una scorretta interpretazione stereotipata degli ambienti. Tutta la prima parte del video è, infatti, dedicata alla presentazione di uno spazio apparentemente domestico estremamente accogliente e curato, un ambiente di svago e relax che solo alla fine dello spot si svela essere in realtà una cella carceraria.
Sebbene, dunque, la rappresentazione del mondo carcerario appaia sostanzialmente poco affine agli stilemi
del mondo pubblicitario, questa viene resa possibile anteponendo al messaggio un “segno meno” in grado
di guidare lo spettatore verso una lettura ironica, un ribaltamento interpretativo che può positivamente generare sorpresa, attenzione e valore per il prodotto.
Carcere: un testimonial per far sorridere
I topoi (sia nell‟accezione originaria di luogo, sia in quella più ampia di elemento caratterizzante) della
forme pubblicitarie tradizionali sono generalmente legati a spazi con caratteristiche marcatamente positive,
siano ambientazioni realistiche o setting fantastici, frutto dell‟immaginazione creativa. Poiché, infatti, l‟intera
comunicazione pubblicitaria appare basata sulla dinamica del desiderio (capace di generare un tensione latente che induce alla ricerca di una sua piena soddisfazione), anche gli stessi luoghi diventano simbolo di
questa rappresentazione fortemente idealizzata.
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A fronte di una temporanea sospensione dell‟incredulità, lo spettatore può venire oniricamente trasportato
da un prodotto o un servizio all‟interno di uno scenario che presenta caratteristiche di piacevolezza, agio e
rassicurazione, sia esso verosimile o del tutto estraneo alla realtà3.
L‟utilizzo all‟interno del linguaggio pubblicitario di un ambiente come quello carcerario, comunemente associato a esperienze e valori particolarmente negativi, richiede, dunque, particolare attenzione nella tipologia e nella forma di costruzione del messaggio finale. Una marca che sceglie di ambientare la propria
narrazione in un luogo così poco idilliaco dovrà sostanzialmente legittimarlo attraverso una sorta di capovolgimento semantico, in modo da non disorientare o deludere il proprio spettatore, ma indirizzando il
processo di decodifica verso una lettura disincantata, leggera e sorridente.
Svuotato del suo significato originale (nessuno dei detenuti “pubblicitari” appare realmente pericoloso o
presenta tratti di aggressività), lo spazio della prigione diviene semplicemente un setting fortemente connotato e connotante, particolarmente adatto a costruire messaggi ironici, originali e divertenti4. In quest‟ottica
si inserisce la tendenza all‟utilizzo di un testimonial (generalmente con particolari doti comiche e comunicative), che fin dal principio possa disambiguare la situazione, segnalando la corretta interpretazione della
scena. È il caso del già citato storico spot di Sip con Lopez, ma anche delle più recenti collaborazioni tra
Maina e Fiorello, e tra Wind e il trio Aldo, Giovanni e Giacomo.
Nello spot Maina, il popolarissimo showman è in scena fin dalle prime inquadrature nell‟insolita interpretazione di Don Rosario [Figura 1], una sorta di capo clan mafioso preoccupato della provenienza dei
piatti che gli vengono serviti all‟interno della sua confortevole cella. I baffetti posticci, l‟abbigliamento da
carcerato e soprattutto la recitazione esasperata (non solo uno spiccato accento del sud, ma anche la cadenza e la gestualità stereotipata del mafioso) non lasciano dubbi circa la volontà caricaturale dell‟intera
scena, a cui la verve dell‟attore aggiunge ulteriore comicità.
Allo stesso modo Wind, nel 2009, sceglie di rendere protagonisti del suo spot ambientato all‟interno di una
prigione i notissimi (e già più volte sfruttati a livello di testimonial5) comici Aldo, Giovanni e Giacomo. La
scena si apre sulla visione di una cella spoglia in cui si trovano due dei componenti del trio, Aldo e Giovanni, che inanellano una battuta dopo l‟altra, trascinando lo spettatore in un divertente crescendo che
culmina con la visione della cella “extralusso” del terzo compagno, Giacomo, impegnato in svaghi e divertimenti di vario genere. Anche in questo caso, la costruzione del messaggio e la presenza in scena di testimonial molto noti che costruiscono un dialogo quasi esclusivamente fatto di gag comiche, impediscono
del tutto la possibilità di una decodifica aberrante da parte dello spettatore, che si trova guidato dai tre

“L‟immagine complessiva che la pubblicità ci impone è quella rassicurante di un mondo in cui si trova rimedio a ogni problema,
in cui ogni desiderio può essere facilmente soddisfatto”, in E. BORELLO, S. MANNORI, Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa,
University Press, Firenze 2007.
4 Si veda a tale proposito anche la realizzazione e il successo di numerosi programmi, sketch e sit-com comiche ambientate tra le
mura del carcere (tra gli esempi più recenti, la fortunata serie La vita dietro le sbarre, spin-off nato da un gruppo di artisti del programma di cabaret Colorado Cafè).
5 P. MUSSO, I nuovi territori, cit.
3
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comici in uno spazio inusuale che diventa semplicemente il pretesto per strappare un sorriso in più al proprio pubblico.
Anche in caso di assenza di un vero e proprio testimonial, osserviamo come il compito di evidenziare il
carattere spensierato e giocoso della rappresentazione sia comunque affidato principalmente agli attori in
scena, che, insieme alle caratteristiche formali del messaggio (dalla struttura dello sketch alla musica utilizzata), contribuiscono a guidare lo spettatore verso una visione più ludica e meno realistica dell‟ambiente
carcerario. Una chiave di lettura che appare evidente nei già citati casi di Daygum (dove l‟assurdità della
situazione, la scelta del casting e la mimica facciale degli attori creano un‟immediata comicità) e IKEA (in
cui, pur arrivando a comprendere il vero setting solo nel finale, lo spettatore è subito indotto a sorridere
grazie alla musica e alla gestualità dei due protagonisti).

Figura 1. Spot Maina (2003).

Si tratta di una soluzione comunicativa che, come mostreremo, fa parte anche del recentissimo spot creato
dalla casa automobilistica Audi, in cui la cura della regia e la citazione del genere dell‟action movie non impediscono uno sguardo ironico suggerito dalla caratterizzazione stereotipata dei personaggi in scena.
Carcere: un’iperbole a servizio del prodotto
Dal punto di vista aziendale, la scelta di ambientare un messaggio di comunicazione all‟interno di una prigione o di uno spazio carcerario risponde principalmente alla necessità di una profonda valorizzazione
delle componenti d‟uso del prodotto, insieme al desiderio stilistico di creare un messaggio originale, sorprendente e per questo distintivo e memorabile. L‟idea principale è quella di adottare una strategia di soft
selling, in cui al di là della presentazione delle caratteristiche intrinseche di prodotto, quest‟ultimo viene soprattutto associato a un senso di desiderio e di gratificazione più generale, attraverso la costruzione di narrazioni semplici ma originali. Si tratta di una valorizzazione totale del prodotto/servizio offerto, che, grazie
alla costruzione e al tono narrativo, diviene particolarmente efficace una volta inserita in un setting forte-
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mente caratterizzato come quello dell‟ambiente carcerario. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare,
infatti, l‟aura di aspirazionalità e positività connessa al prodotto rappresentato non viene sminuita
all‟interno di un contesto difficile come quello della prigionia, ma al contrario enfatizzata, purché venga
efficacemente istituito un gioco di contrasti iperbolici e interpretativi, che talvolta possono anche generare
piacevoli effetti caricaturali.
All‟interno dello schema narrativo, il prodotto è il protagonista assoluto e diviene il tramite attraverso cui
soddisfare i propri desideri o raggiungere i propri obiettivi. Può trattarsi, per esempio, della necessità di ricreare all‟interno di un ambiente inospitale un‟abitudine, un atteggiamento o uno stile di vita che appartengono alla vita esterna al carcere. Il prodotto, così, ottiene particolare importanza, anche agli occhi dello
spettatore, proprio in virtù della sua capacità di farsi portatore di valori, sentimenti, ricordi e relazioni.
Nel caso dello spot Maina, è il gusto speciale del Panettone Gran Nocciolato Maina a permettere alla inusuale famiglia di detenuti, interamente giocata sugli stereotipi del clan mafioso, a ricreare all‟interno del
carcere tutto il calore e la piacevolezza di un momento di festa in famiglia. Il claim finale “A Natale mai
senza Maina” ribadisce ulteriormente il messaggio: è il prodotto a portare lo spirito natalizio anche in un
contesto improbabile come quello carcerario.
In maniera analoga, nel caso di IKEA sono i prodotti della sua offerta tessile a permettere la nascita di
momenti di felicità e spensieratezza anche all‟interno della cella di una prigione, che diviene addirittura
luogo di incontro e di paradossali rapporti d‟amicizia, come quella tra guardia e carcerato. Ancora una
volta l‟ambientazione in cui è collocato il prodotto agisce come elemento chiave di un messaggio iperbolico, in cui con il suo spazio (tra)vestito IKEA suggerisce la capacità di migliorare e rendere accogliente
persino l‟ambiente meno ospitale: “Basta poco per cambiare. Con i tessili IKEA è facile”.
In altri casi il prodotto assume quasi il ruolo di “aiutante magico” e, come in una vera e propria fiaba,
permette un‟evasione, reale o immaginaria, dallo spazio di prigionia e dalle condizioni di vita che esso impone. Se nello spot studiato per Daygum il prodotto permette di trovare un momento di freschezza e pulizia in un contesto particolarmente difficile come in un campo di lavori forzati (ribadendo ancora una
volta una condizione di uso estremo del prodotto), nel caso citato di Wind il servizio pubblicizzato consente addirittura di attuare una sorta di magia, portando l‟allegria e la vitalità del mondo esterno all‟interno
delle mura carcerarie. Contrariamente a quanto avviene per la sorte degli altri detenuti, infatti, Giacomo,
del noto trio comico, può avvalersi di un servizio carcerario a “cinque stelle” che, permettendogli l‟uso del
telefono, e in particolare della promozione “Noi Tutti” di Wind, gli consente di organizzare una movimentata festa notturna, trasformando la propria cella in una sorta di locale molto esclusivo.
Una vera e propria evasione è, invece, protagonista dello spot Audi dedicato alla nuova autovettura A8. In
questo caso il prodotto diviene effettivamente uno strumento concreto che permette la buona riuscita
della fuga rocambolesca di uno dei due protagonisti e la descrizione di un insolito carcere, estremamente
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lussuoso ma non per questo meno opprimente, si carica di valenze e significati più profondi. Vediamo di
approfondire nel prossimo paragrafo ulteriori elementi d‟interesse ai fini della nostra indagine.
Carcere: uno spazio di rappresentazione metaforica
Se l‟ambiente carcerario è immediatamente associato all‟atto di imprigionare (dalla sua stessa etimologia,
coercèo, cioè reprimere, ma anche punire e trattenere), lo stesso spazio può anche per contrasto divenire un
efficace simbolo di libertà nel momento in cui le barriere vengono abbattute e i confini superati. In questo
senso la comunicazione pubblicitaria, che si avvale spesso del linguaggio metaforico per poter favorire la
comprensione immediata di messaggi anche complessi, ha la possibilità di sfruttare l‟ambientazione carceraria per negare o affermare valori, comportamenti e stili di vita.
Mentre all‟interno del panorama italiano prevale, come abbiamo visto, una lettura tendenzialmente giocosa
e ironica dello spazio, questa possibilità di rilettura metaforica è stata colta a livello internazionale, dove gli
spot pubblicitari sono più spesso permeati da un‟implicita visione critica verso certi aspetti della vita sociale. Il citato spot di Audi [Figure 2-3], in particolare, presentato nel febbraio 2011 al grande pubblico in
occasione del noto evento statunitense del Superbowl, è interamente giocato sulla profonda opposizione
tra vecchie e nuove forme del lusso (old luxury vs new progressive luxury).
Lo spazio rappresentato, particolarmente confortevole e lussuoso, appare riconducibile a una prigione per
via della struttura, delle guardie e delle solide sbarre che chiudono le varie celle. All‟interno di queste, vari
personaggi dall‟aria aristocratica sembrano annoiarsi con futili passatempi, fino a quando l‟ambiente viene
scosso dal tentativo di fuga di due detenuti, che scatena l‟attenzione dell‟intera prigione. Dopo una folle
corsa, inseguiti dalle guardie e dai cani della prigione (una coppia di eleganti levrieri afgani), una volta
giunti all‟esterno i due fuggitivi si trovano di fronte a una scelta cruciale tra due autovetture (Mercedes e
Audi): l‟Audi A8 porterà uno dei due alla libertà, mentre il secondo fuggitivo, ancora talmente legato ai
dettami del “vecchio lusso” da scegliere Mercedes, cadrà nella trappola e verrà nuovamente catturato.
In questa comunicazione, quindi, il carcere diviene la rappresentazione metaforica di tutto ciò che Audi
vuole negare (il lusso eccessivo, tradizionale e anacronistico), consentendo al contempo di affermare una
nuova visione del lusso, più giovane, dinamica, essenziale. Lo spazio si trasforma in un‟efficace metafora
della “gabbia dorata” in cui chi non è capace di guardare al futuro si trova costretto e intrappolato: il racconto di un‟evasione diviene il racconto di una presa di coscienza e della volontà di cambiare radicalmente,
la prigionia non è una condizione fisica ma mentale che richiede un atto di liberazione, come sottolineato
dal claim finale (Escape the confines of old luxury. The new Audi A8 is here. Luxury has progressed).
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Figure 2-3. Spot Audi (2001).

Mentre, come abbiamo visto, in altri casi il setting insolito del carcere agisce generalmente da catalizzatore e
permette di elevare il valore dei beni rappresentati (trasformando in lusso con un gioco iperbolico beni o
servizi di uso quotidiano come un chewing gum o una promozione telefonica), nello spot Audi si mette in
scena un processo opposto. Partendo dalla rappresentazione del lusso tradizionale (reso quasi caricaturale
attraverso l‟esasperazione delle attitudini del target di riferimento), il processo è quello di un abbassamento
progressivo verso l‟affermazione di una nuova concezione di lusso accessibile. Una vera e propria opera di
risemantizzazione della parola lusso, che inizia attraverso il rifiuto e la distanza con quanto appartiene alla
tradizione e alle generazioni passate.
Il messaggio si connota come un vero e proprio movimento, una sorta di call to action che, oltre allo spot
pubblicitario descritto, ha dato vita anche a due ulteriori filmati che sono stati viralizzati sul web in maniera teaser qualche settimana prima della messa on air dello spot ufficiale, in cui il riferimento all‟ambiente
carcerario è cifra stilistica ma anche prezioso simbolo portatore di significati. Un caso in cui l‟ambientazione non è più semplicemente una cornice insolita per un messaggio originale, ma diviene parte integrante del messaggio stesso, contribuendo al processo di definizione e affermazione dell‟identità di marca
e dei suoi follower.
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Considerazioni conclusive
L‟analisi condotta sul carcere utilizzato quale luogo comunicativo a fini commerciali ha consentito di
mettere in evidenza alcuni aspetti significativi che riguardano il linguaggio pubblicitario italiano.
Anche laddove è emerso un certo tentativo di ribaltare gli stilemi comunicativi nostrani andando a proporre il carcere con ironia, come luogo inusuale per consumare prodotti legati alla consueta domesticità (il
panettone) oppure per utilizzare certi servizi (telefonici) si intravede una certa tendenza a rimanere confinati in argini comunicativi certi e in qualche modo già rodati. Ecco allora la ripetizione di stili comunicativi
(gag, battute, scenette) che ricordano ancora molto i Caroselli delle origini, che cercano di strappare un sorriso, ma fine a se stesso; ma ancora ecco, soprattutto, il ricorso ad attori noti, gli altrettanto classici testimonial, che popolano da tempo gli schermi tv. Quindi, pur rilevando una certa creatività di fondo
nell‟utilizzare la location “carcere”, si evince la mancanza di una vera spinta al trattamento comunicativo di
questo luogo inusuale, sebbene le idee e le storie soggiacenti siano singolari. La pubblicità qui sembra voler
continuare a intrattenere e a far sorridere il pubblico, senza articolare più che tanto una certa profondità
enunciativa, inserendosi appieno nel flusso comunicativo quotidiano.
Spicca, invece, particolarmente la campagna IKEA per la sua duplice capacità di spiazzamento: innanzitutto, per avere scelto il carcere ma senza denotarlo immediatamente (il trattamento visivo delle immagini
fa presagire che si tratti a tutti gli effetti di una location domestica e non di una cella); in secondo luogo,
per aver adottato una certa distanza comunicativa da altre marche vista la totale assenza di volti noti. Non
si deve dimenticare, però, che tale stile comunicativo è di per sé tipico di questo brand che proprio recentemente ha ambientato uno spot in una cucina sì tradizionale, ma abitata da una sorta di gruppo clone
della nota serie tv americana I Soprano, qui rappresentata in versione ambientalista (The Very Good Fellas)6.
In questo particolare spot un gruppo di uomini (che per aspetto, accento e comportamenti ricordano il
classico stereotipo dei picciotti mafiosi) vengono colti nell‟atto di rassettare una cucina, in modo silenzioso
e attento. Distorcono il quadro apparentemente idilliaco alcune scene chiave capaci di attivarne una dubbia interpretazione, come la presenza di un anziano (ritratto semi sdraiato su una sedia in cucina, quasi
privo di sensi) e l‟eccessiva cura nella gestione degli “avanzi” (c‟è chi carica grossi e informi sacchi neri
della spazzatura in macchina). In realtà stanno solo sistemando a dovere la cucina (“comportarsi bene in
una cucina IKEA è più naturale” – recita la voce femminile fuori campo). Una soluzione comunicativa
inusuale e fuori dai canoni tradizionali, che ha però scatenato polemiche e critiche da parte di diversi consumatori italiani (soprattutto del Sud) con post sui principali social network7. Come ha dichiarato il Marketing Manager IKEA Italia Retail Fabrizio Concas: «Prima di tutto devo constatare che, al contrario di ciò
che comunemente si dice, la pubblicità è molto seguita. In secondo luogo ci tengo a sottolineare che abI creativi dell‟agenzia 1861 United creatrice dello spot hanno dichiarato di essersi ispirati al film The Godfather (Francis Ford
Coppola, 1972; Il padrino), con una sceneggiatura che ruota intorno a un messaggio ecologista.
7 G. MILITE, “Ikea e lo spot dei picciotti ambientalisti”, disponibile al sito corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/
cronaca/2011/16-aprile-2011/ikea-spot-picciotti-ambientalisti-190448995468.shtml, 16 aprile 2011.
6
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biamo scelto un taglio simile in totale buona fede e che, naturalmente, non credevamo che il messaggio
dello spot avrebbe potuto in qualche modo offendere i meridionali o essere frainteso in questo modo».
Nel settore della pubblicità, l‟Italia sembra quindi riuscire a inseguire, a fatica, la formidabile ironia di talune brillanti produzioni straniere (inglesi, per esempio). Al proposito, la forte autoironia presente nello
spot americano, di una prestigiosa casa automobilistica tedesca come Audi, mostra indubbiamente la presenza di una differente cultura pubblicitaria soggiacente, o per lo meno il tentativo di proporre realmente
qualcosa di nuovo a un pubblico assai numeroso e diversificato come quello del Superbowl. E non si tratta
solo di un nuovo prodotto ma di una nuova idea legata a esso. Una sorta di ispessimento del discorso di
marca8 che va a creare una prospettiva gerarchica di temi in cui differenti istanze devono essere viste,
interpretate e accettate. Così emerge in questo spot la scelta di mostrare il prodotto solo nelle ultime
inquadrature finali (quelle legate alla fuga – riuscita – di chi ha scelto il “nuovo lusso”); la vettura, in ogni
caso, non solo si vede di sfuggita ma se ne parla poco (nessuna voce fuori campo ne narra dettagli tecnici).
Inusuale poi anche per il mercato americano l‟aggressione così diretta a un competitor prestigioso (come, in
questo caso, Mercedes Benz), in una soluzione comparativa che, nuovamente, non fa leva su fatti e dati
ma su meccanismi e schemi mentali, propri di generazioni diverse. In questo spot, infatti, è soprattutto il
gioco intellettivo a prendere piede, a partire dal concetto di “prigionia mentale”. Collegato proprio a questo singolare aspetto anche il cameo, decisamente comico, del serio sassofonista Kenny G., vincitore del
Grammy Award, molto amato dall‟élite americana, che diventa un ulteriore segno di distacco dal consueto
“fare pubblicitario”: la sua performance viene rappresentata qui come metodo per trattenere i due fuggiaschi («Oh, I love this song», recita il più anziano dei due, a quel punto in dubbio sulla sua fuga). Il fuggiasco
che, infatti, sceglie la via dell‟old luxury si presenta altresì con tratti fisici di persona di una certa età (il viso
segnato, i capelli bianchi, la postura impacciata nella fuga…); ed è lui a dichiarare esplicitamente davanti
alla soluzione di fuga prescelta (una Mercedes): «No, it’s not a trap, my father had one», rivolgendosi al compagno (ben più giovane) che aveva cercato di metterlo in guardia durante la fuga verso la libertà.
Assai interessante, infine, la costruzione narrativa adottata online, con la presenza di alcuni video virali atti
ad accompagnare in anteprima lo spot del Superbowl; fra questi ve ne è presente uno dove appunto il jazzista racconta “seriamente” il suo ruolo di “Riot Suppressor”. Ma ve ne sono anche altri che illustrano, in
una serie di mini cornici finzionali, i dietro le quinte di vari ospiti di questo inusuale carcere di lusso.
Siamo probabilmente di fronte a un caso emblematico di “testo”, inteso quale elemento in grado di «mettere in moto una dialettica fra un enunciatore, che produce determinati testi al fine di veicolare il proprio
preesistente discorso, e un enunciatario, che, a partire dai testi che gli vengono proposti e da altri possibili
che gli circolano accanto, ricostruisce a suo modo il discorso di marca»9. O ancor meglio, siamo di fronte a

8
9

G. MARRONE, Il discorso di marca, Laterza, Bari 2008, p. 232.
Ivi, p. 220.
15

Comunicazioni Sociali on-line
4 • 2011 | © Vita e Pensiero

Patrizia Musso, Elisabetta Sala

LE PRIGIONI DEL LINGUAGGIO PUBBLICITARIO ITALIANO
E alcuni piani internazionali di fuga

un “iper-testo transmediale”10 che, da un lato, aiuta e accompagna gli spettatori a compiere una “corretta”
chiusura di senso della trama presentata (in un gioco di rimandi fra on e offline); dall‟altro svela il meccanismo di gioco e di performance emotiva di questo spot. Siamo nell‟epoca dei lovemarks, come dichiarato da
Kevin Roberts (noto Ceo dell‟agenzia Saatchi&Saatchi): «Lovemarks reach your heart as well as your mind, creating an intimate, emotional connection that you just can’t live without. Ever. Take a brand away and people will find a
replacement. Take a Lovemark away and people will protest its absence. Lovemarks are a relationship, not a mere transaction. You don’t just buy Lovemarks, you embrace them passionately. That’s why you never want to let go»11.
Un tema quello dei Lovermarks che – insieme all‟uso dei nuovi media – sta lentamente iniziando a decollare anche in Italia. Proprio l‟uso delle nuove tecnologie, social media in primis, può delinearsi come utile
linea di fuga per liberare il linguaggio pubblicitario italiano dalle sue (televisive) “prigioni linguistiche”.

Su questo tema si rimanda a P. MUSSO, D. BALDASARRE, “Il reloading del testimonial pubblicitario”, in P. MUSSO (a cura di),
Brand reloading, Franco Angeli, Milano 2011, pp. 43-49.
11 K. ROBERTS, Lovemarks. The future beyond brands, Powerhouse Books, New York 2005.
10
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Ahò a rega’, ’n c’è niente da fa’.
Mamma Regina è ‘n pezzo de core, è ’r passato che ’n se ne vole annà.
FIEROLOCCHIO, episodio 1x06

Nel covo della narrazione
Ogni storia ha bisogno di un luogo in cui rifugiarsi da se stessa. Spesso è un luogo di passaggio, nel duplice
senso della parola: luogo in cui non ci si ferma a lungo, e soglia che una volta attraversata determina un
cambiamento. In questo luogo particolare l’andamento del racconto sembra segnare il passo, scostarsi un
momento in un antro, nascondersi quasi, persino temporaneamente imprigionarsi. In quel luogo di (apparente) distacco la narrazione subisce una condensazione, si concentra su ciò che là fuori non poteva risolversi, si apre a nuove dimensioni (la memoria, l’interiorità) e modifica significativamente le relazioni fra i
soggetti che abitano il mondo della storia.
Una delle forme concrete che questo topos narrativo può assumere è il carcere, da intendersi non tanto e
non solo come spazio fisico entro cui è ambientata la vicenda di un testo narrativo (o una sua porzione),
ma come luogo che consente la realizzazione strategica di una o più funzioni narrative. In questa prospettiva, nelle prossime pagine proporremo un’analisi del ruolo (cruciale) del carcere in Romanzo criminale – La
serie, un caso eccentrico nel panorama della fiction televisiva italiana, per almeno due ragioni. In primo
luogo perché la serie, che racconta le vicende dell’organizzazione malavitosa romana conosciuta come
“Banda della Magliana” seguendone le vicissitudini per un trentennio di storia italiana, si innesta in una
fortunata e composita “genealogia testuale”. Fatti reali (e la loro trasfigurazione cronachistica) della storia
nazionale prendono una prima forma narrativa in un prodotto letterario (il romanzo del giudice Giancarlo
De Cataldo, pubblicato nel 2002) e assumono nuovo vigore con l’adattamento del libro per il grande
schermo realizzato nel 2005 da Michele Placido. Ma se nel film il carcere non ricopre un ruolo rilevante (i
personaggi entrano o escono da Regina Coeli, ma poco della loro permanenza al suo interno è dato a vedere),
nella serie esso è un motivo (sebbene non un tema) ricorrente con precise funzioni strategiche.
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In secondo luogo, Romanzo criminale – La serie è indubbiamente uno dei casi più interessanti nella produzione originale di fiction in Italia degli ultimi anni, che ha saputo dare vita a stratificati esempi di testualità
ancillare e fenomeni di culto1. All’origine di questa eccentricità vi è la sua peculiare genesi produttiva (è
uno dei primi titoli prodotti da Sky Cinema) e la sua collocazione entro il bouquet cinema dell’offerta televisiva satellitare a pagamento di Sky2. Origine e collocazione alternativa alle produzioni Rai-Mediaset hanno
permesso alla serie di distanziarsi dagli standard linguistici della fiction generalista italiana e di proporre un
elevato livello di sperimentazione nella scrittura, nello stile e nella tecnica espressiva, sul modello dei linguaggi della serialità via cavo americana3.
Alla luce dell’eccentricità e originalità del caso di studio ci soffermeremo sulle specifiche modalità attraverso cui il carcere funziona nel testo come innesco narrativo fondamentale. Un topos a partire dal quale si
organizza e si snoda il racconto seriale, in grado di attivare al suo “interno” una serie di soluzioni narrative
e di direzioni della trama che non potrebbero essere intraprese all’“esterno”. Questa analisi chiama inoltre
in causa la fitta rete di riferimenti e di matrici espressive che fanno di Romanzo criminale – La serie un “crocevia di generi”.
Piccoli Cesari
Romanzo criminale – La serie è il frutto di una complessa ma precisa rete di riferimenti di genere. Il prison
movie è solo uno di questi riferimenti convenzionali. Se ne può riscontrare l’incidenza negli episodi in cui il
carcere (nella fattispecie il carcere giudiziario romano di Regina Coeli) ha un ruolo predominante (in particolare nel sesto della prima stagione). Alcune delle convenzioni tradizionali del genere, soprattutto a livello
tematico, vengono tuttavia disattese: non c’è la ribellione contro l’ingiustizia da parte di prigionieri innocenti o comunque redenti che subiscono i soprusi del potere costituito e organizzano un’evasione4. Siamo
lontani anche dalla rappresentazione del carcere come “macchina” funzionale o disfunzionale, tipica di serie americane network, come Prison Break (Abc, 2005-2009), o cable, come Oz (Hbo, 1997-2003)5.
È necessario allora allargare l’orizzonte. La serie è piuttosto un “congegno di generi”, un dispositivo testuale che ingloba una varietà di matrici espressive. Questa contaminazione o ibridazione raggiunge nelle
sequenze ambientate in carcere il punto di massima intensità. Il carcere (e i suoi luoghi: la cella, il corriSulla generatività testuale di Romanzo Criminale – La serie e la sua penetrazione nei discorsi sociali e nelle pratiche mediali si veda
A. D’ALOIA, Romanzo Criminale, in A. GRASSO, M. SCAGLIONI (a cura di), Televisione convergente. La tv oltre il piccolo schermo, RTI,
Milano 2010, pp. 199-209.
2 Romanzo criminale – La serie è stato prodotta da Sky Cinema con la collaborazione di Cattleya e RTI-Mediaset. Si compone di due
stagioni (la prima di 12 episodi, la seconda di 10 episodi, in entrambi i casi da 50’). La prima stagione è andata in onda nel 2008 sul
canale satellitare pay Sky Cinema 1 e in seguito su Fox Crime e, in chiaro, su Italia 1. La seconda stagione è stata trasmessa nel
2010 su Sky Cinema 1.
3 Cfr. S. BANET-WEISER, C. CHRIS, A. FREITAS (a cura di), Cable Visions. Television Beyond Broadcasting, New York University Press,
New York 2007.
4 Sulle caratteristiche del genere si vedano N. RAFTER, “Prison and Execution Films”, in ID., Shots in the Mirror. Crime Films and
Society, Oxford University Press, Oxford 2000; D. GONTHIER, American Prison Film since 1930. From The Big House to The
Shawshank Redemption, Edwin Mellen Press, Lewiston, NY 2006.
5 Sulla rappresentazione finzionale del carcere nella serialità USA si veda B. YOUSMAN, Prime Time Prisons on U.S. Tv. Representation
of Incarceration, Peter Lang, New York 2009.
1
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doio, il cortile, la mensa, la palestra, il parlatorio, ecc.) non è luogo esclusivo di un genere, ma anzi spazio
di incontro e stratificazione di generi affini.
Romanzo criminale mette in scena la cupa e violenta storia d’Italia degli anni di piombo, raccontando la nascita, l’ascesa e il declino della banda della Magliana. Il focus narrativo è sulle dinamiche interne alla banda,
sull’accanito ma vano lavoro della polizia giudiziaria e sulle macchinazioni dei servizi segreti deviati che
s’intrecciano con la parabola della banda. Per l’incidenza della cronaca e per il fatto che le vicende narrate
sono ispirate a personaggi e accadimenti reali (l’assassinio Moro, la strage di Bologna, le proteste giovanili),
la serie è riconducibile al sottogenere true crime. Tuttavia l’aria che si respira è decisamente finzionale e
contaminata dall’influenza di una molteplicità di generi. Romanzo si muove più propriamente nell’orizzonte
crime drama riferendosi principalmente agli stilemi del gangster movie, in cui il punto di vista della narrazione è
quello di una banda di malavitosi e in cui viene raccontata la parabola ascendente e poi discendente dei
protagonisti, sino alla loro morte (ovvero la sanzione sociale della loro condotta). Il genere vanta radici
antiche, da ricondurre almeno a Little Caesar (Mervyn LeRoy, 1930; Piccolo Cesare) e al primo Scarface (Howard Hawks, 1932; Scarface – Lo sfregiato)6. I “piccoli cesari” di Romanzo criminale, alle prese con la conquista
della città a partire dalla sua periferia degradata, assetati di un potere che è anche il cancro che li ossessiona
e uccide, vestono perfettamente i panni tipici del genere. Quando poi sono i rapporti con la Camorra o
Cosa Nostra a intorbidire gli affari della banda, si respira anche l’aria del mob film di mafia. Ed è indubbio
che fra le influenze di Romanzo criminale debba rientrare il “braccio italo-americano” della Nuova Hollywood. Martin Scorsese, anzitutto, con Mean Streets (1973; Mean Streets – Domenica in chiesa, lunedì all'inferno) e
Goodfellas (1990; Quei bravi ragazzi), e Francis Ford Coppola con la trilogia di The Godfather (1972-19741990; Il padrino)7. Rispetto a tali riferimenti, a emergere come tratto comune è soprattutto la rappresentazione esplicita, massiccia e disinvolta della violenza (fisica, sessuale, psicologica, morale, verbale).
Vi sono evidentemente molte altre influenze di genere. La colorazione fortemente noir delle ambientazioni
(scenografiche, ma anche psicologiche) e gialla, per i molti misteri da svelare e per le indagini svolte fra
mille impedimenti dalla polizia, viene attenuata con una certa frequenza da un tono da commedia, grazie
soprattutto all’uso dei dialoghi venati da una spiccata connotazione locale romanesca.
Romanzo esce in parte dall’influenza americana per abbracciare riferimenti nostrani. Se rimaniamo agli anni
Settanta, allora è il poliziottesco a costituire la matrice espressiva cui la serie attinge maggiormente8,
recuperando un immaginario di genere che coinvolge sia possibili trame, sia luoghi e spazi convenzionali.
Crimini efferati e sparatorie sanguinose, fumose sale da biliardo nel retro dei bar della periferia di Roma o
Milano, alcol a fiumi, bagagliai d’auto colmi di pistole e banconote, esibizione esplicita di nudi femminili.
Gli eccessi dei poliziotteschi, specchio delle tensioni e dei misfatti di quella stagione della storia italiana,
E. MITCHELL, “Apes and Essences: Some Sourcers of Significance in the American Gangster Film”, in B. GRANT, The Film Genre
Reader, University of Texas Press, Austin 1986, pp. 219-228.
7 Si veda F. MASON, American Gangster Cinema: from Little Caesar to Pulp Fiction, Palgrave Macmillan, New York 2002.
8 Cfr. G. BUTTAFAVA , “Procedure sveltite”, in «Il Patalogo 2», Annuario dello spettacolo, 1980, pp. 101-121.
6
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offrono grande ispirazione al regista della serie Stefano Sollima, che non a caso è il figlio di Sergio, creatore di Sandokan ma anche nome importante fra gli autori di poliziotteschi (Città violenta [1970], Revolver
[1972]), insieme a Fernando di Leo, Umberto Lenzi, Damiano Damiani e molti altri9.
Per tornare nuovamente negli Stati Uniti, naturale è la connessione fra i commissari protagonisti di questi
film e i loro corrispettivi statunitensi, come Popeye in The French Connection (William Friedkin, 1971; Il braccio violento della legge), Serpico (Sidney Lumet, 1973) o l’ispettore Callaghan nei cinque episodi della serie
(1971-1988)10, a riprova dell’influenza delle produzioni nordamericane sul contesto italiano. Influenza
peraltro reciproca se si pensa che molti poliziotteschi, considerate produzioni di serie B, hanno ispirato lo
stile di Brian De Palma e Quentin Tarantino11. Ma se nel poliziesco americano e italiano degli anni Settanta sono i tutori della legge a occupare il ruolo di (spietati) protagonisti, Romanzo criminale è più propriamente una gangster fiction perché l’ossimoro “eroe fuorilegge” è rovesciato e l’asse portante dell’azione è
retto dai componenti della banda. Il commissario Scialoja (che nella serie incarna l’autorità investigativa) è
un idealista frustrato le cui azioni non conducono mai all’obiettivo, spesso a causa degli intrighi pianificati
da un potere “superiore” (i servizi deviati). In Romanzo non vi è un allineamento morale fra giustizia e legalità realizzato con l’uccisione finale del criminale. Allo spettatore piuttosto è proposto un allineamento
emotivo con i banditi, certo destinati a cadere una volta all’apice della loro esaltante ascesa, come vogliono
le convenzioni di genere, ma ritratti con grande accuratezza psicologica e pervasi da conflitti sentimentali
che inevitabilmente chiamano alla simpatia e all’empatia, lontani dall’approssimazione psicologica dei
commissari dei poliziotteschi o dai “giustizieri della notte” statunitensi come dalla sua negazione, quando
violenza e sesso sono rappresentati senza implicazioni sentimentali o morali, come nell’hardboiled.
Il carcere come figura narrativa
Romanzo criminale – La serie costituisce dunque un testo stratificato e complesso sotto diversi punti di vista.
In primo luogo, propone un composito ancoraggio a molteplici matrici di genere, combinato al costante
riferimento a vicende reali della storia nazionale. In secondo luogo, è costruito su uno schema narrativo
che, a differenza di quanto generalmente accade nella fiction italiana mainstream, si sviluppa principalmente
lungo trame orizzontali dalla continuità inter-episodica e spesso anche inter-stagionale. La rappresentazione dello spazio del carcere nella serie è significativa da entrambi i punti di vista: entro le due stagioni di
Romanzo criminale, infatti, la prigione risponde a un ampio spettro di necessità narrative.

Sul poliziottesco e più in generale sul cinema italiano implicitamente o esplicitamente “politico” dagli Sessanta agli anni Ottanta
si vedano R. CURTI, Italia odia. Il cinema poliziesco italiano, Lindau, Torino 2006; C. UVA, M. PICCHI, Destra e sinistra nel cinema italiano.
Film e immaginario politico dagli anni ‘60 al nuovo millennio, Edizioni Interculturali, Roma 2006; C. UVA, Schermi di piombo. Il terrorismo nel
cinema italiano, Rubbettino, Soveria Mannelli 2007.
10 S.M. KAMINSKY, “Prospettive storiche. L’incandescente violenza degli anni Settanta”, in ID., Generi cinematografici americani,
Pratiche, Parma 1997.
11 Cfr. G.P. BRUNETTA, Guida alla storia del cinema italiano 1905-2003, Einaudi, Torino 2003, pp. 259-260.
9
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La prima e più evidente è l’organizzazione del materiale narrativo entro l’architettura seriale del racconto. Se nei primi
cinque episodi della prima stagione il carcere è presente solo come assenza significativa, evocato come
possibile termine conclusivo dell’esperienza criminale della banda («Magari finimo ar gabio, magari sottotera», spiega il Libanese agli altri soci, presentando il piano di conquista delle piazze dello spaccio di
Roma), allo snodo esatto di mid-season, il sesto episodio, il carcere diviene un fondamentale “congegno narrativo” da cui variamente scaturiscono le direzioni della storia. La presenza di trame ambientate in carcere
(ogni due episodi lungo il corso della prima stagione e a intervalli ancora più ristretti nella seconda) scandisce da lì in avanti gli archi stagionali in moduli costanti.
Al termine del quinto episodio, tutti i leader e i comprimari della banda – eccetto Bufalo, che ricoprirà un
ruolo di tramite e canale di comunicazione tra l’interno della prigione e lo spazio esterno della città – vengono arrestati e trasferiti nel carcere di Regina Coeli, nelle cui mura è ambientato l’intero sesto episodio. È
così che, dopo una prima parte della stagione dedicata al racconto del percorso di formazione e consolidamento della banda, proprio l’indagine del commissario Scialoja, che culmina con l’arresto e la reclusione
dei protagonisti, decreta paradossalmente l’effettiva sanzione del successo dell’organizzazione criminale.
Nella prima stagione, il racconto del carcere rispecchia la fase di ascesa dell’organizzazione. L’unità di intenti del Libanese, del Freddo e del Dandi e l’obbedienza degli altri affiliati permette facilmente alla banda
di imporre anche a Regina Coeli le proprie regole, importando di fatto nel “microcosmo” della prigione il
sistema di relazioni di potere intessuto nel “macrocosmo” della città. Entrambi gli ambienti sono oggetto
di un’inesorabile “conquista territoriale”. Tutti gli episodi ambientati in carcere nel corso della seconda
stagione riflettono invece il progressivo sgretolamento della banda: i criteri di conservazione individuale
sovrastano progressivamente l’ideale “bene comune” del gruppo. Come riassume il commissario Scialoja
in un dialogo con il Freddo nel secondo episodio della stagione: «Siete alla frutta Soleri, non siete più in
grado di controllare il carcere. La banda è finita».
Proprio nella seconda stagione, il carcere è utilizzato come espediente narrativo per mettere alla prova la
fedeltà dei singoli all’ideale del gruppo: durante un interrogatorio con il commissario Scialoja, per esempio,
Freddo sceglie di non barattare la propria liberazione con una confessione che permetta l’incriminazione e
l’arresto del Libanese («Un infame non è mai un uomo libero»). La prigione diviene un terreno sul quale si
misura lo sfaldamento della banda, una figura narrativa che consente di estremizzare la progressiva solitudine dei personaggi, la “tragicità” inscritta nel loro destino di gangster12. Tant’è che gli arresti e i periodi di
reclusione coinvolgono singolarmente i componenti della banda. La ricorrente figura del “regolamento di

Il riferimento è alla lettura della figura del gangster come eroe “tragico” proposta da Robert Warshow. La solitudine del criminale, per il quale la necessità di affermarsi individualmente comporta sempre un’inevitabile esposizione all’invidia e alla vendetta,
ed è quindi la causa della conclusione tragica della sua parabola, è una delle principali convenzioni del genere gangster. Si veda R.
WARSHOW, “The Gangster as a Tragic Hero”, in ID., The Immediate Experience. Movies, Comics, Theatre & Other Aspects of Popular
Culture, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 2001, pp. 97-104.
12
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conti”, che culmina con un’aggressione in cortile o nei corridoi del carcere, diviene sempre di più una questione interna alla banda (lo scontro tra Bufalo e Dandi, quello tra Freddo e i fratelli Buffoni).
Solo verso la conclusione della serie, nel nono episodio della seconda stagione, con un ritorno circolare
alle dinamiche degli esordi (di cui vengono richiamate anche le modalità espressive, con il montaggio alternato dell’arresto dei diversi personaggi), i componenti della banda sono nuovamente rinchiusi insieme a
Regina Coeli e proprio in carcere prenderà vita l’ultimo atto dell’epica criminale, sancito dal processo, dalle
sentenze giudiziarie e dall’evasione di uno dei membri della banda, Fierolocchio.

Figura 1. Romanzo criminale – La serie (episodio 1x12). Il commissario Scialoja interroga il Freddo.

Insieme a questa funzione “macro-strutturale”, il carcere in Romanzo criminale – La serie risponde a una seconda necessità narrativa generale, attiva a un livello più profondo: la gestione del passo narrativo del racconto. In
primo luogo, la costrizione spaziale permette di congelare momentaneamente l’azione crime (il percorso di
progressiva conquista di Roma da parte della banda) e di concedere una pausa narrativa che consenta l’introspezione e l’approfondimento delle relazioni tra i personaggi. Le sequenze ambientate a Regina Coeli
costituiscono così una sorta di “a parte”, un luogo narrativo dedicato all’evoluzione e alla regolazione dei
rapporti personali (fra i leader della banda e i propri amori sofferti, fra i componenti stessi della banda, fra
la banda e la polizia, fra la banda e i servizi segreti deviati, fra la banda e i suoi nemici e alleati del momento) e all’indagine delle psicologie dei protagonisti, che possono così uscire dall’appiattimento della figura convenzionale del gangster per guadagnare profondità.
È ciò che avviene nel sesto episodio della prima stagione, in cui la reclusione a Regina Coeli diventa
l’occasione per una “presentazione emotiva” dei personaggi attraverso flashback (distinti dal corpo principale del racconto in termini stilistici, soprattutto per l’uso di una fotografia anticata) che ricostruiscono
l’infanzia di due dei leader, il Freddo e il Dandi. Le ferite emotive subite dai personaggi, che il carcere contribuisce a fare emergere, attenuano l’amoralità della loro condotta: la compromissione dei rapporti di
fiducia per il Freddo (il tradimento matrimoniale del padre); l’incapacità di intessere rapporti sentimentali
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per il Dandi (solo i soldi conquistano le donne). Attraverso il confronto con una figura ricorrente nelle
convenzioni del prison movie, quella del compagno di cella, anche il Libanese è costretto a fare i conti con la
sua interiorità e con le conseguenze emotive dell’appartenenza alla banda. Gerardo “il Barbaro” è un mito
della sua gioventù, la cui presenza in carcere serve a prefigurare il destino di solitudine e inevitabile separazione dagli affetti familiari del gangster.

Figura 2. Romanzo criminale – La serie (episodio 1x06). Libanese e Gerardo “il Barbaro” in cella.

Il carcere nella serie è dunque uno spazio che rende più complesso l’orizzonte di riferimento del testo, costruendo una partecipazione emotiva tra lo spettatore e i leader della banda. La coabitazione forzata dei
personaggi è un espediente narrativo messo in atto strategicamente per intensificare le relazioni personali tra
i membri del gruppo e portare in evidenza, in misura più concentrata e densa rispetto a quanto avviene
negli altri spazi della serie, gli snodi in cui secondo le convenzioni di genere si articola la parabola criminale
(formazione e ascesa, successo, declino). La permanenza forzata fra le sue mura, con la pausa dell’azione
orizzontale, consente di esplorare verticalmente, in profondità, le motivazioni dei personaggi.
Ciò avviene anche nella seconda stagione della serie, dalle tinte più cupe perché interamente focalizzata
sulla ricerca da parte della banda di una leadership dopo la morte del Libanese. Il topos narrativo del carcere
costruisce un lungo “a parte” soprattutto per il personaggio di Bufalo, che trascorre in prigione la maggior
parte della stagione e per il quale il carcere rappresenta una sorta di “luogo dell’ossessione”: uccidere il
Dandi per punirlo del tradimento (il mancato intervento durante lo scontro a fuoco con la polizia che ha
portato al suo arresto). Filo conduttore lungo tutto il corso della stagione, la storyline legata a Bufalo rende
il carcere un fuoco d’attenzione fondamentale, alimentato dai diversi tentativi di procurarsi l’infermità
mentale per ottenere la scarcerazione e soprattutto dallo scontro con il Dandi. Scontro reale quando sfocia
nell’aggressione in corridoio, o solo sognato, nella sequenza di dream diegesis in cui Bufalo accoltella Dandi
in cella. Fino alla “pace armata” raggiunta nel penultimo episodio (ma la vendetta è solo rinviata).
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Se da un lato il carcere funziona come figura narrativa che congela temporaneamente le trame crime della
serie, dall’altro esso è anche un dispositivo variamente utilizzato per far procedere l’azione drammatica e
tirare le fila delle molteplici trame inter-episodiche rimaste aperte. Per esempio, è uno strumento di ricatto
nelle mani dell’autorità giudiziaria: sia dell’autorità legittima (incarnata da Scialoja e dal procuratore Borgia), sia dell’autorità deviata (i due agenti dei servizi che tentano di corrompere il Libanese promettendogli
l’uscita da Regina Coeli). Oppure è una risorsa per proteggere o esporre alla vendetta i membri della banda
o i loro affiliati, secondo una caratteristica tipica del prison movie e delle sue declinazioni televisive13. Come
spiega il commissario Scialoja al pentito che consegna la banda nelle mani della magistratura, il Sorcio:
«Sono io che decido se campi o se muori. Pensaci bene quando sei lì fuori».
Inoltre, il carcere consente di chiudere le storyline aperte in precedenza e lasciate in sospeso, come il regolamento di conti con i personaggi minori coinvolti in alcune trame di puntata secondarie (Cannizzaro, Satana e il Puma): attiva dunque nello spettatore una memoria intra-seriale14, particolarmente significativa in
un modello di serialità orizzontale come quello di Romanzo criminale.
Il carcere come crocevia di generi
Come abbiamo anticipato, il carcere inteso come spazio e rete di relazioni in Romanzo criminale rappresenta
un luogo di osservazione privilegiato per comprendere le diverse matrici di genere a cui la serie attinge e
che ibrida a diversi livelli per alimentare il racconto seriale. Negli episodi ambientati in carcere sono molto
evidenti tutte le marche di genere del prison movie, per esempio nella messa in scena degli ambienti e dei
“rituali” della vita carceraria: le celle come spazio di introspezione, il cortile e l’ora d’aria come spazi di interazione, i corridoi come spazio di comunicazione, il parlatorio come spazio di confronto personale, la
sala interrogatori come spazio della confessione o del tradimento, l’infermeria come spazio dell’evasione.
Ma anche nelle funzioni dei vari personaggi: il compagno “traditore”, il secondino corrotto, l’avvocato
“coadiuvante” incaricato di rendere il più rapida possibile la permanenza in carcere. Così come nei temi di
fondo che innervano le sottotrame dedicate alla prigione: l’agguato come regolamento di conti, le risse tra i
detenuti, l’uscita dalla prigione come momento che misura la solidità delle relazioni familiari.
Alcune storyline ambientate in carcere, poi, appaiono inserite come un puro “pretesto di genere” per valorizzare alcune strutture archetipiche del prison movie (la ricerca di armi improvvisate, l’agguato nel cortile, la
rissa provocata). È ciò che accade, per esempio (nel sesto episodio della prima stagione), con l’omicidio in
cortile del quarto fratello Cannizzaro, intenzionato a vendicare l’uccisione dei fratelli coinvolti nel sequestro del barone Rosellini nel pilota della serie.

Cfr. D. WILSON, S. O’SULLIVAN, Images of Incarceration. Representations of Prison in Film and Television Drama, Waterside Press,
Winchester 2004.
14 Cfr. M. SCAGLIONI, F. COLOMBO, “Quel che resta della fiction. Le incerte formule della memoria dello spettatore”, in M. P.
POZZATO, G. GRIGNAFFINI (a cura di), Mondi seriali. Percorsi semiotici nella fiction, RTI, Milano 2008, pp. 245-255.
13

24

Comunicazioni Sociali on-line
4 • 2011 | © Vita e Pensiero

Adriano D’Aloia, Cecilia Penati

CATTURATI DALLE STORIE

Il carcere come figura narrativa in Romanzo Criminale – La serie

Figura 3. Romanzo criminale – La serie (episodio 1x06). La banda in parlatorio.

Tuttavia la serie non si limita a recuperare e replicare un vasto repertorio di convenzioni di genere, ma dà
vita a una forte ibridazione dei linguaggi, in un tentativo di rileggere le marche distintive di una lunga tradizione cinematografica (e, in misura minore, televisiva) in chiave “meta-generica”.
Questa dinamica è molto evidente nel sesto episodio della prima stagione: nelle prime sequenze che mostrano gli scatti delle foto segnaletiche e l’interrogatorio condotto da Scialoja, declinate in chiave comica
dall’uso dissonante della musica pop e dal montaggio in stile videoclip. Poi, nell’esibizione palese del modello “Padrino” e del film di mafia nella storyline che vede la banda confrontarsi in carcere con don Macrì, e
negli archetipi del melodramma che soggiacciono al racconto del triangolo sentimentale tra il Freddo, il
fratello Gigio e Roberta, esasperato dalla reclusione del leader della banda.
La stessa funzione è assolta dal carcere nel quarto episodio della seconda stagione con l’arresto di Patrizia,
l’amante del Dandi, per sfruttamento della prostituzione. La prigione diviene in questa linea narrativa uno
spazio che lascia temporaneamente da parte l’azione crime, per esplorare la relazione sentimentale tra Scialoja e Patrizia, proponendosi dunque come mero sfondo per una linea narrativa più melodrammatica che
coinvolge i due personaggi lungo il corso di entrambe le stagioni. La sala interrogatori cambia statuto, trasformandosi da spazio deputato ai contatti tra l’autorità investigativa e i detenuti a luogo del confronto
privato tra i due personaggi.
La prima stagione della serie, come confermano anche le modalità di rappresentazione del carcere, è quella
in cui le marche di genere (sia quelle del tradizionale cinema crime hollywoodiano, nelle sue diverse sfaccettature che spaziano dal prison al mafia e al gangster movie, sia quelle del poliziesco all’italiana) sono esibite
con più decisione. La sperimentazione dei linguaggi, soprattutto attraverso la costruzione “a tavolino” di
una testualità di culto alimentata da sequenze “sgangherabili”15 e l’ibridazione di genere, viene esercitata in
modo più convinto. Anche per la corrispondenza cronologica tra i fatti narrati (gli anni Settanta e i primi
anni Ottanta) e l’affermazione di un preciso modello di cinema italiano di genere (il poliziottesco).
15

Cfr. M. SCAGLIONI, Tv di culto. La serialità televisiva americana e il suo fandom, Vita e Pensiero, Milano 2006.
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Anche nella seconda stagione non mancano stratificati riferimenti a un vario immaginario di genere. Per
esempio, nel nono episodio, il Dandi trova nel suo letto in cella un animale sgozzato, con un evidente rimando al mafia movie e in particolare alla nota sequenza nel primo episodio de Il Padrino di Coppola, poi ricontestualizzata in chiave comica dalla battuta del protagonista («Io qui a fa’ il cappone de Capodanno nun
ce resto»). Ma s’indeboliscono parzialmente le dinamiche di gioco e sperimentazione di linguaggi, anche
per assecondare la necessità di chiudere progressivamente tutte le linee narrative e tirare le fila della vicenda storica della banda della Magliana.
Le sequenze conclusive dello stesso nono (e penultimo) episodio della seconda stagione sono focalizzate
sul processo alla banda. La rappresentazione dei fatti che si svolgono fra i trasferimenti da Regina Coeli
alle celle dell’aula del tribunale è basata su un’estetica che attinge a un nuovo bacino di riferimento: la cronaca giornalistica, in particolare le immagini televisive del maxiprocesso. Non tanto il processo stesso alla
banda della Magliana (tenutosi nel 1986 al termine di un’inchiesta durata alcuni anni presso il tribunale di
Roma), quanto piuttosto il maxiprocesso a Cosa Nostra, celebrato a Palermo dal 10 febbraio 1986 al 16
dicembre 1987 e la cui restituzione televisiva ha penetrato in profondità l’immaginario mediale e collettivo.
La matrice espressiva di riferimento si sposta dunque sul genere dell’informazione, sempre e comunque
ricombinata in un continuo gioco di riferimenti incrociati: la penultima puntata si chiude con l’assoluzione
del Dandi e di Ricotta e con l’evasione di Fierolocchio, in una sequenza che, nuovamente, ibrida i linguaggi e gli immaginari di riferimento della serie attraverso l’utilizzo della colonna sonora, con il brano
Shout dei Tears for Fears (Shout, Shout, Let it all out / These are the things I can do without) a commentare la
conclusione della saga criminale della Magliana.
In questa continua sovrapposizione di piani e riferimenti, il carcere è sempre raccontato come uno spazio
di transito, funzionale a una permanenza breve e limitata: non c’è intento di realismo nella rappresentazione della prigione, nonostante il riferimento sia sempre quello a un carcere concreto e reale, quello di
Regina Coeli. Così, sebbene il materiale narrativo di partenza della serie sia ispirato a vicende realmente
accadute, il carcere assolve a una funzione di marca di genere molto più che a una di “effetto di realtà”16.
Il crimine paga
A partire dalla rilevanza del carcere nell’economia narrativa complessiva di Romanzo criminale – La serie è
stato possibile descrivere la sfaccettata gamma di funzioni che esso ricopre. La prigione riveste
un’importanza strategica perché in essa convergono e poi si rilanciano molte linee di sviluppo della trama,
è il luogo in cui diversi immaginari (fattuale, finzionale, onirico) si congiungono, e in cui si condensa e intensifica la stratificazione di matrici cinematografiche (e televisive) di genere.

Cfr. per uno studio delle funzioni della rappresentazione del crimine nella tv italiana R. EUGENI, A. BELLAVITA, “Espropriazione senza mandato. La rappresentazione del crimine nella fiction, nell’intrattenimento e nei programmi di approfondimento televisivo”, in G. FORTI, M. BERTOLINO, La televisione del crimine, Vita e Pensiero, Milano 2005, pp. 241-274.
16
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Il carcere è un luogo da concepire come uno spazio “altro”, un mondo parallelo, se vogliamo, ma non alternativo al suo “esterno”, e che anzi lo condiziona pur rimanendo autonomo. Uno spazio chiuso ma non
necessariamente limitato, uno spazio protetto ma non totalmente separato. Certamente per gli eroi maledetti di
Romanzo criminale il carcere è uno spettro, una minaccia da cui sfuggire quotidianamente. Ma in fondo è
quasi una casa, di certo una “casa base” da cui si è passati una volta e a cui, prima o poi si torna, si deve
tornare per confermare quel “battesimo criminale” che aveva emancipato dei ragazzi sfortunati a bravi ragazzi. Un rito di passaggio, un marchio impresso sulla fronte. Regina Coeli è “un pezzo di cuore, un passato che non se ne vuole andare”.
Dunque non semplicemente uno spazio di detenzione, bensì un topos narrativo: il carcere è riparo, caverna,
cripta, segreta, tana, covo, a seconda degli snodi del racconto che veicola e del valore semantico che ricopre per l’evoluzione psicologica degli individui, delle coppie e dei gruppi. Come abbiamo visto, il carcere è
un luogo che sancisce il successo della banda e al contempo può renderne manifesto lo sgretolamento. In
ogni caso uno spazio che, limitando la libertà esteriore, apre ampi varchi interiori, talvolta voragini, ponendo i personaggi di fronte al loro passato o al dilemma tra fiducia e tradimento dei compagni, dei familiari, degli amori. Il carcere di fatto è un microcosmo che riproduce le dinamiche della vita esterna e ne
intensifica i conflitti, portandoli a un punto di saturazione ed esigendo una loro soluzione. Parallelamente
alla sospensione dell’azione criminale, infatti, il topos del carcere è in grado di far progredire l’azione
drammatica. Quanto avviene in carcere di fatto orienta in modo decisivo l’evoluzione narrativa modificando e riformulando diversi ordini di relazione intersoggettiva e intrasoggettiva: il rapporto fra la banda e
i contendenti (rivali vendicativi, la mafia), il rapporto fra i membri della banda stessa, il rapporto fra i leader e il loro passato (di borgatari) o il loro futuro (gli affetti). Si tratta in tutti i casi di luoghi del conflitto,
interiore ed esteriore, psicologico e materiale, luogo al contempo dell’introspezione e del regolamento di
conti, della mediazione e dello scontro. In sintesi estrema, il carcere in Romanzo criminale è occasione di
manifestazione dell’interiorità (verso il Sé), di soluzione dei conflitti (verso l’Altro) e di verifica del potere
(verso il Mondo).
Rispetto alla contaminazione di generi che è alla base dell’originalità e del successo della serie e che nel
carcere trova un momento di condensazione, dobbiamo rilevare che anche la rappresentazione e l’utilizzo
narrativo di un luogo convenzionalmente crime evidenzia i tratti di un’influenza di genere dalle sfumature
decisamente melodrammatiche (e in questo, forse, tipicamente italiana). Nella serie in effetti non si assiste,
come invece nel poliziottesco all’italiana degli anni Settanta, a folli inseguimenti in auto e lunghe sequenze
in esterno. In Romanzo l’azione è in realtà ben dosata e spesso dominata dalla riflessione e dalla parola. La
banda è costretta spesso a riunirsi attorno a un tavolo (da biliardo), e non solo per spartisti la “stecca”, ma
soprattutto per delineare strategie e prendere decisioni. E anche nei momenti di reclusione tra le mura del
carcere, il vero fuoco del racconto è legato all’approfondimento psicologico dei personaggi, delle loro motivazioni e reciproche relazioni. Così, nelle trame che prendono vita in carcere come in quelle ambientate
27

Comunicazioni Sociali on-line
4 • 2011 | © Vita e Pensiero

Adriano D’Aloia, Cecilia Penati

CATTURATI DALLE STORIE

Il carcere come figura narrativa in Romanzo Criminale – La serie

nella città, la vera posta in gioco non è l’affermazione criminale, ma la realizzazione personale, che implica
una forte riflessività e riguarda da vicino gli affetti: l’amicizia dei compagni di batteria, l’amore a diverso
titolo impossibile per le rispettive donne (Patrizia, Roberta, Sara), la stima di una madre (per il Libanese) o
di un fratello (per il Freddo). Coloro, insomma, che verrebbero a prenderti all’uscita dal carcere. In questo
senso Romanzo non è soltanto novel, ovvero libera ma realistica e critica ricostruzione storica, ma anche e
soprattutto romance – appunto –, cioè finzione, allegoria, passione.
Sul fronte dello spettatore la vera posta in gioco, ci pare, è il riconoscimento o il disconoscimento di valori
che paradossalmente, soltanto grazie alla licenza morale che la finzione e le convenzioni di genere concedono, non si contrappongono all’amoralità e all’ingiustificabilità dei crimini compiuti. Ovvero, come si
può non solo essere affascinati (il fascino del male ripulsa in fondo all’animo di ognuno di noi?), ma persino affezionarsi emotivamente (l’innata tendenza a empatizzare con l’altro?) a personaggi che ci sembrano
desiderare il bene, almeno nella cerchia dei rapporti personali, e tuttavia compiono il male per la società?
Non poniamo la questione alla filosofia morale. Basti un’ipotesi suggerita dalla teoria dei generi cinematografici che perfettamente sembra aderire al nostro caso di studio. Come ha notato Rick Altman, è proprio
laddove i testi narrativi incorporano una serie di incroci di genere che si radicalizza l’opposizione «fra due
percorsi aperti del testo, ciascuno rappresentante per lo spettatore un tipo diverso di piacere» 17. Da un lato
lo spettatore tende a riconoscere i valori culturalmente sanzionati che vengono comunicati dal testo,
dall’altro tende, più o meno consapevolmente, a distanziarsi dalle norme culturali in favore del piacere di genere. Tale conflitto fra riconoscimento e piacere, potremmo aggiungere rispetto al nostro specifico caso di
studio, risulta particolarmente acceso quando il genere in questione è il gangster, in cui l’assetto morale è
perturbato dall’allineamento emotivo sull’eroe negativo, come ha evidenziato anche Robert Warshow. Da
un lato, è necessario che il protagonista compia dei crimini per realizzare la propria ascesa. Come scrive
Altman portando l’esempio di un altro film “prototipo” degli anni Trenta, The Public Enemy (William A.
Wellman, 1931; Nemico pubblico),
per chiunque viva Nemico Pubblico come un film gangster, il crimine è un passo necessario nel cammino
verso l’apprezzamento del genere; sebbene facciamo parte di una cultura che condanna il crimine, noi
lo scusiamo in questo contesto perché fa parte dei nostri desideri di genere. Poiché l’illegalità è indispensabile al nostro piacere, noi in effetti la ricerchiamo, producendo con ciò quella soggettività divisa,
tipica dell’essere spettatore di genere. Una parte di noi continua a giudicare come la nostra cultura ci
ha insegnato a giudicare, mentre l’altro giudica in base a criteri di genere, spesso diametralmente opposti alle norme culturali. Forse il crimine non paga, come ci viene ripetutamente rammentato dai film di
Hollywood, ma certamente il genere criminale sì18.

17
18

R. ALTMAN, Film/Genre, BFI, London 1999; tr. it. Film/Genere, Vita e Pensiero, Milano 2004, p. 215.
Ivi, pp. 216-217.
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Lo spettatore di Romanzo criminale evidentemente vive lo stesso conflitto fra piacere dell’immedesimazione
nel fuorilegge e necessità della sua punizione secondo le regole sociali. Il carcere rappresenta allora un
luogo dove il piacere di genere e il dovere sociale trovano la giusta misura reciproca, realizzandosi e valendo
entrambi. Il carcere è vissuto dallo spettatore come la giusta punizione per personaggi che per quanto
“eroi” si sono macchiati di crimini violenti, ma anche come un luogo dove questi personaggi continuano a
far valere il loro eroismo, anzi vengono presentati al contempo come più sensibili (il loro duro e misero
passato, i problemi sentimentali o familiari) e più spietati (il carcere va conquistato come fosse un piccolo
ma significativo regno nel grande Impero).
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Spazi che in qualche modo sono in contatto con tutti gli altri
e che, tuttavia, contraddicono tutti gli altri luoghi
M. FOUCAULT1

Michel Foucault ha dedicato al tema della prigione uno dei suoi testi più importanti: Sorvegliare e punire. Nascita della prigione2, pubblicato per la prima volta nel 1975. Se in questo libro Foucault analizza minuziosamente il passaggio dai pubblici supplizi alla costruzione dei primi edifici carcerari, meno diretto è il
collegamento fra il “luogo prigione” e gli studi del filosofo francese sulle eterotopie. Con il concetto di
eterotopia Foucault identifica una tipologia di spazi
che hanno la particolare caratteristica di essere connessi a tutti gli altri spazi, ma in modo tale da sospendere, neutralizzare o invertire l’insieme dei rapporti, che essi stessi designano, riflettono o rispecchiano […] spazi che, in qualche modo, sono in contatto con tutti gli altri e che, tuttavia, contraddicono tutti gli altri luoghi3.

L’eterotopia si delinea, quindi, in opposizione all’utopia: se l’utopia è una speranza senza un luogo reale cui
riferirsi, l’eterotopia costituisce un’eccedenza di realizzazione. I luoghi eterotopici non necessitano di riferimenti geografici: sono spazi virtuali perché non tangibili materialmente ma allo stesso tempo reali perché
luoghi dove si condensano concrete forme di esperienza.
Un esempio classico di eterotopia è lo specchio, in cui ci vediamo all’interno di un luogo irreale (dove non
ci troviamo veramente) che si apre oltre la sua superficie, ma che allo stesso tempo è uno spazio reale, tanM. FOUCAULT, “Des espaces autres”, in «Architecture, Mouvement, Continuité», 5, ottobre 1984, pp. 46-49, poi in M.
FOUCAULT, Dits et écrits, Gallimard, Paris 1994; tr. it. “Eterotopie”, in Archivio Foucault. Interventi, colloqui, interviste, 3. 1978-1985.
Estetica dell’esistenza, etica, politica, Feltrinelli, Milano 1998, p. 310.
2 ID., Surveiller et punir. Naissance de la prison, Gallimard, Paris 1975; tr. it. Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi, Torino
1993.
3 ID., “Eterotopie”, cit., p. 310.
1
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gibilmente connesso a ciò che lo circonda. Fra gli altri esempi di eterotopie vi sono le cosiddette istituzioni
totali, di cui fanno parte manicomi, ricoveri, collegi e anche le prigioni. Foucault elenca diversi principi che
caratterizzano le eterotopie e, per uno di questi, la prigione risulta un modello significativo:
Le eterotopie presuppongono sempre un sistema di apertura e di chiusura che, al contempo, le isola e
le rende penetrabili. In generale, non s’accede ad un luogo eterotopico come ad un mulino. O vi si è
costretti, ed è il caso della caserma e della prigione, oppure occorre sottomettersi a riti e purificazioni.
Non è possibile entrarvici se non si possiede un certo permesso o se non si è compiuto un certo numero di gesti4.

Un certo numero di gesti che, nel caso dell’“ingresso” forzato in una prigione, è rappresentato dal numero
di crimini commessi. Le prigioni sono quindi luoghi isolati, chiusi, inaccessibili ma che (forse davvero per
questi motivi) sono delle eterotopie, in quanto luoghi reali e irreali allo stesso tempo, connesse con tutti gli
altri spazi. Proprio le ambientazioni carcerarie, forse favorite in questo senso dalla loro natura “eterotopica”, sono state spesso sfondo di pellicole cinematografiche5 e non a caso lo stesso Foucault in Sorvegliare
e punire parlando del Panopticon di Bentham6 lo descrive come composto da «tante gabbie, altrettanti piccoli teatri, in cui ogni attore è solo, perfettamente individualizzato e costantemente visibile»7, istituendo un
interessante parallelismo tra il carcerato sorvegliato a vista e l’attore.
Uno dei primi esempi in tale senso è rappresentato da The Big House (1930; Il carcere) di George W. Hill, ma
da I am a Fugitive from a Chain Gang di Mervyn Le Roy (1932; Io sono un evaso) a Riot in Cell Block 11 di Don
Siegel (1954; Rivolta al blocco 11), la storia del cinema è piena di vicende ambientate in carcere o in campi di
prigionia. Il tono spesso ricorrente in queste pellicole è quello della denuncia sociale verso le condizioni
poco ortodosse a cui i detenuti sono costretti o verso le falle della giustizia che per superficialità o per ragioni di interesse spesso condanna gli innocenti e lascia i colpevoli impuniti. Non mancano però occasioni
in cui il carcere è rappresentato come un luogo dal valore distopico meno evidente e dove, paradossalmente, ci si può anche divertire: è il caso di una commedia musicale come Jailhouse Rock con Elvis Presley
(Richard Thorpe, 1957; Il delinquente del rock and Roll), dove la prigione diventa la palestra musicale del giovane cantante, che impara a suonare e cantare grazie alle lezioni di un compagno di cella.
Anche fra i titoli della contemporaneità si riscontrano numerosi esiti, anche celeberrimi, del “genere carcerario”: dalle due pellicole di Frank Darabont tratte da opere di Stephen King, The Shawshank Redemption

M. FOUCAULT, “Eterotopia”, in ID., Eterotopia. Luoghi e non-luoghi metropolitani, Mimesis, Milano 2005, p. 19.
Cfr. D. GONTHIER, American Prison Film Since 1930. from The Big House to The Shawshank Redemption, Edwin Mellen Press,
Lewiston, New York 2006 e R. B. QUERRY, “Prison Movies: an Annotated Filmography 1921-present”, in «Journal of Popular
Film and Television», II, 2, 1973, pp. 181-197.
6 Nella stessa opera, Foucault descrive il dispositivo come una costruzione ad anello divisa in celle con due finestre, al centro della
quale si trova la torre occupata dai sorveglianti. Per effetto della luce che passa attraverso le due finestre, i sorveglianti controllano
tutti i detenuti osservando le silhouette delle loro sagome.
7 M. FOUCAULT, Sorvegliare e punire, cit., p. 218.
4
5
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(1994; Le ali della libertà) e The Green Mile (1999; Il miglio verde), alla popolarità raggiunta da serie televisive
come Oz e Prison Break.
Il successo di tale genere non sembra limitarsi solo al pubblico, ma anche a quello della critica: basti pensare al favore ottenuto alle ultime edizioni del Festival di Cannes da film (giusto per citare due esempi)
come Hunger (2008) di Steve McQueen, vincitore della Caméra d’Or, o Un prophète (2009; Il profeta) di Jacques Audiard, insignito del prestigioso Gran premio della giuria8.
Se il cinema americano, e occidentale in generale, dedica al genere carcerario vicende, come si è accennato,
molto diverse tra loro per temi e toni, anche se il ruolo della denuncia sociale (per esempio contro la pena
di morte) è spesso molto rilevante, si può constatare invece come nel cinema carcerario asiatico la questione politica sia sempre presente. Spesso infatti sono i campi di prigionia a fare da sfondo alle vicende
narrate, siano essi bellici, come nel giapponese Merry Chirstmas Mr. Lawrence (1983; Furyo) di Nagisa
Oshima, ambientato in un campo di prigionia giapponese a Giava, o politici, come nel recente Goodbye Jiabiangou (Wang Bing, 2010; The Ditch), che narra le terrificanti vicende di un gruppo di dissidenti politici
cinesi internati in un campo di lavoro forzato nel 1960, in pieno regime maoista e in seguito alla campagna
di repressione intellettuale detta “dei cento fiori” (1956-57).
Un’altra peculiarità del genere carcerario asiatico è senz’altro rappresentata dalla presenza femminile, più
forte che in occidente, come accade nei due titoli coreani Yeosu 407ho (1976; Girls in a Tiger Cage) di Shin
Sang-ok e nel recente Chinjeolhan geumjassi (2005; Lady Vendetta) di Park Chan-wook, regista che ha più
volte trattato il tema della prigionia9.
Nei casi citati le prigioni vengono rappresentate in maniera oggettiva e tradizionale10 ma esistono nel cinema orientale altri esempi di lavori che trattano lo spazio carcerario come reale e irreale allo stesso
tempo, in accordo con la definizione di eterotopia formulata da Foucault. I casi presi in esame per questo
lavoro, infatti, sono pellicole dove la prigione viene rappresentata, per motivi diversi l’uno dall’altro, come
uno spazio connesso a tutti gli altri: 46-Okunen no koi, (2006; Big Bang Love, Juvenile A) di Takashi Miike e
Soom (2007; Soffio) di Kim Ki-duk. Il fine del mio lavoro sarà quello di analizzare questi due titoli come
messa in scena, sotto forma di rappresentazioni cinematografiche, delle riflessioni foucaultiane sulla prigione come un esempio di spazio eterotopico.
Big Bang Love, Juvenile A: una prigione fra il paradiso e lo spazio
Big Bang Love, Juvenile A, dopo essere stato presentato al Festival di Berlino 2006, ha fatto in Italia una
breve comparsa al Torino Film Festival dello stesso anno prima di uscire in dvd nella collana Queer della
8 Hunger è dedicato alla figura dell’attivista nordirlandese Bobby Sands e al suo sciopero della fame, nella prigione Long Kesh, che
lo portò alla morte. Il profeta racconta la permanenza in un carcere francese di un ragazzo maghrebino di 19 anni che, una volta
uscito di prigione, diventerà un leader della malavita.
9 Cfr. M. PASINI, Oltre la vendetta. Il cinema di Park Chan-wook, Il Foglio, Cerasolo Ausa di Coriano (RN) 2010; M. BOTRUGNO, Park
Chan-wook, Sovera, Roma 2010.
10 Agli esempi si possono aggiungere Madeo (2009; Mother) di Bong Joon-ho o Georukhan gyebo (2006; Righteous Ties) di Jang Jin.
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Dolmen. Il regista giapponese Takashi Miike è uno degli autori orientali contemporanei intorno a cui, nonostante la distribuzione nostrana cerchi di mantenerlo sempre invisibile, si è creato negli anni un vero
alone di culto. Big Bang Love, Juvenile A rappresenta una delle ultime tappe di un percorso autoriale composto da un cinema spesso onirico e surreale che Miike porta avanti fin dall’inizio della sua carriera11.
Mentre nei suoi lavori precedenti l’elemento onirico si muoveva alternativamente in uno spazio esplicitamente reale, come in Chûgoku no chôjin (1998; The Bird People in China)12, o in uno completamente irreale,
come per esempio in Izo (2004)13, in Big Bang Love, Juvenile A queste due dimensioni si uniscono e si
mescolano all’interno della prigione in cui il film è ambientato.
Protagonista è Jun Ariyoshi (interpretato da Ryuhey Matsuda, che per Miike aveva già recitato proprio in
Izo), giovane cameriere in un bar per omosessuali, che una notte uccide un uomo che aveva tentato di
violentarlo: Jun viene arrestato, senza dimostrare alcun pentimento per quello che ha fatto.

Figura 1. 46-Okunen no koi (Takashi Miike, 2006; Big Bang Love, Juvenile A).

Lo stesso giorno in prigione entrerà anche Shiro Kazuki, un uomo rude e violento dal quale Jun sembra
immediatamente attratto. Nelle prime sequenze, uno dei secondini della prigione trova Jun con le mani al
collo di Shiro, ormai morto. Il giovane, in preda ad allucinazioni, dice di essere stato lui stesso a ucciderlo
ma in realtà non è così: il film procederà strutturandosi come una sorta d’indagine poliziesca (con tanti
flashback), tesa a scoprire il vero colpevole di quell’iniziale omicidio.
Nonostante fin dal titolo originale (46-Okunen no koi significa testualmente “46 milioni di anni d’amore”) il
film abbia una natura fortemente ancorata alla dimensione temporale, altrettanto importante è quella spaziale, in particolare per quanto riguarda la struttura della prigione. Il carcere è composto di scenografie ir-

Per approfondimenti si veda D. TOMASI (a cura di), Anime perdute. Il cinema di Miike Takashi, Il Castoro, Milano 2006.
The Bird People in China racconta di un agente di commercio e di uno yakuza, entrambi giapponesi, che arrivano in un villaggio
cinese dove alcuni bambini gli raccontano di un’antica tradizione popolare secondo la quale, dalle colline intorno al villaggio, con
delle ali applicate alle braccia, è possibile volare.
13 Ambientato nel XIX secolo, Izo ha per protagonista un samurai che, dopo essere stato crocifisso, è costretto da una maledizione
a viaggiare in spazi e tempi differenti e a uccidere tutte le persone che incontra sul suo cammino.
11
12
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reali, che sembrano seguire più le linee mentali del protagonista che una logica razionale, e che trasportano
gli spettatori in un ambiente dove diventa impossibile trovare delle coordinate precise.
Appena arrivato in prigione, Jun siede in una sorta di sala d’attesa sul cui pavimento ci sono grossi cubi
gialli che vengono lievemente illuminati: l’illuminazione delle stanze del carcere sarà costantemente molto
bassa, tesa a trasmettere sensazioni claustrofobiche ancor maggiori rispetto a quelle provocate dal (già) misero spazio delle celle. La confusione mentale del personaggio principale (al quale col passare dei minuti
viene detto, sempre più insistentemente, che si trova sulla soglia della pazzia) viene richiamata dalla struttura allucinatoria di diverse zone della prigione, che Miike mette in scena fin dall’inizio anche attraverso
l’uso di colori spiazzanti e incoerenti.
Fra queste zone ve ne sono due particolarmente interessanti da segnalare. La prima è la stanza
dell’interrogatorio dove, attraverso una finestra-cornice, vediamo Jun rispondere alle domande di un poliziotto. Sembra una semplice stanza per gli interrogatori, con gli spettatori che assumono il punto di vista
di chi sta guardando la scena da un’altra stanza al di là del classico specchio riflettente, in pratica senza
poter essere visti dai presenti all’interno. In realtà, verso la conclusione, vediamo un uomo scavalcare
quella cornice ed entrare nella stanza, mostrandoci come si trattasse semplicemente di una (inutile) finestra
vuota, senza alcun vetro che dividesse lo spazio dell’interrogatorio dall’esterno.

Figura 2. 46-Okunen no koi (Takashi Miike, 2006; Big Bang Love, Juvenile A).

La seconda parte della prigione, che richiama direttamente la struttura onirico-allucinatoria citata sopra, è il
“corridoio delle celle” che Jun e Shiro attraversano per andare verso la loro stanza: sequenze simili, che
diventano quasi cifre stilistiche del genere carcerario e più ampiamente del thriller, sono anche presenti in
molti film americani14 dove viene mostrato il protagonista che attraversa lunghi corridoi, guardando a destra e sinistra i condannati fra le sbarre.

Basta pensare alla camminata di Clarice Starling per raggiungere la cella di Hannibal Lecter in The Silence of the Lambs (1991; Il
silenzio degli innocenti) di Jonathan Demme.

14
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In Big Bang Love, Juvenile A la scena sembra la stessa con la sola, fondamentale, differenza che le celle, semplicemente, non ci sono. I prigionieri sono infatti sistemati, solitamente a gruppi di tre, in spazi le cui divisioni non sono segnate da mura ma da semplici linee fatte col gesso sul pavimento: una modalità di
rappresentazione che esplicita la prigione del film come uno spazio mentale e che sembra richiamare direttamente la messa in scena di Dogville (2003) di Lars von Trier15.
L’illusorietà dello spazio carcerario nel film di Miike è ulteriormente sottolineata dall’impressione di chiusura e inaccessibilità che se ne ricava, almeno inizialmente: soltanto una farfalla, che simboleggia la libertà
del mondo esterno, è riuscita a penetrarlo e vola spesso attorno al protagonista. I detenuti non hanno
giornali e non sanno nulla di quello che succede al di là delle mura: la loro prigione appare completamente
isolata. Un giorno però Jun trova un piccolo foro nel muro della sua camera e guarda fuori: vedrà un gigantesco razzo spaziale pronto a partire e, successivamente in lontananza, una gigantesca piramide maya.
Una sorta di doppio miraggio in mezzo al deserto del nulla dove è costruita la prigione. Insieme a Shiro
riuscirà (non sappiamo se sognando o realmente) a uscire dal carcere ritrovandosi dinnanzi a queste due
costruzioni: dovrà allora scegliere se andare nello spazio interstellare, con il razzo, o se raggiungere il Paradiso, che gli dicono essere in cima alla piramide maya.
È in questo momento che la prigione di Big Bang Love, Juvenile A diventa pienamente un’eterotopia foucaultiana in quanto luogo connesso a tutti gli altri spazi. La piramide e il razzo rappresentano infatti due
luoghi completamente opposti sotto tutti i punti di vista e la prigione diventata penetrabile poiché (seppur
mentalmente) i protagonisti sono riusciti a uscire ed entrare: in altre parole, essa si colloca esattamente in
mezzo a loro. Il “fuori” della prigione è quindi rappresentato da due forme mitologiche, l’una in senso mistico e ancestrale, l’altra in senso futuristico e tecnologico, che portano poi a due altri luoghi nuovamente
opposti: la spiritualità della piramide conduce al Paradiso, la scientificità del razzo conduce nello spazio.
Jun si ritrova a dover scegliere dove andare ma, scettico e confuso, si ferma ad ammirare un triplo arcobaleno in cielo, negato (e solo menzionato) per il momento agli spettatori.
Indeciso, Jun sembra preferire, almeno per ora, di restare nella prigione: forse perché sa che lì dentro sarà
in mezzo a tanti luoghi differenti e non sarà (già) costretto a sceglierne semplicemente uno.
Torna quindi in quell’universo dove, come scrive Davide Di Giorgio:
i corpi stessi dei carcerati non hanno una consistenza, attraversati come sono da fasci di luce e seppelliti mediante abili giochi di fuori-fuoco nel buio che tutto sembra avvolgere. È un mondo in preda a
una lenta disgregazione, che diversamente dal solito non lascia spazio ad esplosioni improvvise e feroci
di violenza, poiché è uno spazio “oltre”: forse oltre la vita, di certo oltre il dolore […] una realtà perfettamente autosufficiente eppure del tutto inafferrabile […]. Le poche figure “solari” (il razzo, la far-

15 La città di Dogville è tutta su un unico palcoscenico e le varie abitazioni sono segnalate unicamente da linee di gesso sul
pavimento. La stessa messa in scena verrà usata da von Trier per Manderlay (2005), sequel di Dogville e seconda parte della trilogia
sull’America che il regista danese non ha ancora completato.

35

Comunicazioni Sociali on-line

4 • 2011 | © Vita e Pensiero

Andrea Chimento

ETEROTOPIA DELLA PRIGIONE
Due esempi dal cinema dell’estremo oriente

falla) sembrano dunque vuoti simulacri sui quali il film non pare voler prendere posizione, lasciando
allo spettatore il comprendere se siano simboli di speranza, in grado di permettere la “fuga” liberatrice,
il viaggio verso un altrove che non si conosce e che potrebbe essere lo spazio o il Paradiso; oppure
semplici elementi che concretizzano il vuoto pneumatico dei ragazzi prigionieri, la loro condanna a
una vita priva di felicità16.

Nel finale, dopo aver scoperto com’è avvenuta la morte di Shiro, il razzo parte verso lo spazio; Jun invece,
nel momento in cui sceglie di andare in Paradiso (la farfalla che l’ha accompagnato per tutto il film muore
contro la recinzione elettrificata) si dissolve davanti ai compagni con i quali ha vissuto l’esperienza, reale e
irreale al tempo stesso, della prigione. Un bambino (Shiro da piccolo) è ancora nel carcere (in quella prigione mentale che Jun ha appena abbandonato): guarda fuori dalla finestra, e noi spettatori insieme a lui, il
mondo esterno mentre un triplo arcobaleno solca l’orizzonte.
In Big Bang Love, Juvenile A le allucinazioni del protagonista hanno così trasformato la prigione da luogo
isolato e impenetrabile a spazio connesso ad altri spazi: un’istituzione totale eterotopica che presuppone,
come scrive Foucault, non più soltanto un sistema di chiusura, ma anche di apertura (seppur mentale)
verso l’esterno e, in questo caso, verso altri mondi.
Soffio: l’ingresso delle stagioni in uno spazio senza tempo
Prima di realizzare con Soffio un film quasi interamente ambientato all’interno di una prigione, il regista coreano Kim Ki-duk aveva già messo in scena il carcere in alcune sequenze di Bin-jip (2004; Ferro 3), uno dei
suoi film più famosi vincitore del Leone d’argento per la miglior regia alla Mostra di Venezia 2004. Appare
indicato soffermarsi inizialmente su questo titolo per descrivere esaurientemente quel senso metafisico
della prigione, proposto da Kim in Ferro 3 e che troverà in Soffio un respiro ancora maggiore.
Protagonista di Ferro 3 è Tae-suk, un ragazzo che entra nelle case vuote (solitamente mentre i padroni
sono in vacanza) e ci vive per qualche giorno lavando i panni sporchi e aggiustando gli oggetti rotti.
Un giorno in una casa viene sorpreso da Sun-Hwa, modella e moglie di un marito violento, della quale
s’innamora molto presto. I due scapperanno insieme, il marito di Sun-Hwa denuncerà Tae-suk per rapimento e per questo (oltre che per essere accusato erroneamente dell’omicidio di un anziano trovato morto
in una casa dove era passato) il giovane andrà in galera.
Nella cella, in cui si trova insieme ad altri prigionieri, Tae-suk mima di giocare al suo sport preferito: il
golf17. Posiziona una pallina invisibile e muove le braccia come se avesse in mano una mazza per colpirla.
Mentre compie questo movimento sentiamo il rumore della mazza stessa e della pallina colpita con una
scelta sonoro-visiva che ricorda molto da vicino quella di Michelangelo Antonioni per il finale di Blow Up
D. DI GIORGIO, “46 Oku Nen no Koi/Big Bang Love, Juvenile A”, disponibile al sito
www.sentieriselvaggi.it/articolo.asp?sez0=189&sez1=167&art=18097, 11 novembre 2010.
17 Il titolo Ferro 3 deriva proprio da un modello di mazza da golf.
16
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(1966)18: già in questa scena viviamo pienamente quella natura metafisica che Kim Ki-duk attribuisce allo
spazio della prigione e al suo personaggio.
Nelle sequenze successive vediamo Tae-suk, rimasto solo nella cella, che cerca di nascondersi dalla guardia
che entra a controllarlo: si muove rasente alle pareti, sale sul soffitto, gli cammina dietro come fosse la sua
ombra. Lo vediamo, sempre solo, fare degli esercizi per cercare di diventare completamente invisibile.
In maniera simile ma diversa dal discepolo divenuto uomo di Primavera, estate, autunno, inverno… e ancora
primavera, Tae-suk si allena nel corpo e nello spirito per rinascere a nuova vita, trovando con ciò la sua
dimensione ideale, il suo vero posto nel mondo che è – ancora una volta – un non-posto […] per Taesuk è una forma di presenza-assenza, in cui egli è come un fantasma, invisibile alla vista altrui. Una
condizione che gli consente di vivere la condivisione con altri del medesimo spazio, senza più attriti19.

Tutto questo è simboleggiato da un occhio che si disegna sulla mano: segno che rappresenta un forte desiderio di vedere ma, allo stesso tempo, anche di non voler essere visto. Tae-suk non scomparirà soltanto
agli occhi della guardia, ma anche a quello della cinepresa che si muove nella cella senza riuscire più a trovarlo. La cella di Ferro 3 rappresenta quindi un momento di passaggio (o nuovamente, seguendo una logica
eterotopica, di connessione) fra due mondi: quello del sogno e quello della realtà. La prigione è qui un
luogo chiaramente metafisico, mentre in Soffio verrà trattata come spazio interamente reale ma comunque,
per motivi differenti, in grado di trasformarsi in qualcosa di completamente diverso, abbracciando spazi
(anche temporalmente) molto distanti l’uno dall’altro.
Soffio si apre in una cella di prigione dove un detenuto sta cercando di scolpire sul muro, con un taglierino,
il corpo di una donna nuda sopra l’immagine di Buddha nel tentativo di trasformare la cella da spazio di
preghiera a luogo dove si può ammirare, in un ambiente dove ci sono soltanto uomini, un corpo femminile. Un altro detenuto, Jang Jin, riesce a rubargli il taglierino e prova, senza riuscirci, a suicidarsi.
La notizia del tentato suicidio viene trasmessa in televisione e sentita da Yeon, una donna in crisi coniugale
che deciderà di andare a trovare Jang Jin (seppur non l’abbia mai incontrato di persona) e parlargli.
Per la seconda visita, vestita in maniera primaverile (nonostante il film sia ambientato in un periodo che
intercorre fra l’autunno e l’inverno) e portando con sé uno stereo, dei fiori e della carta da parati, riesce a
ottenere di incontrare Jang Jin in un’altra stanza, non nel classico parlatorio, dove avrà modo di mettere in
scena la primavera20. Sui muri bianchi e vuoti della stanza attacca la carta da parati che rappresenta paesaggi
primaverili, su un tavolo mette i fiori e appena entra Jang Jin accende lo stereo e inizia a cantare alcune
strofe con tema la stagione che ha messo in scena, riuscendo così a trasformare la claustrofobia della
stanza della prigione in una sensazione di libertà di fronte a questi, seppur fasulli, spazi aperti.
Dove dei mimi giocano un’immaginaria (?) partita di tennis.
V. RENZI, Kim Ki-duk, Dino Audino, Roma 2005, pp. 62-63.
20 Gli incontri fra Yeon e Jang Jin saranno costantemente controllati dal capo della sorveglianza della prigione, che è interpretato
da Kim Ki-duk stesso, il cui volto si vede unicamente riflesso nel suo monitor-computer di controllo.
18
19
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Figura 3. Soom (Kim Ki-duk, 2007; Soffio).

Il fine di Yeon è quello di far sentire a Jang Jin la presenza della vita esterna di un mondo che continua ad
andare avanti (poiché “avanti” deve cercare di andare anche lui), segnato dalle stagioni che passano. Nello
stesso modo, realizzerà in seguito l’estate e l’autunno e Jang Jin si sentirà nuovamente vivo soltanto in quei
momenti. Sempre di più si farà trascinare dalla creatività di Yeon e s’immaginerà di essere davvero all’aria
aperta nei diversi momenti dell’anno: emblematica in questo senso una scena in cui l’uomo si appoggia a
un albero autunnale della carta da parati come se si trovasse davvero in quell’ambiente. La prigione, il
luogo privo di dimensione temporale per eccellenza dove tutti i giorni sono uguali, tanto che Foucault definisce il tempo “operatore della pena”21, viene trasformata così in uno spazio dove diventa visibile, seppur
virtualmente, lo scorrere delle stagioni («il parlatorio sembrava proprio il Monte Sorak» dice a Yeon il marito che l’ha spiata mentre rappresentava l’autunno)22.
Analogamente è anche lo spazio stesso a cambiare: ogni volta che Yeon lo va a trovare, Jang Jin si aspetta
di entrare in un altro mondo/ambiente, seppur sappia che si tratti sempre (almeno in realtà) della stessa
stanza della prigione. Uno spazio quindi contradditorio e, nuovamente come per le teorie di Foucault
sull’eterotopia, collegabile a tanti altri luoghi.
Se in Big Bang Love, Juvenile A, la prigione era connessa a tutti gli altri spazi attraverso le allucinazioni del
protagonista, allo stesso modo il carcere di Soffio è uno spazio mentale perché Jang Jin riesce a immaginare
di essere molto lontano da dove si trova in realtà. È Yeon stessa a rappresentare un luogo o tanti luoghi
diversi che si oppongono alla piattezza della prigione: come dice a Jang Jin, appena lei chiude gli occhi
vede migliaia di se stesse in posti molto diversi l’uno dall’altro.

M. FOUCAULT, Sorvegliare e punire, cit., p. 117.
È giusto ricordare che Kim Ki-duk aveva già realizzato un film incentrato sulle scorrere delle stagioni come metafora della vita
umana in Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom (2003; Primavera, estate, autunno, inverno… e ancora primavera).

21
22
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Figura 4. Soom (Kim Ki-duk, 2007; Soffio).

Inizia anche lei a vivere in pieno quella confusione mentale derivante dal non capire a quale luogo appartiene veramente: «la confusione è la parte più affascinante della nostra vita»23, ha dichiarato Kim Ki-duk, e
i personaggi delle sue opere provano questa sensazione costantemente. Per far star meglio Jang Jin, verso
la conclusione, un suo compagno di cella intaglierà sul muro la sagoma di Yeon (copiata da una fotografia
della donna) così da provare a fargli credere che lei sia sempre lì insieme a lui. Ma senza ottenere risultati.
L’inverno non verrà rappresentato da Yeon: la sua ultima visita culminerà con un rapporto sessuale fra i
due protagonisti in cui la donna cercherà di soffocarlo, senza riuscirci, forse per cercare di farlo morire felice. L’inverno è fuori (il marito e la figlia di Yeon fanno un pupazzo di neve mentre lei è con Jang Jin per
un’ultima volta) ma è anche dentro la prigione: il luogo che simboleggia per eccellenza l’inverno della vita,
spoglio e privo di colori, e che per questo non ha bisogno di ulteriori rappresentazioni. La canzone
dell’inverno verrà intonata in automobile da Yeon, insieme alla sua famiglia, dopo aver lasciato per l’ultima
volta la prigione. Nello stesso momento Jang Jin viene strangolato e ucciso da un suo compagno di cella
(di lui innamorato). L’ultima immagine lo mostra morto sul pavimento della sua cella con i suoi compagni
abbracciati a spirale intorno a lui.
La prigione come eccedenza di realizzazione
L’oscillazione tra utopia dell’irreale (le finte stagioni di Soffio) e del surreale, o volendo dell’ultra-reale (la
piramide e il razzo di Big Bang Love, Juvenile A), e distopia del reale (il carcere, sia esso disegnato con il gesso o fatto di sbarre e cemento), rappresenta il trait d’union tra le opere citate, dove l’eterotopia si manifesta
in forme diverse ma con un’eguale eccedenza di realizzazione mentale.

23

Cfr. V. RENZI, Kim Ki-duk, cit., p. 115.
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Figura 5. 46-Okunen no koi (Takashi Miike, 2006; Big Bang Love, Juvenile A).

Se uno degli elementi più interessanti della teorizzazione eterotopica è la funzione demiurgica assunta dal
luogo eterotopico, che ha il compito di «creare uno spazio illusorio che denuncia come ancora più illusorio
l’intero spazio reale, tutti gli spazi in cui la vita umana è suddivisa in compartimenti»24, questo aspetto è
risultato palese in entrambi i film, dove la prigione è stata messa in scena come una grande sovrastruttura
in cui, per sconfiggere la realtà, i personaggi hanno creato uno spazio illusorio necessario per sopravvivere.
Il carcere, come abbiamo visto nei due titoli analizzati, si è così trasformato in un luogo onirico, pur nella
sua brutale materialità, dove da una parte si sognava di raggiungere lo spazio o il paradiso e dall’altra di rivivere il mondo esterno e i cambiamenti nella natura portati dalle stagioni. Due sogni veri e propri che si
sono realizzati senza muoversi dallo spazio in cui ci si trovava: la prigione dove si è stati rinchiusi.
È questo il vero valore realizzativo dell’eterotopia foucaultiana: la presenza/assenza/compresenza che si
manifesta in una spazialità connettiva, in grado di far incontrare reale, irreale e surreale in un’unica unità di
luogo. Il mondo esterno al carcere e quello interno, di per sé in contraddizione, trovano dunque nei luoghi
eterotopici di Big Bang Love, Juvenile A e di Soffio l’unico punto di incontro possibile, trasformando i protagonisti in entità immateriali (vale a dire anime, e mostrando anche, nel primo caso, la smaterializzazione
della prigione corporale) e rendendoli finalmente in grado di poter attraversare le barriere del reale e di
potersi connettere con l’eterotopia assoluta.

24

M. FOUCAULT, “Eterotopie”, cit., p. 315.
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LUOGO, PROVA,
ESPEDIENTE, PUNIZIONE
Le molteplici facce del carcere nel videogame

Il rapporto che intercorre fra il medium videoludico e il luogo carcere è molto stretto e profondo. Inoltre,
considerare un’ambientazione come oggetto di analisi è una scelta più che condivisa nei game studies di
stampo strettamente ludologico. Allo stesso tempo, però, le implicazioni narrative che un luogo come il
carcere porta con sé non possono essere ignorate. Sarà opportuno dunque tenere conto di entrambi gli
approcci, senza per forza dover tornare sulla diatriba ormai da tempo esaurita fra ludologia e narratologia1.
Durante l’analisi, a proposito di narrazioni videoludiche, si terrà infatti conto, per esempio, della descrizione dell’eroe e del suo viaggio prodotta da Joseph Campbell a metà del secolo scorso. Sebbene l’antropologo statunitense si riferisse a prodotti letterari, affermava anche che, insita nella natura degli archetipi
mitici, c’è la tendenza a migrare fra i media:
i simboli della mitologia non si fabbricano, non si possono inventare, o abolire per sempre: sono
produzioni spontanee della psiche e ciascuno ne conserva intatto il potere germinativo 2.

Non è strano dunque che nelle narrazioni videoludiche si ritrovino le stesse simbologie e passaggi chiave,
ciò che Campbell definisce “monomito”, delle mitologie classiche. Inoltre, come sottolineato da MarieLaure Ryan, molti videogame impiegano il modello archetipico di Campbell e Propp con qualche differenza:
the hero can lose and the adventure never ends. In most action games this archetype is further
narrowed down to pattern that underlies all wars, sport competition, and religious myth, namely the
fight between good (me) and evil (the other) for dominance of the world 3.
Negli ultimi anni i tentativi di riconciliare le due posizioni sono numerosi e vanno dalla decostruzione dei motivi del contrasto
stesso (nel 2009 Grant Tavinor alla The Philosophy of Computer Games Conference di Oslo ha ipotizzato una nuova definizione di
videogame, riducendo il dibattito ludologi/narratologi a una mancanza di precisione nelle reciproche definizioni di game e narration)
fino a radicali cambi di posizione, come quello di Jesper Juul, che avvia un proficuo processo di riavvicinamento. Cfr. J. JUUL,
Half-Real. Video Games between Real Rules and Fictional Worlds, MIT Press, Cambridge, Mass. 2005.
2 J. CAMPBELL, The Hero with a Thousand Faces, Pantheon, New York 1949; tr. it. L’eroe dai mille volti, Guanda, Parma 2008, p. 12.
3 M.-L. RYAN, “Beyond Myth and Metaphor. The Case of Narrative in Digital Media”, in «Game Studies», 1, 1, luglio 2001, p. 10.
1
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Ciò che emerge da questa riflessione è la necessità, all’interno di un medium visuale e interattivo, di identificare nuovi oggetti di analisi narratologica, come i mondi virtuali regolamentati. L’ambiente esplorabile
diventa infatti componente fondamentale del videogame4 e, sempre secondo Ryan, necessaria per permettere
al giocatore di agire liberamente, impedendo alle strutture narrative di rallentarne troppo l’esperienza.
Anche Julian Kucklich, alla ricerca di un raccordo fra teorie letterarie e videogame, sposta l’attenzione dalle
sequenze temporali di eventi all’organizzazione spaziale del gioco che tenga conto innanzitutto delle
possibilità esplorative concesse al giocatore5. È il luogo allora a diventare oggetto di analisi privilegiato e
aperto: nel nostro caso, il luogo carcere.
In questa sede verranno presi in considerazione RPG6, online e non, action games e shooter7, tipologie di giochi in cui il carcere è apparso con maggior frequenza e dotati di almeno due qualità: la presenza di un
avatar attraverso cui il giocatore si proietta nel mondo di gioco e la presenza di un ambiente virtuale elaborato e complesso, in cui il carcere può costituire uno dei luoghi o la totalità del mondo esplorabile.
All’interno di questi testi, le rappresentazioni della prigione sono numerose e alquanto eterogenee. Il tema
carcerario attraversa molti titoli, assumendo di volta in volta configurazioni e valori differenti. Questo lavoro prenderà le mosse da una semplice fenomenologia, che consideri il carcere sia come luogo del
mondo virtuale esplorabile sia come luogo di sviluppo narrativo. Verranno poi evidenziate due strategie di
design, una legata a esigenze di gameplay e una a necessità narrative, che dimostrano come nei giochi elettronici il carcere non sia solo un luogo dove ambientare l’azione ma anche e soprattutto qualcosa d’altro.
Carceri videoludiche
Per prima cosa dunque è necessario sviluppare una breve ricognizione delle possibili rappresentazioni del
carcere nelle tipologie di videogame scelte:


la prima è quella che vede il carcere come ambientazione principale del gioco. In questa tipologia
si possono distinguere due ulteriori casi: il primo tratta la fuga verso l’esterno, l’evasione, il
secondo tratta invece la breccia in un carcere per recuperare qualcosa o qualcuno; nel primo caso
dunque un luogo esplorabile da cui scappare, nel secondo un carcere equiparabile a un dungeon con
caratteristiche peculiari. In entrambe le situazioni, la prigione, oltre a fungere da contesto
narrativo, rappresenta la totalità dello spazio esplorabile dal giocatore;

M. NITSCHE, Video Game Spaces. Image Play ans Structure in 3D Worlds, MIT Press, Cambridge (MA) 2009 è il testo che meglio
descrive l’importanza dello “spazio” videoludico nelle sue diverse configurazioni.
5 J. KUCKLICH, “Perspectives of Computer Game Philology”, in «Game Studies», 3, 1, maggio 2003, p. 3. Kucklich fa riferimento a
M. FULLER, H. JENKINS, “Nintendo and New World Travel Writing”, in S. JONES (a cura di), CyberSociety. Computer Mediated
Communication and Community, Sage, Thousand Oaks 1995, e M.-L. RYAN, Possible Worlds, Artificial Intelligence and Narrative Theory
Indiana University Press, Indianapolis 1991.
6 Role-Playing Game (Gioco di ruolo): genere videoludico ispirato ai classici giochi di ruolo “carta e penna” come Dungeons&Dragons.
7 Dunque sia First Person Shooter (FPS), genere basato su combattimenti armati visualizzati in prima persona, che Third Person
Shooter, del tutto simile a un FPS a eccezione per il punto di vista, evidentemente in terza persona.
4
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la seconda configurazione si presenta come un espediente volto a sostituire il concetto di game over,
permettendo al giocatore di ripartire da un luogo prefissato con una leggera penalità invece che
dall’ultimo salvataggio e dando così una rinnovata continuità all’esperienza di gioco;



la terza invece è la rappresentazione legata alle dinamiche narrative in cui l’istituto di detenzione
rappresenta un luogo di passaggio obbligato della vicenda. La prigionia assume alternativamente
una funzione introduttiva e una simile a quella di un rito di passaggio che permette all’eroe di
mettersi alla prova prima dello scontro decisivo. Tutto ciò non è altro che la classica caduta
propedeutica al trionfo, la prova che permette all’eroe di affrontare l’universo dell’avventura.

Il grafico sottostante mostra una possibile schematizzazione di questa distinzione: la figura 1 rappresenta
la sovrapposizione totale di carcere e mondo di gioco; la figura 2 rappresenta la tangenza fra i due, con il
carcere come espediente liminale che in un certo senso rimbalza il giocatore dentro l’esperienza ludica non
permettendogli di “perdere” definitivamente la partita; la figura 3 rappresenta l’intersezione fra luogo di
detenzione e ambientazione, in cui il carcere funge da singolo livello o capitolo della vicenda narrata.

A tutto ciò si aggiunge anche un’altra chiave di lettura. Le carceri videoludiche sono, a ben vedere, strettamente legate all’idea di morte, sia a livello narrativo che a livello di meccaniche. Per quei giochi
ambientati nelle carceri e per quelli in cui l’avventura inizia in prigione, l’evasione è spesso e volentieri una
vera e propria fuga dalla morte, un tentativo centrifugo di uscire dai due cerchi sovrapposti dello schema
1; altrove siamo di fronte a un effettivo surrogato della fine che permette di proseguire a giocare, una
membrana elastica che “salva” il giocatore respingendolo all’interno del mondo virtuale; nella maggior
parte dei giochi di ruolo, invece, il momento dell’incarcerazione dell’eroe è sovrapponibile a quello che
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Campbell definisce fra le altre cose “smembramento”, “crocifissione” o “morte simbolica”, la momentanea caduta dell’eroe, passaggio fondamentale nella narrazione mitica.
Tuttavia, quando si parla di morte nel videogame, sono necessarie alcune precisazioni, se non altro perché il
decesso va, in un modo o nell’altro, esorcizzato8. La morte definitiva infatti non è accettabile quando riguarda il protagonista/avatar, ma allo stesso modo va edulcorata per permettere al giocatore di tollerare la
visione degli innumerevoli avversari eliminati. Tutto ciò si colloca all’interno del ragionamento sulla “coerenza” dei mondi finzionali costruiti dai videogame. Essi sono, come tutti i “mondi possibili”, incompleti
dato che non sono descritti in ogni minimo dettaglio9. È il lettore infatti a immaginare i pezzi mancanti
secondo la sua esperienza di mondi e testi simili. Jesper Juul spiega molto bene come la questione della
morte nei videogame si inserisca in questo discorso:
In addition to incomplete worlds, some games, and many video games, present game worlds that are
incoherent worlds, where the game contradicts itself or prevents the player from imagining a complete
fictional world. Historically, the arcade game gave the player three lives before the game was over. […]
It is harder to understand why Mario has three lives. […] the point here is that nothing in Donkey Kong
suggests a world where people magically come back to life after dying 10.

Ciò che permette al giocatore di credere a un mondo finzionale incoerente, allora, sono le regole. Se si
smette di pensare a un personaggio con tre inspiegabili vite distinte e si comincia a pensare al giocatore
che ha a disposizione tre tentativi per completare il gioco, le cose sembrano funzionare meglio. Questa
idea risulterà fondamentale a proposito del carcere come surrogato della morte.
Fra espediente finzionale e prove di incoerenza dunque, l’idea di morte fa da filo conduttore alle strutture
narrative e meccaniche dei videogame presi in considerazione. Vedremo allora nel dettaglio come affrontare questa questione nei tre differenti casi citati.
Fenomenologia del luogo prigione – fuga dalla morte
Nel distinguere giochi in cui lo scopo è evadere dal carcere e giochi in cui lo scopo invece è penetrarvi, bisogna sottolineare come sfruttino costantemente le caratteristiche peculiari dell’ambientazione. Si pensi a
The Suffering11, il cui protagonista è un detenuto di un carcere di massima sicurezza costruito su un’isola
infestata da spiriti malvagi. In questo caso la fuga diventa il pretesto narrativo principale, ma non solo: i
diversi avversari orrorifici infatti sono ispirati alle morti violente sofferte dai detenuti dell’isola negli anni.

Esistono casi interessanti come per esempio l’app per iPhone e iPad One Single Life, (A. O’Dempsey, 2011) in cui si deve saltare
da un palazzo all’altro. Una volta caduti il gioco registra il punteggio raggiunto e finisce, senza la possibilità di riprovare, a meno di
non scoprire un piccolo trucco o di cancellarlo e reinstallarlo sul dispositivo.
9 Cfr. U. ECO, I limiti dell’interpretazione, Bompiani, Milano 1990, p. 204.
10 J. JUUL, Half-Real, cit., pp. 122-130.
11 Surreal Software, Midway Games, PC, Xbox, PS2, 2004.
8
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L’evasione rappresentata in The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay12 [Figura 1] si evolve in maniera
più complessa. Il carcere di Butcher Bay è una struttura di massima sicurezza perfettamente funzionante e
organizzata in livelli di detenzione che Riddick affronta man mano che il gioco prosegue. Questo tipo di
struttura ben si adatta alla composizione in schemi di un videogame e Butcher Bay, nominato con enfasi
anche nel titolo del gioco, è un’ambientazione curata e ben realizzata. Il carcere allora diventa, come nelle
migliori esperienze cinematografiche, uno dei protagonisti dell’avventura.
Riprendendo la distinzione proposta, esistono anche casi in cui il carcere è un luogo da scassinare, un ambiente esplorabile costruito secondo le peculiari caratteristiche delle strutture di detenzione, con relativi
sottolivelli e prove a tema da superare. Esemplari sono i casi di Batman: Arkham Asylum13, in cui di nuovo
l’ambientazione diventa protagonista assoluta del gioco, e del MMORPG14 World of Warcraft15, che presenta almeno tre instance16 all’interno di carceri.
Nel titolo dedicato al supereroe DC, il manicomio criminale di Arkham [Figura 2] deve essere esplorato
in ogni angolo. L’ambientazione assume ben presto una veste mistica e angosciante, ben rappresentata dai
mostruosi detenuti. Il giocatore nei panni del supereroe dovrà affrontare i diversi luoghi tipici di un manicomio criminale, dal reparto di terapia intensiva alle celle di massima sicurezza. Anche in questo caso le
caratteristiche del carcere, caricate a dismisura e adattate alle preponderanti esigenze ludiche, costituiscono
la spina dorsale del gioco e, di nuovo non a caso, Arkham Asylum è anche il titolo del videogame.
World of Warcraft richiede invece alcune considerazioni preliminari: il gigantesco mondo virtuale che sta alla
base di un MMORPG impedisce di considerare una qualunque delle sue ambientazioni come la principale.
A seconda della razza e delle scelte del giocatore, un luogo piuttosto che un altro possono diventare fondamentali nell’esperienza di gioco.
Allo stesso modo l’evoluzione narrativa dell’universo ludico fatica ad assumere un’importanza vitale per il
giocatore, se non quando introduce nuovi luoghi o personaggi. La narrazione sovrastrutturale che forma
l’ambientazione delineando alleanze e rivalità, qualità e difetti, luoghi sicuri e non sicuri, procede dunque
in parallelo con le micronarrazioni che caratterizzano le esperienze di gioco personali e le quest che ogni
giocatore decide di affrontare. Considerare allora le singole missioni come strutture indipendenti non è
così azzardato e, nello specifico, tre sono le carceri principali che fanno da sfondo ad altrettante missioni
ambientate al loro interno.

Starbreeze Studios e Tigon Studios, Vivendi Games, PC, Xbox, 2004.
Rocksteady Studios, Eidos Interactive, Warner Bros, Interactive Entertainment/DC Entertainment, Square Enix, PC, Xbox360,
PS3, 2009.
14 Massive Multiplayer Online Role Playing Game: sottogenere degli RPG in cui l’esperienza di gioco è completamente trasferita online
e fruibile in compagnia di altri giocatori umani.
15 Blizzard Entertainment, Blizzard Entertainment, PC, 2004.
16 Missioni di gruppo da compiere in compagnia di altri giocatori. Il nome instance deriva dal fatto che ogni gruppo gioca in una
versione dedicata dell’ambientazione, evitando così che le squadre che affrontano la missione contemporaneamente si incontrino.
12
13

45

Comunicazioni Sociali on-line
4 • 2011 | © Vita e Pensiero

Mauro Salvador

LUOGO, PROVA, ESPEDIENTE, PUNIZIONE
Le molteplici facce del carcere nel videogame

Figura 1. The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay. Esterno di Butcher Bay.

Figura 2. Batman: Arkham Asylum. Batman di fronte a una cella.

La prima, The Stockade, è ambientata nell’omonima prigione che, dopo una rivolta, è caduta in mano ai detenuti. Il gruppo deve affrontarli e riportare l’ordine sconfiggendo i tre comandanti nelle tre aree del
dungeon. The Arcatraz [Figura 3] è un’altra instance ambientata in un carcere, stavolta meno tradizionale.
Arcatraz è infatti una prigione fluttuante e i giocatori devono contenere la fuga di massa dei suoi
prigionieri liberati da elfi malvagi che hanno conquistato la struttura. La terza, Violet Hold, nella neutrale
Dalaran, è una prigione da cui la razza draconide invade la città seminando il panico. Anche in questo caso
i giocatori devono esplorare il carcere per riportare l’ordine. La particolarità di WoW e di tutti i MMORPG
è che la micronarrazione che fa da sfondo alle singole instance è ciclica e non si conclude mai. I giocatori
possono ripetere a piacimento la stessa quest, per cui le carceri descritte saranno sempre sotto il controllo
nemico, se si esclude il brevissimo momento della vittoria.
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Il tema carcerario e il luogo prigione dunque sono ricorrenti nell’immaginario videoludico. Il carcere è
spesso il luogo in cui i personaggi sono chiamati a scontare condanne ingiuste e vessatorie, destinate tutte
a concludersi con la morte. Anche nel caso in cui si debba penetrare dall’esterno, lo scopo è sempre quello
di scongiurare letali catastrofi che minacciano l’ambiente o la società in cui sorge la prigione. Spesso e volentieri i detenuti diventano i perfetti avversari, tutti dall’aspetto simile, disumanizzati e totalmente privi di
spessore narrativo.

Figura 3. World of Warcraft. L’esterno di Arcatraz.

Dopo aver descritto il carcere videoludico come ambientazione, è opportuno dare uno sguardo agli altri
possibili utilizzi, a cominciare da quello legato a esigenze di gameplay, in cui il carcere assume nei confronti
della morte una funzione di vero e proprio surrogato.
La prigione come espediente-surrogato della morte
Uno degli snodi teorici e pratici nello studio del medium videoludico, come già accennato precedentemente, è senza dubbio quello legato all’esorcizzazione della morte. Il nostro avatar infatti deve avere la
possibilità di continuare la sua avventura anche dopo un proiettile in testa o una caduta nel vuoto. Gli
strumenti che permettono operazioni di questo tipo si sono evoluti negli anni e spostano l’attenzione del
giocatore dal contesto narrativo del mondo di gioco alle sue regole: per esempio le tre vite dei primi videogame o i lunghi caricamenti dopo ogni sconfitta negli RPG di ultima generazione. Spesso però tutto ciò
viene abilmente mascherato con particolari espedienti narrativi. Un gioco come Bioshock17 per esempio, che

17

2K Boston/2K Australia, 2K Games, Steam, PC, Xbox360, PS3, 2007/2008.
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fa dell’intreccio il suo punto di forza, rigenera il personaggio sconfitto in speciali “Camere della vita”, sorta
di cabine clonanti utilizzabili grazie alle eccezionali abilità genetiche dell’eroe.
Un caso ancora più significativo è Grand Theft Auto IV18. Nell’ultimo capitolo della serie di Rockstar, il carcere assume una funzione ben precisa. Quando il protagonista Niko Belic viene arrestato, il gioco non si
interrompe ma ricomincia dall’esterno della più vicina stazione di polizia [Figura 4] sei ore dopo l’arresto.
Il gioco sottrarrà automaticamente al giocatore l’ammontare di una cauzione, variabile in base alla gravità
dei reati commessi e lo costringerà a riprendere la missione dall’inizio, poca cosa in confronto all’attesa del
caricamento di un vecchio salvataggio. Lo stesso avviene se Niko esaurisce la barra dell’energia: ripartirà
semplicemente dal più vicino ospedale sei ore dopo pagando automaticamente il prezzo del ricovero.

Figura 4. Grand Theft Auto IV, la centrale di polizia di Howe Beach.

L’interno dei due istituti non viene mai visualizzato e il soggiorno in galera dunque è eliso senza troppe
conseguenze finendo per sostituire il game over o, più precisamente, per velocizzare in modo sensibile i
tempi di attesa del giocatore, libero di ricominciare la stessa missione o di dedicarsi ad altro. Il carcere,
come l’ospedale, rimane un edificio sullo sfondo, presente alle spalle del personaggio, ma niente di più.
La prigione dunque può diventare anche un sostitutivo, un surrogato, della fine che rende l’eroe a tutti gli
effetti immortale. Non siamo più di fronte a un’ambientazione ma a una regola mascherata da ellissi che
permette al giocatore di accettare ancora più serenamente i mondi incoerenti descritti da Juul.
La prova prigione – farsi beffe della morte
L’ultima lettura fra quelle proposte tratta la detenzione come vera e propria metafora della morte dell’eroe.
In alcuni casi l’avventura prende le mosse da un carcere in cui il protagonista è detenuto. Questa condi-

18

Rockstar North, Rockstar Games, PC, Xbox360, PS3, 2008.
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zione permette all’avatar di essere poco caratterizzato, privo di legami e dunque profondamente
personalizzabile. La prigionia assume la funzione di proto-rito di passaggio:
Nella prima fase (separazione) i protagonisti del rito vengono allontanati dalle attività quotidiane cui
erano soliti dedicarsi durante la loro vita precedente […]. La seconda fase (transizione) costituisce uno
stadio intermedio, in cui gli iniziandi sono posti in una condizione di ambiguità, di liminarità, in cui
vari espedienti simbolici tendono a rappresentare l’abbandono del vecchio stato sociale e l’acquisizione
di una nuova personalità. Infine, con la terza fase (reintegrazione) viene riconosciuta pubblicamente la
nuova condizione acquisita durante il processo e la vita normale può riprendere il suo corso19.

Dopo la prigionia l’eroe è pronto a tuffarsi nell’avventura che lo attende. È l’ingresso nel “ventre della balena” o «il varco della soglia [che] è una sorta di autoannientamento»20. Ecco di nuovo la morte, simbolica
in questo caso, necessaria alla trasformazione dell’individuo:
L’eroe, perciò, è colui o colei che ha saputo superare le proprie limitazioni personali e ambientali e
raggiungere le forme universalmente valide. […] come uomo moderno l’eroe è morto, ma come uomo
eterno – perfetto, indeterminato, universale – è stato ricreato21.

È questo il caso per esempio di The Elder Scroll III: Morrowind22 e di The Elder Scroll IV: Oblivion23, in cui il
personaggio principale, privo di nome, nel primo caso viene liberato da una galera, nel secondo si ritrova
imprigionato in una cella da cui deve fuggire attraverso un passaggio segreto [Figura 5]. In questa fase
introduttiva, costruita a tutti gli effetti come un tutorial, il giocatore plasma il proprio avatar scegliendone
man mano caratteristiche e abilità. La prigione allora diventa anche il pretesto per avere a disposizione un
personaggio completamente neutro, modificabile in ogni suo aspetto.
Un altro esempio di questo tipo è l’FPS Apocalypse24, il cui protagonista deve fuggire dal carcere chiamato
“Isola del paradiso” per scampare a una condanna a morte. Sebbene l’evasione occupi solo il primo livello
del gioco, per buona parte la vicenda si sviluppa come un’ininterrotta fuga del protagonista, in grado di
trionfare grazie alle abilità acquisite all’inizio della sua avventura.
In Splinter Cell Double Agent25 invece, l’ambientazione carceraria costituisce una buona parte del gioco.
Dopo un prologo l’agente protagonista deve infiltrarsi in una cellula terroristica e per farlo prende contatto con un detenuto fingendosi a sua volta un prigioniero. Le azioni dell’eroe all’interno del carcere
19 U. FABIETTI, S. REMOTTI,
20 J. CAMPBELL,

Dizionario di antropologia, Zanichelli, Bologna 1997.
The Hero with a Thousand Faces, cit., p. 87.

Ivi, p. 24-25.
Bethesda Softworks, Bethesda Softworks, PC, Xbox, 2002.
23 Bethesda Softworks, Bethesda Softworks, PC, Xbox360, PS3, 2006/2007.
24 Neversoft, Activision, PS, 1998/1999.
25 Ubisoft Shanghai, Ubisoft Montreal, Ubisoft Annecy/Milano, Ubisoft, Gameloft, PC, Xbox, Xbox360, PS2, PS3, GC, Wii,
2006/2007.
21
22
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saranno tutte volte a guadagnare la fiducia del suo obiettivo. La prigione qui continua a fungere da luogo
privilegiato in cui creare i presupposti per proseguire nell’avventura.

Figura 5. The Elder Scroll IV: Oblivion. In fuga dalle segrete.

Emblematico il caso di Demon’s Souls26 in cui il proprio avatar viene sconfitto senza scampo dopo una
breve introduzione e si ritrova imprigionato in un castello popolato da spiriti. Fuggire da questo luogo è
un’operazione sorprendentemente complicata ma necessaria per abituare effettivamente il giocatore alle
estreme difficoltà che incontrerà al di fuori del castello-prigione.
In Fallout 327 invece, il protagonista inizia la sua avventura rinchiuso in un rifugio antiatomico completamente isolato dal mondo esterno, devastato dalle esplosioni nucleari. Ben presto il giovane protagonista
vorrà uscire e il rifugio diventerà la prigione da cui fuggire, il tutorial del gioco e l’occasione per definire i
tratti caratteriali e le abilità del proprio avatar.
La prigione dunque è spesso utilizzata come luogo d’avvio della vicenda ma, altrettanto spesso, funge da
momento di prova per l’eroe e di conseguenza per il giocatore, versione elaborata del rito di passaggio:
L’eroe abbandona il mondo normale per avventurarsi in un regno meraviglioso e soprannaturale; qui
incontra forze favolose e riporta una decisiva vittoria; l’eroe fa ritorno dalla sua misteriosa avventura
dotato del potere di diffondere la felicità fra gli uomini28.

Durante la fase di iniziazione, “la strada delle prove” descritta da Campbell c’è il momento dell’incontro
con la Dea o con la “donna quale tentatrice” in cui l’eroe mette in discussione la sua forza:
From Software, SCE, Atlus, Namco Bandai, PS3, 2009/2010.
Bethesda Softworks, Bethesda Softworks, PC, Xbox360, PS3, 2008.
28 J. CAMPBELL, The Hero with a Thousand Faces, cit., pp. 33-34.
26
27
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È la crisi che si produce al nadir, allo zenith, o al limite estremo della terra, al centro del cosmo, nel tabernacolo del tempio, o nell’oscurità dei più remoti recessi del cuore 29.

Semplificando Campbell, Christopher Vogler descrive nel suo Il viaggio dell’eroe30 la prova centrale
dell’avventura e individua un momento di cedimento, un rovescio di fortuna temporaneo, una sorta di
espiazione che mette l’eroe di fronte alle sue più grandi paure cambiandolo profondamente.
Nel videogame in questo passaggio spesso si perdono tutte le abilità e gli oggetti e uno dei luoghi in cui
questo parziale rovesciamento si può svolgere è il carcere. Superando tale prova l’avatar raggiungerà la sicurezza e la forza morale per affrontare la sfida finale e il giocatore affinerà le proprie capacità.
Si pensi a Zelda Twilight Princess31, in cui l’eroe Link si ritrova imprigionato in forma di lupo in una dimensione parallela. Dovrà fuggire imparando al contempo a utilizzare le abilità della sua forma animale. La
prigione funge da palestra per l’eroe, pronto a sfruttare i suoi nuovi poteri per avanzare nell’avventura.
In Half-Life 232, succede qualcosa di simile: nel penultimo capitolo del gioco il protagonista Gordon Freeman penetra in una prigione di massima sicurezza finendo per essere privato di tutto l’equipaggiamento. Il
raggio di sicurezza che disintegra le sue armi finisce però per potenziare il fucile gravitazionale, lo strumento meno potente a sua disposizione, trasformandolo in un disintegratore. Il passaggio nel carcere
allora priva l’eroe dei suoi oggetti ma gli dona qualcosa di più potente e in grado di farlo continuare.
A ridosso dello scontro finale di Dragon Age: Origins33 invece, se il protagonista viene sconfitto in una precisa battaglia verrà imprigionato [Figura 6], potrà scegliere se provare a fuggire dalla sua cella
travestendosi da guardia o se attendere l’aiuto dei suoi compagni. La prigione costringe in questo caso il
giocatore a cambiare profondamente tattica di gioco, un cambio di registro non indifferente.
Molto significativo il bug presente nell’espansione del gioco, Dragon Age: Origins – Awakening34. Durante
l’incarcerazione del giocatore, più lunga ed elaborata rispetto alla precedente, anche i compagni di viaggio
sono privati dell’equipaggiamento ma, mentre i loro oggetti vengono recuperati man mano, quelli del
protagonista sono contenuti in un baule posto all’uscita del dungeon e raggiungibile solo dopo aver sconfitto numerosi nemici. In alcune partite può capitare che il baule contenente gli oggetti del protagonista, i
più potenti e difficili da ottenere, sia vuoto. A meno di non aver conservato un salvataggio molto
precedente, il giocatore perderà tutto, dovendo realmente ricominciare da capo, o quasi. In questo caso la
prova del carcere diventa ancora più dura e intransigente, anche se solo a causa di un errore del sistema.

Ivi, p. 101.
C. VOGLER, The Writer’s Journey. Mythic Structure For Writers, Michael Wiese Productions, Studio City 1998; tr. it. Il viaggio dell’eroe,
Dino Audino, Roma 1992.
31 Nintendo EAD, Nintendo, Wii, 2006/2009.
32 Valve Corporation, Sierra Entertainment, Valve Corporation, PC, Xbox, Xbox360, PS3, 2004/2007.
33 Bioware, EA, PC, Xbox360, PS3, 2009.
34 Bioware Edmonton, EA, PC, Xbox360, PS3, 2010.
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LUOGO, PROVA, ESPEDIENTE, PUNIZIONE
Le molteplici facce del carcere nel videogame

Figura 6. Dragon Age: Origins. Il protagonista denudato e incarcerato a Fort Drake.

Altre carceri
Per concludere, un interessante esempio di applicazione del modello carcerario reale ai mondi virtuali:
nello shard Dragonlance35 del classico Ultima Online36. I personaggi che imbrogliano utilizzando macro
vietate vengono fisicamente imprigionati dietro sbarre virtuali dagli amministratori del server per periodi
variabili nei quali il giocatore condannato può solo passeggiare avanti e indietro nella cella. La funzione del
carcere videoludico diventa allora l’esatta trasposizione della sua funzione reale.
A parte questo caso più unico che raro, si è visto come, a partire dalla fenomenologia del primo paragrafo,
passando per gli utilizzi legati a esigenze di gameplay o narrative, il carcere abbia assunto un ruolo di fondamentale importanza nell’immaginario videoludico, e come sia in grado di svolgere molteplici funzioni, a
livello spaziale, strutturale e narrativo. Particolarmente interessante è proprio il fatto che la prigione possa
essere semplice ambientazione, il mondo ludico simulato in cui il gioco si svolge, comprensivo di tutte le
peculiari caratteristiche e spunti narrativi che il luogo prigione possiede; strumento che mimetizza le regole
del gioco nel tentativo di immergerle in un contesto narrativo più ampio e di rendere parzialmente coerente un mondo possibile per sua natura profondamente incoerente; espediente metaforico e narrativo in
senso strettamente letterario, equiparando videogame e letteratura in modo stretto.
Il luogo carcere dunque è un buon esempio di come un’ambientazione assuma all’interno del videogame una
molteplicità di funzioni, egualmente degne di attenzione, sempre vincolate a una natura intrinsecamente
narrativa, ma altrettanto validamente legate alla commistione di tale natura con l’anima fatta di regole che
caratterizza il gioco elettronico. La prigione infatti non è solo un luogo dove si svolge l’azione, è anche un
espediente narrativo che si accompagna a regole incoerenti e al classico snodo archetipico della prova.
Con shard si intende un mondo o un’area di un MMORPG. Dragonlance è un particolare shard di UO basato sui romanzi
omonimi di Margaret Weis e Tracy Hickman e sulla relativa versione di Dungeon&Dragons.
36 Origin Systems, EA, EA, PC, 1997.
35
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CLOV
HAMM
CLOV
HAMM
CLOV
HAMM (avvilito)
Clov
HAMM
CLOV
HAMM
CLOV
HAMM
CLOV
HAMM
CLOV
HAMM
CLOV

Sì.
Non ne hai abbastanza tu?
Certo! (pausa). Di che cosa?
Di questo… di questa… cosa.
Ma da sempre. (Pausa). Tu no?
Allora non c‟è ragione che le cose cambino.
Possono finire. (Pausa). Tutta la vita
le stesse domande, le stesse risposte.
Preparami. (Clov non si muove).
Va‟ a prendere il lenzuolo. (Clov non si muove).
Clov.
Sì.
Non ti darò più niente da mangiare.
Allora moriremo.
Te ne darò quel tanto che basta
per impedirti di morire. Avrai fame sempre.
Allora non moriremo. (Pausa).
Vado a prendere il lenzuolo. (Va verso la porta).
Lascia perdere. (Clov si ferma). Ti darò
un biscotto al giorno. (Pausa). Un biscotto
e mezzo. (Pausa). Perché rimani con me?
Perché mi tieni con me?
Non c‟è nessun altro.
Non c‟è altro posto.
S. BECKETT1

I titoli di testa sono brevi, in sovraimpressione sull‟immagine di un muro. A introdurci nel film compare
una didascalia che informa sul luogo d‟ambientazione dell‟intera opera: “Prison des Baumettes Marseille”.
La prima sequenza è girata in un unico piano di circa quattro minuti (intercorre per l‟esattezza tra il minuto 1‟ 50‟‟ e 5‟ 36‟‟). Inizia con una soggettiva di un detenuto (che scopriremo in seguito essere Mourad)
che osserva il ballatoio interno del suo raggio, dall‟occhiello della sua cella. Lentamente si scosta dalla
porta e ruota di novanta gradi permettendoci di vedere il luogo nel quale si trova. Con cautela si avvicina

1

S. BECKETT, Fin de partie, Éditions de Minuit, Paris 1956; tr. it. Finale di partita, in Teatro, Einaudi, Torino 2002.
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agli oggetti, informandoci del nome di ciascuno, e per taluni dando una breve frase di descrizione. Elenca
in ordine i propri vestiti, la sacca, il suo letto e al di sotto l‟altro letto della cella, il lavabo, un piano
d‟appoggio o di lavoro in piastrelle, il frigorifero, una mensola pensata per sostenere la televisione ma che,
essendo posta troppo in alto, ne rende scomoda la visione, e perciò rimane vuota, mentre la tv è sistemata
più in basso. Poi lo specchio, nel quale vediamo l‟immagine di Mourad che sostiene la macchina da presa,
la tenda oltre la quale è situata la toilette, la porta, il suo occhiello e a lato un interruttore, il tavolo, la sedia,
uno sgabello e infine i tubi, che scorrono ad altezza terra per un lato della stanza e che, come ci spiega
Mourad, sono molto utili, percuotendoli, per chiamare alla finestra i detenuti delle celle vicine, quando occorre passare velocemente delle informazioni. La soggettiva termina quando Mourad appoggia la macchina da presa su di un piano e la rivolge verso di sé, per un saluto, in un certo senso, di introduzione al
film e con il quale si chiude la prima sequenza.
L‟ambiente carcerario è da sempre stato oggetto di vivo interesse da parte del cinema. Il quale, attraverso i
più disparati approcci, ha spesso saputo sfruttare le particolari condizioni che, anche per necessità, il dispositivo di reclusione pone in atto. E questo valga non soltanto per quanto concerne i termini narrativi,
ma anche di suggestione visiva e scenografica. Data la mole incalcolabile delle attestazioni, sono ovviamente innumerevoli le intenzioni che di volta in volta si sono legate a questa scelta. Sia di ordine metaforico, ovvero il carcere come condizione le cui caratteristiche rimandano a un altrove paragonabile (ma anche, all‟inverso, opere che sottolineano come situazioni non palesemente reclusive, ne possano in realtà
possedere e far proliferare i germi). Sia attraverso la volontà di fotografarne la prassi in termini di forte
aderenza alla realtà. In questo secondo ambito un ruolo di grande rilevanza viene da sempre giocato dalla
forma del documentario, soprattutto nella mole imponente delle sue attestazioni pensate per il web o per il
mezzo televisivo. Nonostante quest‟ultimo aspetto, negli ultimi anni la sorpresa più lieta, in termini di
qualità e forza espressiva, per quanto riguarda il contesto italiano, proviene da un progetto per il grande
schermo. Il riferimento è indirizzato a La bocca del lupo (Pietro Marcello, 2009), lungometraggio premiato
con la vittoria al 27esimo Festival del Cinema di Torino (peraltro nella prima occasione nella quale la giuria
internazionale ha assegnato il riconoscimento a un film italiano). In questa opera il regista Marcello, attraverso l‟ibridazione delle sequenze documentarie con immagini evocative della città di Genova, e la lettura
da parte della voce fuori campo di passaggi lirici, riesce a restituire un quadro di forte impatto emotivo,
rifuggendo da qualsivoglia pericolosa deriva sensazionalistica. Se mi è parso doveroso da principio citare
questo film, vorrei ora piuttosto focalizzare la mia attenzione su di un collettivo, d‟area francese, che ha
sinora compiuto la ricognizione più completa e duratura attorno all‟istituzione carceraria, potendo infatti
contare sull‟apporto di molteplici realizzazioni. La somma di tali esperienze si raccoglie attorno alla casa di
produzione francese Lieux Fictifs2.

2

www.lieuxfictifs.org.
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Se in seguito concentrerò il mio sguardo essenzialmente sulla loro opera più importante e di maggiore visibilità internazionale, 9m² di Joseph Césarini e Jimmy Glasberg, è doveroso sottolineare come sia la continuità nel mostrare interesse verso l‟ambiente carcerario, e nell‟organizzare molteplici occasioni di lavoro
comune con i detenuti, ad averne permesso la realizzazione. La collaborazione con un istituto di detenzione si inscrive all‟interno di processi di organizzazione complessi. I quali necessitano la costruzione di
rapporti di fiducia da parte degli artisti, sia nei confronti dell‟autorità carceraria, sia con le persone che
scontano le proprie condanne. La fiducia, in luoghi dalle condizioni di vita tanto estreme, è una merce di
alto valore, e forse proprio in quanto tale, richiede la spesa di molto tempo perché si possa consolidare.
La prima esperienza, che ha dato origine all‟intero progetto, risale al 19873. Caroline Caccavale e Joseph
Césarini ottengono l‟autorizzazione dell‟allora direttore del carcere di Baumettes, Monsieur Daguerre, a
lavorare all‟interno della struttura. Sarà lui stesso a suggerire la possibilità di lavorare a stretto contatto con
le persone detenute. Trattandosi del medesimo anno nel quale il carcere aveva permesso l‟introduzione del
televisore all‟interno delle singole celle, la decisione fu quella di intraprendere un progetto di atelier vidéo,
con un canale interno all‟istituto dal nome, appunto, di Télé Vidéo Baumettes. L‟approdo al mezzo cinematografico avviene poco dopo, grazie all‟incontro dei due fondatori, con Renaud Victor. Al termine di
due anni di riprese, durante i quali i primi due ricopriranno il ruolo di assistenti del terzo, viene approntato
il documentario De jour comme de nuit (1989).
Il 1990 segna la decisiva occasione di favorevole congiuntura per il progetto, grazie agli accordi che vengono stabiliti tra i ministeri di Cultura e Giustizia, i quali prevedono convenzioni per la creazione di Centres de Ressources Audiovisuelles (CRAV) all‟interno di alcuni centri di detenzione. In questo modo è
stato possibile per Caccavale e Césarini ottenere uno spazio che potesse essere esclusivamente dedicato
allo scopo. La scelta ricadde su di un intero edificio al tempo abbandonato, in quanto comprendeva un
Quartier de Haute Sécurité con gli ambienti necessari all‟espletamento della pratica dell‟esecuzione capitale, ormai cancellata dal sistema legislativo francese. A impressionare particolarmente Caroline Caccavale
fu anzitutto la struttura di una parte della costruzione, che si inspirava abbastanza fedelmente a quella di
un Panopticon4. Il carcere ideale, che Jeremy Bentham5 (1748-1832), uomo di legge inglese, progettò e
promosse, non ebbe particolare fortuna architettonica all‟epoca e in seguito. Ma la sua composizione fisica
radiocentrica e la motivazione di tale struttura, legata alla correzione del comportamento, hanno invece
prodotto un fertile dibattito sulla pratica carceraria e i suoi dispositivi. Al centro occorrerà ovviamente
collocare la ricostruzione e rilettura operata da Michel Foucault che in Sorvegliare e punire6, illumina la questione attraverso l‟indagine sui sistemi di potere che entrano in gioco e sull‟idea di società della disciplina.
C. DORIVAL, 9m², Lieux Fictifs, Marseille 2008.
Ivi, pp. 32-33.
5 J. BENTHAM, Panopticon; or the Inspection-House, T. Payne, London 1791; tr. it. Panopticon ovvero la casa d’ispezione, Marsilio, Venezia
2002.
6 M. FOUCAULT, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Gallimard, Paris 1975; tr. it. Sorvegliare e punire. La nascita della prigione,
Einaudi, Torino 1976.
3
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In questo modo ponendosi come pietra fondativa delle riflessioni su di una prassi ontologicamente prossima a quella dell‟incarceramento, come quella della sorveglianza. Che si dispiega in due direzioni (non
sempre ovviamente disgiunte e ben distinte): i surveillance studies7, ovvero lo studio delle dinamiche
socioculturali che i dispositivi di sorveglianza innescano e il loro rapporto con gli stessi, e le rielaborazioni
in ambito artistico che di tale fenomeno indagano le più svariate occorrenze.
All‟interno delle attività del CRAV, Caccavale e Césarini (coadiuvati da Laetitia Martinet) realizzano sei
documentari. Insieme compongono la serie dei Coursives. La struttura prevede l‟incontro tra persone libere
e incarcerate, che discutono attorno a un tema comune. Questo avviene durante gli anni che scorrono tra
il 1991 e il 1994. Perché la casa di produzione Lieux Fictifs possa nascere, occorrerà però attendere sino al
1997, quando viene fondata dai due autori con l‟intento di concretizzare anche in una struttura produttiva
organizzata i loro sforzi ed esperienze sin qui acquisite. E sarà appunto la Lieux Fictifs a produrre l‟opera
tuttora più nota di Césarini, in collaborazione con un altro documentarista, Jimmy Glasberg, ovvero 9m².
Il punto di partenza che unisce i due autori è quello di indagare le modalità attraverso le quali la prigione
opera sulle persone che detiene. Anzitutto osservando come la privazione della libertà individuale agisca
sul processo di continua costruzione identitaria di ciascuna persona8. Lo strumento è quello del dispositivo
di creazione cinematografica, il quale va analizzato in rapporto alle forme di convivenza e amalgama che
pone in essere nei confronti dell‟istituzione carceraria.
La prima mossa che viene decisa è quella di invertire la normale prassi del racconto della prigione. Ovvero
quella che, sia in termini finzionali, sia in quelli documentaristici, vede raccontato lo sguardo della società
sul carcere. Si cerca invece una reciprocità di visioni, permettendo alle persone che scontano pene detentive di indirizzare il proprio sguardo verso lo spettatore, che si trova all‟esterno, attraverso l‟uso della macchina da presa e la possibilità di strutturare da sé il proprio racconto. Il tentativo è quello di un cinema nel
quale il detenuto abbia il controllo completo della propria immagine, e che questo non sia delegato a un
potere superiore e impositivo. Il tutto anche al fine di innescare un cortocircuito tra la possibilità di osservare e costruire la propria identità d‟immagine da parte di individui, costantemente e invasivamente guardati e sorvegliati da una istituzione che è necessariamente onnipresente nelle loro vite. La seconda scelta
importante, presa anch‟essa da Césarini e Glasberg, è quella dell‟aspetto della vita carceraria sul quale vogliono indurre i partecipanti al laboratorio a riflettere. Dalle discussioni con i diretti interessati e dalla
precedente esperienza sul campo di Césarini, i due autori si convincono. Decidono quindi di voler focalizzare l‟attenzione sulla promiscuità e la cattività, come elementi primari della vita in prigione. Per questo
motivo, impongono la regola di ambientare l‟intera opera esclusivamente al‟interno di una cella di deten-

Senza pretesa alcuna di esaustività segnalo, oltre alle opere di Foucault, D. LYON, Surveillance Studies. An Overview, Polity Press,
Cambridge 2007, e S.P. HIER, J. GREENBERG (a cura di), The Surveillance Studies Reader, Open University Press, New York 2007.
8 L. DELANNOY, “Trajectoire identitaire, entre incarcération et création. Inertie et mouvement”, «Trickster», Rivista del Master in
Studi Interculturali del Dipartimento di Storia, Università di Padova, 9, settembre 2010, disponibile al sito
trickster.lettere.unipd.it/doku.php?id=malessere_identita:delannoy_prison.
7
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zione per due individui. In questo modo la narrazione procede attraverso la presenza quasi costante di due
persone nel medesimo spazio ristretto. Il che rende più semplice la soluzione di una delle problematiche,
riguardanti l‟esito finale, che più preoccupano Glasberg. Ovvero che lo sguardo sulla vita di tutti i giorni
dei detenuti possa venarsi di voyeurismo. Effetto che viene costantemente tenuto distante dalla presenza
fortemente marcata della macchina da presa. Questa infatti è un oggetto reale del mondo che vediamo
sullo schermo, e viene continuamente evocata. Non solo nei continui sguardi in macchina, ma soprattutto
nel continuo essere messa al centro del discorso dei protagonisti. Il loro frequente passarsi di mano
l‟oggetto, che di conseguenza ci mostra alternativamente i detenuti filmati l‟un l‟altro, lo rende parte di una
costruzione di naturale accettazione del mezzo, nella sua ostentata artificialità. La prima sequenza del lungometraggio, di cui ho dato breve descrizione in precedenza, è già pienamente rivelativa.

Figura 3. 9m², fotografia di scena

Difatti se Mourad è momentaneamente solo nella sua cella, non solo comprendiamo con ragionevole certezza come sia il suo braccio a manovrare la vista del film, ma ci viene mostrato chiaramente quando si
pone di fronte a uno specchio. In questo caso non vediamo l‟abituale falsa soggettiva (nella quale lo specchio riflette l‟immagine del personaggio, come non esistesse la macchina da presa che lo filma), alla cui attesa il cinema ci ha abituato. Ma vediamo invece la figura di Mourad che si riprende.
A questo punto si potrebbe obbiettare come quest‟ultima sia una marca tutto sommato piuttosto usuale,
nel cinema documentario. Mostro un ambiente reale, non predisposto per essere filmato, e di conseguenza
le diverse azioni compiute dalla macchina da presa potranno creare delle reazioni conseguenti al fatto, che
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il mondo che vedo è lo stesso nel quale la macchina è inserita (ovvero il mondo reale). Ma in questa occasione le cose non si pongono in questi termini. Infatti la costituzione della scenografia (e di conseguenza
della sceneggiatura) sposta completamente l‟asse del discorso. Infatti quella che i detenuti utilizzano per le
riprese non è una vera cella. Ma, per la realizzazione di 9m², nell‟atelier di Baumettes viene ricostruita scenograficamente una stanza del tutto simile. L‟azione è quindi svolta completamente in un ambiente non
reale. E la sceneggiatura è una riscrittura della vita carceraria, da parte dei detenuti stessi. Date tali premesse è quindi più opportuno parlare di un‟opera, senza dubbio d‟alto valore documentale, ma molto più
ancorata all‟ordine del finzionale che non a quello del documentario.
La scelta è quella di costruire una struttura che si compone di precise regole di gioco (purtroppo la lingua
italiana non permette il noto e affascinante gioco di parole, che si crea attorno al doppio significato di jouer,
cioè sia giocare che recitare). Con il fine di dispiegare le potenzialità del racconto di sé, da parte dei detenuti, in maniera più profonda e libera da vincoli. Anzitutto eliminando la forte tendenza all‟autocensura,
che gli autori riscontrano da parte dei carcerati, quando si filmano negli ambienti reali. Lo sottolinea in
maniera chiara anche Caccavale (in questa opera in veste di produttrice):
Dans cette démarche, le décor de cinéma était totalement juste. Encore plus qu‟à l‟extérieur, la prison
nomme l‟impossibilité de montrer un réel difficile, voire impossible à capter. C‟est un lieu de contrainte maximale. Croire qu‟il est facile pour une personne incarcérée de réenvisager sa place dans ce
lieu, qu‟il est facile d‟avoir une parole libre et évidente est une illusion et un erreur. Même si personne
ne censure, il y a une autocensure permanente. Parce que la contrainte est permanente, qu‟elle soit visible ou invisible. Pour échapper à ce phénomène, il faut donc contourner le réel 9.

Nei confronti dell‟opera diviene quindi d‟obbligo riconoscere come, parte importante del campo d‟azione
che si ritaglia, si collochi a ridosso di una delle questioni più complesse e ricche di interventi e attestazioni
della storia delle forme di narrazione tutte. Ovvero il concetto del realismo, che in particolar modo attorno
alla riproduzione delle immagini ha dato vita a una mole amplissima di letteratura. Tanto, nell‟ordine della
teoria del film, da aver legittimato per lungo tempo una possibile organizzazione dell‟assetto teorico generale, attorno al tema stesso. Come sottolineato da Thomas Elsaesser e Malte Haneger, nella prefazione a la
Teoria del film. Un’introduzione10, all‟interno della quale si ricorda la profonda influenza avuta dalla prassi
della spartizione del campo teorico tra teorie formalistiche e realistiche:
Mentre le prime considerano il film come costruzione e rappresentazione, le seconde sottolineano che
il film rende possibile intravedere una realtà non mediatica. I «formalisti» sottolineano inoltre
l‟artificiosità del cinema, ossia la sua natura di artefatto, mentre i «realisti» rivolgono l‟attenzione alla
C. DORIVAL, 9m², cit., p. 40.
T. ELSAESSER, M. HANEGER, Filmtheorie. Zur Einführung, Junius Verlag GmbH, Hamburg 2007; tr. it. Teoria del film.
Un’introduzione, Einaudi, Torino 2009.
9

10
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(semi-)trasparenza del medium filmico, che ci consente di essere testimoni apparentemente diretti. Secondo questa distinzione, Sergej Ejzenštejn, Rudolf Arnheim, i formalisti russi come pure i neoformalisti statunitensi propenderebbero per la «costruzione» artificiale, mentre la controparte si riunirebbe,
sotto la bandiera di un «realismo» ontologico, intorno ad André Bazin e Siegfried Kracauer 11.

Il problema è che rispetto a 9m² la questione del realismo appare particolarmente complessa. In quanto ci
troviamo di fronte a una restituzione della vita carceraria finzionale sì, ma operata a partire dalla scrittura
dei detenuti, volta a raccontare se stessi. E che per di più si avvale di marche di riconoscimento legate a
una dimensione del tutto documentaria, e che quindi invitano lo spettatore a considerare come immediatamente reali le immagini prodotte. È chiaro che il primo elemento da sottolineare è la precisa scelta di rifuggire da una concezione ingenua della mimesis narrativa, che non crede nella possibilità di un accesso
immediato alla vista del mondo. La costruzione a guisa di matrioska (il soggetto che sceneggia se stesso,
nell‟atto di filmare con una visibile macchina da presa, una ricostruzione del suo luogo di vita reale) è il risultato di una riflessione sulla inattingibilità del reale di per sé. Occorre una corrispondenza di codice, che
costruisca la nostra esperienza del testo in modo da dare vita a configurazioni portatrici di significato. Lo
sguardo immediato è un falso mito, opzione impossibile senza uno schema di rappresentazione che guidi.
La realtà, va da sé, si può registrare. Ma ciò che si ottiene difficilmente è in grado di offrire condizioni di
visione in grado di scalfire la più esterna superficie delle cose. È necessaria una messa a distanza delle cose,
attraverso procedimenti di selezione del punto di vista, del materiale utile e di quello da eliminare, nonché
le scelte di montaggio e di stile. Tutte queste operazioni hanno il fine di allontanare la mera riproduzione
di un fatto, per arrivare alla percezione di un evento dotato di significato trasmissibile. In questo senso, in
una delle molteplici accezioni, che il concetto di illusione può assumere, evidenziate ne L’illusione difficile,
Federico Di Chio riprende, sia la definizione di macchina da presa forcipe di Alain Bergala12, che quella di
Serge Daney, par la quale occorre spesso «inventare ciò che esiste»13.
È il paradosso della “macchina da presa forcipe” di cui parla Alain Bergala, che se da un lato afferra e
tira a sé il reale, dall‟altro rischia sempre di segnarlo irrimediabilmente con la sua presa troppo incisiva
[…]. La necessità di questa trasfigurazione, senza la quale la realtà non si può davvero cogliere, è attestata in modo esemplare anche dalle opere di quei grandi autori del factual – Dziga Vertov, Walter
Ruttmann, Joris Ivens, Godfrey Reggio, Werner Herzog – nelle quali il reale viene “trattato” in modo
da perdere la sua concretezza, la sua materialità, diventando così sostanza espressiva e simbolica; una
sostanza che, tuttavia, plasmata e ricomposta in modo nuovo, è capace di mostrarci le cose come non

Ivi, p. VIII.
A. BERGALA, Roberto Rossellini, Cahiers du Cinéma, La cinémathèque française, Paris 1989.
13 S. DANEY, Devant la recrudescence des sacs à main, Aleas, Lyon 1991.
11
12
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le abbiamo mai viste. Insomma, la mediazione creativa dell‟immaginazione aiuta la realtà a manifestarsi; a volte anche meglio di quanto possa fare direttamente14.

L‟effetto di discorso è una questione assolutamente centrale. Quando Federico Bertoni sintetizza l‟apporto
strutturalista alla lettura del realismo come codice di lettura di un testo (in questo caso letterario) è appunto nella convenzionalità della sua prassi di fruizione che giudichiamo fedeli al reale costruzioni testuali,
tutto sommato anche fortemente stilizzate:
Se il testo realista rappresenta davvero qualcosa, non si tratta infatti della „realtà‟ in quanto tale, ma di
una versione semiotica della realtà, di un modello del mondo linguisticamente e simbolicamente mediato
a cui un codice di significazione garantisce la necessaria leggibilità15.

Come referente d‟appoggio primario si ricordi la posizione di Barthes che più volte ha insistito sul concetto di effetto del reale, concentrandosi appunto sulla natura di codice dello stesso:
Il discorso non ha nessuna responsabilità verso il reale: nel romanzo più realista, il referente non ha
“realtà” […]. Quello che noi chiamiamo “reale” (nella teoria del testo realista) non è altro che un codice di rappresentazione 16.

Il modello di enunciazione di 9m², che abbiamo precedentemente descritto, si presta anche a illustrare la
volontà di Bertoni di superare una visione rigidamente strutturalista. Infatti quanto viene contestato a
quest‟ultima è l‟estensione totale del concetto di convenzionalismo, che non tiene conto del maggiore
grado di istinto referenziale con il quale ci approcciamo a un testo come quello di Cèsarini e Glasberg.
Quindi che il realismo sia una struttura convenzionale è conclamato, ma non possiamo considerarla alla
stregua di una qualsiasi altra convenzione. E anzi l‟analisi soltanto del suo aspetto convenzionale non può
bastare a comprenderne le sfaccettature.
Meglio allora ricomprendere l‟approccio semiotico in un più ampio modello plurale, farne la componente integrata di un sistema flessibile, un terzo livello che si aggiunge a quello tematico e a quello
formale (sussumendoli in parte) e che viene a sua volta trasceso da quello cognitivo, luogo di transazione del senso, punto di passaggio (…) da una semiotica a un‟ermeneutica del reale 17.

F. DI CHIO, L’illusione difficile. Cinema e serie tv nell’età della disillusione, Bompiani, Milano 2011, pp. 39-40.
F. BERTONI, Realismo e letteratura. Una storia possibile, Einaudi, Torino 2007, p. 342.
16 R. BARTHES, S/Z, Seuil, Paris 1970; tr. it. S/Z, Einaudi, Torino 1973, p. 77.
17 F. BERTONI, Realismo e letteratura, cit., p. 342.
14
15

60

Comunicazioni Sociali on-line
4 • 2011 | © Vita e Pensiero

Mauro Buzzi

LEZIONE DI FISICA DEL LINGUAGGIO IN 9m²

Tra i molti aspetti che possono caratterizzare un approccio di ordine realista al racconto della vita carceraria, ve ne è uno che 9m², più di ogni altro si propone di indagare. È l‟aspetto del quotidiano, che dai detenuti viene sentito anzitutto come serialità rituale oppressiva.
Mohamed – (…) On est conditionné: quand tu rentres dans la cellule, tu allumes ta plaque, tu te fais
un café, tu allumes la télé et tu zappes. Ce sont toujours les mêmes choses: même en regardant la télé,
ce sont toujours les mêmes programmes. On vit vraiment toujours les mêmes scènes. Il y a un quotidien qui est répétitif et infernal. Infernal!18

Eppure al contempo traspare la volontà di indagare le pieghe dello stesso. Di scoprire la dimensione di segreta magia che il quotidiano spesso nasconde dietro l‟apparente banalità della situazione comune. Lo
strumento per disvelare la bellezza del mistero e dell‟elusività che gli sono propri, è già tutta presente nella
prima, altamente programmatica, sequenza di 9m², nella quale il detenuto Mourad ci insegna a nominare
puntualmente i singoli oggetti che compongono la sua cella. Impartendoci una lezione di fisica del linguaggio
sorprendentemente affine a quella, che compone alcune delle più belle pagine della letteratura contemporanea. Nick Shay, protagonista di Underworld di Don DeLillo, deve scontare una condanna penale. In
quanto minorenne, accede a un programma di recupero e la sua educazione viene gestita da un ente gesuita, diretto da padre Andrew Paulus. Che decide di insegnare l‟importanza della conoscenza degli oggetti
comuni e della prassi del riconoscerne e nominarne parti e attributi.
– (…) Ti servirebbe di più guardarti una scarpa e nominarne le parti. A te in particolare, Shay, visto da
dove vieni.
Questo parve rianimarlo. Si sporse sopra la scrivania e fissò, letteralmente, i miei stivali bagnati.
– Sono oggetti orribili, vero?
– Sì, senza dubbio.
– Nominami le parti. Coraggio. Qui non siamo così ricercati, non siamo così intellettualmente chic da
non poter esaminare uno studente faccia a faccia19.

Quella a cui padre Paulus mira è anzitutto una dimensione primaria di conoscenza del mondo, come grado
primo e indispensabile di una sua interpretazione. In tale ottica i ritorni e le banalità del quotidiano diventano un terreno di incontro col reale privilegiato.
– Lo vedi, come restano nascoste le cose di tutti i giorni? Perché non sappiamo come si chiamano. E
l‟area frontale che copre il collo della scarpa, come si chiama?
– Non lo so.

18
19

C. DORIVAL, 9m², cit., p. 182.
D. DELILLO, Underworld, Scribner, New York 1997; tr. it. Einaudi, Torino 1999, pp. 576-579.
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– Non lo sai. Si chiama tomaia. […].
– Le cose di ogni giorno rappresentano la conoscenza più trascurata. Questi nomi sono vitali per il tuo
progresso. Cose quotidiane. Se non fossero importanti, non useremmo una parola così splendida di
derivazione latina. Ripetila, – mi intimò.
– Quotidiano20.

Nella ricerca, attraverso una lente finzionale, che non deforma ma conforma alle possibilità di codificazione e lettura del reale, di una puntuale antropologia del momento contingente, che renda accessibile
l‟esperienza di uno spaccato di vita vero, l‟accostamento tra 9m² e Underworld si vuole giocato attorno al
criterio di similitudine. Seppur attraverso ordini di grandezza differenti, le due opere dispiegano il loro
potenziale di valore esegetico del reale, proprio nel medesimo approccio alla dimensione del quotidiano.
Ma perché quest‟ultimo è così tanto, almeno potenzialmente, significativo?
Vorrei provare a rispondere attraverso il ricorso a un testo critico letterario, che nonostante quasi centenario, conserva molti spunti affatto invecchiati. Si intitola “L‟arte come procedimento”, è stato scritto da Viktor Šklovskij nel 1917, e in seguito è stato raccolto anche nell‟influente e importante antologia, curata da
Todorov, I formalisti russi21. Il testo parla di letteratura ma si applica bene, in realtà, a ogni genere di produzione artistica. Il punto di partenza è nel riconoscimento del fatto che nel linguaggio poetico giapponese
esistano suoni del tutto assenti dall‟insieme di tutti quelli che compongono il giapponese parlato. Probabilmente, anche se non con la medesima precisa reperibilità, la stessa cosa avviene in ogni lingua. Questo
perché il linguaggio artistico è un gioco (molto serio spesso, ma sono molti i giochi che, pur praticati con
grande gravità non cessano per questo di essere tali) nel quale valgono regole in parte differenti, rispetto a
quelle che organizzano il linguaggio comune. Questo anzitutto per quanto riguarda la questione dello
sperpero e del risparmio di fatica, cioè di “quantità d‟espressione”. Il linguaggio comune è strutturato in
modo da consentire l‟espressione del maggior numero di pensieri, con il minor numero di parole possibili.
Quindi il suo scopo primo è quello del suo massimo automatizzarsi. Tanto che si possa considerarlo molto
simile all‟algebra, nel suo funzionamento meccanico e nella sostituzione continua di simboli a oggetti. (sostituzione, come quella algebrica, frutto di indirizzi convenzionali, che però non arrivano mai a obliterare
la realtà di partenza. Se infatti non posso sommare a + b esprimendolo con un grado di approssimazione
grafica maggiore, è perché si presuppone che a siano, per esempio, mele, mentre b pere, e che quindi non
abbia senso sommarle. Si può invece sommare frutta, e vi sono modi anche algebrici per esprimerlo, ma
questo in fondo è un altro discorso).

Ibidem.
V. ŠKLOVSKIJ, “L‟art comme procédé”, in T. TODOROV (a cura di), Théorie de la littérature. Textes des formalistes russes, Seuil, Paris
1965; tr. it. “L‟arte come procedimento”, in I formalisti russi. Teoria della letteratura e metodo critico, Einaudi, Torino 1968, pp. 73-94
20
21
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Questo modo algebrico di pensare porta a concepire le cose come numero e spazio; noi non le vediamo, le riconosciamo dai loro primi e più appariscenti contrassegni, come le lettere con le quali cominciano. Ma la cosa, la cosa in sé, passa davanti a noi come avvolta in un involucro. Come se fosse
imballata; sappiamo che esiste, che occupa spazio, ma ne vediamo solo la superficie. Questo modo algebrico, secondo Šklovskij, è il modo di percepire le cose nel linguaggio ordinario, che ha il vantaggio
di permetterci di risparmiare un massimo di energia percettiva 22.

Il linguaggio artistico invece non funziona così. Perché il suo fine non è quello di combinare cose, opinioni, caratteri, che conosciamo già, o comunque approssimiamo il più possibile, ma invece di scoprire la
reale sostanza che le cose hanno al di sotto degli imballaggi convenzionali che abbiamo fornito loro per
trasportarle meglio.
Ecco secondo Šklovskij, per risuscitare la nostra percezione della vita, per rendere sensibili le cose, per
fare della pietra una pietra, esiste questa cosa che noi chiamiamo arte. Il fine dell‟arte è di darci una
sensazione della cosa, sensazione che dev‟essere visione, non solo riconoscimento. Per ottenere questo
risultato l‟arte, secondo Šklovskij, si serve di due procedimenti: lo straniamento delle cose, e la complicazione della forma, con cui si tende a rendere più difficile la percezione e a prolungare la durata23.

L‟arte guarda alle cose come le vedesse per la prima volta, e quindi deve a priori rinunciare alle immediatezze delle più oliate convenzioni. In questo modo però disvela e gli oggetti, ovviamente anche quelli consueti, tornano a essere nuovamente “veri”. In questo ordine di cose si può comprendere come il quotidiano abbia una valenza enorme. A partire dalle proprie caratteristiche costitutive, riesce a collocare la
sua pratica, così come il suo racconto, in un certo senso spontaneamente a metà strada tra il piano dell‟arte
e il piano del reale. Il quotidiano infatti impone l‟indugio e una dimensione di continuo ritorno di fatti,
comportamenti, persone, che acquistano valore al di là della loro mancata straordinarietà. È attraverso il
soffermarsi, in senso ontologico del quotidiano, ancor prima che rispetto a una situazione singola e precisa
dello stesso, che prende forma il tracciarsi di un piano misto, che oscilla continuamente tra due poli, entrambi peraltro ben presenti anche ne 9m² di Joseph Césarini e Jimmy Glasberg.
Da un lato, la resa di un evento reale, che aderisca il più possibile alla verità, con tutti i rischi connessi di
prevedibilità e insignificanza. Dall‟altro, la costruzione di un discorso che, come il padre Andrew Paulus di
De Lillo, rinomina la realtà nota, come se non la conoscesse, come se la vita di tutti i giorni fosse ancora
piena di oggetti cui occorra togliere l‟imballaggio.

22
23

P. NORI, La meravigliosa utilità del filo a piombo, Marcos Y Marcos, Milano 2011, p. 37.
Ivi, p. 38.
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NIENTE È COME SEMBRA!
Sviluppi contemporanei del teatro in carcere: l’esperienza di Brescia

Da molti anni seguiamo con interesse il diffondersi di esperienze teatrali nei contesti sociali, e notiamo
come esse a volte propongano le medesime logiche della produzione teatrale professionale, altre volte invece inaugurino forme di ricerca artistica e sociale in cui la teatralità scopre e riscopre le sue differenti
valenze. Questo secondo caso è comunemente detto teatro sociale e rappresenta un‟espressione rilevante
della teatralità contemporanea, assumendo la questione sulla necessità dell‟atto teastrico e muovendo alla
riscoperta del suo valore per l‟essere umano. Esso agisce fuoriscena e fuori dai teatri, dove sperimenta, in
dialettica con il contesto sociale, nuovi procedimenti di ricerca teatrale, aprendo le forme della drammaturgia nelle sue differenti funzioni – attorale, autorale e spettatoriale – alla partecipazione attiva del gruppo
e della comunità. Il teatro sociale sfugge alle logiche del circuito e della vendita dello spettacolo, facendosi
condurre dall‟unica certezza che per l‟essere umano, per la sussistenza della sua umanità, il teatro e, più in
generale, le pratiche della performance artistica, siano assolutamente necessari.
In quest‟area si muovono alcune esperienze del teatro in contesti di reclusione, che rinasce nei luoghi costretti1 e ritrova nel fare artistico alcune funzioni sociali orientate allo sviluppo delle persone, dei gruppi,
ma anche delle istituzioni e delle comunità locali che partecipano. Claudio Meldolesi2 afferma che il potere
trasformativo del teatro stia nelle risorse proprie che l‟immaginazione ha di contrastare l‟emarginazione; è
un‟immaginazione corale, che nasce dalla partecipazione di un gruppo all‟atto creativo teatrale, un coro
che diviene autore e attore della produzione culturale, affermando così la propria soggettiva umanità3.

Come lo definisce Claudio Meldolesi nell‟introduzione di E. POZZI, V. MINOIA (a cura di), Recito, dunque sogno. Teatro e carcere 2009,
Nuove Catarsi, Associazione Culturale Aenigma, Urbino 2009, p. 13.
2 C. MELDOLESI, “Immaginazione contro emarginazione. L‟esperienza italiana del teatro in carcere”, in «Teatro e storia», XVI,
1994, pp. 41-68.
3 S. DALLA PALMA, “La drammaturgia comunitaria”, in ID., La scena dei mutamenti, Vita e Pensiero, Milano 2004, pp. 55-120.
1
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Uno sguardo di sintesi sul teatro in carcere in Italia
Il teatro in carcere ha visto differenti forme e modalità succedersi e convivere nel corso di questi anni,
esprimendo processi molto diversi tra loro4, in un arco ampio, che oscilla tra il teatro terapeutico ed educativo e il teatro professionale, classico o di ricerca. Diverse le professionalità in campo5, diversi gli esiti,
alcuni sbilanciati sul versante della produzione artistica, altri su quello del trattamento rieducativo.
In quest‟ampio panorama ci sono percorsi, e son quelli che riteniamo di maggiore interesse e innovatività,
che hanno saputo virtuosamente integrare la dimensione artistica e quella sociale, non solo nelle attività
svolte direttamente con le persone detenute, ma anche nelle azioni tese al coinvolgimento della comunità
locale e dei suoi diversi soggetti. Queste situazioni hanno prodotto dei cambiamenti significativi
nell‟immaginario collettivo locale a riguardo della detenzione e delle persone detenute, hanno favorito
l‟istituirsi di processi di trasformazione del sistema detentivo, che da tempo evidenzia tutti i suoi limiti.
In sintesi, quanto emerge da questo scenario di esperienze e riflessioni è che il teatro in carcere può rappresentare una possibilità concreta di cambiamento per la persona detenuta e per il contesto carcerario, in
linea con le indicazioni dell‟articolo 27 comma 3 della Costituzione Italiana, che prevede che “le pene non
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” e degli sviluppi successivi con la nuova formulazione dell‟ordinamento carcerario del 19756, con
la legge 663 – cosiddetta legge Gozzini, del 19867 – e con il D.P.R. del 30 giugno 20008, che hanno ampliato e promosso gli interventi rieducativo-trattamentali e le possibilità di misure alternative alla
detenzione, sostenendo percorsi concreti atti al reinserimento della persona nella società civile, interlocu4 «Su 207 carceri di diverso tipo distribuiti in 20 regioni abbiamo ottenuto risposte da 113 carceri in 18 regioni, con 34166 detenuti
uomini e 1894 donne (oltre il 50% della popolazione reclusa). Nel 86,41% delle carceri che hanno risposto si fa teatro, a testimonianza di una buona diffusione di un‟attività che viene generalmente ritenuta importante dal punto di vista trattamentale, per le
caratteristiche di socializzazione, di confronto, di scambio, di uscita dai propri stereotipi culturali che impone». La sintesi è riportata nelle conclusioni di una ricerca ad ampio raggio condotta da M. MARINO, “Teatro e carcere in Europa. Formazione, sviluppo
e divulgazione di metodologie innovative. Teatro e carcere in Italia”, svolta nel 2005-2006 e disponibile al sito
www.teatroecarcere.net/progetto.htm, p. 14. Le modalità di lavoro teatrale evidenziate dalla ricerca risultano molto differenti: sessioni di teatro terapia e drammaterapia, esperienze di teatro dell‟oppresso, laboratori teatrali estemporanei, spettacoli portati
dentro il carcere, formazione di vere e proprie compagnie teatrali composte da persone detenute oppure da gruppi integrati, cioè
con attori detenuti e attori non detenuti, organizzazione di corsi di formazione teatrale nei differenti ruoli professionali (attori,
registi, autori, tecnici di scena, illuminotecnici, tecnici audio), laboratori di formazione teatrale svolti in gruppi misti, detenuti e
non detenuti, uomini e donne. Continua Marino: «Alla fine sembra che all‟Amministrazione vada bene tutto, l‟attività di alto profilo artistico, strutturata, con notevoli ricadute anche sulla vita del carcere, e quella occasionale, sorretta nel migliore dei casi dalla
generosità degli intenti, spesso improvvisata o superficiale o principalmente interessata ad attingere ai finanziamenti per interventi
di interesse sociale. Un‟altra considerazione che deriva da quei dati è che le amministrazioni non utilizzano parametri certi ed efficaci per avallare le proposte di intervento e per valutare le esperienze realizzate». Ibidem.
5 Sono professioni artistiche, educative, terapeutiche, o pluri-competenti, come nel caso dell‟operatore di teatro sociale.
6 L‟organizzazione delle carceri italiane cambia con la legge 26 luglio 1975 n. 354 “Norme sull‟ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, disponibile al sito del Ministero di Grazia e Giustizia, www.giustizia.it/
giustizia/prot/it/mg_15.wp?previsiousPage=mg_14_7&contentId=LEG49585.
7 La legge 663 prende il nome da uno dei suoi firmatari Mario Gozzini ed esprime la volontà di affermare la funzione rieducativa
della pena dando piena attuazione all‟art. 27 della Costituzione e disponendo una serie di misure alternative alla detenzione in carcere in favore di coloro che hanno commesso un reato. Disponibile al sito del Ministero degli Interni,
www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0848_2007_07_09_legge_663_1986_religioni.pdf.
8 “Regolamento recante le norme sull‟ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà” che all‟articolo 1
afferma, a proposito degli interventi di trattamento, che “il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà
consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali.”, disponibile al sito del Ministero di Grazia e Giustizia, www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_8.wp.
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trice attiva e impegnata nel processo di recupero. Il Ministero di Grazia e Giustizia, ripercorrendo la storia
del teatro in carcere, sottolinea come
all‟inizio degli anni ‟80 il teatro in carcere – già presente in alcuni istituti con esperienze amatoriali –
assume significati, metodologie e obiettivi nuovi che si precisano e si consolidano negli anni. Si pone
l‟accento sulla pratica teatrale piuttosto che sullo spettacolo, sull‟attività laboratoriale e creativa dei
detenuti, sulla funzione terapeutica e pedagogica di quest‟ultima, in grado di intervenire sugli aspetti
relazionali e la cura di sé. Il teatro diviene anche uno strumento importante per far conoscere alla società la realtà del carcere, sia tramite rappresentazioni negli istituti aperte al pubblico, sia con spettacoli
di compagnie di detenuti in teatri esterni9.

L‟esperienza teatrale crea un contesto pedagogico involontario, in cui si alternano, grazie alla mediazione
della scena e delle funzioni che il soggetto è chiamato a giocare, proposizioni formative e auto-formazione,
analisi e auto-analisi, training e improvvisazione, realtà e immaginario, passato e futuro, certezza e possibilità. Sono le funzioni dell‟attoralità, dell‟autoralità e della spettatorialità che esercitano, grazie alla necessità
dei loro rinvii reciproci, le dinamiche relazionali fondative dell‟esperienza umana, le portano allo scoperto,
le allenano, le orientano entro un progetto di vita10. Le esperienze dimostrano che nella diversità e varietà
dei modi e delle pratiche, non ci sia contraddizione tra la qualità espressiva e artistica dei processi teatrali e
le loro finalità pedagogiche, a conferma che esiste una reciprocità di fondo che integra queste due valenze.
Le potenzialità evolutive implicite, seppur con tempi e modi diversi, sembrano interessare tutti i soggetti
coinvolti, persone, gruppi, comunità locali, istituzioni, privato sociale, in una contaminazione reciproca11
che porta all‟attivarsi di lenti processi di cambiamento, anche per vie impreviste, che si definiscono mentre
accadono. Lo dimostrano le esperienze che hanno messo in primo piano la volontà di fare del teatro un
ponte tra il contesto detentivo e il territorio, intrecciando legami con diversi soggetti, istituzionali e del
terzo settore, e facendo del lavoro teatrale, in tutte le componenti, un motore di sviluppo a favore del reinserimento della persona e la partecipazione allargata alle questioni della reclusione.
Queste esperienze sviluppano diverse forme di collaborazione tra il Dipartimento dell‟amministrazione penitenziaria e diversi soggetti istituzionali, principalmente le istituzioni culturali del territorio e
Disponibile al sito del Ministero di Grazia e Giustizia, www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_8_6.wp.
A tale proposito rimandiamo a una trattazione analitica sulle risorse formative ed educative del processo teatrale nei contesti
della detenzione in G. INNOCENTI MALINI, “Il teatro nei processi di cambiamento e formazione”, in ID. (a cura di), Teatrodentro,
progetto 116674 – CP – 1 – 2004 1 – IT – Grundtvig – G11, pp. 47-60.
11 Una forma a volte virale e imprevedibile di trasformazione, altre volte, invece, condotta dagli stimoli e dalle progettazioni delle
equipe multidisciplinari che collaborano entro questi processi. Un‟interessante ipotesi di metodo viene descritta da G. SCHININÀ,
“„Così lontano, così vicino‟. Interventi di animazione psicosociale e creativa in situazioni d‟emergenza e di conflitto nell‟area dei
Balcani”, in C. BERNARDI, D. PERAZZO (a cura di), Missioni impossibili. Esperienze di teatro sociale in situazioni di emergenza, «Comunicazioni sociali», 3, settembre-dicembre 2001, pp. 234-256, dove esplicita l‟idea del cerchio complesso rituale come processo in cui
le arti creative fanno da leva di trasformazione comunitaria entro situazioni di fragilità ed emergenza sociale, evidenziando una
funzione propria della pratiche performative nella capacità di aprire all‟arena sociale i processi d‟interazione e cambiamento lineare
esistenti tra i diversi soggetti interni al gruppo.
9
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degli enti locali. Per alcuni anni, fino al 2001, anche l‟Ente Teatrale Italiano ha sostenuto un progetto
speciale per il teatro in carcere. Alcune esperienze hanno assunto una dimensione europea […].
Gruppi e compagnie, pur con differenti caratteristiche operative e stilistiche, realizzano spettacoli in
cui la qualità espressiva ed artistica si coniuga con l‟uso ai fini pedagogici della pratica teatrale12.

Il teatro in carcere nel creare una teatralità ancorata all‟espressione di un coro e alla partecipazione, si apre
alla sperimentazione di nuove forme, aperte, nuove drammaturgie e inediti linguaggi.
Il teatro in carcere diventa in questo modo un ponte comunicativo tra culture e comunità diverse, tra
liberi e non-liberi (da una non-libertà che non è soltanto quella carceraria), un luogo di mediazione tra
il carcere e la città, un luogo di arricchimento esperienziale, il luogo di sperimentazione per nuove coscienze e nuove relazioni13.

Oltre alle compagnie operanti nei singoli istituti di pena, oltre agli interventi promossi dal Provveditorato
alle Carceri e dal Ministero di Grazia e Giustizia, a sostegno di questa linea di un‟azione di rete e di cambiamento di sistema si sono mosse anche altre istituzioni pubbliche. È il caso della Regione Toscana,
impegnata dal 1999 nel progetto Teatro e carcere, espressione di un intervento pubblico non episodico a sostegno delle attività di produzione e di formazione svolte a opera di compagnie e di artisti all‟interno delle
case circondariali e degli istituti di pena della regione, al fine appunto di consolidare una rete atta a favorire
il coordinamento e il confronto tra esperienze altrimenti isolate14. Più recente l‟interesse espresso dalla Regione Emilia-Romagna, che ha realizzato un‟indagine sul teatro e carcere ritenendolo l‟espressione di una
volontà fattiva, dichiarata dai comuni della regione e dalle istituzioni detentive, per attuare un rapporto di
collaborazione finalizzato a
percorsi che portino le persone detenute a sentirsi parte di una relazione con la Città, trovando forme
significative di contatto tra società e carcere (forme che si caratterizzino soprattutto per l‟aspetto della
relazione tra persone) obiettivo che, tra l‟altro, rientra nelle linee prioritarie indicate dalla nuova normativa regionale in materia di politiche sociali 15.

Infine nel 2011 è nato, a opera di un gruppo di artisti e studiosi, un Coordinamento Nazionale delle Esperienze di Teatro in Carcere facente capo a Vito Minoia, da molti anni impegnato nella pratica e nella
Disponibile al sito del Ministero di Grazia e Giustizia www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_8_6.wp.
“I cinque obiettivi di un progetto”, in E. POZZI, V. MINOIA (a cura di), Recito, dunque sogno, cit., p. 113.
14 L‟esperienza tuttora in corso è disponibile al sito della Regione Toscana, www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sitoRT/
Contenuti/sezioni/cultura/spettacolo/rubriche/piani_progetti/visualizza_asset.html_562488255.html.
15 T. GRANDI (a cura di), “Indagine conoscitiva attività teatro carcere Emilia Romagna”, Comune di Ferrara, regione EmiliaRomagna, Ferrara 7 aprile 2009, disponibile al sito della Regione Emilia Romagna, sociale.regione.emilia-romagna.it/documenta
zione/pubblicazioni/ricerche-e-statistiche/indagine-conoscitiva-sulle-attivita-di-teatro-in-carcere-in-emilia-romagna/view.
L‟indagine conferma che «il teatro in carcere ha dimostrato di poter abbattere lo statuto di invisibilità della popolazione carceraria,
consentendo all‟attore detenuto di rimpadronirsi della propria storia e della possibilità di raccontarla».
12

13 I. FABBRI,
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ricerca intorno al “teatro delle diversità” con particolare attenzione all‟esperienza del teatro e carcere 16. Il
Coordinamento vuole offrire sostegno alla progettazione e momenti di confronto e di qualificazione del
movimento teatrale sorto all‟interno delle carceri italiane in questi anni, impegnandosi sul fronte della documentazione e della ricerca, sia attraverso la rilevazione puntuale delle informazioni che promuovendo lo
scambio tra i partner con la creazione di adeguati strumenti e supporti e stimolando l‟interazione con le
diverse esperienze nazionali e internazionali attive17.
Un’esperienza di riferimento presso la Casa di Reclusione di Milano-Bollate
Esempi interessanti in questa direzione li offre il territorio milanese, dove esistono diverse esperienze18 ormai consolidate da anni e dove, tra tutte, quella in corso nel carcere di Milano-Bollate19 ci sembra presentare un circolo virtuoso tra pratica artistica a sviluppo sociale. Infatti in questa Casa di Reclusione è nata
nel 2001 un‟attività teatrale, promossa dall‟associazione E.S.T.I.A.20, da cui si è sviluppata nel 2003
un‟omonima cooperativa, di cui sono diventati soci i membri dell‟associazione stessa insieme ad alcune
persone detenute partecipanti alle attività teatrali. L‟esperienza di E.S.T.I.A., prima come TeatroDentro e
poi come E.S.T.I.A./Teatro In-Stabile, si muove sempre alla ricerca di un forte ancoraggio socio-culturale
nel territorio21, suscitando l‟interessamento e il sostegno di diversi soggetti pubblici e privati, operando in

Vito Minoia fonda nel 1996 con Emilio Pozzi «Catarsi TEATRI DELLE DIVERSITÀ», rivista che si dedica all‟informazione,
alla ricerca e alla riflessione critica intorno ai teatri diversi, sia perché nati in contesti e situazioni differenti da quelli dei normali
percorsi di produzione artistica, sia perché svolti da persone e con persone socialmente discriminate in quanto diverse. Alle attività
della rivista si è affiancato un appuntamento annuale di convegno in cui esperti, artisti, ricercatori e testimoni hanno dato vita a
una comunità di pratica che ha riflettuto con continuità sui teatri della diversità.
17 Il comunicato stampa che da notizia della fondazione del Coordinamento Nazionale di teatro e carcere e alcuni documenti allegati è disponibile al sito di Ristretti Orizzonti, centro di cultura, documentazione e informazione dal carcere, www.ristretti.it/com
menti/2011/marzo/pdf/teatro_carcere.pdf.
18 Citiamo in sintesi il referente del progetto, l‟ente, il contesto e il sito. Ivana Trettel di Opera Liquida presso la Casa di reclusione
di Milano-Opera www.operaliquida.it/comunicato.pdf; Donatella Massimilla del CETEC operativa in diversi carceri milanesi
www.cetec-edge.org/dev/; Beppe Scutellà dell‟Associazione PuntoZeroTeatro operativa presso il Carcere Minorile Beccaria di
Milano www.puntozero.info; Michelina Capato Sartore di E.S.T.I.A./Teatro In-Stabile presso la Casa di Reclusione di MilanoBollate www.cooperativaestia.org; ricordiamo per le passate esperienze presso i carceri di Opera e di San Vittore anche
l‟esperienza di Teresa Pomodoro con il NO‟HMA www.nohma.it/premio-internazionale/premio-internazionale-teresa-pomodo
ro-teatro-dellinclusione.html.
19 «La Seconda Casa di Reclusione di Milano-Bollate viene inaugurata nel dicembre del 2000 come Istituto a custodia attenuata per
detenuti comuni (secondo il disposto dell‟art. 115 del dpr 231\2000). La politica dell‟Amministrazione penitenziaria dei circuiti
penitenziari differenziati prevede per ogni tipologia di detenuti una risposta punitiva differente, bilanciando l‟aspetto punitivo e
quello rieducativo della pena, in un ventaglio di opzioni che va dal regime del “41 bis” all‟alta sicurezza, al circuito dei detenuti
comuni, e infine, alla custodia attenuata per tossicodipendenti e per detenuti comuni non pericolosi socialmente e all‟esecuzione
penale esterna (lavoro all'esterno e misure alternative alla detenzione)». Disponibile al sito della Casa di reclusione di Milano-Bollate, 83.103.59.77/~carcereb/primaversione/progettobollate.htm.
20 Associazione nata nel 1992 a opera di Michelina Capato Sartore e Gabriella Sciascia, in cui si integrano statutariamente finalità
di ricerca artistica, in particolare di teatro danza, e finalità di tipo educativo, civile e sociale. Per avere un quadro approfondito
della nascita e degli sviluppi del progetto TeatroDentro della Casa di Reclusione di Milano-Bollate si legga F. ANGONOVA, Concilio
d’amore. Esperienze e problematiche d teatro in carcere: il caso di Bollate, tesi di laurea (relatore C. BERNARDI), Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano a. a. 2002-2003.
21 Lo stretto rapporto con la comunità locale si induce da alcuni dati: gli spettacoli prodotti dal gruppo di lavoro teatrale attivo
nella casa di reclusione sono molto seguiti dalla popolazione locale, zona di Bollate, Novate e Rho, oltre che dal pubblico generico; la cooperativa E.S.T.I.A., la cui sede è nel territorio, svolge diversi progetti in collaborazione con le scuole della zona,
partecipa ai tavoli sociali della zona e collabora in diversi progetti locali. A conferma del riconoscimento locale attribuito, nel 2002
la compagnia di TeatroDentro – oggi E.S.T.I.A./Teatro In-stabile – viene incaricata dal comune di Novate di realizzare uno spet16
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collaborazione con la direzione del carcere22 e con il corpo di guardia. Il processo di lavoro di questi anni è
incentrato nelle pratiche del teatro ed esprime la necessità di fare dello spazio interno alla Casa di Reclusione un luogo di produzione artistica e culturale non autoreferenziale, bensì aperto e dialogante con il
contesto e i cittadini, che promuova l‟incontro con artisti e con pratiche performative molteplici. Per questo motivo gli spazi teatrali del TeatroDentro, poi E.S.T.I.A./Teatro In-Stabile, allestiti all‟interno della
Casa di Reclusione23, vengono utilizzati anche da altre compagnie e, grazie al sostegno della Fondazione
Cariplo, la sede è divenuta residenza teatrale24, situazione che permette la realizzazione di scambi continui
con il teatro di ricerca del territorio milanese e non, e con altre esperienze di teatro in carcere, sia nazionali
che internazionali25. In questo spazio teatrale sono attivi un laboratorio teatrale formativo che si svolge
due volte alla settimana e un gruppo di lavoro teatrale stabile che si trova quattro-sei volte alla settimana e
che lavora sulle pratiche del teatro-danza. È questo il tipo di pratica dove sembrano potersi esprimere al
meglio le doti e i limiti di molti attori detenuti: l‟intensa presenza fisica, corporea e motoria, accanto alla
fragilità della parola. La formazione proposta è varia: attorale, di danza, di tecnica di scena, illuminotecnica, falegnameria per la scena, tecnica audio e video in collaborazione con diverse scuole di teatro e con le
università milanesi26. A oggi la cooperativa ha come suoi soci alcune persone attualmente detenute, ex
detenuti e professionisti del settore, commercialmente svolge attività di service per spettacoli dal vivo, falegnameria scenica e falegnameria generica. L‟esperienza di teatro carcere attiva presso la Casa di Reclusione
di Milano-Bollate rappresenta un esempio di buone pratiche di teatro nel sociale, dove la dimensione artistica si coniuga in modo virtuoso con quella sociale e la teatralità, in tutte le sue forme, dalla tecnica
scenica al lavoro d‟attore, diviene un ponte tra carcere e territorio, ingaggiando attivamente i diversi sogtacolo su Giovanni Testori in occasione del decennale della sua morte, per cui nel 2003 viene prodotto lo spettacolo Dal tuo sangue,
che debutta nello spazio teatrale costruito all‟interno della Casa di Reclusione di Milano-Bollate.
22 Lucia Castellano, direttrice dal 2002 al 2011 della Casa di Reclusione di Milano-Bollate, è sempre stata impegnata in una continua ricerca sia pratica che riflessiva su come evolvere la situazione della detenzione. Per un approfondimento in merito e una
comprensione delle finalità che hanno condotto nella progettualità e attuazione della gestione della Casa di Reclusione di Milano Bollate è interessante la lettura di L. CASTELLANO, D. STASIO, Diritti e castighi. Storie di umanità cancellata in carcere, Il Saggiatore, Milano 2009. Da giugno 2011, vista la nomina ad assessore nella giunta del Comune di Milano, Lucia Castellano ha lasciato la
direzione della Casa di Reclusione di Milano-Bollate. Il nuovo direttore è Massimo Parisi, già direttore del carcere di Monza.
23 È la falegnameria interna alla Casa di Reclusione e parte del progetto complessivo della cooperativa E.S.T.I.A. che svolge tutti i
lavori di allestimento dello spazio teatrale, così come interviene nella costruzione delle scenografie degli spettacoli.
24 Fondazione Cariplo ha finanziato con il bando Être 2007 lo sviluppo di forme di residenzialità leggere di compagnie di artisti
all‟interno di territori diversi della regione Lombardia, sostenendo in particolare la ricerca di nuovi linguaggi performativi e specificamente teatrali e la diffusione territorializzata e capillare della cultura teatrale. Per un approfondimento sul bando e sull‟idea
progettuale relativa alle residenze teatrali si può consultare il sito della Fondazione Carialo, www.fondazionecariplo.it/portal/
page148a.do?link=kln28b.redirect&seu311a.oid.set=112.
25 Per un quadro più ampio ed analitico si consiglia di consultare il sito della Cooperativa E.S.T.I.A. dove sono riportati alcuni
materiali relativi ai diversi progetti in corso, www.cooperativaestia.org.
26 L‟Università Cattolica, per esempio, ha in diverse occasioni dialogato con l‟esperienza di teatro in carcere della Casa di reclusione di Milano-Bollate: la Cattedra di Storia del Teatro e dello Spettacolo della sede di Milano ha proposto diverse attività di
formazione integrative per gli studenti, esperienze di tirocinio, il Corso di Alta Formazione per Operatori di Teatro Sociale ha,
nelle sue varie edizioni, invitato Michelina Capato Sartore a raccontare l‟esperienza e gli allievi dei corsi hanno svolto il loro tirocinio presso la cooperativa E.S.T.I.A., alcuni di loro hanno poi continuato la loro collaborazione lavorando presso la cooperativa e
rimanendo come attori nei progetti di TeatroDentro e poi di E.S.T.I.A./Teatro In-Stabile. Infine la cattedra di Teatro Sociale
dello STARS della sede di Brescia ha in più occasioni organizzato visioni degli spettacoli presso il teatro della Casa di Reclusione
con gli studenti del corso, incontri con attori e regista di TeatroDentro, collaborato alla supervisione e curatela della dispensa di
sintesi del progetto TeatroDentro.
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getti presenti dentro e fuori le mura della prigione, in un processo di trasformazione della detenzione, di
cambiamento dell‟immaginario sul carcere e sulla persona detenuta, a partire dalla persona stessa.
Dieci anni di teatro in carcere a Brescia: dal teatro al teatro sociale
Una delle prime esperienze italiane di teatro in carcere avviene a Brescia nel 1984, quando Luigi Pagano,
allora direttore del carcere bresciano, fonda una compagnia interna all‟istituto e, con l‟avvallo della magistratura, riesce a farla esibire anche fuori del carcere27. Divenuto direttore del Casa di Reclusione di San
Vittore a Milano, lo stesso Pagano sosterrà numerose e significative iniziative di teatro carcere28.
A Brescia ci sono due istituti di pena: la Casa Circondariale di Canton Mombello e la Casa di Reclusione di
Verziano29 dove, negli ultimi dieci anni, ha ripreso vigore l‟esperienza del teatro in carcere, anche grazie
all‟apporto dato dall‟Università Cattolica, in particolare da alcuni docenti e studenti dello STARS – Scienze
e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo.
A partire dal 2003 sono messi in atto presso la Casa di Reclusione di Verziano diversi allestimenti teatrali
con attrici e attori detenuti. A giugno di questo stesso anno, viene realizzato lo spettacolo Qui al circo30, con
un gruppo di donne in stato di detenzione, sotto la guida di Sara Poli. Nel giugno del 2004 l‟Università
Cattolica, sede di Brescia, in collaborazione con la Provincia di Brescia e il Comune di Brescia danno vita
al convegno Il morso di Eva. Esperienze femminili di teatro in carcere31 durante il quale si riflette su quanto sta
avvenendo in alcune esperienze di teatro e carcere, confrontando l‟esperienza bresciana con altri percorsi
nazionali e internazionali. Le riflessioni evidenziano limiti e risorse dell‟esperienza in corso a Brescia: è
un‟attività che mette decisamente in primo piano la dimensione teatrale in quanto percorso di produzione
dello spettacolo, con una consapevolezza piuttosto debole delle componenti trattamentali della pedagogia
teatrale e senza che si esprima una progettualità condivisa, al di là dell‟evento teatrale, in merito alla possibilità di dare vita a un‟azione continuativa di cambiamento dell‟esperienza detentiva, sia rivolta alle persone
recluse che alla collettività. In sintesi, il lavoro consiste nella produzione di uno spettacolo in cui l‟autore è
un singolo, il regista è un singolo, il gruppo degli attori recita un testo scritto da altri, e la comunità è
chiamata come pubblico generico ad assistere allo spettacolo pagando un biglietto il cui incasso sarà devoluto a favore di un‟iniziativa di solidarietà in Africa. Questo modo di procedere ha fatto sì che i diversi
soggetti interlocutori si siano avvicinati al „problema detenzione‟, ma al tempo stesso, proprio grazie alla
L‟informazione è disponibile al sito del Ministero di Grazia e Giustizia, www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_8_6.wp.
Luigi Pagano è oggi è Provveditore regionale per le carceri lombarde.
29 Questi i dati sulla presenza di persone detenute nelle due case di pena bresciane: Canton Mombello: capienza regolamentare:
204; capienza tollerabile: 298; presenze reali: 520; tossicodipendenti: 160. Verziano: capienza regolamentare: 71; capienza tollerabile: 120; presenze reali: 120; tossicodipendenti: 30. Informazioni disponibili al sito di Ristretti Orizzonti, www.ristretti.it, e nei
materiali informativi relativo all‟incontro Carcere e diritti umani, svolto a Brescia il 10 marzo 2011 e promosso dalla Cooperativa
Cattolico-Democratica di Cultura, disponibili al sito www.ccdc.it/DettaglioDocumento.asp?IdDocumento=2062&IdCategoria=
33&IdAutore=&IdArgomento=&testo=&Id=2, e http://www.ccdc.it/UpLoadDocumenti/Carcere_volantino.pdf.
30 Testo scritto da Paola Carmignani e messo in scena dalla regista Sara Poli in collaborazione con l‟attore e aiuto-regista Daniele
Squassina. Lo spettacolo è stato sostenuto da diverse le istituzioni locali tra cui Comune di Breccia e Provincia di Brescia.
31 I materiali relativi al convegno sono disponibili al sito dell‟Università Cattolica, www3.unicatt.it/pls/unicatt/consultazione.mo
stra_pagina?id_pagina=11086.
27
28
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mediazione teatrale, abbiano perso il contatto reale con esso: la strutturazione formale del teatro è divenuta una risposta consolatoria32 che invece di creare un ponte permanente e aperto, crea un ponte levatoio
tra città e carcere, e chi sta dentro le mura non è il carcere bensì la città! Il teatro ha svolto prevalentemente una funzione celebrativa e di mantenimento dello stato di fatto esprimendo, nella momentanea
inversione festiva, la possibilità di una empatica vicinanza tra mondi lontani – la normalità e la trasgressione, la libertà e la detenzione – possibile proprio perché momentanea e che subito invoca il ritorno della
quotidianità. Niente è più efficace al non cambiamento di un‟accorta esperienza teatrale, in cui ogni soggetto, individuale e collettivo, pubblico e privato, può momentaneamente sentire, grazie al lavoro
dell‟attore, la prossimità all‟altro per poi tornare a definire la propria differenza. In questo teatro non c‟è
autorialità da parte del coro, non c‟è una partecipazione allargata alla costruzione del momento teatrale,
per cui l‟evento spettacolare ricompone la scena sociale senza dare luogo a nuove dinamiche né particolari
avanzamenti, sociali e culturali.
Si tratta di vedere se il teatro, pur ponendosi in un luogo e in un tempo immaginari, debba però essere
in una relazione più decisiva col reale, metterlo in questione e per questo ripensarlo diversamente, impegnando il gruppo in una presa di coscienza e in un‟elaborazione del proprio essere nel mondo 33.

L‟esperienza teatrale al Verziano continua con la messa in scena, nel novembre 2004, di un nuovo spettacolo, L’isola di Verziano34, realizzato nel teatro di Buffalora, paese della provincia bresciana, da un gruppo
di 7 attrici detenute, insieme ad alcuni musicisti e cantanti professionisti, con la regia di Sara Poli e il sostegno di numerosi enti pubblici e privati. Lo spettacolo viene replicato anche per le scuole superiori del
territorio. Nel 2006 è la volta di La vita è sogno – Un cammino oltre tutte le sbarre, laboratorio teatrale e video
che porta all‟allestimento di uno spettacolo con in scena dieci detenuti di Verziano e un video che vede la
partecipazione di venti detenuti di Canton Mombello e quindici detenute di Verziano. Il progetto nasce da
un‟idea di Paola Carmignani e Sara Poli ed è realizzato con l‟associazione Carcere e Territorio di Brescia,
FondazioneVodafone, Banca San Paolo, Fondazione ASM, Soroptimist, Moica e A.I.D.D.A.35
Poi tutto improvvisamente si interrompe. La scomparsa repentina di ogni attività ci fa intuire che
l‟esperienza non avesse creato radici all‟interno della Casa di Reclusione, né consolidato una rete di attenzione sulla questione detentiva, né dato vita a un gruppo di lavoro allargato. Dal punto di vista
performativo sono stati realizzati degli spettacoli che non hanno avuto seguito, né teatrale né sociale. Se
S. DALLA PALMA, “La drammaturgia comunitaria”, cit., p. 59.
Ivi, p. 63.
34 In «Zona 508», 11, gennaio 2005 si può leggere la rassegna stampa dedicata all‟evento con le informazioni dettagliate, disponibili
al sito dell‟Associazione Carcere e territorio, www.act-bs.com/web/Testi/508/11.pdf. «Zona 508» è il giornale redatto dentro la
Casa di Reclusione di Verziano.
35 Troviamo alcune informazioni relative al progetto negli articoli “Teatro: Brescia; La vita è sogno rappresentata dai detenuti”,
«Giornale di Brescia», 3 maggio 2006, disponibile al sito www.ristretti.it/commenti/2006/maggio/3maggio.htm e F. PAPETTI,
“Brescia: teatro; la vita è un sogno, cammino oltre le sbarre”, «Giornale di Brescia», 8 novembre 2006, disponibile al sito
www.ristretti.it/commenti/2006/novembre/8novembre.htm.
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guardiamo invece il piano delle relazioni tra le persone, gli operatori impegnati in più occasioni hanno raccontato della intensa esperienza umana fatta con le persone detenute, dell‟intreccio affettivo che si era
iniziato a muovere tra loro, delle aspettative che avevano di continuare36.
È stato quasi per caso che si è aperta una nuova fase teatrale nelle carceri bresciane. A partire da una collaborazione informale e volontaria che da tempo alcuni docenti dello STARS di Brescia intrattengono con
l‟Associazione Carcere e Territorio37, prende le mosse la richiesta all‟associazione di teatro sociale I Briganti, nata a opera di ex studenti dello STARS di Brescia, di realizzare in carcere dei brevi laboratori di
teatro sociale durante l‟estate del 2008. È il primo passo del progetto Legami in spazi aperti, in cui sono stati
proposti ai detenuti di Canton Mombello prima, e Verziano poi, dei piccoli assaggi di teatro sociale, che
hanno creato un certo entusiasmo e la immediata richiesta di continuare le attività anche durante l‟anno. In
realtà, passano due anni prima che il progetto possa riprendere e svilupparsi, e l‟idea innovativa è quella di
integrare bisogni e risorse di due istituzioni apparentemente molto lontane tra loro, una casa di reclusione
e un‟università, dando vita a un laboratorio di teatro sociale in carcere, cui partecipino studenti universitari,
che si stanno formando alle discipline dello spettacolo e che hanno manifestato una certa attenzione per le
declinazioni del teatro nel sociale, e adulti in situazione di detenzione. Si ritiene che la diversità dei partecipanti, la differenza dei loro obiettivi e dei loro percorsi di vita, insieme a un comune desiderio di praticare
l‟esperienza del teatro e dell‟incontro con l‟altro in quanto altro, avrebbero dato vita a un terreno di esplorazione pratica e di confronto localizzato ed elementare, dove concretamente agire l‟incontro grazie alla
mediazione performativa e alla costruzione corale dell‟immaginario. Così tra marzo e maggio 2010 viene
realizzato un primo laboratorio di teatro sociale, presso la Casa di Reclusione di Verziano.
Riflessioni a margine del progetto di teatro sociale Legami in spazi aperti
Gli esiti del laboratorio, per quanto breve sia stato, mettono a fuoco alcuni elementi interessanti allo sviluppo del progetto Legami in spazi aperti. I momenti di valutazione con gli studenti, durante e a conclusione
dell‟esperienza, hanno evidenziato che la partecipazione al Laboratorio di Teatro Sociale, che aveva come
obiettivo formativo prioritario la sperimentazione diretta di una parte delle pratiche di teatro sociale, preventivamente considerate in forma teorica durante il corso accademico di Teatro Sociale, abbia al
contempo promosso un più ampio processo di crescita umana, creando forti empatie e spingendo gli studenti a testimoniare in prima persona e diffusamente quanto accaduto durante il laboratorio38. I lunghi
dibattiti dopo le lezioni hanno evidenziato molte contraddizioni, domande su questioni etiche e morali,

A questo proposito sono interessanti le testimonianze dirette delle attrici detenute nelle pagine del giornale interno al Verziano.
Cfr. «Zona 508», 9, novembre 2003; 11, gennaio 2005; 12, dicembre 2005, visionabili nel sito dell‟Associazione Carcere e Territorio al sito www.act-bs.com.
37 Associazione di volontariato da molto tempo impegnata in interventi di connessione ed integrazione tra i bisogni delle persone
detenute presso le carceri di Brescia e il territorio, intenti e linee di progetto sono disponibili al sito www.act-bs.com.
38 A questo proposito sono molto interessanti le interviste rilasciate dagli studenti durante la giornata di chiusura annuale dello
STARS, disponibili al sito dell‟Università Cattolica, www.cattolicanews.it/3436.html.
36
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oltre che sulle problematiche del teatro in questi contesti. Per esempio, una volta entrati in carcere, immediato è stato pensare che i buoni, gli agenti, fossero cattivi e i cattivi fossero persone normali, non orchi
segnati visibilmente da differenze sostanziali rispetto al resto dell‟umanità. La frase ricorrente, ripetuta dagli studenti, manifesta lo stupore provato per il fatto che „loro‟, i detenuti, siano come „noi‟. Nel percepire
questa continuità dell‟umano e il legame profondo che ci unisce, avvalorato dal condividere l‟esperienza
teatrale, momento di uno scambio simbolico che si fa corpo e interazione drammatica, viene in primo piano la dimensione punitiva, an-estetica e priva di etica del carcere. Il carcere viene percepito come uno
spazio/tempo in cui vigono regole contraddittorie, addirittura immorali e foriere di disagio, in cui è difficile scorgere un intento trattamentale e rieducativo al di là della volontà di separare la parte di umanità
sbagliata, da quella giusta. Le considerazioni sono quasi ovvie: se chi sta dalla parte della giustizia, quando
opera all‟interno di un carcere, appare disumano e cattivo, certamente qualcosa di questo sistema di detenzione non funziona. Gli studenti hanno attentamente considerato anche la posizione della vittima del
reato. Forse, assumendo questo punto di vista, si riterrebbe giusto un approccio duro e vendicativo della
detenzione, che darebbe vita a un sistema di reclusione da cui sarebbero escluse attività come un laboratorio teatrale. Ma questo sistema cosa porterebbe alle persone, vittime o colpevoli?
Sono poi emerse le domande su quale teatro abbia senso fare in questi contesti, dove è così forte il bisogno di relazione e di incontro, per cui tutto il resto scivola sullo sfondo. L‟attenzione al lavoro è
discontinua, il movimento del corpo, continuamente sottoposto a restrizioni e divieti, è difficile così come
esporsi allo sguardo dell‟altro perché si è sempre sottoposti allo sguardo degli agenti e della società, e si
oscilla tra un profondo senso di inadeguatezza e quello di onnipotenza. Com‟è possibile fare teatro in queste condizioni? E quale teatro ha più senso? In queste contraddizioni si sono dibattuti gli studenti, le
hanno condivise, le hanno testimoniate, hanno assunto su di sé la complessità della pena e della detenzione, e si sono fatti trasformare nell‟immaginario e nel pensiero. Certamente hanno maturato che il teatro
necessario in questi luoghi è proprio quello che nasce dall‟incontro tra le pratiche performative e le persone, quello che sa dare spazio al gruppo-coro perché avvenga l‟invenzione delle forme teatrali che
permettono la crescita del soggetto e della sua umanità.
Per le persone in stato di detenzione l‟esperienza teatrale ha rappresentato una situazione evolutiva di valore. L‟esperienza del gruppo integrato, dove si confrontano e interagiscono condizioni di vita diverse, è
risultata arricchente, favorendo l‟innescarsi di processi di inclusione e accettazione tali da stimolare la persona in situazione di disagio a mettere in primo piano le sue risorse evolutive, cercando alternative reali
alla propria condizione di vita. In particolare, la costruzione partecipata del lavoro teatrale ha comportato
la possibilità di inventare e condividere l‟immaginario attraverso il quale si sono incontrati e anche scontrati i diversi punti di vista sulla vita, sulle sue opportunità e mancanze, creando una concreta, per quanto
immaginaria, possibilità di indossare i panni di un altro e guardare il mondo con i suoi occhi.
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L‟immaginario condiviso, creato nel qui e ora del laboratorio teatrale, dà vita a un legame profondo tra le
persone, un legame di cui resta traccia nell‟opera, ma soprattutto nello vita di chi ha partecipato.
Per la comunità bresciana la collaborazione di due enti come l‟Università Cattolica – sede di Brescia – e la
Casa di Reclusione del Verziano esprime, in un atto pubblico e collettivo, il valore generativo della relazione tra Grazia e Giustizia. Portare l‟esperienza culturale ed estetica della pratica dell‟arte in un luogo che
per sua natura si mostra come an-estetico, sedativo e contenitivo, è un atto etico che vuole affermare
l‟insopprimibile valore della persona e del suo riscatto possibile39.
La valutazione estremamente positiva dell‟esperienza fatta da tutti i soggetti coinvolti e dal Provveditorato
alle Carceri, ha spinto a sviluppare il progetto secondo linee programmatiche condivise. Così si è firmata
una convenzione tra la Casa di Reclusione di Verziano e l‟Università Cattolica, che ha portato alla realizzazione da ottobre 2010 a giugno 2011 del laboratorio teatrale Legami in spazi aperti, condotto da un docente
dello STARS dell‟Università Cattolica e un operatore di teatro sociale40, al quale partecipa un gruppo misto
di detenuti uomini e donne, situazione eccezionale per l‟Italia, che prevede una rigida suddivisione tra i
due sessi nelle attività svolte in carcere. A maggio, inoltre, il laboratorio teatrale ha ospitato per alcuni incontri gli studenti del laboratorio di Teatro Sociale dello STARS, favorendo un processo di integrazione e
di incontro estremamente proficuo per la formazione sia professionale che umana delle persone che
hanno partecipato.
Il laboratorio ha dato vita a due momenti performativi: il primo durante il festival Crucifixus – Festival di
primavera con Caffè teatro… niente è come sembra!, prova aperta di laboratorio teatrale che ha visto
l‟allestimento dello spazio della cappella del carcere, dove si svolgono normalmente le attività teatrali,
come un caffè con tanti tavolini imbanditi, ai quali si sono seduti, in mezzo agli spettatori detenuti, anche
gli attori che hanno mostrato alcuni estratti delle scene teatrali preparate durante il laboratorio. Dunque,
non uno spettacolo su un palco, nessuna divisione spaziale tra attori e spettatori, drammaturgie integralmente costruite dai partecipanti e una decisa scelta comica in cui gli spiazzamenti divertenti, proposti in
scena, diventano possibilità per interrogarsi sul vivere consueto. Erano presenti alcuni giornalisti e il cappellano, alcuni volontari e insegnati della scuola interna al carcere.
Il secondo appuntamento è stato a luglio, quando ha riaperto i battenti il Caffè Teatro con un nuovo appuntamento per i suoi avventori, nuove storie e nuove imprevedibili inversioni e una nuova attrice: infatti
una delle studentesse del corso universitario ha deciso di continuare a collaborare con il gruppo di teatro
sociale di Verziano. Ad assistere a questa nuova performance, uomini e donne attualmente detenuti, ma anche le infermiere del carcere, diversi agenti di guardia, personale della segreteria e gli educatori.

Per un approfondimento si rimanda a G. INNOCENTI MALINI, “La giustizia della grazia”, in «Catarsi. Teatri delle diversità», 53,
2010, pp. 41-43.
40 Docente di riferimento Giulia Innocenti Malini e operatrice dell‟Associazione I Briganti Barbara Pizzetti.
39
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Figura 1. L‟immagine usata per la locandina dello spettacolo Caffè teatro… niente è come sembra!

Alla ricerca di un sapere che riflette con l’esperienza
L‟esperienza bresciana è nel vivo dei suoi sviluppi, motivo per cui la descrizione che ne abbiamo fatto non
è ancora capace di approdare a un punto di distanza che permetta uno sguardo storico e teorico oggettivo,
né, tanto meno, di articolare tutti gli elementi che si stanno muovendo e che sono oggetto di attenzione e
progettualità. Per esempio non abbiamo descritto della fragilità che caratterizza le relazioni tra gli enti
promotori, così come si sono appena avviati i contatti con altri soggetti della comunità locale, come
l‟Associazione Carcere e Territorio e il CUT – La stanza. Non abbiamo raccontato delle tante questioni
incontrate nel percorso, relative al metodo di teatro sociale, e neppure della possibilità o meno di una continuità dell‟esperienza.
Riteniamo comunque importante cominciare a dare conto di quello che sta avvenendo a Brescia, perché è
una progettualità in cui l‟interazione di diversi soggetti ha favorito l‟incontro tra pratica e riflessione, producendo un notevole avanzamento della ricerca sulle risorse della teatralità nelle sue applicazioni sociali. Al
contempo, gli esiti di tanti anni di ricerca sul teatro sociale sono entrati in azione nell‟operatività diretta,
dando vita a una progettualità attenta, corale, a volte conflittuale, in ogni caso evolutiva per il territorio.
Allora questo saggio insegue forse più l‟obiettivo di invitare studiosi e operatori a intervenire in proposito,
a dare contributi di riflessione e metodo, a restituire una critica o chiedere di approfondire e documentare
quanto si sta sviluppando, o anche a venire al Caffè Teatro di Verziano, dove niente è come sembra!
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Online, cartacei, informativi, narrativi, provocatori, di denuncia: sono solo alcune caratteristiche dei giornali dal e sul carcere italiano. Non viaggiano nei canali tradizionali, come le edicole, e vengono distribuiti
con tirature piuttosto basse, con una media di 12.000 copie per numero. Raggiungono soprattutto gli “addetti ai lavori”, che a vari livelli si occupano delle istituzioni carcerarie, ma hanno generalmente difficoltà a
entrare in contatto con il lettore comune, sebbene sia esso il vero target da raggiungere.
I giornali carcerari non sono vincolati a un editore noto che li spinge a impostare stile di scrittura e selezione dei contenuti secondo le logiche del marketing e delle vendite: sono fonti indipendenti. Nascono per
svolgere funzioni di controinformazione, con l‟obiettivo di smentire i media mainstream, che troppo spesso
tendono a penalizzare la veridicità delle notizie, a tutto vantaggio della loro spettacolarizzazione. Svolgono
inoltre funzioni di informazione alternativa, facendosi promotori di nuove forme culturali. L‟innovazione
culturale risiede soprattutto nella modalità di utilizzo dello strumento, che ha certamente fini di protesta
politica, ma anche di educazione, di formazione e di sostegno ai detenuti. Strumenti di educazione e di distrazione, questi giornali ospitano spesso forme di scrittura creativa, come poesie e racconti, ibridando
linguaggi specificamente letterari con il linguaggio della cronaca e dell‟editoriale.
Per tutte queste ragioni i giornali carcerari possono essere considerati veri e propri esempi di media non
mainstream: mezzi di comunicazione dal basso che penetrano circuiti profondamente diversi da quelli tradizionali. Per la loro eterogeneità e varietà, i media non mainstream sono un oggetto di difficile definizione,
attorno a cui è tuttora aperto un ampio dibattito. Tra le tante possibili definizioni di media non mainstream
finora proposte, richiama sicuramente l‟attenzione quella suggerita dalla studiosa italiana Francesca Pasquali, che parla di “media alternativi”, in quanto “luogo dell‟alterità”1. In effetti, l‟espressione “media
alternativi” sottolinea il loro essere altro rispetto ai media mainstream e, allo stesso tempo, la loro essenza di
luogo atto a ospitare forme di auto-rappresentazione e di rappresentazione dell‟altro. I media non main-

1

F. PASQUALI, M. SORICE (a cura di), Gli altri media, Vita e Pensiero, Milano 2008, p. 20.
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stream non sono quindi meri strumenti informativi, ma sono spesso articolati strumenti di manifestazione
del potere simbolico da parte di gruppi minoritari (in certi casi emarginati) di una società.
La definizione proposta dalla Pasquali risulta essere particolarmente esplicativa nel caso specifico dei giornali carcerari, che nascono dal bisogno intrinseco di raccontare e di comunicare, ma sono voluti dagli
educatori degli istituti penitenziari, perché rappresentano un utile strumento per sciogliere le tensioni di un
vivere quotidiano sempre uguale a se stesso. Servono inoltre a favorire il processo di rieducazione e reinserimento del detenuto e a sensibilizzare, laddove si riesce, la comunità locale, favorendo un atteggiamento
di disponibilità verso l‟accoglienza e l‟ascolto del recluso. Come scrive Ornella Favero, volontaria della redazione di «Ristretti Orizzonti»2:
Scrivere per un giornale è, da questo punto di vista, uno straordinario lavoro perché, forse per la prima
volta, costringe le persone a fare qualcosa tenendo sempre d‟occhio l‟altro. E siccome in galera ci
stanno soprattutto persone che, nel commettere reati, se ne sono fregate degli altri, è interessante vedere come quelle stesse persone imparano a raccontare le proprie esperienze, a capire che le parole
vanno maneggiate con cura, scelte, usate scartando quelle che si sa che possono fare del male. E che la
scrittura richiede un altro passo “ostico” per chi ha fatto della violazione delle regole la sua legge: perché la scrittura ha bisogno appunto di regole, richiede di condurre il lettore quasi per mano dentro un
testo, a capire una realtà come quella dei reati e del carcere, che non può essere banalizzata 3.

Il significato di questi giornali diventa chiaramente comprensibile soltanto se si inseriscono all‟interno di
una lettura della società contemporanea, che per molti versi è ancora una società disciplinare, così come
definita dal filosofo francese Michel Foucault. Si tratta, cioè, di una società preventiva, dove si tende a
massimizzare il controllo e a utilizzare la pena non soltanto come strumento per isolare il deviante, o meglio il criminale4, dal resto della società, ma anche e soprattutto come strumento di rieducazione
dell‟individuo. L‟istituzione carceraria infatti viene tuttora concepita dai più come istituzione completamente chiusa e segregante, senza prevedere alcuna forma di comunicazione e di dialogo con e verso
l‟esterno, tanto che il detenuto «è visto, ma non vede; oggetto di una informazione, mai di una comunicazione»5. La società disciplinare è basata proprio sulla differenza di potere, a sua volta determinato
dall‟asimmetria informativa.

«Ristretti Orizzonti» (www.ristrettiorizzonti.it) è il periodico del carcere Due Palazzi di Padova e costituisce oggetto di studio del
presente saggio. La dott.ssa Ornella Favero, giornalista pubblicista, è la volontaria che ha reso possibile l‟esistenza stessa della
testata, attraverso un impegno ultra decennale, volto a coordinare i lavori della redazione interna e promuovere il prodotto nella
comunità locale circostante.
3 O. FAVERO, Informazioni dal carcere: il piacere dell‟onestà, in www.trasgressione.net/pages/Gruppo/RistrettiOrizzonti/Piacere_
onesta.html (ultimo accesso 2 giugno 2011).
4 Per una lettura sul rapporto tra devianza e criminalità si rimanda a M. A. TOSCANO, Introduzione alla sociologia, Franco Angeli,
Milano 2003, pp. 374-388.
5 M. FOUCAULT, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Gallimard, Paris 1975; tr. it. Sorvegliare e punire. La nascita della prigione,
Einaudi, Torino 1976, p. 218.
2
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Con il superamento dell‟idea della prigione come spazio di mera reclusione, si afferma un approccio incentrato sulla persona e sul suo processo di educazione e ri-educazione: in una parola sul trattamento.
Educare serve per aiutare il detenuto a reinserirsi nella società, una volta scontata la pena, e a prevenire
forme di recidività spesso frequenti in chi commette reati di ogni genere. Ma perché il processo di inserimento nella società sia efficace è fondamentale la collaborazione di chi vive all‟esterno delle mura
penitenziarie, che deve comprendere la funzione progettuale della pena e superare il timore verso
un‟istituzione che spesso spaventa in quanto simbolo di devianza.
In Italia questo cambiamento di approccio è espresso chiaramente nell‟articolo 27 della Costituzione, che
riconosce al carcere la funzione di risocializzazione e di recupero del detenuto. Almeno formalmente,
quindi, già dalla metà del Novecento, anche nel nostro Paese, la funzione della pena fisica viene superata
da un orientamento volto alla rieducazione e alla facilitazione del reinserimento del detenuto nella società
civile. Tuttavia, è soltanto con la legge 354 del 26 luglio 1975 che questo fondamentale articolo della Costituzione Italiana trova la sua attuazione, introducendo proprio la nozione di trattamento del detenuto e
riconoscendo la necessità di un personale specifico, per seguire la formazione e il recupero delle persone
ristrette. La figura chiave di questo processo diventa quella dell‟educatore, che ha il compito di accompagnare tutte le attività orientate al trattamento dei detenuti, comprese quelle ricreative e culturali. Spetta
ancora all‟educatore il delicato compito di monitorare costantemente i carcerati per valutarne il processo di
rieducazione, riferendo al direttore e agli altri funzionari della struttura. L‟educatore è infine una figura
fondamentale anche per veicolare e gestire i rapporti con la società, quindi, in modo indiretto, tende
spesso a farsi carico della necessità di comunicare dall‟interno verso l‟esterno dell‟istituzione, con
l‟obiettivo di superare l‟asimmetria informativa intrinseca al sistema carcerario stesso.
La legge 354 del ‟75 segna una vera e propria riforma del sistema penitenziario italiano e porta all‟apertura
della fondamentale questione dell‟equilibrio tra sicurezza e trattamento del detenuto. Spostare l‟ago della
bilancia verso la chiusura più completa o verso una progressiva apertura, anche concedendo piccoli spazi
di libertà ai ristretti, pur nel rispetto della legge, spetta al direttore. I direttori delle carceri rimangono
quindi tutt‟oggi poteri forti dell‟istituzione, perché ogni attività promossa dall‟interno da educatori, psicologi, assistenti sociali e volontari deve passare dalla loro approvazione formale. È evidente perciò come i
tratti caratteriali, la formazione e l‟orientamento culturale della persona che dirige una galera restino elementi essenziali per gli esiti del trattamento e per il superamento delle forme di „oblio sociale‟.
Nonostante l‟importanza fondamentale dell‟articolo 27 della Costituzione e della riforma del 1975, ancora
oggi le carceri si trovano a vivere in una situazione di isolamento, tanto che alle imponenti mura perimetrali si aggiungono delle invisibili mura sociali che, in molti casi, pongono l‟istituzione in una situazione di
completa incomunicabilità verso l‟esterno. A ulteriore conferma di come questa condizione di indifferenza
e di paura da parte della società esterna non sia cambiata basti osservare i luoghi dove stanno sorgendo le
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nuove strutture carcerarie, spinte sempre di più nelle periferie, ai margini della città, lontane dagli spazi del
vivere quotidiano e dagli occhi del cittadino comune.
Per quanto la società civile tenda a occultare il crimine, nascondendo i detenuti in luoghi inaccessibili al
pubblico e allontanando le case circondariali dal cuore pulsante della città, il problema non è aggirabile. A
eccezione di certi ergastolani, infatti, chi vive l‟esperienza del carcere, tornerà prima o poi a essere una persona libera e, in quanto tale, avrà diritto a costruirsi una vita sociale, che comporta relazioni con tutti i
cittadini, compresi coloro che non si sono macchiati da reati. Superare la paura e il rancore verso i detenuti
e gli ex detenuti è quindi un passo fondamentale per il processo di ri-educazione e reinserimento che gli
educatori devono favorire, se vogliono cercare di rendere efficace il loro lavoro e ridurre il tasso di recidività nei reati. A tal proposito, l‟unico strumento per rendere la società consapevole del ruolo
complementare che il mondo esterno si trova inevitabilmente a svolgere rispetto alla prigione è la comunicazione, che deve passare sia dal personale degli istituti, sia, soprattutto, dai detenuti.
I media sono gli unici strumenti che possono mettere in relazione un‟istituzione chiusa con il mondo
esterno. A ogni modo, perché l‟informazione sia completa, non basta l‟intervento di giornalisti che entrano
nelle carceri e conducono inchieste sul sistema penitenziario, ma serve anche una comunicazione mirata,
costruita dall‟interno e distribuita con canali capillari nella società. Se da fuori non c‟è una forte domanda
di informazione sul carcere, viceversa, i detenuti esprimono costantemente il bisogno di rompere il muro
sociale che li isola dall‟esterno e di raccontare agli altri, in modo diffuso, le loro esperienze. A tal fine il
mezzo più economico e semplice da realizzare è il giornale che, per sua stessa natura, si trova a far parte di
in un circuito non mainstream.
Informare è la funzione intrinseca del giornale, ma nelle prigioni il medium ha assunto un significato e un
valore molto più ampio. Come verrà mostrato nei prossimi paragrafi, la sua duplice funzione lo rende
spesso uno strumento ambivalente e contraddittorio. Se, infatti, è un mezzo per rompere l‟asimmetria informativa alla base della società disciplinare, esso rappresenta anche uno strumento per accrescere il
controllo e l‟esercizio della disciplina sui detenuti.
Obiettivi e metodi di ricerca
Il presente saggio intende fornire una prima ricognizione sul fenomeno del giornalismo carcerario italiano,
segmento specifico della produzione non mainstream, con l‟auspicio di fornire una riflessione su un tema
ancora non diffusamente studiato e di gettare le basi per un‟analisi più ampia e particolareggiata.
L‟obiettivo della ricerca è quello di cogliere i tratti essenziali e le funzioni del medium giornalistico
all‟interno delle istituzioni penitenziarie, che si caratterizzano per essere dei luoghi isolati e, per loro natura, poco comunicanti con l‟esterno.

79

Comunicazioni Sociali on-line
4 • 2011 | © Vita e Pensiero

Francesca Burichetti

CARCERI INVISIBILI

Il giornalismo carcerario italiano tra informazione e formazione

A tal fine è stata in primo luogo condotta un‟osservazione desk, che ha permesso di censire le principali
testate giornalistiche da e sul carcere e di mapparle rispetto alla loro territorialità. Sulla base di questa
prima e non esaustiva indagine sono state individuate due testate tra loro molto differenti che, per la loro
rappresentatività tipologica, si sono prestate a essere due casi di studio ideali da confrontare.
La rilevazione e l‟analisi dei case study è stata condotta tra febbraio e giugno 2011, attraverso una serie di
interviste a volontari, educatori ed ex detenuti, che a diversi livelli partecipano alla redazione dei giornali
oggetto di studio, utilizzando una griglia di domande predefinite. Il questionario, rivolto in totale a sette
persone, è stato strutturato su due livelli: un livello descrittivo, per far emergere la struttura organizzativa, le
risorse, il modello di business e i circuiti di circolazione del giornale. E un livello qualitativo, per far emergere, da un lato, gli obiettivi del mezzo e le funzioni che svolge all‟interno del carcere di riferimento e,
dall‟altro, l‟approccio dei detenuti alla comunicazione verso l‟esterno e alla prassi della scrittura in sé.
In un caso è stato inoltre possibile fare un‟osservazione partecipata a una riunione di redazione, che ha
permesso di comprendere meglio come tutte le attività debbano essere strutturate in funzione dei vincoli
che l‟istituzione penitenziaria pone a detenuti e volontari. Proprio tali vincoli hanno rappresentato la principale difficoltà per la realizzazione delle interviste ai detenuti, dal momento che per poter accedere alle
carceri è necessario, in primo luogo, richiedere un‟autorizzazione al personale amministrativo. Gli incontri
redazionali, inoltre, non durano generalmente più di un‟ora e non si ha quindi il tempo necessario per
sottoporre uno o più ristretti a un‟intervista in profondità. Durante le riunioni i detenuti sono tenuti a
partecipare attivamente ai lavori: anche per questa ragione non è stato possibile approfondire con loro
l‟analisi del tema, se non attraverso qualche domanda occasionale.
Al termine delle interviste e dell‟osservazione è stato possibile condurre un‟analisi comparativa tra i due
casi, che ha fatto emergere alcune specificità, ma che si è rivelata interessante soprattutto per i punti di
contatto, nonostante le forti differenze esistenti tra le due testate osservate. Nelle pagine seguenti si intende riportare i principali risultati dell‟analisi comparativa, ma prima di entrare nel vivo dei risultati verrà
presentato di seguito un profilo sintetico delle due testate oggetto di studio.
L’analisi preliminare: metodo, funzioni e principali risultati
L‟analisi desk, sottostante all‟individuazione e alla comparazione dei casi di studio, ha rappresentato un
vero e proprio censimento in rete, per mappare le principali testate giornalistiche da e sul carcere in Italia.
Questo lavoro preliminare è stato reso possibile a partire dall‟archivio di «Ristretti Orizzonti», che inserisce
all‟interno del suo sito un elenco non esaustivo dei giornali da e sul carcere attualmente disponibili, siano
essi prodotti cartacei a uso interno ed esterno, spesso segnalati direttamente dalle redazioni dei carceri,
oppure prodotti elettronici che circolano in rete6.
In appendice è disponibile una tabella che sintetizza il lavoro di censimento e mappatura in un elenco di tutte le testate rilevate
su base regionale.
6
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Fare un censimento completo dell‟intera offerta non è stato possibile a questo livello di ricerca, perché
molte carceri sono dotate di piccole redazioni, che sviluppano bollettini informativi a uso interno, di cui
non viene nemmeno segnalata l‟esistenza. Ne consegue che a oggi non siamo ancora in grado di stimare in
modo certo e assoluto l‟intera produzione giornalistica carceraria. Una simile ricerca potrebbe costituire
l‟oggetto di una futura indagine descrittiva, per ricostruire lo stato dell‟arte del giornalismo carcerario.
Dal censimento condotto in rete, in Italia, si stima che nell‟ultimo decennio siano stati avviati oltre 100
giornali carcerari, sebbene non tutti siano vere e proprie testate registrate, ma sorte di “bollettini”, snelli,
con un taglio decisamente amatoriale e scarsamente giornalistico, adibiti soltanto alla comunicazione interna. Ricostruire il numero esatto delle produzioni non è facile, proprio perché – come già osservato –
molto materiale non esce dagli istituti, né viene segnalato attraverso i canali di informazione mainstream o i
siti internet. Si riscontra inoltre un elevato tasso di mortalità di questi giornali, dato che spesso le attività
redazionali vengono avviate e poi sospese soltanto dopo pochi mesi, per la mancanza di fondi o per la
mobilità dei detenuti in altri istituti penitenziari.
In effetti, la continuità della produzione rappresenta una delle principali sfide che questo medium si trova
costantemente a vivere. A ciò si affianca la grande difficoltà nel superare le mura delle carceri. Perché possano diventare un mezzo di comunicazione esterna, i giornali devono essere delle testate registrate e
devono essere necessariamente gestite da un giornalista o da un pubblicista. Avere l‟autorizzazione per diffondere il giornale fuori dalla prigione è condizione necessaria, ma non sufficiente. Ciò non significa,
infatti, necessariamente riuscire a raggiungere un pubblico ampio. Sebbene rivolti al lettore comune, i
giornali carcerari vengono generalmente letti soltanto dagli addetti ai lavori. Per raggiungere canali che garantiscano una vasta diffusione sono inoltre necessarie elevate risorse economiche, mai disponibili per
queste iniziative. Nella maggior parte dei casi i giornali carcerari, infatti, non hanno alcuna fonte di finanziamento, se non piccoli fondi erogati dall‟istituto stesso o dagli enti locali. Il territorio e la comunità locale
di riferimento rappresentano in molti casi l‟elemento essenziale per l‟esistenza stessa del mezzo.
Dal censimento in rete è emerso chiaramente che la distribuzione delle testate giornalistiche carcerarie non
è omogenea: si nota, infatti, una maggiore concentrazione nelle regioni del Centro-Nord del Paese. Questa
concentrazione corrisponde alla penetrazione degli istituti penitenziari sul territorio, che sono più diffusi in
queste aree, rispetto alla media nazionale. Tuttavia, come spiegato nel Rapporto Eurispes del 2009, il motivo di questo squilibrio è dovuto anche a ragioni culturali e politiche: gli Enti Locali di Lombardia,
Toscana, Reggio Emilia e Veneto hanno maggiormente lavorato a favore dell‟integrazione delle istituzioni
penitenziarie con il territorio, anche promuovendo e finanziando progetti nell‟ambito dell‟informazione,
della scrittura creativa e dell‟informatica. Dall‟analisi condotta online, non è stata, invece, trovata traccia di
alcuna iniziativa legata alla comunicazione e l‟informazione giornalistica, relativamente alle carceri delle
Marche, del Molise e della Valle D‟Aosta. Si nota pertanto un‟asimmetria geografica nella produzione di
giornali carcerari. Inoltre non esiste una testata di carattere nazionale perché le carceri instaurano necessa81
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riamente un legame forte con il territorio. Pertanto, anche laddove le intenzioni della redazione siano
quelle di raggiungere un pubblico vasto e indifferenziato, si riesce a veicolare il prodotto soltanto
all‟interno della comunità locale, che, nel migliore dei casi, è avvicinata alla realtà dei carceri e delle redazioni interne con una serie di manifestazioni ed eventi ancillari, volti a promuovere la rivista e a
sensibilizzare il cittadino sulle tematiche relative al mondo della detenzione.
Le testate esaminate
I casi di studio scelti provengono entrambi da due regioni che mostrano una forte attenzione al tema: la
Toscana e il Veneto. Le due testate sono «KasanzaBabbà», bollettino informativo della Casa Circondariale
Don Bosco di Pisa, e «Ristretti Orizzonti», il magazine cartaceo e elettronico realizzato dal carcere maschile
Due Palazzi di Padova, in collaborazione con l‟istituto penitenziario femminile La Giudecca di Venezia.
La scelta dei suddetti casi è stata dettata dall‟esigenza di individuare due oggetti di analisi che presentassero
significative differenze in termini di organizzazione redazionale, tipologia di prodotto realizzato, supporto
di riferimento e finalità comunicative. Infatti, se il magazine padovano è a tutti gli effetti un mezzo di comunicazione esterna con un‟esperienza più che decennale alle spalle e un modello di business autonomo, il
periodico del carcere pisano è, invece, un bollettino informativo a uso interno, caratterizzato da tratti fortemente amatoriali. Prima di passare alla presentazione dei risultati dell‟analisi comparativa, si
ricostruiscono di seguito i profili descrittivi dei due giornali osservati.
«KasanzaBabbà», il giornalino della Casa Circondariale Don Bosco di Pisa, è nato a metà degli anni 2000
con il supporto dell‟Arci, che ha sviluppato il progetto in collaborazione con la Casa Circondariale Don
Bosco di Pisa in un‟ottica di volontariato. Per mancanza di fondi, però, il giornale è stato interrotto, finché
all‟inizio del 2011 è stato riabilitato, grazie all‟intervento dell‟associazione no profit Controluce7, che ha
reso possibile l‟uscita del primo nuovo numero. Per il momento «KasanzaBabbà» è un periodico cartaceo
destinato a essere letto esclusivamente nel carcere, assolvendo a funzioni di comunicazione interna. Non si
tratta quindi di una testata registrata, sebbene una delle volontarie sia una giornalista pubblicista. Viene
prodotto con pochi mezzi, in modo fortemente amatoriale ed è privo di un modello di business.
«Ristretti Orizzonti», il magazine del carcere Due Palazzi di Padova, è il periodico bimestrale realizzato dai
detenuti del carcere maschile Due Palazzi di Padova, in collaborazione con l‟Istituto Penitenziario femminile La Giudecca. Nasce nel 1998 su supporto cartaceo, ma, già a partire dal 2001, questa versione viene
affiancata da quella elettronica, distribuita online. Il giornale è, infatti, disponibile anche in formato pdf sul
sito di «Ristretti Orizzonti» (www.ristretti.it/giornale/index.htm). Il sito web oggi è molto di più di un
semplice archivio, dal momento che al magazine, si affiancano approfondimenti, servizi di newsletter,
vendita di libri e dvd, raccolta di tesi di laurea e saggi di altro genere relativi alle carceri, informazioni utili
sulla vita in prigione e rassegne sui numerosi giornali carcerari. Questo progetto costituisce uno dei mo7

È possibile visitare il sito dell‟associazione Controluce all‟indirizzo www.asscontroluce.altervista.org.
82

Comunicazioni Sociali on-line
4 • 2011 | © Vita e Pensiero

Francesca Burichetti

CARCERI INVISIBILI

Il giornalismo carcerario italiano tra informazione e formazione

delli più avanzati in Italia, sia in termini di qualità del prodotto, sia in termini di capacità di penetrazione
sul territorio.
Ricostruito il contesto sociale e culturale all‟interno del quale nascono i progetti di giornalismo carcerario e
descritti i tratti essenziali dei due casi di studio scelti, è adesso possibile presentare nel dettaglio i risultati
della ricerca condotta sul campo, a partire dalla lettura del materiale disponibile e dalle interviste ai soggetti
coinvolti nelle attività di produzione e distribuzione del mezzo. Laddove significativi, verranno trascritti
frammenti di articoli di giornale ed eventuali verbalizzazioni8.

Figure 1-2. Le copertine di «KasanzaBabbà» (n. 1, 2011) e «Ristretti Orizzonti» (gennaio-febbraio 2010).

Il paragrafo che segue sintetizza in termini qualitativi i principali risultati emersi dalla ricerca sul campo.
Consiste quindi in una lettura trasversale, che mira a mettere in evidenza specifiche peculiarità e, soprattutto, aspetti comuni relativamente ai seguenti parametri: organizzazione, contenuti e linguaggi della
testata; il supporto di riferimento; funzioni del giornale: dall‟informazione all‟educazione.
Organizzazione, contenuti e linguaggi della testata
Entrambe le redazioni dei due casi di studio sono caratterizzate da un numero variabile di detenuti, coordinati da un giornalista pubblicista, incaricato di impostare la struttura del magazine e aiutare i redattori
nella stesura degli articoli e nell‟impaginazione grafica dei contenuti. Il coordinatore è sempre un volontario esterno al carcere che svolge l‟attività con costanza, mosso dalla passione e senza essere remunerato.
Le redazioni sono, invece, soggette a un forte turn over, dovuto all‟elevata mobilità dei detenuti, che possono essere trasferiti da un istituto a un altro, oppure possono essere scarcerati. L‟assenza di una
Per individuare i tratti essenziali dell‟intervistato, la verbalizzazione è preceduta da una parentesi che sintetizza, nell‟ordine, il
ruolo e l‟età del parlante e la città che ospita il carcere di riferimento: Pisa (PI) o Padova (PD). I ruoli degli intervistati sono
quattro: Educatore (E), Volontario (V), Detenuto (D), Ex detenuto (eD).
8
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continuità redazionale rende molto difficile lo sviluppo del giornale, tanto che è preferibile radicare il
mezzo nella sezione maschile dei carceri, dove le pene hanno generalmente durata maggiore. Non è un
caso, infatti, che le redazioni di entrambi i giornali siano posizionate all‟interno di un carcere maschile, nonostante ospitino una serie di contenuti anche delle detenute.
La diversa finalità comunicativa adottata dai due giornali comporta anche una diversa tipologia dei contenuti veicolati. «Ristretti Orizzonti» presenta tutti i tratti specifici di una rivista, sia graficamente, per le
modalità in cui viene impaginata, sia in termini di tipologia di contenuti, dal momento che si compone di
un indice organizzato secondo una serie di sezioni ricorrenti, si apre sempre con un editoriale e un approfondimento a cura della redazione e ricorre spesso all‟utilizzo delle interviste per veicolare i racconti
personali. Ogni numero è formato in media da 50 pagine a colori, rilegate con una copertina in cartoncino,
e contiene articoli di vario genere, che spaziano dalla cronaca, agli approfondimenti di attualità, al racconto
di storie di vita in carcere, fino ai rapporti tra detenuti e famiglie, tra l‟interno e l‟esterno dell‟istituzione.
Alcuni numeri sono dei prodotti monografici, incentrati su un solo argomento, come quello di gennaiofebbraio 2010, Affetti Negati, che sviluppa il tema dei rapporti affettivi dei detenuti.
La maturità e l‟esperienza del progetto emergono con evidenza nella struttura degli articoli, che non hanno
niente di amatoriale, rispetto a quelli pubblicati su «KasanzaBabbà», dove prevalgono forme di scrittura
creativa, assenti su «Ristretti Orizzonti». Sul periodico padovano, infatti, non ci sono poesie e tutti gli articoli muovono sempre da un fatto, dalla presentazione della notizia, sebbene poi si caratterizzino per essere
quasi sempre degli apprendimenti. Inoltre, non tutti gli articoli sono firmati dai detenuti, ma è frequente
l‟intervento di esterni, come i familiari dei ristretti, che testimoniano il dramma dell‟esperienza della reclusione dal loro punto di vista. Il ricorso a firme esterne al carcere è invece completamente assente sul
bollettino della casa circondariale pisana.
Per quanto riguarda l‟utilizzo delle immagini, si osserva che il progetto pisano non ricorre al valore oggettivante delle fotografie, ma si limita a corredare gli articoli con una serie di illustrazioni e di disegni, spesso
soltanto parzialmente pertinenti con il contenuto degli articoli. La redazione di «Ristretti Orizzonti», invece, fa un ampio ricorso all‟utilizzo delle fotografie, selezionate dai volontari in rete e poi scelte dai
detenuti in modalità offline, attraverso una visualizzazione su dvd. Questo accesso mediato alle immagini
da pubblicare sulla rivista ne riduce il loro potere connotativo, restringendo le possibilità di scelta dei ristretti, controllati attraverso la preselezione a monte.
Se si rilevano significativi punti di distanza in termini di organizzazione e scelta dei contenuti e di adozione
di linguaggi e stili di scrittura, è fondamentale notare che in entrambi i casi si fa un costante ricorso alla
dimensione narrativa e autobiografica, che prevale su quella puramente informativa, caratterizzata da un
linguaggio formale e oggettivo. Gli articoli, infatti, sono quasi sempre scritti in prima persona singolare o
plurale, come si può osservare dai seguenti frammenti, estratti dai due giornali:
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Mi viene davvero male a vedere come, quando si parla di rapporti affettivi e specialmente si tratta di
sessualità, sono ancora molti a pensare che noi detenuti dobbiamo starne alla larga 9.
Alle detenute e ai detenuti che leggeranno questo articolo farà sorridere la parola „amiche‟, ma io nonostante abbia commesso tanti errori nella mia vita, sono una donna fortunata e qui ho trovato
un‟Amica, una vera Amica, un‟Amica speciale10.

Dalle citazioni riportate emerge con chiarezza come l‟uso della prima persona singolare e plurale e il ricorso a pronomi personali siano frequenti all‟interno di entrambi i magazine. Il fatto che la dimensione
narrativa prevalga su quella puramente informativa è dovuto al costante bisogno dei ristretti di parlare di
sé, di raccontare le proprie esperienze biografiche e i propri sentimenti, nel tentativo di trovare un interlocutore disposto a un ascolto privo di pregiudizi. Queste forme di auto-rappresentazione sono dovute alla
necessità di sfatare l‟immagine del “mostro” che spesso circola fuori dalle carceri, a causa dei numerosi
stereotipi diffusi dai media mainstream attorno alla figura del criminale. Il tentativo di decostruire
l‟immagine del “mostro”, infatti, non è percepito come fondamentale soltanto in presenza di una comunicazione verso l‟esterno, ma anche all‟interno dell‟istituzione stessa, tanto che il tema è ricorrente in
entrambi i casi osservati, come dimostrano le seguenti verbalizzazioni:
(V, 55, PI): «I carcerati hanno un estremo bisogno di comunicare e gli piacerebbe che il giornale potesse uscire fuori, far capire che hanno sbagliato, ma sono persone normali.»
(V, 44, PD): «I media non perdono l‟occasione di rendere mostri gli stranieri e i tossicodipendenti. I
giornalisti gonfiano la notizia per fare un titolone e vendere il giornale».
(D, 67, PD): «I titoli dei giornali rimangono e questo influenza anche giudici e magistrati. Noi abbiamo diritto alla nostra vera immagine».

Funzioni del giornale: dall’informazione all’educazione
Come emerge chiaramente dalle verbalizzazioni riportate appena sopra, i detenuti che si approcciano alla
scrittura intendono rompere la loro condizione di isolamento dalla società e cercano uno spazio per riscattare la loro personalità, con l‟obiettivo di ricostruirsi un‟immagine umana, profondamente assente nella
strategia informativa dei media mainstream. Questa necessità è avvertita a prescindere dal circuito in cui il
giornale viene veicolato: l‟esigenza di comunicare con l‟esterno e di sfatare l‟icona del “mostro”, infatti, è
fortemente percepita anche dai membri della redazione di «KasanzaBabbà», che desidererebbero trasformare il bollettino in un mezzo di comunicazione rivolto principalmente all‟esterno del carcere.
E. KALICA, Il sesso in carcere, ancora tabù, in «Ristretti Orizzonti», gennaio-febbraio 2010, p. 31.
La presente citazione è tratta dal primo numero di «KasanzaBabbà» (febbraio 2011). Per ragioni di privacy e di sicurezza non è
possibile citare il nome degli autori. Infatti, dal momento che questo bollettino non è una testata registrata ed è quindi adibita a
una mera funzione di comunicazione interna, gli educatori responsabili del progetto non autorizzano la diffusione della fonte.
9

10
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In buona sostanza, è possibile osservare che i detenuti si avvicinano all‟esperienza redazionale riconoscendo allo strumento un‟importante funzione informativa, o, meglio, contro-informativa. Si tratta di una
funzione intrinseca a tutti i media non mainstream che nascono spesso per proporre dei contenuti e dei
punti di vista alternativi a quelli dei media tradizionali. Tuttavia, nel caso specifico dei giornali carcerari,
questa funzione è spesso soltanto apparente. Infatti, la maggior parte delle produzioni sono bollettini a uso
interno, perché poco costosi e semplici da realizzare e, quindi, non raggiungono nessun interlocutore al di
fuori delle istituzioni. Anche laddove la testata è registrata e circola all‟esterno delle mura del carcere, si osservano molte difficoltà a raggiungere il cosiddetto “lettore comune”, cioè l‟uomo della strada, il semplice
cittadino, mentre il magazine viene letto quasi esclusivamente dagli addetti ai lavori o da persone particolarmente sensibili al tema, come i familiari dei detenuti. Anche «Ristretti Orizzonti», nonostante la
consolidata esperienza ultra decennale e un buon radicamento sul territorio, riscontra difficoltà a raggiungere un “lettore comune”, come confermano le seguenti testimonianze:
(eD, 38, PD): «Il giornale viene distribuito nelle scuole, alla biblioteche e in altre carceri. Lo leggono
soprattutto gli addetti ai lavori, come direttori, educatori, psicologi…ma sarebbe rivolto al lettore comune. Lo legge il lettore che conosce o è sensibile».
(eD, 63, PD): «Il sito canalizza certi tipi di persone, come ad esempio molti studenti universitari».

Se la funzione di contro-informazione è spesso soltanto apparente, oppure non assolta in pieno, esiste
però una funzione reale che giustifica la forte diffusione dei giornali carcerari e il largo consenso che essi
trovano presso educatori e personale amministrativo delle case di reclusione. Come già osservato, infatti,
la scrittura si rivela essere un utile strumento al trattamento dei detenuti, perché è un‟attività semplice da
organizzare e spesso piuttosto economica, che permette di impiegare un po‟ di tempo, favorendo
l‟allentamento del clima di tensione all‟interno delle carceri. Scrivere, inoltre, aiuta i detenuti a riflettere sul
senso della pena e a interiorizzare il loro reato e la condizione di isolamento che stanno vivendo.
La funzione di educazione e rieducazione intrinseca nella produzione dei giornali carcerari è ampliamente
confermata dai volontari di entrambi i progetti in analisi, come si può vedere di seguito:
(V, 55 PD): «La scrittura aiuta a riflettere sul motivo della propria punizione, a mettere a fuoco e a
guardare la cosa con distacco».
(E, 48, PI): «La scrittura è terapeutica, viene utilizzata moltissimo nel trattamento».
(V, 44, PI): «Nella sezione femminile abbiamo spesso organizzato corsi di scrittura creativa e si è riscontrata un‟altissima adesione…Scrivere le aiuta a interiorizzare i loro drammi».
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(V, 48, PI): «Ogni attività che sciolga la tensione in carcere è positiva, ma lo scrivere, per chi vuole
farlo, perché non tutti si lasciano coinvolgere, è proprio una valvola di sfogo».

La duplice funzione riconosciuta ai giornali carcerari esplica la dimensione ambivalente dello strumento.
Da una parte è percepito positivamente dai detenuti, che lo considerano un piccolo spazio di libertà e che
in certi casi può permettere loro di riaffermare la propria identità nella società esterna, superando almeno
parzialmente la loro condizione di isolamento. Dall‟altra parte, però, lo strumento rappresenta un utile
mezzo di controllo per gli educatori e gli amministratori dei carceri, che lo utilizzano all‟interno dei progetti di trattamento, sia per aiutare i detenuti a riflettere sulla loro condizione, sia per allentare le tensioni
derivanti da un quotidiano sempre uguale a se stesso. Ma le possibilità di controllo rese possibili dallo
strumento possono andare ben oltre. Infatti, se il compito degli educatori è quello di monitorare costantemente le fasi di rieducazione dei ristretti, con il supporto di altre figure come quelle dello psicologo, il
giornale carcerario può costituire un utile strumento di osservazione dei soggetti, che attraverso la scrittura
rivelano note autobiografiche e sentimenti.
Il mezzo porta in sé una duplice funzione e può rappresentare contemporaneamente sia una forma di liberazione e superamento dello stato di isolamento assoluto, tipico delle istituzioni chiuse, che una forma di
controllo sul comportamento e la personalità del detenuto. I ristretti sembrano però consapevoli
dell‟ambivalenza del medium, tanto che vi si approcciano spesso con un po‟ di diffidenza, che li spinge a
praticare forme di auto-censura, come testimoniano educatori e volontari responsabili del progetto:
(V, 55, PI): «Insomma, oltre alle difficoltà economiche, si incontrano parecchie difficoltà psicologiche, c‟è molta paura di scrivere, ma speriamo che sia dovuta al primo numero!».
(V, 55, PI): «Propongono degli argomenti, ma hanno paura a parlarne. Volevano scrivere sulla sanità
in carcere, ma poi sono tornati indietro».

Il supporto di riferimento
Una riflessione sul supporto utilizzato per veicolare i contenuti si rivela strategica all‟interno dell‟analisi di
un medium non mainstream, dal momento che esso trova il suo terreno più fertile proprio in un ambiente
digitale, disintermediato e interattivo come quello tipico del Web 2.0. Internet rappresenta infatti il canale
ideale per la circolazione delle produzioni dal basso, perché in grado di garantire una diffusione più ampia
e più mirata, a fronte di costi decisamente inferiori.
Nonostante i vantaggi economici e la flessibilità che Internet può offrire al mezzo, esso non sempre viene
adottato dalle redazioni. Il supporto elettronico, infatti, non è adatto ai bollettini informativi a uso interno
che vengono stampati su carta in un numero di copie molto limitate. È, invece, più funzionale per quanto
riguarda i prodotti progettati per una diffusione esterna, come avviene nel caso specifico di «Ristretti Oriz87
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zonti». Il sito web di questa rivista, oggi, è molto di più di un semplice archivio, dal momento che al
magazine, si affiancano approfondimenti, servizi di newsletter, vendita di libri e dvd, raccolta di tesi di laurea e saggi di altro genere relativi alle carceri, informazioni utili sulla vita in prigione e rassegne sui
numerosi giornali carcerari. In breve, si può notare che il sito svolge tre funzioni fondamentali: informare,
aiutare chi indirettamente vive l‟esperienza del carcere (come le famiglie dei detenuti), finanziare i progetti
e le iniziative avviate dell‟istituto penitenziario.
Realizzare una struttura così complessa e articolata dall‟interno di un‟istituzione chiusa è tutt‟altro che facile. I ristretti non possono infatti accedere a Internet e l‟intero portale è fatto senza essere confrontato
con altri, cioè in modalità offline. Realizzati e organizzati i contenuti su un dvd, sono educatori e volontari
a provvedere alla pubblicazione in rete. L‟intero progetto infatti è stato possibile soprattutto grazie alla
stretta collaborazione avviata con l‟associazione no profit Granello di Senape Padova, che costantemente
cura e gestisce il portale della casa di reclusione.
Il sito, per quanto ricco, risulta inevitabilmente piuttosto statico, mancando di tutta la dimensione interattiva tipica del Web 2.0. Il periodico è un pdf, che può essere scaricato e letto, ma non commentato, né
condiviso attraverso i social network. Internet rappresenta per i detenuti un canale importante per veicolare i loro punti di vista, ma non è uno strumento di dialogo. Si perde, pertanto, tutta la dimensione della
bidirezionalità del mezzo e della possibilità di interagire e collaborare con gli utenti esterni. L‟accesso alla
rete per i detenuti non è mai diretto, ma viene costantemente filtrato dai volontari che svolgono, anche in
questo caso, un fondamentale ruolo di mediatori tra l‟interno e l‟esterno dell‟istituzione.
L‟impossibilità per i detenuti di accedere direttamente alla rete Internet vanifica i principali vantaggi dello
strumento, che perde soprattutto la sua flessibilità. Per i detenuti risulta, quindi, molto difficile esercitare
un potere di influenza sull‟opinione pubblica e sui cittadini, anche relativamente ai temi che li riguardano
direttamente, perché non possono partecipare in modo attivo, né seguire come osservatori esterni i dibattiti che hanno luogo nelle comunità virtuali.
In altre parole, Internet garantisce la possibilità di trovare uno spazio espressivo per i detenuti, che rappresentano una minoranza che intende diffondere un punto di vista alternativo. Per questo motivo i giornali
carcerari online sono a tutti gli effetti un medium non mainstream, portatore di contro-informazione. Tuttavia, l‟impossibilità di interagire con la comunità dei lettori e di accedere a tutte le fonti informative
disponibili online vanifica la funzione “politica” della strumento, impedendo ai detenuti di avviare qualsiasi forma di azione coordinata dal basso.
Considerazioni conclusive
Il giornalismo carcerario si sviluppa quasi un secolo prima della riforma del sistema penitenziario, dove
trova fondamento l‟ipotesi terapeutica del carcere, che si ibrida con la preesistente ipotesi correzionalista
della disciplina. Il giornalismo, così come molti altri tentativi di apertura di un canale di comunicazione
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verso l‟esterno, è quindi antecedente alla nozione stessa di trattamento. Fin dalle origini dell‟istituzione,
insomma, si riscontra l‟esigenza di rottura della condizione di isolamento, il tentativo di creare un carcere
visibile e aperto. Ma la nozione di carcere aperto è una contraddizione in termini11, tanto che appena ci si
avvicina all‟esperienza di produzione di un giornale emergono una serie di vincoli e di rigidità difficili da
gestire e superare completamente.

Figura 3. La redazione di «Ristretti Orizzonti»: un momento di dibattito coordinato da un‟educatrice

Oltre alle difficoltà economiche, i progetti di comunicazione verso l‟esterno devono far fronte al problema
dell‟autocensura, molto forte soprattutto dove l‟esperienza di scrittura è meno matura (come nel caso di
«KasanzaBabbà»). La grande sfida che i detenuti vivono nel momento in cui iniziano ad avvicinarsi al
giornalismo è quello di riuscire a negoziare la propria libertà di espressione con le forme di controllo sociale diretto e indiretto che ne discendono. Il controllo di volontari, collaboratori e direttori degli istituti
rischia di trasformarsi in un limite e in un filtro per la libertà di informazione e di espressione12, ma risulta
inevitabile, per l‟essenza stessa della pena. Ne consegue la forte ambiguità del concetto stesso di trattamento: educazione e rieducazione, da una parte, e massimizzazione della sorveglianza, scavando fino
nell‟intimità dell‟individuo, dall‟altra parte.
Per tutte queste ragioni, i giornali carcerari sono un mezzo di comunicazione fortemente sui generis. Non
riescono mai a raggiungere un‟autonomia assoluta, perché dipendono in via assoluta da educatori e volontari. La loro esistenza è quindi sempre mediata da un soggetto libero, che ne condiziona l‟estetica e i
contenuti. Se, da un lato, queste produzioni sono realizzate dal basso, dall‟altro, sono prive del carattere
spontaneo, che contraddistingue tutti i media non mainstream. Tale assenza di autonomia rende il magazine
11

R. MANCUSO (a cura di), Scuola e Carcere, Franco Angeli, Milano 2001, p. 139.
2001, p. 153.

12 ID.,
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particolarmente fragile e facilmente soggetto a interruzioni, qualora dovesse mancare l‟impegno dei volontari. Inoltre, come già osservato, i vincoli imposti dalla legge condizionano l‟efficacia stessa del mezzo,
anche quando autorizzato a una diffusione esterna. Non potendo sfruttare in pieno le potenzialità comunicative del Web 2.0, viene a mancare la dimensione politica che caratterizza tutti i media non mainstream.
La redazione dei detenuti non può essere considerata una comunità virtuale a tutti gli effetti, dal momento
che non partecipa attivamente ai dibattiti.
Per concludere, i giornali carcerari sono dei “media parziali”, perché difficilmente riescono a mettere in
relazione le carceri con la società esterna, che tuttora manifesta una forte indifferenza alla questione e paura nei confronti del detenuto. La funzione informativa, intrinseca al mezzo di comunicazione, nel caso
specifico appare secondaria e cede il passo a quella educativa e rieducativa, rendendo ancora predominante
la logica della disciplina e lasciando i ristretti in uno stato di oblio e di incapacità di comunicare.
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APPENDICE
Elenco dei giornali carcerari italiani per regione
REGIONE

TESTATA

Abruzzo

Zero in Condotta (Chieti); Voci di dentro (Chieti)

Basilicata

Arcobaleno (Potenza)

Calabria

Il cielo: quelli che hanno le ali (Catanzaro); Libera…mente (Cosenza)
Da quale pulpito (Benevento); 33,33 periodico (Napoli); Frammenti (Napoli); Il Cammino (Napoli); Nisida

Campania

News (Napoli); Solidarietà (Napoli); Interazione O.P.G Aversa (Caserta); La storia di Nabuc (Caserta); Il
filo di Arianna (Avellino); Un passo avanti (Salerno);
My Day (Bologna); Strada Facendo (Bologna); (Le) voci dentro (Bologna); Eva Fuori (Modena); Ricercate

Emilia Romagna

(Modena); Voci di quinta (Modena); Buona Condotta (Modena); Sosta Forzata (Piacenza); La ricerca (Piacenza); Port‟Aurea (Ravenna); Effatà (Reggio Emilia)

Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria

La Voce del silenzio (Udine); L‟Eco d Gorizia (Gorizia)
Garcom (Roma); G. di s. news (Roma); Filo d‟Arianna (Roma); Nonsolochiacchiere (Roma); Ora d‟aria
(Roma); Fortezza bastiani (Roma); Roma Dentro (Roma); L‟arcobaleno (Viterbo)
Area di servizio (Genova); Oltre il muro (Imperia)
Carte Bollate (Milano); Salute in Grata (Milano); Facce e Maschere (Milano); Il due notizie (Milano);
Magazine 2: il giornale di San Vittore (Milano); Marrakesh express (Monza); Zona 508 (Brescia); Liberi di

Lombardia

Liberarsi (Cremona); Uomini Liberi (Lodi); Controsenso (Mantova); Surge et ambula (Mantova); Frammenti
nuovi (Pavia); L‟interlocutore (Pavia); Pianeta Miogni (Varese); Senso e non senso (Varese) ; Mezzo Busto
(Busto Arsizio)
Butto la Pietra (Torino); Contro il muro (Torino); Albatros (Torino); Voglia di futuro: la “voce” di dentro

Piemonte

(Alessandria); Altrove (Alessandria); Liberamente (Biella); Frammenti Nuovi (Novara); La gazza ladra
(Novara); La Rondine (Fossano); L‟Alba (Ivrea)

Puglia

Jonathan (Lecce); Piano di fuga (Lecce)

Sardegna

Comunicare (Cagliari); Ricominciare: la libertà di pensare (Cagliari); Badu „e Carros oltre il duemila (Nuoro)

Sicilia

Tam Tam (Enna); Il Tamburo (Messina); Photofinish: idee a confronto (Siracusa); Libera…mente (Palermo)
Alfabeto (Firenze); Dialogando (Firenze); G.I.D.A. notizie (Firenze); Gutenberg (Firenze); Noi gli altri (Firenze); Orti Oricellari 18 (Firenze); Spiragli (Firenze); Tu parli io scrivo (Firenze); Ragazze Fuori

Toscana

(Empoli); La grande promessa: la voce del detenuto (Isola d‟Elba - Livorno); Le porte aperte (Isola di Gorgona - Livorno); Parliamone (Isola di Gorgona - Livorno); Il Ponte (Massa); «KasanzaBabbà» (Pisa);
Voci dal Carcere (Pistoia); Cronacarcere (Prato); Taita (Prato); Informatutto (Siena); Liberi (Siena)

Trentino Alto Adige

Oltre il muro (Trento)

Umbria

Ora d‟Aria (Perugia)

Veneto

«Ristretti Orizzonti» (Padova); Prospettiva Esse (Rovigo); Pensiero Libero (Treviso); Micro Cosmo (Verona);
I Cancelli (Vicenza)
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LA TEMPESTA IMPRIGIONATA
La sopravvivenza (im)possibile del teatro in carcere

And my end is despair
unless I be relieved by prayer,
which pierces so that it assaults
mercy itself and frees all faults.
As you from crimes would pardoned be,
let your indulgence set me free.
PROSPERO, The Tempest1

In carcere i media possono entrare, ma, esattamente come accade ai detenuti, non possono nella maggior
parte dei casi uscirne e, per quanto ogni spettacolo teatrale sia destinato a morire nel momento della propria messa in scena, l’invisibilità, cui il regolamento carcerario condanna molte delle esperienze di teatro in
luoghi di detenzione, apre un grande interrogativo sul suo significato ultimale e sulla sua natura che rischia
di diventare intrinsecamente autoreferenziale e autoconclusiva.
Attraverso l’analisi dell’esperienza laboratoriale di Compagnia della Corte e Les Enfants Sans Souci, autori
di una riedizione della Tempesta shakespeariana messa in scena presso la Casa Circondariale di Voghera con
un cast composto interamente da detenuti, si proverà a indagare sulla liceità dell’utilizzo della definizione
“teatro” con la fuoriuscita dei lacerti, dopo un avvenuto passaggio crossmediale, di questa esperienza dalle
mura carcerarie.
L’esperienza del teatro sociale in carcere, in Italia, nasce e si sviluppa verso il finire degli anni Ottanta: al
1988 risale l’inizio dell’attività teatrale nel carcere di Volterra, da cui prenderà avvio la realtà della Fortezza,
coordinata dal regista Armando Punzo, che nel 1994 darà vita al primo Centro Teatro e Carcere italiano.
Parallelamente, presso altre strutture detentive prendono avvio progetti analoghi: dal 1989 sono attivi laboratori teatrali a San Vittore, gestiti da Donatella Massimilla2, dagli anni Ottanta il carcere minorile milanese Beccaria propone corsi di clownerie e teatro per i giovani detenuti e nel 1992 viene fondata da Michelina Capato Sartore la cooperativa sociale E.S.T.I.A., operante nel carcere di Bollate.
1

W. SHAKESPEARE, The Tempest, Act 5, “Epilogue”.
Cfr. A. GUIDOTTI, “Il teatro in luoghi di confine. Diario di bordo: memorie di teatro e carcere Incontro con Donatella
Massimilla, regista, presidente del Cetec, Centro Europeo Teatro e Carcere”, disponibile al sito www.ristretti.it, settembre 2007.
2
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L’inizio, nel 1992, è stato difficile: non c’era nessun precedente in Italia, dovevamo inventarci tutto,
anche dal punto di vista burocratico. Volevamo lavorare con i detenuti, pensavamo e pensiamo che
fosse importante, ma per tutti o quasi erano non-persone. Le guardie ci guardavano male, come fossimo matti. Adesso ai criminali facciamo fare anche il teatro?!, dicevano. E alcuni, quelli vecchio
stampo, lo fanno ancora3.

Figura 1. Una scena tratta da Il rovescio e il diritto, scritto e diretto da Michelina Capato Sartore.

Si arriva così nel 2000 all’istituzione del Centro Nazionale Teatro e Carcere, con un protocollo d’intesa
sottoscritto congiuntamente dal dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Pisa, dal Comune di Volterra e dall’Ente Teatrale Italiano,
per volere della Fortezza di Punzo. Il teatro in carcere viene definitivamente istituzionalizzato e si diffonde
come attività ricreativa in moltissime strutture detentive del territorio italiano4.
Le ragioni dell’ingresso del teatro, fatto così come fruito, all’interno delle mura carcerarie sono essenzialmente tre, secondo quanto enunciato da Claudio Bernardi:
Il primo [motivo, nda] è quello dell’intrattenimento. Che sia uno spettacolo per i detenuti o dei detenuti,
l’obiettivo principale è in-trattenere – e quindi trattenere dentro – comunque piacevolmente (se non
altro per “evadere” dalla routine carceraria) i prigionieri della vita. (…) Molto richiesto è l’intervento di
terapie di tipo teatrale soprattutto nel caso di criminali psichicamente disturbati. (….) Una terza modalità d’intervento, attualmente la più diffusa nei penitenziari, è il teatro di ricerca, il teatro che si
oppone al sistema sociale vigente e legge quindi nella situazione dei detenuti una stretta connessione

3

“Michelina Capato Sartore: 17 anni di teatro dentro”, disponibile al sito www.teatroteatro.it/interviste_dettaglio.aspx?uart=2562,
3 giugno 2009.
4 Cfr. M. MARINO, “Teatro e carcere in Italia”, in A. MANCINI, A scene chiuse, Titivillus, Corazzano (PI) 2009.
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con l’estraneità sociale che caratterizza l’artista, in particolare quello di teatro, che si considera un
escluso, un emarginato, un maledetto5.

È da queste premesse che parte l’esperienza del gruppo teatrale Les Enfants Sans Souci, composto da Davide Ferrari e Riccardo Rigamonti, in collaborazione con Compagnia della Corte e con l’APOLF del
Comune di Pavia presso la Casa Circondariale di Voghera (PV), svoltosi tra il maggio e il dicembre del
2010. Il laboratorio, denominato semplicemente “Corso di recitazione” e in un secondo momento, in seguito alla scelta del testo, trasformatosi in “Laboratorio finalizzato alla messa in scena della Tempesta di
William Shakespeare”, è stato organizzato in tre incontri settimanali, ognuno della durata di tre ore. La
programmazione del lavoro si è basata su una divisione dello stesso in due parti: la prima di tenore eminentemente laboratoriale, svoltasi da maggio a settembre, e la seconda finalizzata alla messa in scena vera e
propria del testo shakespeariano. Nella fase iniziale l’attività è stata incentrata specialmente sull’uso del
corpo e della voce: un vero e proprio training attoriale basato su esercizi specifici mutuati dallo yoga e da
altre discipline, utili a favorire un recupero pieno della fisicità e un conseguente uso consapevole della
stessa. Successivamente si è analizzato il rapporto interattivo tra il corpo attoriale, il contesto spazio-temporale e gli oggetti circostanti, cercando in questo senso anche di sviluppare, attraverso esercizi mirati, il
patto fiduciario tra i partecipanti (e tra di essi) e gli insegnanti.

Figura 2. Giovan Battista Piranesi, Carceri d’invenzione, tav. XIV, L’arco gotico, 1745-50.

Consolidata la preparazione scenica degli attori, si è passati alla scelta del testo. La Tempesta di Shakespeare
è sembrata ideale in questo senso, per ragioni di natura pratica, ma anche ed essenzialmente contenutistica.
Innanzitutto il testo originale prevede una sola figura femminile, quella di Miranda, che è stata necessaria5

C. BERNARDI, Il teatro sociale. L’arte tra disagio e cura, Carocci, Roma 2004, pp. 150-151.
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mente esclusa dall’allestimento, evidentemente tutto al maschile, insieme a quella del suo innamorato Ferdinando: la loro vicenda amorosa è stata riassunta soltanto a livello di narrazione. La motivazione più forte
e determinante per la scelta è stata però senza dubbio legata a una delle tematiche di fondo del testo shakespeariano: il contrasto tra Calibano, personificazione anche fisica del male terreno, e Ariele, etereo
protettore di Prospero e compari. È sembrata una sfida interessante e senza dubbio fruttuosa offrire ai
protagonisti l’occasione di confrontarsi sulla scena con quel dualismo di cui hanno fatto e fanno esperienza ogni giorno, nella vita carceraria e nei ricordi della precedente vita libera: l’eterno contrasto tra il
bene e il male.
Interessanti in questo senso le parole, debitrici del pensiero foucaultiano sul Panopticon di Jeremy Bentham6, di Salvatore Marci, teatrante che ha invece optato per mettere in scena Amleto con i detenuti del
Carcere di Trani in un’esperienza molto simile a quella della coppia Rigamonti-Ferrari:
Con lo sgomento e la necessità che mi accompagnano sempre durante ogni esperienza laboratoriale,
mi sono ritrovato ad analizzare delle priorità, quindi a pensare soprattutto in termini di visibilità “altra”... del vedere oltre, dell’essere guardati anche quando si è soli, del vedere insieme quello che si riesce a vedere ma soprattutto quello che non si riesce a vedere.
Il mio scopo è stato quello di “sovvertire” le abitudini visive dello spazio dove facevamo teatro. Sovvertire in maniera spaziale le abitudini di quel luogo. Dimenticare il rumoroso palco, consapevole che
la sua indiscussa centralità avrebbe creato quella permanente visibilità che volevamo mettere in discussione. È stato difficile convincere i miei “allievi” poiché la normalizzazione tocca anche loro, e il palco
è sacro e non si tocca.
Tramite l’attività “subdola” del pedagogo sono poi riuscito a far passare questa nuova consapevolezza,
più o meno...nel carcere tutti gli spazi sono stretti, e i piccoli passi sono inevitabili. Come inevitabile è
stato “mettere in scena” l’Amleto.
La parola ripetuta più spesso in quest’opera è “sorvegliare”. Qui sono sorvegliati tutti, senza eccezione, e in continuazione. Nel castello di Elsinore dietro ogni tenda si cela qualcuno. Amleto tuttavia è
l’unico che sa d’essere spiato.
E poi c’è la scena della recita, una geniale forma di teatro nel teatro in cui le direttive visive si perdono
continuamente in forma di contraddizione. L’assassino-Claudio vede il suo doppio-attore compiere
l’omicidio di cui è l’artefice, come dire il senso in platea e il significante sulla scena... ma anche il significante è senso di per sé stesso per la purezza unica e irripetibile del suo agire 7.

La scelta inevitabile cui accenna Marci, riferendosi anche ai limiti spaziali posti necessariamente
dall’istituzione carceraria, ritorna anche nel caso della Tempesta esaminata: è opportuno infatti ricordare

6

Cfr. M. FOUCAULT, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Gallimard, Paris 1975; tr. it. Sorvegliare e punire. La nascita della prigione,
Einaudi, Torino 1976.
7 S. MARCI, “Teatro e carcere: lo sguardo negato”, disponibile al sito www.ristretti.it/areestudio/cultura/teatro/marci.htm.
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come lo svolgimento della vicenda all’interno di un’unità spaziale totalmente circoscritta, l’isola, abbia rappresentato un evidente vantaggio per lo svolgimento del lavoro laboratoriale e dell’allestimento.
Il ruolo della musica all’interno di questo lavoro si è poi rivelato particolarmente significativo: la scelta in
questo caso è ricaduta sulle musiche già realizzate dal chitarrista Ralph Towner per lo spettacolo L’isola incandescente di Claudio Collovà. Tale scelta contiene un’interessante doppia analogia: da un lato abbiamo in
entrambi i casi un’ambientazione per così dire insulare e dall’altro c’è la lunga esperienza di Collovà8 con il
teatro in carcere, che in qualche modo ricorda quella di Les Enfants Sans Souci. Un’intuizione notevole è
stata senz’altro quella di inserire canti tradizionali napoletani, non solo per rigore filologico nei confronti
del testo, che vede tra i personaggi il re di Napoli Alonso e suo fratello Sebastiano, ma anche e soprattutto
come omaggio nei confronti di ben cinque degli attori, di origine partenopea. La “napoletanità” degli interpreti ha peraltro consentito un’attualizzazione in questo senso del testo shakespeariano, che è diventato
così di immediata comprensione, sia per i partecipanti al laboratorio, che, al momento della rappresentazione, per i loro compagni di reclusione, in gran parte di origine meridionale.
Le fasi ultimali di preparazione alla messa in scena hanno riguardato la lettura e l’analisi del testo svolta insieme agli attori e l’assegnazione dei ruoli, con il conseguente lavoro di creazione dei personaggi: ricerca
della camminata, della gestualità e della voce, con l’aiuto di esercizi di improvvisazione. Infine, si è passati
alla costruzione e all’assemblaggio delle scene.
Quello che ne è risultato è stato un allestimento de La Tempesta della durata di poco più di un’ora, con
dieci attori in scena, per un’unica replica che si è tenuta in carcere il 3 dicembre 2010.
Uno spettacolo teatrale a tutti gli effetti, quindi, fatta eccezione per un aspetto piuttosto fondamentale rispetto alla forma artistica di cui ci stiamo occupando: la mancanza di spettatori esterni, in ottemperanza
alle vigenti norme di sicurezza. L’intero pubblico presente alla rappresentazione, con la dovuta eccezione
del presidente di Compagnia della Corte, dispensato speciale, era composto da detenuti, o da personale del
penitenziario: il messaggio artistico degli attori e dei registi non ha potuto quindi decollare oltre le mura
carcerarie. Tuttavia esiste una registrazione audiovisiva dello spettacolo, che però, sempre a causa del regolamento, non può uscire dal perimetro circondariale, proprio come gli ospiti della casa di detenzione.
Lo spettacolo si trasforma quindi un prodotto dei detenuti per i detenuti e il ruolo della registrazione audiovisiva non fa che rafforzarne la chiusura circolare e autoreferenziale: da testimonianza e traccia permanente dello spettacolo, essa diventa essenzialmente un riscontro autovalutativo a esclusivo beneficio di
attori e registi.
Un ulteriore ruolo che la permanenza dell’audiovisivo può ricoprire è quello di archivio mnemonico personale, esattamente come accade per i filmini familiari: vale a dire che gli attori, insieme ai loro compagni

8

Per maggiori informazioni sull’esperienza di Claudio Collovà, www.officineouragan.com. Si veda anche M. MARINO, R. MUTTI,
Il mare dietro un muro. Nostro padre Re Lear, Electa, Milano 2008, dove l’esperienza di Collovà nel carcere di Palermo è raccontata in
fotografia, insieme a quella di Paolo Billi a Bologna e di Giuseppe Scutellà a Milano.
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di detenzione presenti in qualità di spettatori, presumibilmente utilizzeranno la registrazione principalmente per rivedere sé stessi e non il proprio altro da sé scenico, per ritrovarsi, in quanto individui e non
personaggi e per osservare, magari divertendosi, la propria gestualità e non la propria performatività.

Figura 3. George Romney, The Tempest, 1790.

A questo proposito è interessante rilevare come siano stati i detenuti stessi a richiedere insistentemente
che fosse realizzata una registrazione audiovisiva dello spettacolo, nella speranza di poterla trasmettere ai
familiari. È evidente che in questo caso, la funzione ricoperta dalla registrazione sarebbe stata totalmente
sociologica e affatto artistica: gli attori se ne sarebbero serviti per riacquisire credibilità in ambito familiare,
riappropriandosi del proprio ruolo identitario nel nucleo, e per ristabilire un canale di comunicazione vivo
con la propria telepresenza.
In questa prospettiva, l’importanza del video in senso teatrale, come testimonianza dell’atto scenico e della
compresenza attori-spettatori che costituisce la cifra stilistica caratterizzante l’evento performativo, andrebbe indebolendosi. In altre parole, senza un pubblico esterno alle dinamiche e alle leggi carcerarie a fare
esperienza del qui ed ora, senza la possibilità di far circolare la registrazione audiovisiva, con la possibile
traslazione della stessa da documento performativo ad archivio familiare, l’interrogativo che sorge è relativo alla natura dell’evento stesso: siamo ancora davanti a un evento teatrale in senso stretto? O piuttosto,
viene da chiedersi, questo tipo di esperienza non diventa simile al lavoro laboratoriale, senza spettatori,
svolto da Grotowski nel famoso periodo di Pontedera9?
La risposta che Ferrari e Rigamonti provano a dare risiede in un’ulteriore passaggio crossmediale: dal palco
al video, La Tempesta diventa infine un’esperienza letteraria, che raccoglie le testimonianze dei partecipanti
al laboratorio in un volume di prossima pubblicazione. L’intento è proprio quello di preservare una traccia
9

Cfr. A. ATTISANI, M. BIAGINI (a cura di), Opere e sentieri I. Il Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, Bulzoni, Roma 2007;
A. ATTISANI, Un teatro apocrifo. Il potenziale dell’arte teatrale nel Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, Medusa, Milano 2006.
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aurale del qui e ora scenico attraverso le parole degli attori e la loro cronistoria, ciascuna narrata in forme
diverse e personali, del laboratorio, testimoniando l’evoluzione del lavoro, il training, la nascita e la crescita
del proprio personaggio, fino ad arrivare alla narrazione dell’epifania teatrale vera e propria.
Quello che ne è emerge è un caleidoscopio di percezioni e intenti molto diversi e lontani tra loro, ognuno
dei quali offerenti un punto di vista preciso sull’esperienza laboratoriale.
Ci sono attori che sono felici dell’esperienza teatrale perché riempitiva delle loro giornate e portatrice di un
insegnamento che va oltre le tecniche sceniche. Alcuni sono felici di aver scoperto un altro-da-sé che ignoravano di avere sopito dentro, e allo stesso tempo di aver potuto conoscere lati insperati dei propri compagni. Altri fanno notare come l’appartenenza ad un gruppo teatrale favorisca la creazione di un’identità
comunitaria basata su valori come armonia e solidarietà: detto altrimenti, la costituzione di un altro-da-sé
collettivo, utile a rafforzare il proprio prestigio sociale all’interno di un’istituzione che può diventare spietatamente individualista com’è quella carceraria.
La possibilità di un confronto, con sé stessi e con i compagni, viene offerta dal laboratorio teatrale a persone che normalmente si trovano a vivere in un contesto asfittico e chiuso ermeticamente: nonostante si
tratti comunque di un confronto limitato, avendo come unica controparte “esterna” quella costituita dagli
insegnanti e dai collaboratori, le lezioni si trasformano in una sorta di terapia di gruppo per sconfiggere
quell’atroce patologia chiamata solitudine.
Un altro elemento interessante che emerge dagli scritti dei detenuti è sicuramente l’opportunità di poter
lasciare indietro il proprio passato “da dimenticare” grazie al rinnovamento della propria identità, ottenuto
anche attraverso la reviviscenza delle proprie memorie positive, dei ricordi del “prima” del carcere stimolati dagli esercizi proposti dagli insegnanti.
I detenuti si ritrovano così a essere “liberati” dall’esperienza teatrale, forti di un nuovo io che metaforicamente può uscire dalle mura e tornare a vivere nel mondo, grazie all’epifania scenica: eppure quest’epifania
resta valida solo per loro, gli attori, e non può essere in alcun modo condivisa con persone “altre” dalla
realtà carceraria.
In questo senso è sorprendente notare come, per tornare all’interrogativo originario, siano gli attori stessi a
rendersi implicitamente conto di quanto il passaggio crossmediale, da parola acta a parola scritta, rischi di
snaturare l’evento teatrale stesso. Sono loro infatti a dire che spiegare la recitazione con uno scritto è impossibile, perché le emozioni e le paure che precedono, accompagnano e seguono il qui e ora scenico sono
intraducibili in altra forma.
Ritorna quindi il dubbio sulla permanenza nel passaggio da medium a medium di una traccia, seppure aurale, di vero teatro nella testimonianza scritta degli attori, unico frammento del lavoro, come si è detto,
autorizzato a varcare le mura carcerarie. Siamo qui di fronte a un’immanenza dell’elemento teatrale, nel resoconto sincero, appassionato, a volte commovente della messa in scena, essendo le emozioni degli attori
chiaramente espresse nel testo? Oppure quello che permane è una narrazione puramente letteraria, un dia98
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rio di bordo che poco o nulla ha a che vedere con l’indispensabile compresenza “in diretta” degli attanti e
dei destinatari del messaggio teatrale?
L’interrogativo è di natura puramente benjaminiana: nel passaggio da medium a medium, con l’evidente
mutazione della natura sostanziale del discorso artistico, è possibile riscontrare nel nuovo prodotto culturale una traccia germinale dell’hic et nunc teatrale?
Nell’impossibilità di poter trovare una risposta univoca e definitiva a quello che indubbiamente è un problema che riguarda non solo il teatro in carcere, ma più in generale l’attività performativa (che in questo
caso diventa di ancor più difficile soluzione), si può però rilevare, sempre attraverso le testimonianze dei
partecipanti, la permanenza di alcuni elementi seminali pertinenti alla rappresentazione teatrale. Gli attori
dichiarano infatti che, in generale, l’esperienza ha provocato in loro un cambiamento profondo e definitivo: un percorso di trasformazione è stato compiuto e i loro personaggi non li abbandoneranno a spettacolo concluso, ma continueranno a vivere dentro di loro. Si può, forse audacemente, ipotizzare che la
traccia aurale della rappresentazione possa continuare dunque a esistere, non tanto nella testimonianza audiovisiva quanto come esperienza, individuale e condivisa, del gruppo attoriale e che la trasmissione (traduzione) a un pubblico possibile del qui e ora avverrà potenzialmente al momento dell’uscita degli attori
del carcere, con il loro ritorno alla vita nel mondo. La condivisione, orale o scritta, del dato emozionale resta sicuramente l’unica permanenza certa della Tempesta invisibile di Les Enfants Sans Souci: che sia legittimo parlare ancora di teatro o meno, rimane il fatto che una traccia di questo lavoro continuerà a essere
attiva in ciascuno dei partecipanti.
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Un laboratorio teatrale sull’Iliade nella Casa Circondariale di Pavia*

Dopo le prime esperienze realizzate negli anni Ottanta1, il teatro in carcere ha conosciuto in Italia una progressiva affermazione e ha ricevuto ulteriore impulso negli ultimi dieci anni grazie alle nuove esperienze
avviate nel campo dal mondo del teatro sociale, animato, come è noto, da una peculiare attenzione alla realtà del disagio nelle sue diverse manifestazioni2. Tali sperimentazioni hanno dato luogo a un panorama
complesso in cui convivono approcci differenti. Tuttavia, nonostante le difficoltà, la pratica del teatro in
carcere è generalmente affermata negli istituti penitenziari e approvata dalle autorità carcerarie in virtù
della sua funzione pedagogica3.
Il panorama degli studi sul teatro in carcere cerca di fotografare una realtà in continuo movimento, difficile da cogliere nella sua ampiezza a causa dei molti spunti di riflessione che apre su vari fronti4. Alcune
ricerche aspirano a fornire una mappatura delle esperienze realizzate in Italia e in Europa5. Altri studi si
sono focalizzati sulla definizione del teatro in carcere come fenomeno appartenente all‟universo dei cosid-

Ringrazio gli operatori dell‟Associazione Calypso per i materiali che mi hanno messo a disposizione e per il tempo che hanno
generosamente dedicato alle mie domande sull‟esperienza.
1 Sulle prime esperienze a Lodi e in Toscana si rimanda rispettivamente a C. VALENTI, Katzenmacher. Il teatro di Alfonso Santagata,
Zona, Civitella in Val di Chiana 2004 e L. BERNAZZA, V. VALENTINI (a cura di), La Compagnia della Fortezza, Rubbettino, Soveria
Mannelli 1998.
2 Si vedano a proposito M. DRAGONE, “Esperienze di teatro sociale in Italia”, in C. BERNARDI, B. CUMINETTI, S. DALLA PALMA (a
cura di), I fuoriscena. Esperienze e riflessioni sulla drammaturgia nel sociale, Euresis, Milano 2000, pp. 61-123; C. BERNARDI, Il teatro sociale.
L’arte tra disagio e cura, Carocci, Roma 2004, in particolare pp. 149-154.
3 Da qualche anno il suo ruolo è stato riconosciuto ufficialmente dalla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento tramite
la creazione del Gruppo di Studio «Teatro in Carcere», che si propone di sostenere tali esperienze e assicurarne la continuità. Il
documento redatto dal Gruppo è riportato in A. MANCINI (a cura di), A scene chiuse. Esperienze e immagini del teatro in carcere,
Titivillus, Corazzano 2008, pp. 317-325.
4 Il più recente quadro generale è offerto in V. MINOIA, G. POZZI (a cura di), Recito, dunque sogno. Teatro e carcere 2009, Edizioni
Nuove Catarsi, Urbino 2009. Nel volume si trova anche una bibliografia generale di riferimento.
5 Si pensi ai progetti «Teatro e carcere in Italia» e «Teatro e carcere in Europa», che nel 2005-2006 hanno offerto un quadro
generale della situazione. I risultati della ricerca «Teatro e carcere in Italia», a cura di Massimo Marino, sono pubblicati in A.
MANCINI (a cura di), A scene chiuse, cit., pp. 25-98; il progetto «Teatro e carcere in Europa» è solamente illustrato ivi, pp. 13-24. I
risultati ottenuti per l‟Italia, la Svezia, l‟Austria e la Gran Bretagna sono ora disponibili al sito www.teatroecarcere.net/
ricerca_ris.php (ultimo accesso 20 aprile 2011).
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detti teatri della diversità, tentando di definirne le caratteristiche6. Negli ultimi mesi è infine in corso la
fondazione di un Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere, nato dopo il convegno Immaginazione contro
emarginazione, svoltosi a gennaio 2011 con l‟intervento dei principali operatori e studiosi del campo nella
realtà italiana7. Si avverte pertanto recentemente la necessità di delineare un quadro generale del teatro in
carcere per ripensare criticamente il cammino compiuto e impostare nuovi sviluppi dell‟esperienza.
Il laboratorio teatrale svolto nel 2010 dall‟Associazione di Promozione Sociale Calypso – Il teatro per il
sociale presso la Casa Circondariale Torre del Gallo di Pavia può offrire un nuovo tassello per ricostruire
ed esplorare qualche aspetto del panorama in questione. Rispetto a tale esperienza si adotta in questa sede
un punto di vista esterno, estraneo all‟attività svolta8. L‟approccio pone alcune difficoltà dovute alla ristrettezza dei canali di ingresso nel mondo del carcere e della sua popolazione: in mancanza di un accesso diretto a tale realtà ci si rivolgerà alle testimonianze orali, ad alcune fonti scritte e alla documentazione fotografica fornita dagli operatori. Con questo sguardo esterno si possono isolare diversi momenti del percorso compiuto per riflettere su alcune caratteristiche della pratica teatrale nei luoghi di detenzione.
«Una cosa che non avevo mai fatto»9
Da un approccio esterno emergono subito alcuni nodi problematici anche nella fase iniziale del laboratorio, apparentemente solo burocratica: l‟apporto rieducativo e professionalizzante del teatro in carcere non
costituisce infatti un dato univocamente inteso e acquisito, ma viene interpretato e vissuto in maniera
molto diversa a seconda dei soggetti in azione, come avremo modo di approfondire più avanti.
Calypso nasce nel 2006 per volontà degli allievi usciti dal corso triennale per operatori di teatro sociale organizzato dall‟Università degli Studi di Pavia e dal Teatro Fraschini: il gruppo comincia a operare sul territorio pavese e lombardo con interventi in contesti di prevenzione al disagio e di disagio conclamato, di
percorsi di teatro di comunità, di teatro con anziani e disabili.
L‟incontro con la realtà del carcere avviene nel 2010 con la presentazione di una proposta all‟APOLF
(Agenzia Provinciale per l‟Orientamento, il Lavoro e la Formazione) di Pavia, che ha tra i suoi obiettivi
«l‟integrazione sociale dei detenuti attraverso il lavoro e la formazione come momenti di preparazione tecnica, relazionale e sociale»10. Facendo leva sulle finalità professionali e pedagogiche dichiarate dall‟ente, alcuni membri di Calypso propongono un percorso di alfabetizzazione teatrale distribuito su centocinquanta
ore da svolgersi in circa sei mesi e finalizzato alla messa in scena di uno spettacolo.
Si veda principalmente C. MELDOLESI, “Immaginazione contro emarginazione. L‟esperienza italiana del teatro in carcere”, in
«Teatro e Storia», IX, 1994, pp. 41-68.
7 Immaginazione contro emarginazione, undicesima edizione del Convegno Internazionale di Studi sui Teatri delle Diversità, Urbania
(PU), 15-16 gennaio 2011, organizzato da Teatro Aenigma – Centro Internazionale di Produzione e Ricerca sui rapporti tra Teatro
e Disagio all‟Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e Rivista Europea «Teatri delle Diversità». Per gli obiettivi del
Coordinamento si rimanda al suo Atto costitutivo, p. 1, disponibile al sito www.teatroaenigma.it/home.php, ult. acc. 20 aprile 2011.
8 Solitamente le riflessioni sull‟esperienza sono invece proposte in prima persona dagli operatori, o più spesso dal conduttore
unico o principale dei laboratori effettuati.
9 I titoli di paragrafo son tratti dai commenti scritti dai partecipanti e lasciati ai conduttori nell‟incontro feedback dopo lo spettacolo.
10 www.apolf.org/carcere.php.
6
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Si tratta di un modello organizzativo abbastanza frequente, in cui un ente pubblico promuove attività in
carcere usufruendo di finanziamenti pubblici (in questo caso le doti lavoro della Regione Lombardia) e affidando l‟attività a un‟associazione competente11. Gli operatori devono pertanto articolare il progetto sulle
richieste dell‟ente: poiché APOLF aspira a fare dell‟esperienza teatrale un momento non solo pedagogico e
rieducativo, ma anche un‟occasione professionalizzante12, la proposta di Calypso introduce la possibilità di
acquisire, oltre alle basilari competenze attoriali, altre abilità proprie delle figure professionali che ruotano
intorno al palcoscenico13. Nel progetto approvato da APOLF è inoltre indicata la metodologia utilizzata,
mentre si dichiara che il tema dello spettacolo sarà individuato in un testo di riferimento solo dopo
l‟incontro dei conduttori con il gruppo.
Si tratta di un‟esperienza completamente nuova per il gruppo di operatori, che scelgono di affidarsi a un
lavoro d‟équipe: tre operatori dell‟associazione condurranno stabilmente il laboratorio e saranno affiancati
in alcune fasi da altri tre formatori che proporranno approfondimenti tecnici14. I rapporti con l‟amministrazione carceraria saranno invece gestiti prevalentemente da APOLF, che si occuperà anche degli aspetti
burocratici relativi allo spettacolo finale. Bisogna poi aggiungere che si tratta della prima esperienza di laboratorio teatrale in carcere non solo per gli operatori, ma anche per l‟attuale amministrazione carceraria
pavese e per quasi tutti i detenuti coinvolti.
Dalla fase di avviamento del percorso teatrale emerge, prima ancora che entrino in azione i partecipanti,
una fitta trama di relazioni che si dipanano tra i componenti stessi dell‟équipe e tra questi e APOLF, fino a
giungere al contatto con l‟amministrazione carceraria. È necessario tenere conto di tali dinamiche se si
vuole analizzare il percorso compiuto da una corretta prospettiva, cercando di ricostruire dall‟esterno le
varie linee che si intrecciano lungo il lavoro.
«Abbiamo superato indenni lo stretto»
La fase iniziale dell‟esperienza porta a riflettere sull‟approccio al teatro e sulle sue valenze nel mondo del
carcere: a partire da questo incontro si intraprende un impegnativo cammino sul fronte relazionale, artistico e espressivo. Per i partecipanti iniziare un laboratorio teatrale significa accogliere, nonostante le sue
difficoltà, un‟opportunità destinata a portarli oltre i confini del proprio mondo.

In altri casi le cooperative che organizzano i laboratori interagiscono direttamente con l‟amministrazione carceraria. Per un
panorama sintetico delle varie realtà italiane, con dati organizzativi e metodologici, si rimanda alle interviste riportate in V.
MINOIA, G. POZZI (a cura di), Recito, dunque sogno, cit., pp. 118-202.
12 Questa attenzione rivolta agli obiettivi professionalizzanti è ufficialmente dichiarata nel documento del Gruppo di Studio
«Teatro in Carcere», cit., pp. 322-323. Alcune realtà hanno posto particolare impegno su tale aspetto, come la cooperativa sociale
E.S.T.I.A. che opera nel carcere di Bollate (MI) sotto la direzione artistica di Michelina Capato Sartore: si vedano le sue
dichiarazioni in V. MINOIA, G. POZZI (a cura di), Recito, dunque sogno, cit., p. 131.
13 La proposta dattiloscritta presentata da Calypso ad APOLF dichiara: «Si possono prevedere partecipanti che, pur formandosi
all‟arte dell‟attore, imparino i rudimenti del lavoro tecnico che sta alle spalle del lavoro di palcoscenico attoriale, necessario
all‟andare in scena della compagnia teatrale costituita».
14 Il gruppo dei conduttori è composto da Alberto Malusardi (coordinatore), Elisa Sarchi, Alessandra Viola; in alcuni momenti
sono stati affiancati da Alice Bescapè, Marzia Forni, Elisa Lupo.
11
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Il percorso di alfabetizzazione teatrale inizia nell‟aprile 2010 con l‟incontro tra i conduttori e il gruppo dei
partecipanti. L‟approccio al teatro implica necessariamente la formazione di una complessa trama di relazioni che coinvolge i detenuti, i quali sono chiamati a confrontarsi con una modalità inconsueta di incontrarsi e rapportarsi con i compagni proprio mentre affrontano l‟impatto con l‟équipe dei conduttori.
In questa situazione gli operatori scelgono di ancorarsi in maniera esclusiva al teatro come mezzo espressivo, distanziandosi così immediatamente da altre figure attive nell‟ambiente carcerario, come gli educatori
e gli animatori. Rispetto a precedenti interventi effettuati da Calypso in contesti di disagio, si delinea infatti, fin dalla fase di programmazione, una più marcata intenzione di offrire ai partecipanti una rigorosa
preparazione tecnica prima di intraprendere il lavoro sulla drammaturgia e sulla performance: inizialmente
il laboratorio si affida al training, con «esercizi centrati sulla corporeità, sulla presenza scenica e sul gesto
teatrale»15 e a laboratori intensivi sull‟uso della voce e del corpo. La reazione del gruppo è generalmente
positiva nonostante alcune discontinuità nella frequenza dovute all‟imbarazzo iniziale e alla difficoltà di
comprendere l‟impostazione proposta: in molti casi infatti l‟idea di teatro dei partecipanti è legata soprattutto al copione, ai ruoli e alla recitazione di un testo preventivamente determinato. Superata questa prima
fase, sono introdotti esercizi di improvvisazione e costruzioni di brevi azioni sceniche non mimetiche basate sui testi proposti dai formatori.
La dimensione professionalizzante dell‟attività teatrale assume dunque un significato ben più ampio rispetto al reinserimento lavorativo dei detenuti in qualità di attori o tecnici di palcoscenico. I partecipanti
mostrano infatti una forte «curiosità costruttiva sul perché fare teatro»16, sono molto interessati ad allenare
corpo e voce e si mostrano attenti e aperti alle indicazioni tecniche dei conduttori. Viene apprezzata in
particolare la possibilità di formulare proposte e di aprirsi uno spazio di creazione e di autorialità, il tutto
in un percorso guidato ma libero e aperto. La chiave molto tecnica con cui è proposto il lavoro diventa per
i partecipanti un elemento di richiamo: nel nostro caso tutto il gruppo ha scelto di andare in scena, ritenendo il momento dello spettacolo lo sbocco privilegiato dell‟esperienza teatrale compiuta. Al di là delle
difficili applicazioni professionali dell‟attività teatrale fuori dal carcere17, appare comunque determinante
l‟apporto di competenze offerte dall‟attività, per cui la dimensione professionalizzante si contamina con
l‟aspetto pedagogico e rieducativo, di cui si dirà in conclusione.
Rimane un ultimo aspetto formativo da considerare: il laboratorio ha indubbiamente educato i partecipanti
a diventare consapevoli spettatori teatrali, come i detenuti hanno dichiarato in chiusura dell‟esperienza,
mostrando la loro volontà, una volta concluso il periodo di detenzione, di continuare a frequentare il teatro tra il pubblico. D‟altro canto, anche la lettura dei testi letterari ha innescato nuova curiosità e aperto
nuovi orizzonti: tutti questi aspetti concorrono forse ad affrontare quella «soglia» che Giuliano Scabia de-

Relazione sul laboratorio teatrale presso la Casa Circondariale Torre del Gallo-Pavia, documento dattiloscritto fornito da Calypso.
Intervista effettuata il 27 aprile 2011 da chi scrive a Elisa Lupo, Elisa Sarchi, Alessandra Viola.
17 Si veda la dichiarazione di Armando Punzo in V. MINOIA, G. POZZI (a cura di), Recito, dunque sogno, cit., pp. 206-207.
15
16
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finisce «l‟inizio di ciò che non conosco […]. Le soglie rappresentano iniziazioni. […] Da dentro a fuori, da
fuori a dentro»18.
«Quasi avrei potuto farlo mio se non fosse stato uno spettacolo»
La costruzione della drammaturgia costituisce nell‟attività teatrale in carcere un momento particolarmente
ricco di creatività e di aperture, che conduce verso l‟esito finale. Nella fase di lavoro sui personaggi si manifesta una prevalente tendenza a leggere in chiave tragica il repertorio testuale a disposizione, ma non
mancano altri notevoli elementi su cui soffermarsi.
Nel nostro caso, dopo la fase iniziale di training, si affronta in uno specifico momento di approfondimento
il lavoro di improvvisazione sul testo. Sulla base dei primi incontri con il gruppo i conduttori individuano
il tema dello spettacolo conclusivo, che trarrà la propria ispirazione dall‟Iliade. Sono dunque forniti ai partecipanti passi di opere ispirate alle vicende della guerra di Troia: oltre alcune sezioni del poema, vengono
proposti testi appartenenti ad altre epoche e generi19. Da qui nascono le prime improvvisazioni, che mettono in luce alcuni nuclei narrativi rilevanti. Interviene però la pausa estiva, durante la quale sono lasciati ai
partecipanti alcuni spunti di riflessione affidati alla lettura individuale dell‟Iliade di Baricco20.
A settembre il laboratorio riprende con il gruppo ormai numericamente stabilizzatosi sui dieci partecipanti
che si impegnano a proseguire l‟esperienza in vista dello spettacolo finale: con loro comincia il lavoro di
costruzione delle scene, per il quale si ritorna ai testi con la nuova consapevolezza delle improvvisazioni
precedentemente sperimentate. Si ricomincia dunque a lavorare sulle opere letterarie con due diverse modalità drammaturgiche: i testi dei dialoghi e delle scene collettive nascono durante le improvvisazioni di
gruppo e sono rielaborati insieme; i monologhi sono invece frutto del lavoro dei partecipanti sul proprio
personaggio, scelto autonomamente, e sulle situazioni da rappresentare sotto la guida del conduttore.
Dalla fissazione delle scene così ottenute e dall‟individuazione di un filo conduttore dell‟intera azione
emerge gradualmente il copione dello spettacolo, che tuttavia costituisce una sorta di traccia e non rappresenta mai un punto d‟arrivo: rimane modificabile fino all‟ultima prova e costantemente adattabile alle
nuove dinamiche sceniche via via rilevate.
Fondamentale è la scelta del tema della rappresentazione nelle sue varie sfaccettature, poiché offre uno
spunto di riflessione generale sui temi degli spettacoli realizzati in contesto carcerario. Nel nostro caso i
conduttori individuano nell‟Iliade un punto di partenza adeguato per le caratteristiche presentate dal testo:
è un‟opera prevalentemente popolata da personaggi maschili, e quindi agevolmente proponibile a un
gruppo composto da soli uomini; le parti principali della trama sono universalmente note, almeno nelle
sue trasposizioni letterarie e cinematografiche più recenti; infine, alcuni dei temi presenti, come la violenza
o almeno la forza fisica degli eroi omerici, sembrano particolarmente consoni al contesto carcerario e
G. SCABIA, “La soglia”, in A. MANCINI (a cura di), A scene chiuse, cit., p. 308.
Tra gli autori ricordiamo Christa Wolf, Konstantinos Kavafis, César Brie, Alessandro Baricco, David Malouf.
20 A. BARICCO, Omero, Iliade, Feltrinelli, Milano 2004.
18
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quindi interessanti e coinvolgenti per i partecipanti. Se si guarda al panorama della produzione teatrale carceraria italiana21, colpisce la presenza insistente di alcuni testi antichi, come i poemi omerici e soprattutto i
tragici greci, e di alcuni classici moderni e contemporanei, principalmente Shakespeare, Beckett e Pasolini.
Si potrebbe spiegare questa prevalenza con le motivazioni appena citate per l‟Iliade, ma a una più attenta
analisi emergono altri aspetti.
Una volta proposto il tema della guerra di Troia, si manifestano reazioni sorprendenti per i conduttori
stessi: si crea per esempio una certa attenzione verso i personaggi femminili, che saranno comunque portati in scena, e il tema della fisicità emerge con particolare carica22. Al momento di individuare un filo conduttore per la rappresentazione si fa inoltre strada l‟ipotesi di affidarsi a una «drammaturgia del Destino» 23,
in cui la storia degli eroi achei e troiani viene riletta come una trama ordita senza uno scopo preciso dal
Destino, che assurge al rango di personaggio: tutti i sogni di gloria, le ire e gli amori che animano i personaggi si rivelano destinate senza scampo a un finale di morte privo di senso e fine a se stesso. Il titolo La
Spingula (una sorta di conta in dialetto siciliano), individuato dagli attori stessi, allude proprio al gioco del
tiro a sorte, alla dinamica crudelmente casuale che domina gli eventi nonostante le azioni e la volontà dei
singoli individui, i quali si scontrano con un ineludibile destino di morte.
L‟infrangersi delle aspirazioni umane contro un limite invalicabile caratterizza anche altri testi tipici del repertorio del teatro in carcere, dimostrando una particolare propensione di questa drammaturgia ad accogliere quella «coscienza tragica» che «si lega all‟intuizione del limite ineludibile, inseparabile dalla condizione dell‟uomo, all‟ambiguità e contraddittorietà dell‟umano, al sapere della sofferenza»24 . Diversi possono essere i modi di accogliere tali tematiche, ma la questione di fondo rimane sempre urgente e pervade
la scena del carcere.
Emblematica in tale senso è la prima scena della rappresentazione de La Spingula: gli attori sono in scena e
portano maschere neutre, mimano una sorta di mercato del pesce [Figura 1].
Entra Destino.
Si siede con davanti a sé con una bacinella di metallo, nella quale sta pulendo dei pesci, gli toglie le interiora. Terminata l‟operazione si pulisce del sangue che ha su mani e braccia.
Mentre compie queste azioni Destino, con tono colloquiale, quotidiano, indifferente pronostica il futuro dei personaggi.25

Ancora una volta si rimanda alle interviste riportate in V. MINOIA, G. POZZI (a cura di), Recito, dunque sogno, cit., pp. 118-202.
I conduttori sottolineano inoltre a proposito l‟inaspettata preparazione fisica riscontrata nei partecipanti, i quali svolgono
costantemente attività sportive all‟interno dell‟istituto.
23 Intervista. Vedi n. 16.
24 A. CASCETTA, La tragedia nel teatro del Novecento, Laterza, Roma - Bari 2009, p. 3. Sul concetto di limite nel ‟900 si veda in
particolare ivi, p. 13.
25 La Spingula, copione dattiloscritto del 17 ottobre 2010, ultima versione aggiornata.
21
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Figura 1. La Spingula, scena prima.

Appaiono subito alcune immagini, emerse dalle improvvisazioni dei partecipanti, che saranno il filo conduttore della rappresentazione: i pesci sono legati al tema della mattanza e della morte, prigionieri senza
scampo della rete in cui sono catturati e vittime di un Destino senza scrupoli. Nella scena finale, dopo il
culmine della guerra, Destino entrerà in scena a ricomporre i cadaveri degli eroi: solo allora il suo disegno
sarà compiuto [Figura 2].

Figura 2. La Spingula, scena finale.

«Ho visto la luce dell’emozione negli occhi degli spettatori»
Lo spettacolo costituisce un momento irrinunciabile nel teatro in carcere poiché sembra coronare gli sforzi
espressivi dei partecipanti, conducendoli finalmente a varcare quella soglia che si era presentata
all‟orizzonte con la sfida iniziale.
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Dopo sei mesi di laboratorio giunge il momento di mettere in scena La Spingula all‟interno della Casa Circondariale. Sono previste due rappresentazioni: il 5 novembre 2010 ha luogo la prima, riservata al pubblico dei detenuti, mentre il giorno successivo lo spettacolo è aperto al pubblico esterno, composto essenzialmente dai parenti degli attori. È un momento di particolare coinvolgimento per il gruppo, poiché
l‟esito finale del laboratorio offre la rara occasione di confrontarsi, tramite la mediazione della performace,
con spettatori estranei alla popolazione carceraria. Anche lo spazio in cui si mette in scena lo spettacolo
costituisce un‟evoluzione rispetto al precedente percorso del laboratorio, svolto in un‟aula non attrezzata:
la sala teatrale dell‟istituto, dotata di palcoscenico, è un ambiente separato rispetto all‟area quotidianamente
abitata dagli attori. La reazione del pubblico è entusiasta e gli attori raccolgono applausi e complimenti.
Lo spettacolo è l‟importante momento finale dell‟attività teatrale in carcere. Non si tratta soltanto di una
necessità vincolante a livello burocratico, ossia mostrare tangibilmente all‟amministrazione carceraria e agli
erogatori dei fondi utilizzati il frutto del lavoro; non si può nemmeno tenere conto soltanto del suo valore
umano, dato dalla possibilità offerta ai detenuti di rivolgersi all‟esterno proprio grazie al laboratorio teatrale. L‟opportunità di „uscire con lo spettacolo‟ costituisce soprattutto una sorta di manifestazione visibile
di quella «meraviglia dell‟uscire» che Meldolesi attribuisce al teatro indicando in modo particolare nella
«fuoriuscita» uno dei nodi centrali del teatro in carcere26.
Lo spettacolo rappresenta l‟esplicitazione di un‟esigenza espressiva profondamente sentita: mentre in altri
contesti di intervento del teatro sociale viene proposto un percorso non necessariamente finalizzato a un
momento performativo (e in ogni caso la decisione in merito viene lasciata ai partecipanti sulla base
dell‟andamento dell‟esperienza), nel laboratorio in carcere l‟idea dello spettacolo è particolarmente forte ed
è un elemento propulsore vitale soprattutto nella fase conclusiva dell‟attività. In questo momento si approfondiscono i rapporti tra i membri del gruppo e i conduttori, si assiste a una responsabilizzazione dei partecipanti e a un loro coinvolgimento in prima persona nel supplire alle esigenze della realizzazione, come
la ricerca di materiali per le scene e per i costumi.
Nello spettacolo i partecipanti portano il frutto del loro lavoro drammaturgico facendolo finalmente
„uscire‟ in una forma capace di aprire una comunicazione con il pubblico.
Per le scene sono stati selezionati alcuni nuclei narrativi sullo scoppio della guerra, sulle battaglie, sull‟ira di
Achille e le sue nefaste conseguenze, fino alla morte di Patroclo, di Ettore e dello stesso Achille. Nella
scena della battaglia è visibile l‟esito della saldatura di due diverse improvvisazioni: da un lato il combattimento, che vede Achei e Troiani scontrarsi partendo da due schieramenti opposti, nasce da un lavoro di
preparazione fisica sui movimenti e sulla voce; sulla scena gli eserciti schierati sono dapprima lontani, lanciano l‟urlo di battaglia e si avvicinano a passi cadenzati mentre le grida si fanno progressivamente più assordanti, finché inizia il corpo a corpo. Lo scontro si trascina a lungo ma si protrae sempre più stanca26

C. MELDOLESI, “La fuoriuscita”, in A. MANCINI (a cura di), A scene chiuse, cit., pp. 311-313.
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mente e i combattenti abbandonano gradualmente la scena, lasciando sul campo soltanto Glauco e Diomede27. A questo punto però i due nemici interrompono il combattimento e il loro registro espressivo
muta repentinamente perché riconoscono casualmente un legame di amicizia tra i propri antenati e rievocano l‟episodio in un dialogo dai toni non sense:
GLAUCO – Sono Glauco, nacqui nella città di Oplonti. Mio padre è Pablo Estonio de la Vega che a sua
volta fu generato da Totò u Guerriero Estonio de la Vega.
Mio nonno era il capo di Oplonti e governava il popolo con tanta dignità, ma un giorno il suo braccio
destro Gertrude aizzò il popolo contro di lui dicendo che mio nonno si era fatto vecchio e non stava più
a posto con la testa. A mio nonno Gertrude disse che il popolo stava tramando contro di lui.
In quel tempo era in visita alla città di Oplonti il nobile Giuliano, che era stato a scuola con Gertrude e
quindi lo conosceva bene e allora mise in guardia mio nonno sulla sua infedeltà e scoprì che si stava
preparando un attentato ai danni di mio nonno.
Mio nonno mise un fantoccio nel letto e, calandosi giù dalle mura, scappò alla corte di Giuliano, che...
DIOMEDE – Cosa sentono le mie orecchie? Il nobile Giuliano era il figlio del fratello del nonno di mia
madre. Allora poiché un mio congiunto ha salvato la vita a un tuo congiunto, io non posso togliere la
tua vita, poiché l‟ospitalità è sacra per sempre...28

La storia sull‟antica amicizia delle due famiglie si trasforma in un raccontino comico, inventato dagli attori
stessi. Questa nota di levità è però inserita in un contesto che modifica fortemente il senso della riscrittura:
non si tratta di una pausa dalle atrocità della guerra o di un richiamo ai valori dell‟amicizia, ma di un misero, inutile espediente degli eroi per evadere almeno un momento dal terribile destino che incombe.
Oltre all‟improvvisazione che ha originato le scene collettive, si percepisce nello spettacolo il lavoro dei
singoli sul proprio personaggio, che ha prodotto i brevi monologhi incastonati nella drammaturgia. Un
partecipante si è concentrato sulla figura di Ulisse arrivando a „imporre‟ il proprio monologo in chiusura
della rappresentazione, prima della ricomposizione finale messa in opera da Destino. Il viaggio verso Itaca
diventa così il desiderio di ritorno dell‟eroe disarmato, la sua personale nota di speranza.
«Scopri in te cose che non conoscevi»
Si può ora riflettere sul valore dell‟esperienza teatrale in carcere ponendosi alcuni interrogativi finali.
Al termine dell‟esperienza descritta, a distanza di pochi giorni dallo spettacolo, viene proposto ai partecipanti un incontro di feedback da condividere con i conduttori. È richiesto loro, tramite l‟espediente narrativo del ritorno degli eroi dopo la guerra, di riesaminare l‟andamento del laboratorio, i momenti del percorso considerati più importanti, le difficoltà insorte e le competenze acquisite. Ne emerge un quadro in

27
28

Il noto episodio è tratto da Iliade VI, 119-236.
La Spingula, cit., p. 6.
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cui si sottolineano l‟evoluzione sul fronte relazionale e la crescita del gruppo; assume particolare rilievo
anche il lavoro di costruzione del personaggio, ma la maggior parte delle riflessioni «riguarda l‟approccio al
teatro come strumento di indagine e di lavoro, anche su stessi»29.
Tornando alle considerazioni iniziali, si può allora nuovamente affrontare la questione della funzione terapeutica del teatro in carcere: se da un lato appare esplicitamente enfatizzata nei documenti istituzionali,
essa è d‟altro canto rifiutata in molti casi dagli operatori teatrali poiché tale definizione implica una condizione patologica di partenza, che può essere sanata, ma che rischia di chiudere il detenuto in una sorta di
ghetto, senza offrirgli la possibilità di distanziarsi dal proprio vissuto. Nella stessa ottica, anche lo scopo
direttamente rieducativo è respinto: come ha spiegato Armando Punzo sulla base della sua esperienza a
Volterra, «le ricadute sociali sono degli “effetti collaterali”; lo scopo principale è quello di aprire un altro
tempo e un altro spazio»30. Anche la giovane esperienza pavese che abbiamo ripercorso si colloca in questa dimensione, avendo implicitamente offerto ai detenuti una possibilità di crescita personale e culturale
attraverso un percorso di carattere artistico, senza scavo autobiografico.
Arte e funzione pedagogica non costituiscono comunque due polarità opposte, ma si compenetrano e si
ricompongono se si considera il teatro in carcere all‟interno del concetto di rappresentazione dal vivo. La
parola fa infatti etimologicamente riferimento a qualcosa di già dato, che sta davanti e prima, che viene ripreso e riportato in presenza, come indicano i prefissi latini re e prae: a questi si aggiunge l‟ad (in italiano
compreso insieme a re nel prefisso «ra-») a indicare un avvicinamento, una meta che comincia a rivelarsi31.
Il viaggio della rappresentazione intrapreso in carcere attraverso il teatro si carica allora di un vasto significato che non si può ridurre a una contrapposizione tra crescita personale e artistica, poiché il campo di
forze in gioco è davvero molto più complesso.
Inoltre, la rappresentazione dal vivo, per sua natura, coinvolge il corpo dell‟attore, non come linguaggio
accessorio ma come vero e proprio protagonista espressivo: nel contesto della detenzione tale caratteristica assume un‟intensità tutta particolare, diventa una nuova chiave di accesso a sé e agli altri che nessuna
attività praticata può eguagliare.
Rimangono certo molte questioni aperte sugli effetti positivi di tale attività e soprattutto sulla loro durata
oltre il momento effimero dello spettacolo, ma indubbiamente l‟incontro con il teatro in carcere costituisce una tappa formativa ricca di potenzialità indipendentemente dai futuri sviluppi. Non si tratta, come
sappiamo, di un genere a sé stante, ma innegabilmente la condizione dei detenuti genera una sete di teatro
peculiarmente intensa, che risponde a un profondo bisogno degli individui e che li spinge a affrontare,
come Ulisse, un lungo viaggio per ritrovare se stessi e gli altri.

29

Relazione sul laboratorio, cit., p. 2.
La dichiarazione è riportata in A. MANCINI (a cura di), A scene chiuse, cit., pp. 84-85.
31 Si vedano sul concetto di rappresentazione le fondamentali riflessioni di V. MELCHIORRE, Essere e Parola, Vita e Pensiero,
Milano 1993.
30

109

Comunicazioni Sociali on-line
4 • 2011 | © Vita e Pensiero

Comunicazioni Sociali on-line

Dottorato di ricerca in Culture della Comunicazione
Dipartimento di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
4 • 2011 | © Vita e Pensiero | ISSN 2037-0415

RECENSIONI

Douglas Kellner
CINEMA WARS
Hollywood Film and Politics
in the Bush-Cheney Era
Wiley-Blackwell, Malden-Oxford-Chirchester 2010
pp. 279
Il volume di Douglas Kellner è suddiviso in cinque
sezioni. La prima, intitolata “Confronting the Horrors of the Bush-Cheney Era: From Documentary
to Allegory” e dedicata a quella che viene definita
come una golden age of documentary, discute un ampio
numero di documentari politici, ambientalisti, sulle
multinazionali e sulla guerra mediorientale. Kellner
chiude la sezione passando a considerare un certo
numero di film di fiction post-apocalittica degli anni
Duemila, che proporrebbero “allegorie del collasso
sociale” e riprodurrebbero la politica della paura
sfruttata dai politici conservatori al potere, suggerendo “subliminalmente”, aggiunge l’autore, proprio un rapporto tra il “regime” di Bush e Cheney e
la disintegrazione della vita sociale e civile che si
può vedere, per esempio, in film come Land of the
Dead (George Romero, 2005; La terra dei morti viventi
2005), 28 Days Later (Danny Boyle, 2002; 28 giorni
dopo) e Children of Men (Alfonso Cuarón, 2006; I figli
degli uomini).

La seconda sezione è dedicata alla classica e ineludibile questione del rapporto tra Hollywood e
l’industria televisiva e la rappresentazione dell’Undici Settembre. Si apre con un confronto tra i primi
due film hollywoodiani dedicati all’evento, cioè
United 93 (Paul Greengrass, 2006) e World Trade
Center (Oliver Stone, 2006), e prosegue considerando in dettaglio il controverso film per la TV The
Path to 9/11 (David Cunningham, 2006; Undici Settembre – Tragedia Annunciata), che Kellner non esita
a definire «Disney Television Republican Propaganda». L’autore, d’altronde, non abbandona mai
un tono decisamente appassionato e militante in
tutto il volume. La seconda sezione procede prendendo in considerazione altri film e serie televisive,
thriller politici in particolare, nel sottotesto dei quali
la guerra al terrore giocherebbe un ruolo importante. Film come Mission Impossible: III (J.J. Abrams,
2006) e la serie 24 (2001-2010) – audiovisivi che
avrebbero contribuito, tra l’altro, a normalizzare la
rappresentazione e quindi a legittimare l’uso della
tortura da parte degli Stati Uniti. Kellner conclude
il capitolo considerando altri film di generi differenti, dallo spielberghiano War of the Worlds (2005;
La guerra dei mondi) ai film apocalittici “cristiani” (la
serie Left Behind in particolare), ad altri film a basso
budget, che rappresenterebbero tutti, per l’autore,
allegorie della situazione sociopolitica statunitense.
La terza parte di Cinema Wars si focalizza esclusivamente su Michael Moore, i suoi film, il suo stile e
le sue strategie documentaristiche (il suo “genere”,
secondo Kellner), ma anche sui film critici polemicamente dedicati a Moore (come, tra gli altri, Michael
Moore Hates America [Michael Wilson, 2004]). Kellner, convinto evidentemente dell’assoluta centralità
della figura di Michael Moore nel panorama cinematografico degli ultimi anni, iscrive la pratica documentaristica del regista di Flint nella tradizione
del documentario “partigiano” e militante. In parti-
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colare rapporta il cinema di Moore a quello di
Emile de Antonio, cui lo stesso Kellner ha dedicato
la curatela di un reader, sottolineando differenze e
similitudini tra i due autori.
Nella quarta parte del volume viene preso in considerazione un ampio numero di film hollywoodiani,
spesso molto popolari e di grande successo, che
sarebbero (o almeno conterrebbero) critiche più o
meno manifeste all’amministrazione Bush. Tra i
tanti titoli citati: thriller politici “realistici” come
The Manchurian Candidate (Jonathan Demme, 2004),
Syriana (Stephen Gaghan, 2006), Lord of War (Andrew Niccol, 2005) o la trilogia su Jason Bourne,
“allegorie” di fantasia come la nuova trilogia di Star
Wars o V for Vendetta (James McTeigue, 2005; V
per Vendetta), o ancora “satire” come Silver City
(John Sayles, 2004), American Dreamz (Paul Weitz,
2006), The Simpson: The Movie (David Silverman,
2006; I Simpson – Il film). La quinta sezione, infine, è
dedicata ai film sulla guerra irachena. Kellner discute soprattutto i documentari, passando poi a
considerare i film di fiction che hanno iniziato a raccontare la guerra a partire dal 2007.
Il volume di Kellner intende contestualizzare il cinema statunitense nella situazione sociopolitica degli anni Duemila. In effetti è ben percepibile nel
testo di Kellner una certa soddisfazione per il fatto
di riferirsi a quegli anni al tempo passato, cosa che
del resto è sufficiente a giustificare l’operazione
critica nel complesso. Cinema Wars non è infatti un
volume dedicato (esclusivamente) al cinema
nell’epoca del terrorismo, ma piuttosto al cinema
statunitense dell’epoca dell’amministrazione Bush
(2001-2009), e dunque, ponendo un termine ad
quem, circoscrive un unico corpus costituito da un
numero finito di film. Tuttavia, è vero, Cinema Wars
riflette anche (capitolo 2) sul cinema statunitense
dell’epoca del terrorismo. Sorprende, a questo proposito, il fatto che l’autore non prenda in considerazione né citi in bibliografia altri testi recenti sul
medesimo argomento, come Film and Television After
9/11 di Wheeler W. Dixon (2004), o Firestorm.
American Film in the Age of Terrorism (2009, pubblicato in effetti pochi mesi prima di Cinema Wars).
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Il cinema di “quegli” anni turbolenti avrebbe rappresentato una nuova “Hollywood Renaissance”,
simile a quella della New Hollywood tra gli anni ’60
e ’70, e avrebbe indirizzato una costante critica
all’amministrazione conservatrice, da una posizione
progressista. È il consueto argomento della “liberalità” di Hollywood, che Kellner assume da sinistra e
certo non in senso metastorico, perché egli ribalta
di fatto l’approccio al cinema americano che aveva
mostrato in Camera Politica. The Politics and Ideology of
Contemporary Hollywood Film, il volume scritto a
quattro mani con Michael Ryan e pubblicato nel
1988, dove sosteneva che il cinema della fine degli
anni Settanta avesse anticipato l’elezione di Ronald
Reagan. Stavolta invece il cinema americano degli
anni Duemila giungerebbe perfino a prefigurare
l’elezione di Obama. Un altro esempio eloquente di
questo ribaltamento: l’interpretazione della più recente trilogia di Star Wars in senso anti-bushista
capovolge quella, nell’altro volume, della prima trilogia intesa in senso proto-reaganiano.
Kellner è interessato a come «visioni cinematografiche critiche e oppositive riescono a contrastare
ideologie dominanti ed egemonie politiche», e in
generale a come idee politiche e sociali vengono
articolate e opposte nei film. Non sorprende che
l’autore, che è prestato alla critica cinematografica
dagli studi culturali e dalla critical theory (è anche
specialista di Marcuse), faccia riferimento esplicito,
per l’approccio metodologico, allo studio seminale
di Siegfried Kracauer sul cinema tedesco (che a
volte sembra perfino riaffiorare nella discussione di
film particolarmente cupi, come Sweeney Todd: The
Demon Barber of Fleet Street [Tim Burton, 2007; Sweeney Todd: il diabolico barbiere di Fleet Street] o V per
Vendetta). Il metodo che dice di seguire è quello
“diagnostico” e “allegorico” – ed è chiara, nell’uso
di questo termini, oltre all’eredità kracaueriana,
l’influenza della teoria cinematografica di Jameson
(più che altro nella terminologia, in realtà). Altra
terminologia deriva evidentemente dai cultural studies
britannici: i singoli film “codificano” nella rappresentazione, o “traducono” (transcode), discorsi politici liberali o conservatori.
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L’ampiezza dell’argomento affrontato obbliga
spesso l’autore a una trattazione sbrigativa della
moltitudine dei film citati (e lo costringe anche a
qualche omissione notevole: per esempio Kellner
discute diversi film “minori” su Guantanamo, ma
poi dimentica The Road to Guantanamo). Questo è
forse uno dei limiti del volume, che diventa più interessante e convincente quando riesce a distendere
il discorso dedicando più spazio a singoli film e audiovisivi, o a sottogeneri definiti (o a particolari situazioni produttive, come quella dei documentari
prodotti da Robert Greenwald).
Altri limiti di Cinema Wars risiedono nella prospettiva analitica adottata. Non che la volontà di ricercare discorsi politici nel cinema dello scorso decennio faccia violenza ai film o imponga loro una lettura aberrante. Al contrario, sebbene Kellner insista
sull’aspetto “allegorico” del cinema preso in considerazione, i film citati sembrano spesso discussi in
modo fin troppo “letterale”, e talvolta quasi superficiale. Non di rado Kellner si limita a riferire
un’interpretazione facile o non particolarmente raffinata dei film, e a trovare immediate connessioni
tra gli eventi e i personaggi rappresentati e la realtà
storica. Tra i tanti esempi possibili: la sola presenza
del petrolio farebbe di There Will Be Blood (Paul T.
Anderson, 2007; Il petroliere) un’allegoria sulla famiglia Bush; Charlie Wilson’s War (Mike Nichols, 2007;
La guerra di Charlie Wilson) rappresenta, e quindi è,
la celebrazione patriottica di un eroe imperialista.
Una delle interpretazioni apparentemente più originali e creative, quella dei prequel di Star Wars, è in
fondo suggerita dallo stesso Lucas. Metafore e allegorie, per come sono intese da Kellner, rischiano
d’altra parte addirittura di impoverire il senso dei
film: per esempio Golia, nella grande metafora di In
the Valley of Elah (Paul Haggis, 2007; Nella Valle di
Elah), sarebbe semplicemente “l’apparato statale”.
Ma forse il maggiore limite di Cinema Wars sta nel
fatto che la “prospettiva diagnostica” viene intesa
esclusivamente in senso contenutistico. Kellner si
focalizza sulle trame, o piuttosto su singoli elementi
particolarmente espliciti di esse, e non parla mai di
immagini, di stile, o di modelli narrativi, né di un
“visibile sociale” degli anni Duemila (Pierre Sorlin,
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d’altronde, non è nemmeno citato). Per quanto riguarda la discussione dei rapporti tra Hollywood e
Washington è forse preferibile il volume di qualche
anno fa (2003, riedito con un nuovo titolo e ampliato l’anno scorso) di Jean-Michel Valantin, Hollywood, Le Pentagone et Washington, che però non circoscriveva l’attenzione ai soli film più recenti. Cinema Wars è comunque un volume prezioso e di
grande interesse purché lo si legga come un testo
storiografico più che come un testo raffinatamente
culturalista. Purché lo si intenda cioè soprattutto
come un coraggioso tentativo di riassumere sistematicamente e di considerare complessivamente il
cinema americano di un intero decennio.
GIORGIO AVEZZÙ

Michael J. Shapiro
CINEMATIC GEOPOLITICS
Routledge, Abingdon-New York 2009
pp. 177
Il volume di Shapiro è il risultato e la rielaborazione
di un paio di esperienze che egli ritiene siano state
fondamentali per la messa a punto delle proprie
idee a proposito di una “geopolitica cinematografica”: un corso specialistico di “Film-geopolitics”
tenuto all’Istituto di Studi Internazionali della Pontificia Università Cattolica di Rio de Janeiro nel
2007, e soprattutto, prima ancora, la partecipazione
alla giuria del Tromsø International Film Festival
(TIFF), dove doveva assegnare il premio per il migliore peace film. Lì, in un luogo del tutto particolare,
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il festival cinematografico, una sorta di «eterotopia
cinematografica», come la chiama, avrebbe pensato
per la prima volta alle relazioni tra il cinema e «la
geo- e bio-politica della guerra e della pace».
Anche Cinematic Geopolitics, come Cinema Wars, è
scritto da un autore che proviene dalla critical theory
statunitense militante. Il volume di Shapiro è però
decisamente più impegnativo di quello di Kellner.
In Cinematic Geopoliticis sono citati e usati massicciamente Kant, Deleuze, Rancière, Siegfried Kracauer (citato per Theory of Film, stavolta, e ribattezzato curiosamente Friedrich Kracauer più di una
volta nel testo, per errore) e Fredric Jameson, tra i
tanti altri.
Shapiro, pur dedicando diverse pagine alla “nuova
cartografia violenta” del dopo-Undici Settembre,
non fa del cinema statunitense contemporaneo
l’unico oggetto del proprio interesse, ma prende
invece in considerazione anche alcuni esempi del
cinema del dopo-guerra fredda, e altri ancora secondo un criterio che non è esattamente geografico
né temporale. Tra i film sui quali l’analisi si sofferma maggiormente: The Pledge (Sean Penn, 2001;
La promessa), The Road to Guantanamo (Michael
Winterbottom, Mat Whitecross, 2006), The End of
Violence (Wim Wenders, 1997; Crimini Invisibili), Salvador (Oliver Stone, 1986), No Man’s Land (Denis
Tanovic, 2001; No Man’s Land – Terra di nessuno),
The Fog of War – Eleven Lessons from the Life of Robert
S. McNamara (Errol Morris, 2003; The Fog of War),
The Cats of Mirikitani (Linda Hattendorf, 2006),
Dirty Pretty Things (Stephen Frears, 2002; Piccoli affari
sporchi), Priyatel pokoynika (Leonyd Boyko, Vyacheslav Krishtofovich, 1997; A Friend of the Deceased),
The Deer Hunter (Michael Cimino, 1978; Il cacciatore),
The Thin Red Line (Terrence Malick, 1998; La sottile
linea rossa).
Shapiro è interessato a come il cinema dà forma e
riproduce, o contesta, i discorsi dominanti della politica internazionale. Anch’egli cita i concetti jamesoniani di inconscio geopolitico e di allegoria, ma li
usa con maggior rigore rispetto a Kellner (un paragrafo è perfino intitolato eloquentemente “Updating the geopolitical aesthetic” e si propone come
una postilla d’aggiornamento al volume di Jameson
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sul cinema pubblicato all’inizio degli anni Novanta). L’autore crede che il cinema abbia aiutato e
sostenuto, nel Novecento, l’articolazione di progetti di costruzione e di affermazione degli Stati
nazionali, ma che al volgere del millennio abbia assunto un ruolo più critico, di disturbo, di decostruzione e di deformazione centrifuga e postnazionale.
Perciò i film avrebbero guadagnato una nuova “rilevanza etico-politica” che fondamentalmente consisterebbe nel tentativo di contestazione delle “geostrategie dominanti”.
L’interesse di Shapiro trascende spesso la semplice
trama del film, e l’attenzione è diretta principalmente all’imagery e soprattutto alla rappresentazione
degli spazi narrativi e al modo in cui essi vengono
usati per descrivere, per interpretare ed eventualmente deformare un inconscio geopolitico mondiale. In quest’opera di mappatura e di messa a
fuoco degli “spazi di coercizione e di violenza” su
scala mondiale, ha particolare rilevanza il cinema di
genere bellico e, a monte, le stesse tecnologie militari, che, sempre, avrebbero cercato di costruire
una particolare e violenta “logistica della percezione” (Virilio è ovviamente tra gli autori citati).
Malgrado evidenti similitudini, anche ideologiche,
tra i due autori, il volume di Shapiro ha un approccio in un certo senso opposto e complementare
rispetto a quello mostrato da Kellner in Cinema
Wars. Da un lato Shapiro non traccia confini per la
propria analisi, né geografici né temporali, ma limita molto il numero di film presi in considerazione (in confronto a Kellner). Dall’altro, rispetto
alla “leggerezza” bibliografica e alla (eccessiva) facilità di lettura di Cinema Wars, Cinematic Geopolitics,
ben più solido e impegnativo, propone un massiccio dispiegamento di teoria, o forse addirittura un
sovrainvestimento di teoria sproporzionato rispetto
all’argomento in analisi, che rende la lettura talvolta
faticosa e difficile.
Per quanto riguarda la scelta dei film, inoltre, Shapiro opera una selezione discutibile, e forse un po’
troppo arbitraria. Cinematic Geopolitics non pretende
certo di essere esaustivo, e tuttavia colpisce che
nella scelta filmografica Shapiro si soffermi più che
altro su film con un carattere riconoscibilmente
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autoriale, ma in definitiva non esattamente art-house
(Penn, Frears, Winterbottom, Wenders, Stone, Cimino, Malick), a parte che per qualche eccezione
rappresentata da film di un cinema davvero marginale (una stravaganza analoga, d’altronde, a quella
che aveva orientato la scelta dei film trattati da Jameson in The Geopolitical Aesthetic). Invece stupisce
che manchi un vero ed esplicito riferimento al cinema cosiddetto “transnazionale”, al cinema della
diaspora, dell’esilio, insomma al cinema “accentato” teorizzato da Hamid Naficy che, mai citato in
Cinematic Geopolitics, avrebbe forse giovato parecchio a una discussione sul cinema “geopolitico”.
Quando Shapiro discute – ma a proposito di Kant
e del sublime kantiano! – della «possibilità di una
pluralità di luoghi dell’enunciazione [che] metta in
discussione le prospettive istituzionalizzate che
dominano i discorsi politici», ci si sarebbe proprio
aspettato che l’autore, pure senza allentare le maglie
dei propri riferimenti filosofici, citasse anche
l’accented cinema, per come è trattato da Naficy, o che
citasse Homi Bhabha (anch’egli mai nominato) e la
sua definizione del “terzo spazio” (third space)
dell’enunciazione, spazio di negoziazione e di traduzione culturale. Un concetto nato, non a caso, in
riferimento al “Terzo Cinema”, e diventato cardinale negli studi postcoloniali e non solo.
A questa dimenticanza filmografica e teorica (che
sorprende proprio vista l’abbondante e impegnativa
bibliografia del volume, alla quale si è accennato) fa
eco la mancanza di un vero riferimento al cinema
“commerciale” contemporaneo. Sono soltanto
nominati, in Cinematic Geopolitics, film “hollywoodiani” come Shooter (Antoine Fuqua, 2007), The
Bourne Ultimatum (Paul Greengrass, 2007; The Bourne
Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo), Lions for Lambs
(Robert Redford, 2007; Leoni per agnelli), In the Valley of Elah (Paul Haggis, 2007; Nella valle di Elah),
Rendition (Gavin Hood, 2007; Rendition – Detenzione illegale) e Redacted (Brian De Palma, 2007);
semplicemente citati in questa sequenza. Shapiro
sembra quasi rifiutare, quindi, di guardare seriamente a quei film “popolari” che invece Kellner ha
discusso, ma troppo velocemente.
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Ciò che probabilmente è più degno di nota del
denso volume di Shapiro è il serio approccio spaziale dell’analisi “politica” dei mondi narrativi dei
film considerati. Un approccio che, debitore nei
confronti di Jameson, è ben diverso dal rilevamento che ha fatto Kellner di elementi (troppo)
esplicitamente “politici” nelle trame dei film.
GIORGIO AVEZZÙ

Giuseppe Riva
I SOCIAL NETWORK
Il Mulino, Bologna 2010
pp. 190
Facebook, Linkedin, Twitter sono termini ormai
entrati nel vocabolario comune, che occupano i nostri discorsi e influenzano le nostre relazioni. Dal
dicembre 2009, i social network sono diventati la
destinazione più popolare del web dopo aver superato motori di ricerca, siti d’informazione,
d’acquisto e giochi online. Nel volume Social
network, Giuseppe Riva cerca di definire se siamo
davanti a una moda passeggera o se stiamo vivendo
un cambiamento permanente nei nostri processi di
comunicazione e interazione sociale.
L’analisi comincia con una retrospettiva storica
dell’evoluzione tecnica dei social network, che nascono – contrariamente al pensiero comune –
molto prima della messa online della prima rete sociale (SixDegrees.com nel 1997). Un’evoluzione
che inizia già con il mutamento del computer da
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calcolatore a medium e con l’applicazione delle
nuove potenzialità alla comunicazione testuale: posta elettronica, newsgroup, chat e Mud (Multi User
Dimension). In un secondo momento con
l’emergere del Web e della comunicazione multimediale si moltiplicano portali, siti di ricerca, webmail,
webchat, chat ipermediali e la messaggistica istantanea. Con l’affermarsi del Web 2.0 – definizione
data nel 2004 da O'Reilly Media, editore americano,
a una serie di conferenze aventi per oggetto una
nuova generazione di servizi Internet che enfatizzano la collaborazione online e la condivisione tra
utenti – fioriscono sistemi che aiutano l’utente a
diffondere le informazioni rilevanti (gli aggregatori
Rss), a creare contenuti originali (i blog), a organizzare un’attività, discutere i diversi compiti e condividere in tempo reale i risultati (i wiki). La maggior
parte delle funzioni presenti nei moderni social
network erano già disponibili separatamente nei
diversi strumenti che li hanno preceduti. Tuttavia,
facendo riferimento alla definizione delle ricercatrici Danah Boyd e Nicole Ellison, si può parlare di
social network solo se di fronte a uno spazio virtuale
che annoveri tre caratteristiche: la possibilità di realizzare e presentare un proprio profilo, di creare
una rete di altri utenti con cui comunicare e di analizzarne le caratteristiche. La prima rete che abbia
aggregato tutte queste possibilità è stata SixDegrees.com, seguita da Ryze.com, Friendster e dai
più conosciuti MySpace, Facebook e Twitter.
Se nei primi due capitoli, l’approccio di Riva è storico-descrittivo, dal terzo capitolo, l’autore si sofferma a definire una sorta di etnografia dei social
network analizzandone le modalità d’uso da parte
degli utenti e gli effetti che l’uso ha su di essi. Il
primo aspetto preso in considerazione è
l’opportunità, offerta dai social network, di mettere
in contatto il mondo reale con quello virtuale
dando vita a reti sociali ibride caratterizzate da legami con persone che spesso non si conoscono
personalmente e insieme alle quali si costituisce un
capitale sociale con indubbi vantaggi basati sullo
sfruttamento di legami deboli. Gli effetti innescati
dall’interazione con i nuovi media comunicativi

115

sono studiati dalla psicologia dei nuovi media,
chiamata anche cyberpsicologia.
Negli ultimi due capitoli, sono affrontate le opportunità a disposizione dell’utente dei social
network: la creazione di Sé possibili (self empowerment),
la
seduzione
e
la
ricerca
dell’amore,
l’organizzazione di un gruppo creativo, la segnalazione pubblicitaria. I social network permettono di
decidere come presentarsi, come svelarsi all’altro
per sedurlo, come raccontarsi e raccontare un progetto che può essere condiviso.
Riva non manca di segnalare il lato oscuro dei social
network, ovvero i comportamenti disfunzionali che
danno vita a nuovi problemi: i fenomeni di cambiamento d’identità (gender swapping, fake), i comportamenti aggressivi (stalking e troll), la violazione e
la manipolazione dell’informazione (hacking,
spyware, phishing, lurking), l’abuso e la distribuzione
dell'informazione (spamming).
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Steven Maras
SCREENWRITING
History, Theory and Practice
Wallflower Press, London-New York 2009
pp. 228
Con una campata che va dal cinema delle origini agli
orizzonti aperti dalle nuove tecnologie stereoscopiche,
l’australiano Steven Maras pone al centro della sua disamina una domanda centrale – “cosa significa scrivere per
il cinema?” – raccomandando di non prendere il termine
screenwriting nell’accezione classica, aprendosi bensì a possibilità che contemplano modi di scrittura che valichino
la pagina scritta. Fondamentale, per l’autore, è intendersi
sulle nozioni di Conception ed Execution – relative alle fasi
di preproduzione e produzione vera e propria di un film
– che, a seconda dei passaggi storici e delle cinematografie nazionali, sono da pensare come momenti del processo produttivo diacronici o sincronici. Screenwriting è il
risultato di una ricerca che riunisce spunti di diversa natura – alcuni più teorici, altri di tipo storiografico, altri ancora più simili a libere suggestioni – dichiarando, per la
comprensione stessa dell’argomento, l’irrinunciabilità di
ognuno di essi. Lontano dalla cerebralità a volte concettosa di alcune derive dei Film Studies, ma anche dal pragmatismo spesso riduttivo di certi teorici della sceneggiatura americani, Maras getta un ponte tra mondi apparentemente lontani (la teoria e la pratica, ma anche il passato e il futuro) con diversi meriti. Prima di parlare della
sovversione delle regole, per esempio, riconosce la loro
importanza per l’evoluzione del mezzo cinematografico.
Senza idolatrare i modelli – anzi prendendone le distanze
– recupera in modo critico una disciplina spesso sottovalutata in ambito accademico, la storia della manualistica americana, assegnandole comunque un ruolo fon116

damentale all’interno della storia delle idee e della loro
diffusione.
In questi termini, dimostra come l’attività di sistematizzazione delle tecniche di scrittura, addirittura febbrile nel
primo decennio del Novecento, dica molto del contesto
produttivo e sociale di riferimento e possa aiutare a cogliere alcune logiche dei processi produttivi nel cinema
hollywoodiano del nuovo secolo. Oltre la comprensione
del ruolo dello sceneggiatore e la conoscenza delle regole
della scrittura, il suo lavoro si spinge su terreni esplorati
ancora con timidezza, come nella provocazione di Ken
Dancyger e Jeff Rush (Alternative Scriptwriting. Writing beyond the Rules, Focal Press, Boston 1995; tr. it. Il cinema
oltre le regole. Nuovi modelli di sceneggiatura, Rizzoli, Milano
2000), per portarsi ancora più lontano – ed è una parte
del libro che promette di lanciare nuove sfide – proponendo un “approccio pluralistico” alla scrittura per il cinema. Secondo questo criterio, bisogna scindere la nozione di “sceneggiatura” da quella di “scrivere per lo
schermo”: è un concetto che attraversa l’intero volume
ma che, nelle ultime pagine – attraverso vari contributi
che vanno dalle tecniche di improvvisazione sui set di
Mike Leigh ai metodi lavorativi di campioni
dell’immaginario come George Lucas e James Cameron
– s’inoltra più profondamente nel quesito se il senso di
un film possa essere comunicato senza passare attraverso il medium sceneggiatura.
Le nozioni di “autore” e di “creazione” sono messe alla
prova da tecnologie sempre più sofisticate, il cui avvento
sta modificando in maniera rilevante la prassi produttiva
hollywoodiana. Secondo l’autore le nuove tecniche stereoscopiche permetterebbero all’atto creativo originario
di avvicinarsi, come tempi e modalità, alla fase più propriamente realizzativa, consentendo proprio la sovrapposizione di Conception ed Execution, al centro della riflessione sulla comprensione stessa dell’oggetto sceneggiatura; oggetto dal significato instabile e incerto già quando
era ancorata alla carta, divenuta ora pratica ancora più
dinamica ed elusiva.
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Manuel Castells
COMUNICAZIONE E POTERE
Università Bocconi, Milano 2009
pp. 665
Nella società in rete, giornali, radio, televisione e
Internet non sono più il “quarto potere”, ma
l’essenza stessa dell’autorità e del dominio. I media
sono quindi lo strumento stesso di legittimazione
del potere: una visione che si allontana dalla teoria
liberale classica del potere, fondata sull’utilizzo legittimo della forza fisica da parte dello Stato. È
questa la tesi centrale dell’ultimo lavoro di Manuel
Castells, Comunicazione e potere. Il sociologo, da sempre attento alle nuove dinamiche della società connessa in rete, prende le mosse a partire dalla sua
opera più importante, la trilogia sull’Era
dell’informazione, scritta negli anni Novanta. Ricostruita la definizione di rete, come un insieme di
nodi interconnessi, privi di un centro ed estremamente flessibili, Castells intende dimostrare che,
nonostante la nuova società globale sia profondamente diffusa e frammentata, il potere rimane concentrato nelle mani di pochi grandi soggetti. Sono
le reti stesse a controllare la società e in questo tessuto si innesta il concetto di “attore-rete”.
Se le reti differiscono per obiettivi, tutte però generano “materiale culturale”, che rappresenta l’elemento essenziale per la coesione e il funzionamento della società in rete. Le idee insite nel materiale culturale possono raggiungere la popolazione
di ciascuna rete soltanto attraverso l’esposizione
alla comunicazione. Pertanto “il controllo delle reti
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di comunicazione, o l’influenza su di esse, e la capacità di creare un efficace processo di comunicazione e di persuasione” (p. 47) rappresenta la
chiave di volta per l’esercizio del potere all’interno
della nuova società.
Rivisitando le teorie di Antonio Damasio in campo
neuroscientifico, Castells fonda le premesse di tutta
la sua analisi del rapporto tra media e politica
sull’assunzione che “le relazioni di potere sono in
larga misura basate sulla capacità di plasmare la
mente umana mediante il trasferimento di senso
attraverso la costruzione di immagini” (p. 241). In
questo scenario il ruolo delle nuove tecnologie digitali è inevitabilmente strategico, perché i messaggi
politici e i leader non presenti sui media non esistono nella mente del pubblico. Nella società globale in rete la politica è ormai “informazionale”,
cioè inevitabilmente legata alla circolazione di messaggi. Ma questo è soltanto il punto di partenza
della nuova politica, che diventa sempre più mediatica e sempre più scandalistica. Per ottenere consensi si rivela utile abbattere l’avversario, facendo
cadere su di lui un alone oscuro e negativo. È per
questo che nelle campagne i candidati cercano gli
scandali, spiando gli avversari e denunciandone i
misfatti, fino a manipolare le informazioni in loro
possesso, facendo leva sulle emozioni del pubblico.
La politica diventa tele-centrica, perché la tv è ancora il mezzo per eccellenza per raggiungere e influenzare un’ampia fascia di persone, anche se il
pubblico non è più di massa, ma segmentato e diffuso lungo un articolato complesso multimediale.
Per i leader politici è quindi fondamentale accedere
ai media, passando attraverso accordi con i grandi
gruppi mediali. Tra i vari case studies riportati da Castells, il più emblematico è rappresentato dal magnate Rupert Murdoch, che grazie alla “sua rete
multimediale della News Corporation” ha potuto
sostenere le dinamiche politiche in diversi paesi occidentali, riuscendo a far approvare leggi a vantaggio del suo business. L’esercizio del potere nella
società diventa ancora più complesso in presenza di
reti digitali, che amplificano la diffusione dei messaggi con la viralità e ne fanno perdere il controllo.
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La principale critica che sembra opportuno muovere all’opera di Castells è quella di un approccio
deterministico, secondo cui le principali dinamiche
sociali e il comportamento dei singoli individui
sono condizionati in larga misura dall’innovazione
tecnologica, vista come motore essenziale di uno
sviluppo processuale. In effetti, nonostante il sociologo abbia difeso in più occasioni le sue opere
dalle “accuse” di determinismo tecnologico, non è
facile sfuggire a tali critiche perché nel corso del
saggio l’autore sottolinea costantemente il ruolo
dell’innovazione tecnologica nel contrasto tra le logiche del potere classico dei mass media e quelle dei
new media (comunicazione mobile e Internet).
Se, da un lato, Castells riconosce un ruolo importante agli attori sociali nell’organizzare forme di
contropotere, in grado di opporsi al dominio delle
reti dominanti, dall’altro fa notare come tali forme
di contropotere non possano affermarsi ed essere
veicolate al di fuori dei mezzi di comunicazione. Le
logiche di costruzione e disaggregazione del potere
sono pertanto fortemente dipendenti dalla tecnologia e dall’innovazione tecnologica, che ha portato
alla nascita dell’“auto comunicazione di massa”. Ed
è proprio in questo nuovo ambiente fatto di connessioni punto a punto che si può generare dal
basso un contropotere, volto a scalzare le reti dominanti e a imporre nuove immagini nella mente
del pubblico. Per riuscire a essere efficace, il contropotere deve però accedere ai mass media, attraendo la loro attenzione, attraverso movimenti sociali di impatto, media events e forti propagande su
Internet. Castells manca qui di analizzare in profondità il rapporto tra le logiche di potere e contropotere, limitandosi a osservare che i new media
permettono di esercitare forti pressioni, modificando i detentori del potere, ma non le modalità
con cui questo viene esercitato. I movimenti sociali
che riescono a penetrare i mass media e a entrare
nell’attenzione del pubblico possono pertanto affermare idee e valori nuovi, ma non escono
dall’inevitabile logica del potere concentrato.
FRANCESCA BURICHETTI
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Raymond Bellour
LE CORPS DU CINEMA
Hypnoses, émotions, animalités
P.O.L, Paris 2009
pp. 637
Raymond Bellour appartiene alla famiglia dei cosiddetti “teorici di campo”. Durante gli anni Settanta, nello stesso periodo in cui Christian Metz
pubblica Le Signifiant imaginaire (Union générale d'éditions, Paris, 1977; tr. it. Cinema e psicanalisi, Marsilio, Venezia, 1980), Bellour si impone come uno
dei principali artefici della svolta testualista che apre
la porta alla seconda stagione della semiologia del
cinema francese. Le sue analisi filmiche, pubblicate
a partire dalla fine degli anni Sessanta, contribuiscono ad alimentare il dibattito su cinema e psicanalisi, oltreché a consacrare alcune pagine memorabili, dedicate in particolare a Hitchcock, Lang e
Minnelli, come autorevole punto di riferimento teorico per l’analisi del film. I cinefili francesi trovano
raccolti in un volume tutte queste analisi fin dal
1979, anno della prima edizione di L’Analyse du film
(Albatros, Paris). I cinefili italiani hanno dovuto
invece attendere oltre 25 anni per avere una traduzione del libro, pubblicata solo nel 2005 (L’analisi
del film, Kaplan, Torino).
Ci si augura che una sorte differente possa toccare
al nuovo libro di Bellour, che ridisegna i confini
della teoria del cinema, tentando di «capire meglio
che cos’è uno spettatore cinematografico, un corpo
di spettatore preso nel corpo del cinema». Il vo-
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lume è costruito, come ci ha abituato l’autore, a
partire da una moltitudine di analisi di film, frutto
di una ricerca condotta nel corso del tempo in
buona parte sulle pagine di «Trafic», la rivista fondata nei primi anni Novanta dal compianto critico
francese Serge Daney (1944-1992).
Giunto sulla settantina, Bellour consegna alle
stampe un’opera monumentale che ha tutta l’aria di
essere una sorta di testamento intellettuale. Il complemento del titolo ospita tre sostantivi (ipnosi,
emozioni, animalità) che definiscono le tre grandi
tematiche che danno il titolo alle tre sezioni del libro e attorno alle quali Le Corps du cinéma prende
forma. Il nodo teorico che Bellour tenta di sciogliere è un nodo “caldo” con cui si confronta attualmente la teoria del cinema. Si veda ad esempio
il recente volume di Thomas Elsaesser e Malte Hagener, i quali, pur in un prospettiva di più corto respiro, si ritrovano a navigare nelle stesse acque:
«Come si comporta il film rispetto al corpo (dello
spettatore)?» – si chiedono i due autori (Filmtheorie.
Zur Einführung, Junius, Hamburg; tr. it. Teoria del
film. Un’introduzione, Einaudi, Torino, 2009). Impossibile ricostruire in poche righe il filo del ragionamento che porta Bellour, nel corso di oltre seicento
pagine, a tentare di rispondere a domande come
questa. La speranza è che qualche editore di casa
nostra permetta in tempi brevi al lettore italiano di
conoscere questo studio così ricco di prospettive
per il futuro della teoria del cinema.
MARCO MUSCOLINO
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Roger Silverstone
MEDIAPOLIS
La responsabilità dei media nella civiltà globale
Vita&Pensiero, Milano 2009
pp. 314
Il mondo della comunicazione vive oggi un periodo
di profonda crisi – crisi morale, etica e politica –
che a sua volta riflette la crisi di una società sempre
più minacciata da un «inquinamento mediatico» che
sembra risucchiarla progressivamente in un vortice
di incomunicabilità e disumanità. Tuttavia sono
proprio i media, ovvero l’uso responsabile degli
stessi, l’unico reale strumento cui la società può
fare affidamento per la ricostruzione di uno spazio
sociale, civico e morale in cui intessere nuove e più
durature relazioni. È da queste premesse e attorno
a questi temi che si sviluppa l’ultima riflessione di
Roger Silverstone, pioniere nello studio dei media e
acuto osservatore del modo attraverso cui essi rappresentano il mondo e influenzano le persone. Una
riflessione accurata, attenta, partecipata, che testimonia la grande sensibilità di Silverstone nei confronti di questi problemi e, nel contempo, conferma la sua capacità di approcciare temi complessi
attraverso una prospettiva di indagine in cui la sociologia, la filosofia, l’antropologia, la politologia si
incontrano e si contaminano a vicenda.
L’idea chiave attorno alla quale ruota la riflessione
proposta da Silverstone è riassunta nel termine mediapolis, che funge anche da titolo per il volume.
Come lo stesso autore osserva, la mediapolis rappre-
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senta una «condizione d’essere dei media di comunicazione», e nel contempo il «contesto in cui le
relazioni tra il sé e l’altro si intrecciano nell’arena
pubblica globale». «Spazio mediato dell’apparire e
nel quale il mondo appare», nella mediapolis ciascuno
ha la possibilità di «entrare in contatto con chi ci
somiglia e con chi è diverso da noi». E il nostro
«essere umani (o disumani)» acquista sostanza «grazie alla comunicazione che la mediapolis veicola nel
suo spazio». Ne deriva che qualsiasi società che
aspiri a essere «genuinamente civile, sensata ed
etica» nonché espressione di una «cittadinanza globale», deve «necessariamente considerare e prendere sul serio le modalità con cui, oggi, i mezzi di
comunicazione di massa rappresentano il mondo».
Qui si innesta la seconda parte del ragionamento di
Silverstone che, dopo aver affermato il ruolo che i
media svolgono nella società, si sofferma a riflettere
sulle modalità attraverso cui i media stessi assolvono (o dovrebbero assolvere) alla loro funzione di
mediatori. I mezzi di comunicazione hanno infatti
un «ruolo unico nell’arena della cultura globale», in
quanto essi offrono la «cornice tecnologica e culturale che rende possibile la connettività, sia essa positiva o negativa, senza la quale il globo sarebbe
solo l’ombra di ciò che è». Essi offrono altresì le
risorse che «permettono di calare le possibilità e le
potenzialità della connettività nella nostra vita di
ogni giorno». Tuttavia, è proprio in ragione del
ruolo cui essi assolvono che ai media, oggi più che
mai, si chiede di agire con responsabilità, perché è
nell’assunzione di questa stessa responsabilità che
essi diventano «eticamente costitutivi». Ma, e qui
sta l’altra idea forte che Silverstone propone nel
volume, la responsabilità dei media è anche la responsabilità di tutti noi che, produttori e fruitori dei
media, siamo chiamati a giocare un ruolo fondamentale nella costruzione di uno «spazio di moralità e di responsabilità, di obblighi e di giudizio».
MARICA SPALLETTA

120

Peppino Ortoleva
IL SECOLO DEI MEDIA
Riti, abitudini, mitologie
Il Saggiatore, Milano 2009
pp. 334
Adottando una prospettiva di tipo storico, Peppino
Ortoleva, docente di Storia dei mezzi di comunicazione all'Università di Torino, fondatore e presidente della società di ricerca Mediasfera, si propone
di fornire una ricostruzione dei processi che hanno
portato allo sviluppo dei mezzi di comunicazione
nel Novecento. L’autore intende soffermarsi sulla
«vasta e ingombrante eredità» che il secolo scorso
ha lasciato, recuperando anche alcune delle teorie
che l’hanno attraversato, tra cui in particolare quelle
di Marshall McLuhan. Oltre all’analisi delle trasformazioni che hanno attraversato i media e la società, il libro evidenzia come alcune caratteristiche
considerate tipiche dei nuovi media fossero in realtà già presenti nei mass media novecenteschi. Per
l’autore, la definizione di “nuovi media” risulta
dunque impropria perché «tutti i media sono stati
“nuovi” prima di radicarsi nella vita sociale».
L’attenzione di Ortoleva si concentra dunque non
sulle rivoluzioni, sui grossi avvenimenti ma piuttosto sulle pratiche mediali quotidiane, su «fenomeni
inavvertiti ma non meno sorprendenti», dedicandosi a «smontare i meccanismi apparentemente più
ovvi delle abitudini». In questo, Il secolo dei media recupera e approfondisce la prospettiva già adottata
nel precedente Mediastoria, relativa alle implicazioni
che i media hanno apportato nei riti e miti mo-
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derni. Si assiste infatti nel Novecento a un processo
di de-ritualizzazione della vita sociale, in cui emergono riti e miti a «bassa intensità», caratterizzati
dalla continua ripetizione e banalizzazione di formule codificate, «cerimoniali instant, fondati non
tanto sulla condivisione di valori quanto sul radicarsi, magari effimero ma dilagante, di abitudini
comuni». L’effetto di ripetizione e ridondanza è
all’origine inoltre, secondo l’autore, di radicali cambiamenti negli usi e costumi, che hanno portato alla
caduta di alcuni tabù millenari: quello legato all’atto
del giuramento o del prestare la parola d’onore, e
quello relativo alla rappresentazione del sesso.
Nella parte centrale del libro, Ortoleva si sofferma
infatti ad analizzare come i media abbiamo contribuito a determinare cambiamenti generalmente
inavvertiti, relativi alla libera(lizza)zione della pornografia. Infine, nella parte conclusiva del libro,
l’autore intende dimostrare come forme culturali
novecentesche affermatesi con l’avvento dei mezzi
di comunicazione rispondano solo apparentemente
a bisogni naturali dell’uomo, come quelli di informazione, delle passioni collettive degli sport di
massa, e della musica leggera. In particolare, attraverso una critica definita «radicale», l’autore si prefigge di dimostrare come l’ informazione non risponda a un bisogno naturale di orientamento
all’interno del mondo, ma nasca piuttosto «da un
processo storico articolato e complesso». L’apparente naturalità e banalità dei media rende pertanto
difficile considerarli «fenomeni storicamente determinati», nel secolo appena passato, appunto Il
Secolo dei media.
SILVIA TARASSI
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Michel Chion
LE COMPLEXE DE CYRANO
La Langue parlée dans les films français
Cahiers du cinéma, Paris 2008
pp. 190
La lingua francese parlata al cinema: argomento
non familiare al pubblico italiano, se non nella sua
versione parodica. Il pensiero corre a Totò che, in
Totò, Peppino e la... malafemmina (Camillo Mastrocinque, 1956), è a Milano e si rivolge al «generale austriaco» in un improbabile slang franco-tedesco.
Oppure ad Alberto Sordi che, in Guardia, guardia
scelta, brigadiere e maresciallo (Mauro Bolognini, 1956),
sostiene l’esame da vigile internazionale e si ritrova
a tradurre in francese «il giardino di mia zia è pieno
di fiori». Insomma, niente di più lontano dai contenuti dell’ultimo libro di Michel Chion, che dà alle
stampe un nuovo capitolo delle sue ricerche sul sonoro cinematografico (la summa avanzata, ma non
definitiva, del suo pensiero teorico sul cinema
come «arte sonora» è contenuta in Un Art sonore,
le cinéma. Histoire, esthétique, poétique, Cahiers
du cinéma, Paris 2003; tr. it. Un’arte sonora, il cinema.
Storia, estetica, poetica, Kaplan, Torino 2007).
Le Complexe de Cyrano ospita una serie di articoli
sulla lingua francese parlata al cinema, in un originale percorso di rilettura della storia del cinema sonoro francese che va da Sous les toits de Paris (René
Clair, 1930; Sotto i tetti di Parigi) a Flandres (Bruno
Dumont, 2006; Fiandre). Fa da filo rosso ai singoli
capitoli, costruiti ognuno attorno a un singolo film,
la figura di Cyrano (con riferimento al personaggio
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del dramma di Rostand, e non al personaggio storico). Cyrano incarna alcuni tratti nazionali distintivi, come l’individualismo e l’abilità verbale giocata
sul piano dell’affermazione di sé, che Chion ritrova
nel corso delle sue analisi filmiche superficiali.
Esemplare in questo senso, tra gli altri, il personaggio di Michel Poiccard che, nel finale di À bout de
souffle (Jean-Luc Godard, 1960; Fino all’ultimo respiro), sembra quasi voler sfidare i suoi interlocutori.
Il risultato è un interessante mosaico che sfugge al
rischio dell’autoreferenzialità, dell’indagine estetica
tutta conclusa nel proprio recinto linguistico (siamo
infatti dalle parti della glottologia applicata agli
studi sul cinema), ma che difficilmente troverà una
traduzione (non bisogna dimenticare però che, in
ambito italiano, Sergio Raffaelli conduce ricerche
analoghe). Le Complexe de Cyrano andrebbe infatti
doppiato, tenendo conto delle versioni italiane dei
film analizzati. Ma questo produrrebbe esiti insensati: basti pensare di nuovo alla scena finale di Fino
all’ultimo respiro, in cui Poiccard, interpretato da
Belmondo, dice a Patricia: «Sei proprio schifosa». E
Patricia: «Che ha detto?». L’ispettore riferisce: «Ha
detto che lei è schifosa». E Patricia conclude: «Che
cosa è schifosa?». Il problema sta nel fatto che questo scambio di battute, nella versione francese, ha
un incipit che la versione italiana disambigua arbitrariamente: «C’est vraiment dégueulasse», dice Poiccard,
pronunciando una reticente affermazione di disgusto, mancante di soggetto personale e in linea con
una tendenza monologante che il personaggio manifesta fin dall’inizio del film. Un aspetto, questo,
che Chion non manca di sottolineare (p. 67), coniugato alla traduzione infedele di un intermediario
che, nella versione italiana, è appiattito nel ruolo del
pappagallo. Sfumature che i personaggi delle nostre
commedie non avrebbero capito.
MARCO MUSCOLINO
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Kim Akass – Janet McCabe (a cura di)
QUALITY TV
Contemporary American Television and Beyond
I.B. Tauris, Londra - New York 2007
pp. 132
Che cosa intendiamo quando parliamo di tv di qualità? La questione appare davvero difficile da dipanare, soprattutto da un punto di vista scientifico e
oggettivo. Seguendo Bourdieu, la nozione sembrerebbe infatti chiamare in causa giudizi di valore
personali e gerarchie di gusto, prestandosi così a
una definizione più critico-soggettiva che accademica. In realtà, nell’ambito dei Television Studies, la
nozione di quality tv si è ormai imposta come un
marchio descrittivo che identifica nel contesto della
serialità televisiva americana il genere del quality
drama. È proprio in questo scenario che si inserisce
il volume curato da Kim Akass e Janet McCabe,
invitando alla riflessione sulla quality tv e proponendosi di fare il punto sullo stato dell’arte attraverso
una collezione di saggi che approcciano il tema da
prospettive diverse.
Il libro raccoglie gli esiti più recenti del dibattito
internazionale sulla quality tv, inaugurato nel 1985
dalle considerazioni di Jane Feuer su Mtm, storica
casa di produzione americana che con il Mary Taylor
Moore Show e Hill Street Blues aveva rivoluzionato il
modo di concepire la serialità per il piccolo
schermo, all’insegna di una forte rivalutazione della
figura autoriale, dello sviluppo della trama multipla,
del raffinato stile visivo e dell’ibridazione di genere.
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Se fino a oggi la pubblicazione più matura e convincente sul tema era rappresentata da Television’s
Second Golden Age di Robert Thompson, nella prefazione a Quality Tv è lo stesso Thompson a rilanciare
la sfida e a riaprire il dibattito: rispetto al 1996 lo
scenario televisivo è infatti profondamente cambiato, l’era post-network della convergenza e del multicanale globale appare una realtà ormai consolidata. In questo panorama può avere ancora senso
parlare di quality tv? E quali sono oggi le caratteristiche che la identificano? Se per Thompson la definizione di quality passava necessariamente per una via
negativo-oppositiva, tratteggiandosi come “non regular tv” (un sinonimo di quella che Bonner ha
chiamato ordinary tv, per enfatizzarne la natura dimessa, opposta a una serialità che si fa sempre più
spesso evento che spicca dall’indistinto flusso televisivo), in Quality Tv si assiste allo sforzo ulteriore
di definire la nozione per via analitica e positiva.
È soprattutto la prima sezione del volume a occuparsene: l’intervento di Robin Nelson mira a rintracciare le origini storiche del quality drama nelle
prime antologie di teledrammi in diretta, mentre
Sarah Cardwell specifica che il marchio di quality
non rappresenta un giudizio di valore, ma la presenza condivisa in un gruppo di testi di un set di
tratti generici (coerenza espressiva, glossyness visuale,
ricchezza interpretativa e approfondimento psicologico dei personaggi, citazioni cinematografiche)
che distinguono un’identità di gruppo, confermando così l’approccio alla quality come a un vero e
proprio genere. Tra i pregi maggiori della pubblicazione c’è il tentativo di intrecciare gli strumenti
dell’analisi estetica e testuale a una riflessione sul
tema in termini economici e produttivi, come avviene nel saggio di Ian Goode dedicato al caso di
studio del canale inglese Five. Attraverso
l’importazione del franchise C.S.I., Five ha infatti
potuto riposizionare la propria immagine di rete,
creando un marchio riconoscibile e di qualità, condizione indispensabile per attrarre e mantenere
l’attenzione spettatoriale in un panorama d’offerta
sempre più ricco.
CECILIA PENATI
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D. N. Rodowick
IL CINEMA NELL’ERA DEL VIRTUALE
Olivares, Milano 2008
pp. 212
La teoria del cinema è giunta al capolinea? Il libro
di D. N. Rodowick, docente di Visual and Enviromental Studies a Harvard, non è una nenia funebre,
ma una lunga e approfondita visita dal dottore. Si
sospetta che il virus del digitale abbia infettato a tal
punto le pratiche di produzione e fruizione del film
che i tradizionali strumenti ermeneutici, affinati dagli studiosi a partire già dagli anni Dieci, non siano
più in grado di dominare e spiegare i fenomeni e i
processi che alimentano una così complessa esperienza. Se il cinema ha mutato radicalmente la propria natura – da medium fotografico a medium digitale, da mezzo capace di creare un contatto inconfutabile fra immagine e realtà attraverso
l’incisione luminosa a puro algoritmo, segno in assenza di referente –, in che modo la teoria deve ricostituirsi attorno a tale mutamento per meglio
comprendere e spiegare quei fenomeni e processi?
Da questa fondamentale domanda il percorso de Il
cinema nell’era del virtuale (licenziosa traduzione di The
Virtual Life of Film) si snoda in tre tappe che somigliano ad anamnesi, diagnosi e terapia.
L’indagine parte dal (giustificato) sospetto che la
malattia in questione abbia per così dire una natura
psicosomatica. La sintomatologia è evidente: fin
dall’avvento delle tecnologie video, una vera e propria “paranoia del digitale” ha portato il cinema
mainstream a riflettere sul proprio destino mettendo
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a tema la questione della propria matrice. Dal canto
loro, i film studies sembrano essere diventati piuttosto insofferenti alle insidie della contemporaneità,
perché l’autonomia teorica che hanno strappato
con i denti ad altre discipline umanistiche sembra
ora vacillare o apparire un inutile sforzo.
L’ansia dei film studies – e passiamo alla fase “diagnostica” – sembra del resto non esser motivata da
cause concrete. Rodowick nota infatti che non c’è
una discontinuità implicita che scinde il digitale
dalle arti analogiche nei termini della pratica cinematografica contemporanea. «Se la pellicola scompare, il cinema persiste». C’è una fisiologica resistenza del “cinematografico” nel “cinematico”, nel
multimediale in cui il cinema oggi è imbevuto. Il
motivo ovviamente sta proprio nel fatto che il virus
agisce sul linguaggio e sulle tecnologie (potremmo
dire, pur con una certa approssimazione, che agisce
sulla natura del medium), ma non sull’esperienza.
Andiamo ancora al cinema, guardiamo i film in tv e
persino su mezzi di trasporto o sui nostri dispositivi mobili, li noleggiamo o li acquistiamo (e c’è chi
li “scarica”). Insomma, il cinema, ampiamente inteso come fenomeno sociale supportato dalla tecnologia, è assorbito e ibridato da nuove pratiche,
ma non per questo può dirsi dissolto. Più precisamente, questa seconda parte (ma qui purtroppo
Rodowick si comporta come molti dottori, facendo
di tutto per non far capire la propria scrittura ai parenti del paziente, cioè ai lettori) tratta con approccio filosofico dell’ontologia del medium fotografico
e cinematografico. Sulla scorta delle ben più eleganti lezioni di André Bazin, Roland Barthes, Noël
Carroll e Stanley Cavell, l’autore discute nel dettaglio il fenomeno della scomparsa del film come
medium fotografico e le profonde conseguenze
estetiche e storiche di tale scarto. Per dirla con
brutalità ma efficacia, Méliès ha persuaso i Lumière:
«L’immagine digitale è sempre più responsabile
delle nostre intenzioni immaginative e sempre
meno ancorata alla precedente esistenza delle cose
e delle persone […]. Il cinema diventa sempre più
l’arte di sintetizzare mondi immaginari, mondi numerici nei quali vedere la realtà fisica diventa sempre più raro». A quanto pare dunque abbiamo
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affrontato un ricovero in ospedale e un gran numero di esami diagnostici per tornare al punto di
partenza, ovvero la questione della referenzialità
(invece di trattare il ben più caldo e oggi cruciale
tema della esperienzialità).
Terapia: un ciclo di sedute dall’analista, e un blando
psicofarmaco. In questi casi, infatti, l’atto stesso di
riflettere sul proprio male ha l’effetto del vaccino.
Nota del resto Rodowick che «la maggior parte dei
cosiddetti nuovi media sono stati pensati partendo
da una metafora cinematografica: una certa idea di
cinema persiste o sussiste all’interno dei nuovi media». Il cerchio si chiude: il percorso che la teoria
del cinema ha compiuto accanto ai mutamenti tecnologici e sociali è ben più solido e autonomo di
quanto non appaia e, anzi, è ancora uno strumento
rivelatore di straordinaria efficacia per studiare i
media, vecchi e nuovi, se questa distinzione ha un
senso. Se «non possiamo immaginare ciò che saranno i nuovi media una volta che si saranno
emancipati dalla metafora cinematografica e
avranno iniziato a esplorare le loro forze autonome
creative», è meglio arrendersi al fatto che il cinema
è un’invenzione con un passato e un futuro, ma
senza presente.
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Giuliana Bruno
PUBLIC INTIMACY
Architecture and Visual Arts
MIT Press, Cambridge 2007
pp. 239
Public Intimacy, ultimo libro di Giuliana Bruno, parla
ancora di un viaggio. Così come in Atlante delle emozioni i tracciati erano quelli di un percorso tra architetture filmiche dell’immaginario e del reale,
questa volta lo spettatore che Giuliana Bruno disegna si muove negli spazi della memoria raccolta in
forma d’archivio. Gli spazi messi in relazione (perché ancora una volta l’individuo costruisce la sua
esperienza percorrendo uno spazio) sono lo spazio
del museo e lo spazio dello schermo, e la riflessione
si concentra sui percorsi che il soggetto-spettatore
traccia nell’esperienza della percezione di sé nello
spazio o in una combinazione di spazi. L’autrice
analizza numerose situazioni in cui la video-arte si
installa in musei i cui spazi, accogliendo schermi e
immagini in movimento, si trasformano da pubblici
in privati.
Allora le installazioni di Judith Barry o di Jane e
Louise Wilson mettono in scena composizioni di
schermi che invadono lo spazio del museo, creando
itinerari dell’immaginazione e del ricordo, in un
ambiente normalmente destinato alla raccolta e alla
collezione. Il museo diventa in questo modo luogo
custode della memoria culturale registrata dalle
immagini in movimento e contenuta nello spazio
dello schermo. Cosicché lo spazio da pubblico si fa
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progressivamente intimo, in un incontro tra sguardi
e percezioni che si uniscono nel luogo dello
schermo, interfaccia ideale tra il qui del soggetto e
l’altrove dell’immagine.
L’idea del “transito” dello sguardo nello spazio
dell’immagine è quella che consente poi a Giuliana
Bruno l’esplorazione del caso delle «lezioni di anatomia», veri e propri film scientifici che nel primo
’900 venivano mostrati in alcune sale cinematografiche di Napoli. «Just like the anatomical gaze, the cinematic gaze dissects by moving across and in depth, plunging
into space and traversing it». La relazione così stabilita
tra l’occhio del cinema e quello dell’anatomista,
sulla base di quelle «anatomie del visibile» che il
film costruisce, sposta l’attenzione sui lavori di Rebecca Horn. Corpo e macchina si uniscono, amplificando la percezione e capacità di guardare e
mappare il mondo, moltiplicando le possibilità di
impossessarsi intimamente dello spazio.
Il percorso di progressiva appropriazione dello
spazio che Giuliana Bruno traccia inizia così nel
luogo del museo, attraversa il corpo, percorre gli
itinerari domestici e si conclude infine nelle sospensioni temporali del cinema, concentrandosi su
alcuni film di Andy Warhol e Tsai-Ming Liang. La
riflessione sulle rappresentazioni di spazi urbani,
quotidiani, di Warhol o sugli spazi intimi e mentali
di Tsai-Ming Liang portano Giuliana Bruno a concludere il suo viaggio sul concetto di tempo dello spazio architettonico: atmosfere della durata create da
film in cui, in qualche modo, spazio e tempo si trovano a coincidere.
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Gary Edgerton – Jeffrey P. Jones (a cura di)
THE ESSENTIAL HBO READER
University Press of Kentucky, Lexington 2008
pp. 357
Molti volumi sulla serialità televisiva indicano un
punto di svolta nel 1997, con la produzione da
parte di HBO di Oz e il successivo arrivo di Sex and
the City e dei Sopranos, e la lacuna di testi che affrontassero in modo più approfondito il sistema
produttivo via cavo, e HBO in particolare, era ormai vistosa. Gli ultimi mesi hanno visto il colmarsi
di questo vuoto con un trittico di volumi: sul finire
del 2007 sono stati pubblicati Cable Visions. Television Beyond Broadcasting a cura di Sarah Banet-Weiser,
Cynthia Chris e Anthony Freitas e It’s not Tv. Watching HBO in the Post Television Era a cura di Marc
Leverette, Brian L. Ott e Cara Louise Buckley,
mentre nel gennaio 2008 è stato il turno di The Essential HBO Reader.
Il lavoro di Edgerton e Jones ha il merito di andare
oltre lo scenario della serialità, affrontando la storia
della rete e i suoi generi meno frequentati dagli accademici. Di particolare interesse risultano i capitoli
sulle trasmissioni sportive, soprattutto sul pugilato
(peraltro molto critico nell’indicare HBO come
complice del degrado di questo sport), e sui documentari e i reality, con un occhio di riguardo per
quelli che affrontano la vita sessuale degli americani. È infatti difficile quantificare come la programmazione di una serie di successo incida
sull’aumento delle sottoscrizioni ottenute dalla rete,
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e gli studi raccolti comunicano l’idea che produzioni di qualità come Six Feet Under, Angels in America o i vari spettacoli degli stand-up comedian siano la
punta di diamante che fornisce prestigio a HBO,
ma che non costituisce l’ossatura della programmazione e dunque la ragione di molte sottoscrizioni.
La grande maggioranza dei saggi è comunque dedicata a drama e comedy e a molte serie e miniserie
sono tributate circa una decina di pagine di studio,
a dire il vero non sempre aggiornatissime (il capitolo sui Soprano non tiene conto dell’ultima parte
della sesta stagione, finita nell’estate 2007). Un utile
strumento, che sarebbe stato gradito in ogni sezione, conclude l’introduzione ai capitoli sulle
comedy: si tratta di un elenco cronologico delle serie
e degli spettacoli di cabaret proposti da HBO.
Chiudono il volume due saggi di carattere più generale, il primo di Janet McCabe e Kim Akass sulla
rappresentazione delle donne nelle produzioni
HBO e il secondo dei curatori del volume
sull’influenza che l’emittente ha avuto sullo scenario televisivo americano, sia in rapporto agli altri
network via cavo che ai broadcaster. The Essential HBO
Reader fotografa il suo oggetto di studio a 360°, riconoscendone i meriti senza risparmiare critiche
anche dure e, seppur potesse essere in alcune parti
più completo e aggiornato, è un volume imprescindibile per chi vuole approfondire il ruolo di un
soggetto chiave della tv americana.
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Mark Deuze
MEDIAWORK
Polity Press, Cambridge 2007
pp. 288
«La vita attuale delle persone di tutto il mondo e in
particolare di quelle che vivono nelle democrazie
capitalistiche occidentali non può essere capita
senza i media, senza comprenderne non solo i
contenuti, ma anche l’organizzazione del lavoro e i
processi che vengono attuati al loro interno»: questo è il presupposto basilare da cui nasce il libro di
Mark Deuze.
Deuze, assistant professor di Telecomunicazioni
presso l’Università dell’Indiana e professore di
Giornalismo presso la Leiden University nei Paesi
Passi, sua nazione di origine, in un testo dedicato a
chi intende avvicinarsi al mondo dei media (come
studioso o lavoratore) ma anche a tutti coloro che
vivono in un mondo ormai pervasivamente occupato dalla comunicazione, spiega al lettore come
funziona l’organizzazione delle industrie mediali.
Il motivo per cui questa riflessione risulta interessante è innanzitutto il fatto che i processi che per la
prima volta sono avvenuti all’interno delle strutture
creative sono arrivati oggigiorno a coinvolgere il
mondo del lavoro in senso generale: insicurezza,
rischio, individualismo, flessibilità, precariato, necessità di continuo rinnovamento personale sono
tutte “creature” dell’industria della conoscenza poi
passate negli altri ambiti dell’economia e, inoltre, è
proprio l’immersione nel mondo dei media a cui
tutti siamo sottoposti che dovrebbe spingerci a
comprenderne a fondo i meccanismi.
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Il lavoro di Deuze si basa sulla letteratura in materia di media e società (ricorrente il riferimento a
Zygmund Bauman e a Henry Jenkins), su blog di
giornalisti praticanti e professionisti e su interviste
in profondità a professionisti del settore dei media
in quattro nazioni: Stati Uniti, Sudafrica, Nuova
Zelanda e Paesi Bassi.
Cosa significa lavorare nei media viene indagato in
quattro ambiti chiave: la pubblicità, il giornalismo,
la produzione cinematografica e televisiva e lo sviluppo informatico e dei videogiochi.
Il viaggio di MediaWork all’interno del mondo del
lavoro nei media inizia con una considerazione sul
lavoro temporaneo (non però nel campo della comunicazione mediale, ma in tutti gli ambiti) e lo
strapotere delle agenzie interinali come Manpower,
colosso mondiale del settore, il cui slogan “creating
oppurtunities for all people to partecipate in the work-force”
è in realtà il simbolo di un mondo del lavoro in cui
il domani è incerto e le cui condizioni sono soggette a molteplici fattori che sfuggono al controllo
del lavoratore.
Quella che segue è, poi, una lucida analisi dei media
e della società attuale che non tralascia alcune questioni che appaiono paradossali. Una su tutte (ma il
libro è ricco di altri spunti): se il “continuo movimento” richiesto nel mondo del lavoro domanda
maggiore acquisizione e ampliamento delle conoscenze, ma implica sempre minor tempo da dedicare alla famiglia, chi si occuperà di trasmettere
questa conoscenza alle nuove generazioni?
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