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 I

INTRODUZIONE 

 

Questo lavoro di tesi nasce dalla volontà di esplorare le potenzialità del teatro e della 

danza come strumenti terapeutici per affrontare situazioni di disagio sociale e devianza.  

La spinta iniziale della mia ricerca viene dal desiderio di poter conciliare il mio percorso 

di studi nell’ambito delle scienze psicologiche con una mia grande passione per la danza 

e per il teatro. Desiderio questo che mi ha avvicinato all’arteterapia e che in fase di 

tirocinio mi ha portato a ricercare contesti in cui venissero sperimentate forme di 

arteterapia come mezzo per affrontare il disagio psichico e sociale.  

E’ avvenuto così l’incontro con Antonella Baldo Capilvenere, presidente e fondatrice 

dell’associazione “Oltre l’immagine”, che utilizza lo spettacolo teatrale a scopo 

riabilitativo per il reinserimento sociale di soggetti svantaggiati, che presentano 

problematiche differenti. 

Da questo incontro nasce per me la possibilità di partecipare ad un progetto teatrale 

all’interno del carcere milanese di San Vittore. 

Il mio lavoro si sviluppa pertanto nell’ambito dell’arteterapia, utilizzata come strumento 

riabilitativo, e dei suoi potenziali campi di applicazione, tra i quali emerge quello di 

un’istituzione totale quale è il carcere. 

Nonostante il crescente utilizzo, ancora oggi l’arteterapia resta un’area poco esplorata a 

livello generale. Per questo ho deciso di articolare il mio lavoro in una serie di capitoli 

che passando prima attraverso l’argomentazione delle basi teoriche conducono 

gradualmente all’illustrazione dell’esperienza pratica e all’analisi dei vari aspetti del 

progetto realizzato. 

In tale ottica, nel primo capitolo vengono trattate  le linee  generali,  teoriche e pratiche, 

dell’arteterapia, sottolineandone le diverse aree di indagine e di applicazione, i suoi 

effetti e le sue potenzialità partendo dalle origini per giungere agli odierni campi di 

sviluppo della disciplina, che appaiono in continua espansione. 

L’arteterapia si delinea così, come disciplina che ipotizza una possibilità di terapia 

utilizzando le forme artistiche dell’espressione umana, attraverso un canale di 

mediazione prevalentemente non verbale, come l’uso dei materiali artistici, che si fonda 

sul presupposto che il processo creativo messo in atto nel fare arte produca benessere e 

migliori la qualità della vita. L’intento dell’intervento è quello di attivare diverse 
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modalità di comunicazione per aumentare l’autostima e la possibilità di percepirsi come 

individuo capace di fare e di esprimersi, in un contesto di relazione col gruppo 

all’interno del quale è inserito. 

Nel primo capitolo, passando in rassegna i diversi mezzi arteterapeutici, dedico 

particolare attenzione alla danza e al teatro, nelle quali il corpo viene considerato un 

efficace mezzo di comunicazione ed espressione, che permette di trasmettere al mondo 

esterno le proprie sensazioni ed emozioni. Quindi,  nel capitolo successivo, introduco un 

loro particolare campo di applicazione: il carcere.  

Il secondo capitolo riguarda, infatti, l’utilizzo riabilitativo e risocializzante del teatro 

all’interno del carcere. Per meglio comprendere il contesto ripercorro la storia 

dell’istituzione carceraria, dall’origine della pena detentiva ad oggi, passando attraverso 

gli scritti di Foucault, sino a giungere ad un’analisi delle differenti esperienze di teatro 

nel carcere. 

Il teatro-carcere si delinea così come un’opportunità per gli attori-detenuti di poter 

esprimere sé stessi, nell’ambito di un trattamento che fornisce gli strumenti per poter 

intraprendere un percorso verso il cambiamento personale, ma può costituire anche un 

canale di comunicazione tra il carcere e la società esterna, un’opportunità quindi per 

infrangere i luoghi comuni e i pregiudizi sulla popolazione carceraria e avvicinare 

l’istituzione al territorio. 

Come afferma Armando Punzo, attraverso il teatro si può trasformare il carcere da 

luogo di marginalità a luogo dove si produce cultura. Ciò significherebbe poter 

avvicinare l’idea che anche i detenuti possono produrre cultura e bellezza, aprendo 

nuove prospettive rispetto alle concezioni sulla devianza che impregnano la nostra 

cultura e popolano l’immaginario collettivo. 

Nello spettacolo “Otto e tre quarti” (2004), ispirato all’opera di Fellini e allestito dalla 

compagnia “La Stravaganza”, composta dai pazienti del CPS 1 di Milano, lo psichiatra 

Denis Gaita scardina l’idea che la bellezza appartenga solo alla condizione della 

cosiddetta normalità. Egli confonde le idee sul confine esistente tra normalità e 

patologia, tra chi sta fuori e dentro la gabbia, posta all’inizio dello spettacolo sul 

palcoscenico e in cui viene confinata la gente cosiddetta “a posto”, che dice banalità e 

luoghi comuni, accattivandosi i saggi sberleffi dei presunti matti. Dopo un’ora e mezza 

la gabbia crolla e l’umanità appare mischiata in un unico solidale caos. Ad essere messa 
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in scena è una commuovente rappresentazione del paradosso di un mondo capovolto, 

dove vengono impersonati il folle e il borghese “normale” e in cui, dopo un’iniziale 

diffidenza da parte del pubblico, l’atmosfera si scioglie in una contagiosa allegria. Gli 

attori-pazienti percepiscono il risultato ottenuto, che ha un effetto terapeutico, mentre 

nel pubblico si fa strada una nuova visione della diversità. 

Il teatro diventa così, secondo Gaita, una bussola con la quale affrontare il 

disorientamento della vita per molti dei suoi pazienti, ma a mio avviso questo può 

essere allargato a tutte le situazioni di disagio ed emarginazione.  

Il teatro di cui parla Punzo è rappresentazione del carcere come metafora del mondo 

esterno, con tutte le sue contraddizioni. 

Dopo aver trattato gli aspetti teorici e passato in rassegna le diverse esperienze di teatro-

carcere, si passa, nel terzo capitolo, ad un esempio concreto attraverso l’esposizione 

della mia esperienza all’interno del carcere di San Vittore. Una ricerca qualitativa svolta 

attraverso il metodo dell’osservazione partecipante, in cui viene presentato il progetto e 

le sue modalità di realizzazione, descrivendo il gruppo dei partecipanti, il contesto di 

attuazione, l’evoluzione del lavoro per fasi e infine analizzati i risultati raggiunti e le 

difficoltà incontrate. Lo scopo finale è quello di delineare le finalità di un intervento 

arteterapeutico all’interno  di un’istituzione totale,  offrendo una visione generale sulle 

condizioni di  vita riscontrate all’interno del carcere, descrivendo in prima persona 

quelle che sono state le mie osservazioni e riflessioni scaturite dal contatto con questa 

realtà durante gli incontri del gruppo, che si sono susseguiti nei mesi per tutta la durata 

del progetto e dalle mie interazioni con i detenuti. 

Nel progetto la relazione assume un ruolo fondamentale e richiede molte attenzioni da 

parte degli operatori.  

Al fine di condurre coloro che leggeranno la mia tesi alla piena comprensione della 

relazione instaurata con il gruppo, come uno dei punti fondamentali del progetto, è 

inevitabile riferirsi al grado di fiducia instauratosi, grazie al quale molti di loro hanno 

condiviso con me e con gli altri operatori le loro storie, le loro emozioni e le loro 

sensazioni, offrendomi anche un’efficace chiave di lettura del contesto carcerario e della 

vita che in esso si svolge. E’ proprio in nome di questa fiducia che ho deciso di non fare 

alcun nome o esplicito riferimento alle persone all’interno della mia tesi, riportando a 

volte anche le loro citazioni, senza tuttavia mai tradire l’anonimato. Scelta dettata anche 
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dal fatto che attraverso questo mio lavoro vorrei che l’attenzione si concentrasse sulle 

loro potenzialità come persone e non sulle loro storie pregresse, né tanto meno sul loro 

essere etichettati come detenuti.  

L’unica eccezione a questa decisione è costituita dalla prima pagina, in cui riporto, nella 

versione originale, una testimonianza scritta e firmata da alcuni detenuti che hanno 

partecipato al progetto. La scelta di far comparire i loro nomi, con il loro consenso, è 

legata al grande valore che ho attribuito a questo contributo, sia perché ho potuto 

ritrovare nelle loro parole un riscontro efficace rispetto alle mie osservazioni, che non 

erano mai state esplicitate in precedenza, sia per la grande risonanza emotiva che questo 

ha suscitato in me. 

Entrare in carcere per me ha significato dover infrangere i preconcetti e le idee 

preconfezionate sulla devianza che nascevano dall’ignoranza verso quella realtà. 

Quello che inaspettatamente ho trovato sono soprattutto persone, con le loro storie 

diverse, che cercano di mantenere una loro individualità in un contesto che tende per 

cultura e condizioni di vita a spersonalizzare e omogeneizzare.  

Solo dall’interno si possono avvicinare, conoscere e tentare di comprendere la 

sofferenza dell’imprigionamento dei corpi, dei pensieri e delle sensazioni (L. Ravasi 

Bellocchio, 2005) nella loro vera dimensione e cercare di capire le molteplici cause e i 

mille volti della devianza, che resta comunque un aspetto della condizione umana, per 

quanto noi cerchiamo di considerarla un tratto aberrante, appartenente solo ad una 

minoranza. 

Il teatro ci aiuta ad avvicinare nuovi modi di concepire le diversità, superando il 

pregiudizio, consentendo di introdurre molteplici letture della realtà. 

Nel teatro tutto può essere o non essere, non esiste una verità per eccellenza, ma solo ciò 

che viene rappresentato attraverso le storie messe in scena dal regista e dagli attori. In 

queste storie trovano posto il paradosso, l’ironia, il dramma e le contraddizioni della 

condizione umana. 

“Le storie - afferma il sociologo Zygmunt Bauman (2004) - sono come fari e come 

proiettori; illuminano parti del palcoscenico lasciandone altre al buio. Se dovessero 

rischiarare tutto il palcoscenico, non sarebbero davvero utili. Il loro compito, in fin 

dei conti, è di <curare> il palcoscenico, preparandolo al consumo visivo e 

intellettuale da parte degli spettatori; a partire dal caos anarchico di macchie e di 

chiazze che non si riescono a distinguere, né a capire, creare un quadro che si possa 
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assorbire, comprendere, trattenere. (…) rientra nella loro natura includere mediante 

l’esclusione e illuminare gettando ombre” (pag. 23). 

Il teatro carcere aiuta gli attori e gli spettatori ad allargare le proprie prospettive 

gettando ombre sulle certezze e illuminando percorsi cognitivi ed emotivi differenti, 

talvolta inaspettati.  
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Capitolo primo 

L’Arteterapia: un incontro tra arte e psicologia. 

 

L’arteterapia si definisce come l’insieme delle tecniche e delle metodologie che 

utilizzano le attività artistiche visuali ( con significato più ampio includendo anche 

musica, danza, teatro marionette, costruzione e narrazione di racconti) come mezzi 

terapeutici, finalizzati al recupero e alla crescita della persona nella sfera affettiva, 

emotiva e relazionale. Ovvero quella disciplina che ipotizza una possibilità di terapia 

utilizzando le forme artistiche dell’espressione umana.  

Si delinea quindi come un intervento di aiuto e sostegno attraverso un canale di 

mediazione prevalentemente non verbale, l’uso dei materiali artistici, che si fonda sul 

presupposto che il processo creativo messo in atto nel fare arte produca benessere e 

migliori la qualità della vita. 

 Attraverso l’espressione artistica, infatti, è possibile incrementare la consapevolezza di 

sé, fronteggiare situazioni difficili e di stress, traumi, migliorare le abilità cognitive e 

godere del piacere che la creatività artistica porta con sé. 

 L’arteterapia, ci proietta all’interno di un processo vitale per cui siamo in grado di 

lasciare le nostre tracce, dare forma, trasformare, superare e crescere godendo del 

piacere di creare, avvicinandoci alla nostra umanità. 

L’intento dell’intervento è quello di attivare diverse modalità di comunicazione, che 

aumentano l’autostima e la possibilità di percepirsi come individuo capace di fare e di 

esprimere, in un contesto di relazione con il gruppo all’interno del quale è inserito. 

Attraverso l’arteterapia, infatti, si ha la possibilità di attivare risorse che l’individuo già 

possiede, come la capacità di elaborare il proprio vissuto, dandogli una forma e di 

trasmetterlo creativamente agli altri. 

Si tratta di un processo educativo, dove educare significa (educere) “portare fuori”, in 

cui la consapevolezza ed una maggiore conoscenza di sé emergono attraverso la pratica 

espressiva, l’osservazione ed il confronto.1 

E’ proprio attraverso l’espressione e la condivisione (condividere l’esperienza ed 

esprimere sentimenti, vissuti, pensieri, rielaborandoli) che l’arteterapia rende possibile 

                                                 
1  Atti del Convegno Nazionale sulle artiterapie nella scuola, Capri, 7 e 8 settembre 2001- “ Usa l’arte 
per non essere in disparte.  Arte Terapia e buona relazione educativa” 
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comunicare e scambiarsi impressioni, ricordi, stati d’animo, immagini reali o 

fantastiche, attraverso canali linguistici alternativi a quello verbale2. 

L’importanza di tali canali alternativi viene sottolineata dallo psichiatra Vittorino 

Andreoli (1993), che suggerisce la necessità di privilegiare un linguaggio “di forma e 

colore”, all’interno di  una società totalmente incentrata sul linguaggio parlato e scritto”. 

Tutto questo avviene all’interno di un contesto sicuro e di incontro con gli altri, in cui 

l’attività viene facilitata dalla relazione fra un’arteterapeuta ed i partecipanti del gruppo. 

Tale aspetto si delinea come fondamentale e delicato, poiché, come in qualunque altro 

contesto educativo, non esiste una reale crescita al di fuori delle relazioni costruttive tra 

le persone. 

L’iniziatrice di tale approccio, Edith Kramer, vede nell’arte come terapia un mezzo di 

sostegno dell’Io ed espressione del Sé,  in grado di favorire lo sviluppo di un senso di 

identità e  promuovere una generale maturazione – integrazione. 

L’attenzione viene posta sul Processo Artistico3 e non sul prodotto in sé (che non viene 

interpretato), in quanto è l’atto di produrre un’impronta creativa (l’atto creativo) a 

rendere terapeutico il percorso verso l’integrazione. Terapeutico quindi è l’atto di 

produrre e non la produzione (il prodotto). 

Per poterla praticare, inoltre, non sono necessarie precedenti esperienze o competenze 

artistiche, in quanto non vengono formulati giudizi di tipo estetico, sulla base del 

presupposto che ogni espressione dell’anima, fosse anche solo un semplice segno, è 

manifestazione autentica di un sentire profondo e come tale di valore inestimabile. 

Quest’ultimo si mostra, infatti, all’interno del processo creativo, per poter essere 

trasformato e compreso, portando l’individuo ad una migliore relazione con sé e con gli 

altri. 

 

 

1.1- Perché la scelta del canale artistico 

 

L’arteterapia è il prendersi cura di una persona attraverso l’aiuto del canale artistico. 

Riguardo alle motivazioni che conducono alla scelta dell’utilizzo dell’arte, queste 

risiedono nella sua natura sensoriale, cioè corporea (sensazioni visive, acustiche, 
                                                 
2 Per approfondimenti vedi: AA.VV., Arteterapia, 1987 
3 Arteterapia: la creatività che cura, Sicurelli Ruggero, 1997 
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olfattive, tattili e di organizzazione dello spazio) e alla sua capacità di coinvolgere 

emozioni e processi cognitivi, che attraverso diversi linguaggi creativi ed il processo di 

simbolizzazione trovano espressione, dando forma all’esperienza.  

In sostanza, l’arte si delinea come un uso particolare di linguaggi all’interno dei quali 

l’organizzazione dell’esperienza sensoriale si carica di profondi contenuti interni alla 

persona ed i sensi vengono così visti come “porte”, attraverso le quali l’uomo conosce il 

mondo, lo porta dentro di sé e lo rielabora, in una propria rappresentazione, per poi 

restituirlo, comunicarlo nuovamente all’esterno, in un processo di continua 

decostruzione e ricostruzione. 

 In base a queste affermazioni, i canali sensoriali risultano le prime vie attraverso le 

quali stimolare l’apprendimento ( funzioni cognitive ) e attraverso cui comprendere le 

rappresentazioni interne del mondo dell’individuo e sostenere il processo di 

trasformazione. 

Nell’arteterapia, il fulcro risiede nel legare gestualità, espressività, immaginazione ed 

emozioni attraverso esperienze di pittura, danza, musica, drammatizzazione, utilizzando 

la forma della produzione diretta; inoltre il lavoro arteterapeutico non può essere 

indipendente da un lavoro sul contatto personale presente in tutte le esperienze 

effettuate all’interno di qualunque linguaggio artistico utilizzato. 

La scelta di tale approccio di privilegiare il canale artistico, nasce dall’idea che l’arte 

rende possibile vedere ed esprimere molto più di quello che le parole possono fare, 

poiché si tratta di un tipo di comunicazione denso di significato intrinseco, che viene 

percepita emotivamente in modo diretto. Essa incorpora in sé idee, sentimenti, sogni, 

aspirazioni; narra e veicola un’ampia gamma di emozioni e si dimostra quindi, come un 

efficace mezzo di comprensione e attribuzione di senso. Utile per chiarire esperienze 

interiori non esprimibili a parole, quando queste ultime appaiono insufficienti o 

mancanti nel descrivere i propri vissuti, oppure quando fungono da copertura e come 

tali non permettono il contatto con il proprio mondo interiore4. 

Mentre le parole, infatti, implicano la concettualizzazione e la verbalizzazione del 

disagio, e possono così mentire, nascondere o dimenticare, le immagini non mentono: 

sono autentiche, immediate, partono dal profondo ed è più facile esprimerle perché non 

creano barriere di difesa. 
                                                 
4 Case C., Dalley T., Manuale di Arteterapia, 2003.  
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Si tratta quindi di coniugare le procedure e le teorie artistiche con gli orientamenti e i 

fondamenti delle teorie della psicoanalisi, della psicologia, della pedagogia, 

dell’antropologia e della comunicazione non verbale, in una disciplina che prende così il 

nome di “Arteterapia”, la quale concentra la propria attenzione sul processo artistico-

espressivo5. 

 

 

1.2- Cenni storici 

L’arteterapia è una disciplina basata principalmente sui campi dell’arte e della 

psicologia che si uniscono evolvendosi in un’unica entità, le cui origini non sono poi del 

tutto moderne poiché l’intreccio tra arte e guarigione è riscontrabile già nel mondo 

antico6; basta pensare allo sviluppo dell’arteterapia, intesa come disciplina organizzata, 

come l’applicazione formale delle tradizioni umane per far sì che le sue origini si 

perdano nella notte dei tempi, influenzate poi dalle tendenze intellettuali e sociali dei 

nostri giorni.  

Desideri dell’uomo come quello di lasciare la propria impronta e di esprimere le 

immagini mentali nascono, infatti, con lui; si pensi, per esempio, ai graffiti rupestri, alle 

prime forme di terracotta, all’arte della maschera e ai riti e misteri della musica e della 

danza. 

Agli inizi del XIX° secolo, nella nostra cultura, l’arte fa il suo ingresso negli ospedali 

psichiatrici. In quel periodo è crescente l’interesse della psichiatria per l’espressione 

delle forme date alle proprie immagini mentali da parte dei malati, indagate attraverso 

l’utilizzo dei consueti strumenti del disegno, della pittura, della musica, della danza e 

della recitazione. Da qui ha origine il binomio arte e follia. 

Inizialmente ci si orientò verso la ricerca di corrispondenze tra i sintomi tipici delle 

patologie psichiatriche ed i segni e le figure prodotte dai malati mentali nelle loro opere.  

Oggi si sa che tale approccio risulta essere discutibile ed artificioso, ma già allora molti 

grandi autori, interessati a questo tema, lo criticarono, suggerendo di riconsiderare le 

nozioni di malattia mentale ed arte, contribuendo ad orientare l’osservazione verso il 

                                                 
5 Zilzer V., Cossio A., L’ombrello a colori: Metodi, casi ed esperienze di arte-terapia, 1997 
6 Vedi le valenze sacre e mediche della musica e della danza, testimoniate da danze come rituali di 
guarigione o dalle partiture mistiche di pratiche terapeutiche. ( ved. Cassanelli L. Linguaggi visivi, storia 
dell’arte, psicologia della percezione, 1988 e Atti di Psicologia, Magia, Medicina Popolare, 1991) 
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mondo interno, la necessità interiore di esprimere e la corrispondenza tra forma e affetti, 

e non più tra sintomo e forma.     

Dopo un lungo periodo della storia dell’uomo, in cui la malattia mentale veniva 

guardata con paura e fraintendimento come manifestazione di forze divine e 

demoniache, le tendenze della psicologia del XIX e XX secolo crearono un contesto più 

umano per il malato psichiatrico. A tale riumanizzazione contribuirono autori come 

Sigmund Freud e Ernst Kris, 7 teorizzando che la produzione di tali fantasie rivelasse 

significative informazioni sull’unicità del mondo interiore di chi le ha prodotte, ed altri 

autori che riconobbero il potenziale dell’arte quale strumento da utilizzare nel 

trattamento riabilitativo.  

La teoria psicoanalitica ha promosso numerosi sviluppi all’interno di questo settore, 

tutti centrati sul nesso supposto tra impulsi creativi e motivazioni profonde, allo scopo 

di svelare gli elementi irrazionali e intuitivi della produzione artistica fino a prima 

valutata solo per il contenuto manifesto. All’interno di tale approccio psicoanalitico, 

Freud (1910) parla di concetti come conflittualità, convertibilità delle energie psichiche, 

reazione, difesa, sublimazione e simbolizzazione che lo conducono a una definizione 

dell’arte quale appagamento sostitutivo di un rapporto interrotto con la realtà, ritrovabile 

poi dall’artista proprio attraverso la fantasia, con cui trasfigura le sue fantasie in una 

nuova specie di cose vere, che vengono fatte valere come immagini riflesse della realtà, 

senza percorrere la tortuosa e faticosa via della trasformazione effettiva del mondo 

esterno. 

 L’arte viene così a collocarsi in una regione intermedia tra la realtà che frustra i 

desideri e il mondo della fantasia che li appaga, ove sono rimaste vive le aspirazioni 

dell’onnipotenza primitiva che la sublimazione valorizza senza però, quest’ ultima, 

esaurire l’espressione artistica. 

                                                 
7 Ernst Kris, storico dell’arte e psicoanalista austriaco, formatosi nella scuola di Vienna, allievo di 
J.Schlosser.  Lavorò al Kunsthistorisches Museum e in seguito, avvicinatosi alla psicoanalisi, conobbe 
Freud che gli affidò la direzione della rivista “Imago”. Mentre iniziò a esercitare la professione di 
psicoanalista mantenne il suo lavoro al museo, conciliando così studi sul rapporto tra arte e psicoanalisi 
con saggi sulla fisionomica e sull’espressione di artisti psicotici. In seguito si dedicò interamente alla 
psicoanalisi, contribuendo alla nascita della Psicologia dell’Io. Tra le altre sue opere, nel 1952 pubblicò il 
volume Ricerche psicoanalitiche sull’arte, raccolta di saggi sui diversi aspetti della creazione artistica 
(normale o psicotica) analizzati alla luce delle motivazioni psicologiche. Vengono indagati i rapporti tra 
teoria psicoanalitica ed esperienza estetica ponendo l’accento sul ruolo essenziale del meccanismo della 
sublimazione nelle produzioni artistiche    
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 Fondamento importante e principale resta sempre la connessione esistente tra vicende 

esteriori e reazioni della persona, facendo ricorso all’attività pulsionale. 

Lo psicoanalista austriaco E. Kris (1952) valorizza invece l’Io come sede privilegiata 

dell’elaborazione estetico-formale dell’arte, sostenendo che la comunicazione estetica 

risiede, non nell’intenzione originaria dell’artista, ma nella ricreazione della sua opera 

da parte del fruitore che attiva le proprietà simboliche in essa presenti, sconosciute e 

imprevedibili allo stesso artista. 

All’interno di tale orientamento, M. Klein (1921-58) vede invece nell’operare artistico 

una forma di difesa contro la realtà interna abitata dalla fantasia inconscia di aver 

distrutto l’oggetto buono, per cui la creatività artistica sarebbe animata da una tendenza 

riparativa. Tesi poi modificata dalla Chosseguet-Smirgel8 (1971) che vede nella 

funzione dell’attività creativa la riparazione del soggetto e non dell’oggetto kleiniano. 

Presto il termine arteterapia inizia ad essere utilizzato per descrivere una forma di 

psicoterapia che pone l’intervento a mediazione artistica, insieme a quello verbale, tra le 

modalità centrali di trattamento. 

Per quanto riguarda lo sviluppo di tale approccio, tra i principali autori si possono citare 

Margaret Naumburg e Edith Kramer. 

Margaret Naumburg (1966) parla di una “arteterapia dinamicamente orientata” 

largamente analoga alle consuete pratiche psicoanalitiche, in cui le produzioni artistiche 

dei suoi pazienti vengono viste come comunicazioni simboliche di materiale inconscio 

poste in una forma diretta, priva di censure e probabilmente utile nella risoluzione del 

transfert. 

Edith Kramer (1985)  si orienta invece verso un altro approccio che vede l’adattamento 

dei concetti della teoria freudiana della personalità alla spiegazione del processo 

arteterapeutico. All’interno di tale orientamento viene enfatizzato il potenziale 

terapeutico insito nel processo creativo ed il ruolo centrale che il meccanismo di difesa 

della sublimazione gioca all’interno di questa esperienza. 

Altri autori sono in seguito intervenuti contribuendo all’evoluzione di tale disciplina, 

arrivando ai giorni nostri, in cui l’arteterapia viene caratterizzata dalla compresenza di 

                                                 
8 J.Chasseguet-Smirgel affronta i temi della forma, dello stile, della sublimazione servendosi della 
psicologia dell’Io ed in particolare del concetto di “relazione oggettuale”. Ella sostiene che solo l’atto 
creativo, la cui conclusione è riparazione del sé, costituisce una reale sublimazione. In tal modo l’artista 
diventa l’essere libero e autonomo che è in grado di colmare in modo attivo il deficit narcisistico della 
propria storia, attraverso un’esperienza legata ad armonia e ritmo, che compensa aggressività e angoscia.  
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vari approcci (psicodinamico, dell’apprendimento e dello sviluppo, umanistico, 

sistemico) che pongono, ogni volta, l’attenzione su elementi differenti, integrabili a 

seconda degli obiettivi da raggiungere: recupero, superamento di traumi, sostegno e 

sviluppo di facoltà creative. 

Attualmente l’arteterapia viene  applicata all’interno di molteplici realtà e con altrettante 

finalità.   

Può essere applicata ad ogni contesto sociale, educativo, legale, riabilitativo con persone 

di ogni età, poiché le sue caratteristiche ne rendono possibile la sua contestualizzazione 

e la flessibilità rispetto ad obiettivi specifici come la crescita personale e il sostegno 

dell’individuo, perseguendo il rafforzamento dell’identità personale e un aumento della 

consapevolezza del proprio mondo interiore.  

In particolare essa viene applicata in ambito privato, educativo e formativo per: 

migliorare le abilità comunicative, affettive e relazionali; sviluppare la creatività; 

sostenere le persone in un processo di riconoscimento e regolazione dei propri vissuti 

emotivi, favorendo la consapevolezza del proprio mondo interiore e della possibilità di 

modificarlo; sostenere un percorso di crescita personale. In ambito sanitario, sociale e 

riabilitativo invece si utilizza per: contribuire al miglioramento ed al benessere della 

persona; aprire uno spazio di conoscenza ed approfondimento del disagio dei soggetti 

rispetto alle situazioni di difficoltà che possono verificarsi e recuperare in gruppo i 

bisogni materiali e concreti, come le domande di cura e di attenzione. La persona che 

vive nella situazione di disagio, infatti, può esprimerli all’interno del gruppo trovando 

una risonanza affettiva negli altri9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Warren B., Arteterapia in educazione e riabilitazione, 1996  
Per approfondimenti vedi anche Ba G., L’arteterapia come intervento riabilitativo nel trattamento del 
paziente psichiatrico, 1998. 
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1.3- Due particolari campi di applicazione dell’arteterapia: la danza e il teatro. 

La danzaterapia 

                                                      “Se fossi in grado di dire a parole ciò che  rappresento  
                                                       con la danza non avrei mai danzato” 
                                                                    Isidora Duncan ( Gardner, 1983, p. 245) 

 

Tra le varie modalità dell’arteterapia, troviamo la danzaterapia, improntata sul 

linguaggio della dimensione corporea e sulla sua importanza. Quest’ultima è ormai una 

realtà riconosciuta da tutte le principali correnti psicoterapeutiche, le quali poi ne fanno 

un uso differente a seconda della propria scuola di pensiero.  

Il corpo è un efficace mezzo di comunicazione ed espressione, che permette di 

trasmettere al mondo esterno le proprie sensazioni. Tale concetto è da tener ben presente 

in una disciplina come la danzaterapia, dove diventa fondamentale esserne consapevoli, 

sia per il soggetto stesso che per il terapeuta o l’educatore, che si rapportano con lui10. 

Come afferma il medico, analista Alexander Lowen (2003), nelle posture e 

nell’atteggiamento che assume in ogni suo gesto, il corpo parla un linguaggio che 

anticipa e trascende l’espressione verbale. 

L’osservazione delle diverse reazioni corporee e delle emozioni a esse collegate può 

così diventare uno strumento altrettanto valido al pari dei sogni, dei lapsus e della libera 

associazione. 

 All’interno di questa concezione, l’uomo viene così visto come espressione 

dell’individuo nella sua unità (al contrario di una separazione mente-corpo).  

In questo modo le tecniche di analisi e di terapia, messe in atto, permettono di studiare e 

curare il paziente nel suo complesso, poiché consentono l’analisi del problema 

psicologico in sé, nonché l’espressione fisica di quel dato problema.  

Si instaura, quindi, una doppia attenzione, verbale e corporea, che permette l’instaurarsi 

di una relazione più ampia e profonda di quanto sia permesso da un’analisi disgiunta di 

mente e corpo o in assenza della dimensione corporea.  

Lowen11 definisce tutto questo come un approccio fisico alle turbe mentali. 

                                                 
10  Vd. G. Bonaviri, La Danzaterapia, 1984 
11 A.Lowen, padre della Bioenergetica. Tipo di psicoterapia unica nel suo genere, che associa tecnica 
corporea e terapia verbale; trova la sua genesi nel fondatore della psicoanalisi, Sigmund Freud e nel 
concetto di transfert. 
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È questo il presupposto da cui nasce l’idea della danzaterapia, in cui attraverso il 

movimento si cerca di superare la tradizionale dicotomia mente-corpo privilegiando un 

canale comunicativo alternativo a quello verbale, in un contesto gruppale di ricerca-

azione in cui il soggetto agisce sul gruppo ed interagendo con questo ne subisce a sua 

volta le influenze.  

Tutto ciò si fonda sull’idea che è proprio nel momento in cui la nostra vita psichica si 

colloca nell’asse dell’espressione, che essa prende forma, diventando così accessibile a 

noi e agli altri. (E.Minkowsky, 1973). 

La danza viene così intesa come un processo conoscitivo che, come qualsiasi processo 

conoscitivo, si caratterizza per una continua costruzione e ri-costruzione di significato, 

delineandosi come una forma di azione caratterizzata dall’utilizzo del corpo come suo 

strumento principale12. 

La danza, secondo J. Kealiinohomoku, viene definita come “un modo di espressione 

transitoria, eseguita in una certa forma e stile dal corpo umano che si muove nello 

spazio. Si presenta attraverso movimenti ritmici appositamente selezionati e controllati. 

Il fenomeno che ne risulta è riconosciuto come danza sia da coloro che la eseguono sia 

dagli osservatori stessi di un dato gruppo”(J. Kealiinohomoku, A comparative study of 

dance as a constellation of motor behaviours among Africans and United State negroes, 

1965, p. 6 ). 

Per quanto riguarda il motivo della scelta della danza come strumento espressivo, 

questo è da ricercarsi nelle sue diverse forme, nelle diverse funzioni che essa può 

svolgere. I significati simbolici e le funzioni della danza nell’evoluzione di ogni cultura 

sono molteplici perché la danza è sacrificio, atto magico, partecipazione alla divinità, 

rappresentazione drammatica, spettacolo, opera d’arte che dà forma e sostanza ai vissuti 

più profondi e, come espressione del mondo interiore dell’individuo, viene usata a 

scopo terapeutico13.  

                                                 
12 Cfr. Macaluso, Zerbeloni, La Danzaterapia, 1999 
13 si veda elencazione delle funzioni della danza fatta da Gardner: la riflessione e la convalida 
dell’organizzazione sociale;veicolo di espressione profana o religiosa;attività ricreativa o diversivo 
sociale, di sfogo o di distensione psicologica; affermazione di valori estetici o di valore estetico in sé; 
riflesso di un modello economico di sussistenza o di attività economica in sé. Può inoltre assolvere un 
fine educativo in un rito di iniziazione, incarnare il soprannaturale, essere utilizzata per la selezione 
sessuale. ( H. Gardner, Frames of mind, the theory of multiple intelligences, Basic Books, New York, 
1983. Trad.it. Formae mentis, saggio sulla pluralità dell’intelligenza, Feltrinelli, Milano, 1987). 
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La danza è così considerata veicolo dell’azione umana,  al cui centro pone il movimento 

libero da ogni artificiosità o tecnica, che esalta la soggettività del danzatore. 

 Molte sono le figure che nel corso degli anni si sono dedicate allo studio della danza e 

al suo sviluppo nelle sue svariate forme14. 

Secondo Ch.L.Boiles (1978) , la danza organizza il movimento secondo quattro tipi di 

temporalità: tempo reale, cinetico, ritmico, di programma15 (che ordina la danza in 

segmenti specifici soggetti a un protocollo). Il ritmo della danza è solitamente 

controllato da stimoli uditivi, visivi e tattili che il più delle volte vengono combinati.  

Lindauer descrive il linguaggio della danza attraverso uno studio effettuato sulle api. 

Egli osserva, infatti, che queste, si trasmettono a vicenda le informazioni per mezzo di 

figure accuratamente descritte o “danze”, dimostrando che le api prendano la decisione 

di sciamare verso un determinato posto e stabilirsi proprio attraverso un processo-

dibattito svolto sottoforma di notizie danzate, finchè viene raggiunta l’unanimità. 

 Agli inizi del secolo scorso, con il ritorno ai movimenti naturali, figure come quella di 

Isidora Duncan (Martin, 1990) nella ricerca del significato di ogni gesto, si rivolge alla 

vita stessa e Rudolf Laban, concentrato sul corpo attraverso uno studio meticoloso sul 

movimento, arriva a definire la danza come “the poetry of bodily actions in space” 

(Laban, 1960, p. 21). 

Egli sostiene inoltre che i movimenti della danza, o meglio gran parte di questi, 

provengano dai gesti della vita quotidiana e che le sequenze dei movimenti, attraverso 

cui si esprimono le idee, siano pari alle frasi del linguaggio parlato, e che proprio in esse 

si trovino i messaggi  provenienti dal “mondo del silenzio”. 

Nell’esaltazione del piano corporeo e del movimento, la danza si libera e si differenzia 

dalle descrizioni verbali, dalle quali trascende potendo esplorare un ulteriore livello di 

comunicabilità e di più diretta espressione di emozioni, sensazioni, sentimenti non 

raggiungibili e a volte addirittura inimmaginabili a parole. Il tentativo di tradurla 

risulterebbe così, sempre insoddisfacente.  

                                                 
14 Vedi Studio della danza e dei suoi sviluppi nel libro di S.Cipolletta, Le dimensioni del movimento, 
Guerini studio, Milano, 2004. 
Per approfondimenti vd.: G.Tani, La storia della danza dalle origini ai giorni nostri, 1983 
15 Reale: tempo che la realizzazione del movimento comporta. Cinetico: tempo che dura la quantità 
minima del tempo reale necessaria per eseguire il movimento con efficienza massima. Ritmico: un 
continuum ordinato composto da unità selezionate su base cronometrica. Di programma: ordina la danza 
in segmenti specifici soggetti a un protocollo. 
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 “Le emozioni (…) si rispecchiano nei diversi modi di essere (…) e molte emozioni 

inespresse verbalmente ( sia per timidezza, sia per timore, sia per ansia) possono 

essere decifrate solo analizzando questi modi di essere, queste inesauribili 

metamorfosi del corpo” ( Borgna16, 2001, p. 93). 

Attraverso la danza si cerca quindi di dare forma a una totalità di esperienze 

accumulate, sentimenti, nostalgie, ricordi, sensazioni che per anni ogni individuo ha 

portato e tenuto dentro di sé e che ora chiedono di avere forma ed espressione mossi da 

un sentimento di urgenza che cresce dentro di lui. (Guatterini, 1994) 

Quindi proprio per questa sua valenza espressiva del mondo interiore dell’individuo e il 

suo sostantivare i suoi vissuti più profondi, la danza viene utilizzata a scopo terapeutico. 

 La Dance-therapy17 nasce negli stati uniti negli anni Quaranta con M.Chance e T. 

Schoop che si proponevano di comunicare con gli psicotici attraverso il movimento. 

 Oggi i sostenitori di tale corrente, sostengono che una modificazione del modo di 

muoversi, attraverso la danza, si accompagna necessariamente a una trasformazione 

psicologica dell’individuo in quanto, essendo il corpo un luogo simbolico che contiene e 

manifesta la storia individuale e collettiva, tramite il movimento il soggetto può 

giungere a una comprensione e a una trasformazione di sé. 

I parametri fondamentali su cui si fonda la danzaterapia sono: l’analisi del movimento, 

la trasformazione degli schemi motori abituali, il rapporto del soggetto con lo spazio e 

l’uso terapeutico del ritmo. Gli ambiti di applicazione in ambito clinico, riguardano, ad 

esempio, il lavoro con disabili psichici e fisici, demenze e degenerazioni senili, 

dipendenze e disturbi alimentari, mentre in ambito scolastico, è possibile l’intervento 

sulla creatività dei bambini o sulle conflittualità adolescenziali e ancora, nei settori del 

superamento e della prevenzione del disagio ( es. lutti, perdita del lavoro e cambiamenti 

indesiderati). Uno dei punti fondamentali di questo tipo di terapia è lo scoprirsi capaci 

di raggiungere un’armonia con sé e gli altri abbattendo ogni apparente diversità di 

carattere fisico e psichico18. 

                                                 
16 Eugenio Borgna, psichiatra italiano. E’ stato tra i primi in Italia, all’inizio degli anni Sessanta, a 
introdurre nella prassi clinica i modelli teorici della psicopatologia fenomenologica. Ha evidenziato, 
all’interno dei suoi lavori, le molteplici risonanze dell’orientamento fenomenologico nell’interpretazione 
della malattia mentale e nell’approccio terapeutico; cercando, inoltre, di inserire il discorso della 
psichiatria in un contesto interdisciplinare che abbraccia le scienze umane e letterarie senza trascurare 
l’orizzonte sociale al di fuori del quale la psichiatria si riduce a disciplina monadologica, priva della 
dimensione interpersonale. 
17 U. Galimberti, Enciclopedia di Psicologia, 2001 
18 E. Cerruto, A ritmo del cuore. La Danzaterapia terapeutica, 1994 
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Il teatro come terapia 

L’ idea del teatro come terapia nasce a partire dagli anni venti, quando venne introdotta, 

dallo psichiatra e sociologo J.L.Moreno19, la tecnica psicoterapica dello Psicodramma. 

Moreno, opponendosi a quella che secondo lui era l’arbitraria riparazione della 

personalità operata da S.Freud, sostiene l’unità esistenziale della persona, che a suo 

parere, può essere curata nei suoi disturbi comportamentali, nelle sue esigenze 

motivazionali e nelle sue fantasie attraverso una rappresentazione scenica improvvisata, 

in cui i partecipanti sono invitati a esteriorizzare sul palcoscenico i loro vissuti. 

Nella sua forma classica, cioè come è stato ideato da Moreno, lo psicodramma, prevede 

una scena dove si svolge l’azione, un protagonista della rappresentazione, un’équipe 

psicodrammatica i cui componenti, denominati “Io ausiliari”, hanno il compito di 

recitare quelle parti di cui il paziente può aver bisogno per presentare adeguatamente la 

propria situazione, dando così corpo, in questo modo, a figure reali, come il padre e la 

madre, o simboliche, come Dio, Satana o il Giudice, caratteristici del mondo del 

paziente, e un uditorio che, al pari del coro nella commedia greca, fa da eco al 

protagonista manifestando le proprie emozioni di fronte alle vicende rappresentate. 

Proponendo per primo il concetto di acting out20, che in psicoanalisi assumerà una 

                                                 
19 Jacob Levy Moreno. Psicologo e psichiatra statunitense di origine romena, noto soprattutto per 
l’invenzione (1916) del metodo sociometrico come strumento di analisi della struttura e delle dinamiche 
di gruppo. Tentò poi di arricchire la sociometria, che secondo lui aveva forti implicazioni etico-
filosofiche, con l’apporto della filosofia pragmatistica. Oltre che sulla psicologia sociale, esercitò grande 
influenza anche sulla psicoterapia di gruppo con l’invenzione dello psicodramma e del sociodramma, 
basati sulla impersonificazione di ruoli e sull’improvvisazione teatrale. Egli parla, infatti, di, possibilità 
terapeutiche della rappresentazione: capace di liberare, attraverso l’azione scenica, la spontaneità creativa 
dell’individuo soffocata dal ruolo sociale. Utilizzata come metodo di cura della malattia mentale, la 
psicoterapia di gruppo privilegia metodi attivi che intervengono sul sistema delle relazioni interpersonali 
del paziente e sostituiscono l’interazione reciproca nel gruppo al rapporto medico-paziente. 
20 Termine psicoanalitico usato da Freud per indicare il tentativo del paziente in trattamento analitico a 
non misurarsi, per paura, con i suoi conflitti inconsci, cercando soluzioni sul piano della realtà. Il termine 
di origine latina, è impegnato da Freud in senso transitivo e allude al fatto di “mettere in atto” desideri, 
fantasmi e pulsioni. Da qui l’espressione inglese acting out preferita al termine freudiano agieren. L’agire, 
frequente nei casi di psicopatia e nei disturbi del comportamento, riduce l’accessibilità al trattamento 
analitico, definito come una “cura con le parole” in uno stato di riflessione. Secondo Freud l’azione sta 
sempre al posto di un ricordo che, non effettuato, non consente al paziente di cogliere l’origine e il 
carattere ripetitivo (coazione) di ciò che mette in atto. Per questo sostiene Freud, che il paziente anziché 
riferire, agisce in modo teatrale; oppure quando l’azione avviene al di fuori del transfert propriamente 
detto bisogna rassegnarsi a che l’analizzato soggiaccia alla coazione a ripetere, non solo nei suoi rapporti 
col medico, ma anche in tutte le altre attività e relazioni della sua vita presente .A una formulazione 
precisa del termine provvederà O.Fenichel, definendolo “un agire che inconsciamente diminuisce la 
tensione interna e comporta una scarica parziale degli impulsi tenuti a freno; la situazione presente, 
connessa in qualche modo associativo con il contenuto rimosso , viene usata come occasione per la 
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valenza regressiva o difensiva, lo psicodrammista che promuove l’azione, assume così 

un atteggiamento direttivo, invitando i partecipanti ad agire verbalmente, con il contatto 

fisico e con l’espressione corporea a cui Moreno assegna la funzione catartica21. 

Altre forme poi, si vanno ad aggiungere allo psicodramma classico. Intorno agli anni 

Quaranta, si sviluppa la forma dello psicodramma Psicoanalitico come tecnica di analisi 

infantile e in seguito degli adulti, con ragioni tecniche e teoriche però diverse rispetto a 

quello classico. Lo psicodramma psicoanalitico rifiuta il metodo catartico, per via della 

sua scarsa efficacia trasformativa della struttura psichica profonda, vieta il contatto 

fisico tra i partecipanti, assegna agli analisti presenti il compito di costituire l’oggetto 

del transfert e ai partecipanti quello delle identificazioni, mentre lo scopo della 

rappresentazione, che si svolge in assenza di pubblico, non ha in vista la catarsi, bensì 

l’interpretazione, non della realtà rappresentata, ma dell’immaginario del paziente-

protagonista sul piano simbolico. All’analista (solitamente due e di sesso diverso) 

spetta, poi, il compito dell’interpretazione dei conflitti che lo psicodramma evidenzia. 

Sia nella concezione di Moreno sia in quella psicoanalitica, un’altra forma, quella del 

Sociodramma, differisce dai primi due, non rivolgendosi al paziente-protagonista ma al 

gruppo nella sua totalità con l’obiettivo di risolvere problemi interindividuali, di gruppo 

e di ruolo. 

                                                                                                                                               
scarica delle energie rimosse; l’investimento viene spostato dai ricordi rimossi al “derivato” attuale e 
questo spostamento rende possibile la scarica”. (1940, p. 64).  
La nozione di acting out viene oggi usata anche fuori dal contesto analitico, come ad esempio nello studio 
delle strutture caratteriali degli individui, intese come modelli abituali di reazione che si sviluppano come 
risultato del conflitto tra esigenze istintuali e mondo esterno frustrante. (Umberto Galimberti, 
Enciclopedia di Psicologia, Garzanti, 1991). 
 
21 “Dal greco katharsis che significa purificazione; indica la liberazione dell’individuo da una 
contaminazione che danneggia la natura dell’uomo. Si conoscono diversi tipi di catarsi, ciascuna delle 
quali assegna alla parola un significato particolare. Distinguiamo: catarsi medica; magica; etico-religiosa; 
filosofica ed estetica. La catarsi diventa metodo terapeutico con J.Breuer e S.Freud che lo teorizzano, 
partendo dal presupposto che i sintomi isterici nascevano per il fatto che a un processo psichico gravato di 
intenso affetto veniva in qualche modo impedito di defluire sulla via normale che conduce alla coscienza 
e alla motilità, talchè l’affetto, per così dire incapsulato”, prendeva una strada sbagliata e trovava un 
deflusso nell’innervazione somatica (1922, p. 440). La catarsi consiste così nell’indurre il paziente in 
ipnosi e provocare in lui il ricordo dell’evento traumatico e dell’affetto a esso associato, in modo che 
questo potesse essere rivissuto, trovando una via di sfogo. Freud rinunciò poi all’ipnosi, poiché provocava 
dipendenza nel paziente e poiché applicabile solo a pochi individui; con l’assunzione del metodo delle 
libere associazioni, rinunciò poi anche la catarsi poiché si rese conto che i sintomi non erano determinati 
solo dagli eventi traumatici, bensì rappresentavano il risultato di un conflitto fra diverse forze psichiche, 
per cui la terapia doveva mirare al superamento delle resistenze che mantenevano i conflitti rimossi e ne 
impedivano l’affiorare. (Umberto Galimberti, Enciclopedia di Psicologia, Garzanti, 1991). 
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Oggi sono molti gli psicologi e psichiatri che si avvicinano a questa forma di terapia per 

confrontarsi con pazienti difficili, afflitti da forti handicap fisici e gravi problemi 

psichiatrici. 

Lo psicologo e pedagogo belga Alain Platel, convertito alla coreografia e al teatrodanza, 

mette in scena le sofferenze dei suoi pazienti, vedendo nel teatro e nella danza, spazi 

espressivi in cui rielaborare la sua esperienza di terapeuta.  

Verso la fine degli anni 80, alla ricerca di un nuovo modo di fare teatro, egli, mescola a 

un gruppo di attori improvvisati, suoi amici, alcuni tra i suoi giovani pazienti: ragazzi 

emarginati, con rovinosi contesti familiari o sociali, piccoli non vedenti o bambini sordi; 

ai quali, solo in seguito, affianca dei ballerini professionisti. Platel vede l’handicap 

come metafora di ferita, cicatrice, difficoltà nella gestione dell’esistenza ed i suoi 

spettacoli nascono dall’esigenza di esplorare i disturbi dei rapporti interpersonali che 

affliggono un’umanità, a suo dire, sempre più smarrita in un eccesso di comunicazione 

proporzionale all’incapacità degli individui di comunicare veramente. 

Anche lo psichiatra e psicoanalista italiano Denis Gaita22 abbraccia la tecnica del teatro, 

nella sua particolare forma del musical, per la cura ed il trattamento dei suoi pazienti, 

portatori di disagio psichico e psicofisico. A tale scopo, egli fonda, nel 1996, una 

Associazione Culturale Musicoterapica, “La Stravaganza”23, con lo scopo di riuscire a 

portare sulle scene di un teatro pubblico un disagio psichico, psicofisico e sociale, 

normalmente tenuto al riparo all’interno di strutture protette24, promuovendo il 

confronto con la diversità per favorire la conoscenza e l’integrazione. 

                                                 
22 Prof. Denis Gaita: psichiatra,psicoanalista, musicista e musicoterapeuta. Coordina il Centro 
Psicosociale della zona 1 di Milano, ha collaborato con il Teatro alla Scala di Milano ed è autore di 
numerose pubblicazioni psicoanalitiche ed anche musicoterapiche. Ha iniziato il progetto della 
musicoterapica ( messo in atto attraverso l’associazione culturale La Stravaganza), al pari di Alain Platel, 
con i suoi pazienti ed un gruppo di amici. 
23 La stravaganza è una organizzazione che porta avanti un lavoro di teatroterapia e musicoterapica rivolto 
ai portatori di disagio favorendo la riabilitazione dei suoi membri e promuovendo una nuova cultura della 
disabilità e del diverso. Si costituisce quindi, per diffondere la cultura musicoterapica nella riabilitazione 
del disagio psichico e psicofisico, soprattutto, attraverso l’allestimento di spettacoli teatrali- musicali, che 
affondano le loro radici nell’opera lirica, intrecciata con il musical e il teatro, e che applicano l’uso clinico 
della musicoterapica. La Stravaganza accoglie portatori di disagio, forma operatori del disagio stesso 
attraverso tirocini sul campo e dimostra sul campo le proprie tesi attraverso discorsi e pratiche 
terapeutiche, ma soprattutto tramite allestimenti di spettacoli musicali e teatrali a cui invita a collaborare 
volontari e simpatizzanti, nonché i propri soci. 
24 Attraverso la messa in scena, dopo pochi minuti la diffidenza si scioglie lasciando il posto a una 
contentezza contagiosa. Gli attori percepiscono tale risultato, che per loro ha un effetto terapeutico. Molti 
dei giovani, infatti, che sono passati per l’associazione hanno visto migliorare le proprie condizioni di 
salute e modificare il proprio rapporto con le medicine e la malattia. 
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“ Il teatro per aiutare i pazienti a liberare i propri disagi, spostando l’angoscia dalla 

psiche al palcoscenico”. ( Elisabetta Corrà, 2004, p. 9) 

Gaita coinvolge così, nel suo progetto, pazienti che seguiva a livello ambulatoriale: 

ragazzi e ragazze con storie di schizofrenia, depressione, disabilità mentale, motoria e 

handicap, lavorando con loro sul significato dell’armonia per poter andare oltre il 

pregiudizio che considera il malato di mente incapace di produrre bellezza, attraverso la 

creatività delle idee e delle emozioni.    

Ormai l’associazione porta in scena ogni anno un nuovo spettacolo, interamente scritto, 

allestito e cantato dal gruppo di lavoro25 e sempre alla ricerca di un cambiamento 

dell’immagine dell’handicap, portando sulla scena vari gradi di diversità: pesanti disagi 

fisici e psicofisici trovano la strada e il coraggio per andare in scena con l’impegno di 

chi li vive da protagonista, in uno spettacolo vero e proprio, che nasce e si struttura a 

partire dai testi improvvisati dai pazienti stessi e dalle loro libere associazioni, in cui si 

ritrovano i loro più profondi incubi, sogni e fantasie. 

La scelta della musica e del canto, su cui si orienta Gaita, nasce dal suo intenderle come 

le due forme di arteterapia più naturali che conosciamo, in grado di donare una 

sensazione di piacere e di sintonia con gli altri. Il canto, infatti, consente la percezione 

del nostro respiro, l’acquisizione di nuove conoscenze  sui nostri organi interni ed in 

sostanza, la possibilità di cambiare la cognizione che possediamo del nostro insieme 

psicosomatico. L’obiettivo è quello di dimostrare sul campo che lo stonato è un matto 

curabile, e viceversa, che il matto è una strana specie di stonato, altrettanto suscettibile 

di una nuova intonazione. Proprio per questo gli attori-protagonisti a cui è rivolto questo 

tipo di intervento, sono portatori di disagio psichico, psicofisico e sociale. 

Le prove dell’efficacia terapeutica, di questo metodo risiedono nelle aumentate 

dimissioni dalle strutture sanitarie dei pazienti coinvolti, nel dimezzarsi delle 

farmacologie prescritte e nel concretizzarsi di competenze che nessuna terapia 

psicofarmacologia, da sola, è in grado di strutturare26.  

                                                 
25 E’ il gruppo stesso ad occuparsi della realizzazione di tutti gli elementi dello spettacolo: dalle scene ai 
costumi, dal trucco alle luci, ecc., attraverso coordinamento e svelamento di doti professionali fino a quel 
momento non sospettate. Si lavora sulle libere associazioni dei pazienti dalle quali si costruiscono i testi e 
li si mette in metrica, li si prova e riprova con loro su di una musica che li emoziona, lavorando sulla loro 
capacità di cantare, muoversi, ascoltare. 
26 Ad esempio: attraverso lo sviluppo della capacità di attaccare la melodia in un punto si sviluppa una 
nuova regolazione dell’orologio mentale (vedi la riduzione progressiva nella frequenza dei ritardi 
psicotici); la capacità di prendere fiato durante la pausa, di prevederla e di acquisire confidenza con i 
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“Il teatro (…) una bussola, con cui affrontare il disorientamento della vita” (Elisabetta 

Corrà, 2004, p.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
limiti del proprio respiro porta all’acquisizione del tempo viscerale di cui parla Levi-Strauss, che consiste 
nel possedere una confidenza interiore di base, necessaria per creare altre empatie ( vedi importanti 
trasformazioni del caos psicotico nella conversazione), e la capacità di tollerare le frustrazioni inflitte dal 
maestro e l’ ansia che precede il contatto con il pubblico ( elementi importanti per l’acquisizione di una 
competenza sociale).  
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Capitolo secondo 

Il carcere come particolare campo di applicazione dell’arteterapia. 

 

Grazie alle sue caratteristiche, l’arteterapia, risulta applicabile a qualsiasi contesto, con 

persone di ogni età e con svariati tipi di disturbi, mantenendo integri i propri obiettivi di 

crescita e sostegno, a cui si accompagnano il rafforzamento dell’identità personale e la 

maggiore consapevolezza del proprio mondo interiore. Non risulta, quindi, strano che 

tra i suoi campi di applicazione si delinei quella del carcere e che in tale realtà si 

ritrovino metodi terapeutici e riabilitativi di tipo artistico, quali la danza e il teatro.  

L’utilizzo di queste tecniche, all’interno di un ambiente di coazione, per il 

perseguimento di obiettivi quali il recupero e il reinserimento dei detenuti, la loro 

risocializzazione, il contatto con il mondo esterno e l’autodeterminazione, nasce dal 

presupposto che esse possano essere concepite come un correttivo all’influsso negativo 

che il carcere può esercitare, nonché un aiuto per il conseguimento dei fondamentali 

obiettivi di rieducazione. 

Attività come la danza e il teatro nelle realtà dei penitenziari, diventano così, strumenti 

di socializzazione della popolazione detenuta nell’ambito dell’educazione alla cura di sé 

e ad un’interrelazione con gli altri, attraverso la conoscenza e la pratica dei linguaggi 

artistici. 

I benefici pedagogici che ne scaturiscono sono molteplici: tali attività sviluppano, 

infatti, qualità intellettuali e creatività, portando a una liberazione dalla monotonia e 

dalla apatia, tipici di tale contesto e alla conseguente scarica dell’aggressività; 

favoriscono i rapporti interpersonali e l’associazionismo, l’osservazione e la correzione 

del proprio carattere e sono inoltre utili agli stessi operatori penitenziari per meglio 

finalizzare e personalizzare il trattamento; permettono la conservazione dei legami con 

la società esterna, seguendone gli sviluppi e coltivandone, in modo mediato, i normali 

interessi di un cittadino. In conclusione, esse consentono, in un contesto rigido come il 

carcere, di favorire l’autodeterminazione dei reclusi e il loro contatto con il mondo 

esterno, il che significa che tali attività vengono viste come un mezzo insostituibile per 

l’attuazione di un trattamento efficace. 

L’utilizzo del mezzo teatrale a fini pedagogici che si delinea, quando guidato da una 

corretta metodologia artistica, crea indirettamente un contesto pedagogico, basato 
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sull’autoanalisi e sull’autoformazione, in grado di coinvolgere tutti coloro che passano 

attraverso quella determinata esperienza, arricchendo la propria salute mentale e 

corporea, la propria sensibilità, la propria esperienza cognitiva e, non da meno, la cura e 

la stima della persona, la quale deve trovare nel periodo della detenzione occasioni di 

ripensamento e di ri-partenza, nella piena affermazione della propria dignità. 

Il teatro in carcere rivela una volontà di presenza e un’energia espressiva sorprendenti, 

poiché con esso, il recluso ritrova nell’esibizione, più che una distrazione dal patimento 

della pena, una sorta di gioco che lo porta ad elaborare il suo vissuto insieme al 

personaggio ed ai suoi compagni, fino ad arrivare a sperimentare l’opposto 

dell’isolamento autodistruttivo attraverso la creazione dell’opposto della reclusione 

durante il tempo della scena; una scena che indaga in azione il corpo-mente di chi è 

concretamente oppresso. 

In tale ottica, il teatro, viene così impiegato come strumento di educazione alla salute 

nella realtà carceraria. All’interno di tale contesto, si rivela, infatti, un forte mezzo di 

cambiamento per gli attori-detenuti, rappresentando anche un mutamento nel mondo 

carcerario a sostegno della legislazione più avanzata27 che si dibatte per il reinserimento 

in società di coloro che vivono l’esperienza del carcere, e un modo per portare fuori e 

far sentire la propria voce. 

Il teatro diventa un terreno di incontro e di conoscenza, di ricostruzione della propria 

storia personale, in cui le diverse culture, lingue ed etnie si intrecciano facendo del 

carcere il rappresentante simbolico e concreto del margine della società: specchio di una 

società multirazziale nei suoi aspetti socialmente più fragili. 

M. Sambin parlando del suo Teatro Carcere28, lo descrive come un luogo, fisico e 

mentale, di incontro tra realtà diverse ed esperienze reciproche, in cui convergono 

infinite simbologie. Egli ne definisce la sua struttura e funzione paragonandolo alla 

figura mitica del Labirinto, inteso come incarnazione del desiderio di ritornare alla vita 

dopo la morte, vale a dire il desiderio di giungere alla consapevolezza di sé dopo un 
                                                 
27 Vd. Legge Gozzini. Legge n. 663 del 1986 di riforma dell’ordinamento penitenziario, che cerca di 
renderlo più conforme ai principi contenuti nella Costituzione. All’art. 27, terzo comma, sancisce, infatti, 
che le pene non possono essere consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla 
rieducazione del condannato. A tale riguardo, la legge che si applica alle persone condannate in via 
definitiva, e non in attesa di giudizio, a una pena non superiore ai tre anni, prevede attività nelle carceri 
che favoriscano la socializzazione del condannato, congiuntamente al fatto che si possano applicare 
misure alternative rispetto alla detenzione (es. semilibertà, lavoro esterno, affidamento in prova al 
servizio sociale..) 
28 M. Sambin, www.tamteatromusica.it 
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attraversamento necessario, un processo di conoscenza da non affrontare da soli, il quale 

consente di poter tornare sui propri passi sani e salvi. 

Il teatro, afferma Sambin, diventa un mezzo provocatorio e destabilizzante all’interno di 

una realtà come quella del carcere, in cui prevalgono dimensioni individuali come 

l’attenzione ai propri tornaconti e alla propria libertà individuale, promuovendo la 

creazione collettiva e le energie relazionali. 

Il direttore del carcere di Velletri, Giuseppe Markovec29, descrive il teatro fatto in 

carcere come una grande possibilità, un modo di esprimersi e di poter essere “altro”, 

capace di insegnare ai detenuti il rispetto delle regole e promuovere la loro assunzione 

ed identificazione con prospettive e ruoli differenti. 

Il filosofo e psicoanalista italiano, U. Galimberti, evidenzia come il teatro si è rivelato 

un ottimo aiuto per le persone detenute ad individuare le proprie potenzialità, esprimere 

le proprie emozioni e identificarsi così, con un’identità positiva, credendo in se stessi, in 

un contesto in cui la massima perdita non è quella della libertà fisica bensì quella della 

sessualità e della vita emotiva, dove il rischio è quello di essere sopraffatti dalla inedia e 

dalla paranoia, che sfocia poi in vissuti persecutori. 

Le perdite per chi entra in carcere sono numerose e si configurano come una pena 

aggiuntiva, aggravata dalla dimensione dell’attesa ( di una visita, di un’uscita, di una 

telefonata) in cui vengono relegate tali persone. Compito del carcere, afferma 

Galimberti, deve essere invece quello di fornire gli strumenti utili al cambiamento 

impegnando il detenuto in un processo di trasformazione di sé. Solo così la persona 

detenuta potrà superare la dimensione dell’attesa e porsi nell’incontro con gli altri, per 

esempio i propri familiari, offrendo il proprio cambiamento, la propria crescita30. 

A tale scopo vengono impiegati diversi mezzi e tecniche, tra i quali quello del teatro e 

della danza, utili per consentire l’espressione delle proprie emozioni, anche attraverso 

l’uso del corpo, la sperimentazione di nuove dimensioni e potenzialità del sé e aspetto 

molto importante per questo tipo di soggetti, l’essere protagonisti sulla scena scrivendo 

una narrazione differente della propria storia di vita. 

                                                 
29 Giuseppe Markovec, intervista di Maurizio Costanzo nel programma televisivo “Altrove” del 
17.11.2006  
30 Prof. Umberto Galimberti, intervista di Maurizio Costanzo nel programma televisivo “Altrove” del 
17.11.2006  
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Riguardo poi a un discorso sulla corporeità, permettono di trascendere la reale 

dimensione corporea all’interno del carcere, che si vede caratterizzata da spazi fisici 

limitati e delimitati, nonché da bisogni corporei scanditi da tempi e limiti prestabiliti: 

teatro, danza e musica dunque, come mezzi per evadere… ma solo con la mente. 

 

 

2.1-Esperienze di teatro in carcere 

                                                          “(…) una disciplina più lieta di quella prevista e  
                                                           imposta dal carcere; una disciplina che li aiuti (…) 
                                                           a continuare ad amare la vita”. 
                                                                 Mariella Sclavi (1993) 

Diversi sono i personaggi, tra i quali: psicologi, registi, drammaturghi, psichiatri ecc. 

che si sono avvicinati all’esperienza del teatro in carcere. Tra i vari promotori di questa 

forma artistica e terapeutica troviamo il drammaturgo contemporaneo Harold Pinter, 

insieme al suo compagno Mattew Taylor oppure Rui Frati, creatore del Teatro 

dell’oppresso. Per quanto concerne le compagnie teatrali possiamo citare la compagnia 

Macrò Maudit, che lavora coi detenuti del carcere di Bollate e il laboratorio teatrale nel 

carcere di Volterra a cura di Carte Blanche, sotto la direzione di Armando Punzo, 

fondatore della Compagnia della Fortezza, composta dai detenuti-attori del carcere31. 

Punzo parla del carcere come metafora del mondo esterno, attraverso cui assume una 

doppia valenza di forte relazione con un aspetto della realtà che ci appartiene e di 

rappresentazione simbolica di un carcere più ampio, il nostro, quello in cui tutti 

viviamo. Dentro al carcere, infatti, è possibile osservare i risultati delle contraddizioni e 

delle illusioni dei nostri tempi, scovando così, uno spaccato della realtà esterna. 

La scommessa di Punzo è quella di trasformare, attraverso il teatro, una marginalità, 

quale è il carcere, in una centralità, tramutandolo da luogo inaccessibile, oscuro, 

estraneo, presenza ingombrante e negativa, in luogo di produzione artistica e culturale. 

Nel porre il teatro al centro della relazione con questo tipo di istituzione, l’attenzione 

non va al carcere, ai suoi detenuti e delinquenti, ma alle potenzialità degli esseri umani 

che in essa vi risiedono, che mostrano evoluzioni a detta di molti improbabili, se non 

addirittura impossibili. 

                                                 
31 A. Cremonini, La Compagnia della Fortezza, 1998 
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La pratica teatrale mostra così come l’azione artistica possa produrre azioni concrete in 

grado di trasformare luoghi e persone, offrendo nuove regole e prospettive. Tale 

trasformazione - afferma il regista - passa attraverso un processo di distruzione, di 

cliché, luoghi comuni e idee limitate secondo il principio del distruggere per modificare. 

Entrando nel carcere con il teatro, l’idea stessa di carcere viene distrutta e con essa lo 

stereotipo dello spettatore, dell’opinione pubblica ma anche di coloro che lo vivono 

direttamente, come detenuti, agenti, direttori e giudici. Vi è poi, secondo Punzo, una 

distruzione, quasi fisica di se stessi e dei propri limiti, attraverso una sorta di lotta 

quotidiana per non perdere la determinazione e il piacere della propria azione, 

nonostante la consapevolezza di far parte di una minoranza ed il giudizio negativo di 

alcuni aspetti della realtà. 

Lo spettacolo si realizza nella messa in scena di uno psicodramma in cui gli attori 

prendono consapevolezza dei propri errori e dei lati più oscuri della propria personalità, 

al pari di quello che avviene nello studio del proprio psicoterapeuta attraverso una 

convenzionale terapia. Sotto l’aspetto terapeutico di questo teatro vi è, quindi, un 

percorso di recupero del deviato ma non solo, grazie a questo tipo di esperienza 

artistica, infatti, si possono ottenere importanti sviluppi ri-socializzanti in virtù di un suo 

carattere altamente professionale. 

Al centro di tutto questo lavoro, rileva Punzo, vi è un’arte delinquenziale di un teatro, 

simbolico e provocatorio, strumento di difesa dalla normalizzazione, tipica della nostra 

cultura, la quale vorrebbe sempre riportare a sé tutte le diversità attraverso un falso 

atteggiamento buonista che tenta di comprendere e inglobare ogni cosa. Ecco allora che 

il tema della diversità viene affrontato attraverso la metafora del carcere, tramite la 

quale, il teatro, cerca di insegnare ad ascoltare, comprendere ed accettare le ragioni 

dell’altro, imparando ad opporre all’arroganza solo atti culturali ed azioni simboliche. 
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2.2 - Appunti sulla realtà carceraria e sull’origine della pena detentiva 

                                                    “La responsabilità penale è personale. 
                                                      L’imputato è considerato non colpevole sino alla   
                                                      condanna definitiva. Le pene non possono consistere 
                                                      in trattamenti contrari al senso di umanità e devono 
                                                      tendere alla rieducazione del condannato. 
                                                      Non è ammessa la pena di morte se non nei casi 
                                                      previsti dalle leggi militari di guerra” 
                                                             ( Costituzione della repubblica italiana, art.27)                                

 

Credo che per comprendere a pieno le potenzialità e la funzione di un metodo 

arteterapeutico, quale il teatro o la danza, in un contesto come il carcere, sia importante 

avere prima un’idea di quella che è la realtà all’interno di questa istituzione, del regime 

carcerario e della sua funzione. 

L’istituzione del carcere fa la sua entrata massiccia nella società con le grandi riforme 

del sistema penale europeo tra il 1780 e il 1820. Prima di allora la carcerazione non 

costituiva una forma generale di condanna. Nelle società che caratterizzarono epoche 

precedenti, infatti, si erano sperimentate differenti pratiche punitive:  l’esilio, il riscatto, 

ma soprattutto pene corporali che si spingevano sino alla deturpazione fisica e alla 

morte.  

A parlarci dell’origine della pena e della nascita della prigione, è il filosofo Michel 

Foucault (1975), il quale ripercorre l’evoluzione della punizione, da spettacolo 

raccapricciante fatto di torture brutali, a costruzione di grandi prigioni, che sanciscono 

la nascita della società carceraria. 

Egli considera la punizione e la prigione, non come un semplice insieme di meccanismi 

repressivi, bensì come complesse funzioni sociali e il suo approccio all’istituzione 

carceraria risulta un modo per isolare lo sviluppo di una specifica tecnica di potere.  

Più che la prigione in sé, il suo oggetto di studio è la tecnologia disciplinare, in cui lo 

sviluppo strategico analizzato dal filosofo è quello del fare della tecnologia del potere il 

principio dell’umanizzazione della penalità e della conoscenza dell’uomo. All’interno di 

tale strategia, il bersaglio principale è costituito dal corpo, analizzando così una 

“tecnologia politica del corpo, in cui si potrebbe leggere una storia comune dei rapporti 

di potere e delle relazioni d’oggetto” (M. Foucault, 1975, p. 28). 

La prigione resta comunque, la figura principale usata dall’autore per porre in risalto le 

trasformazioni intervenute nella disciplina stessa. La storia di rapporti di potere e 
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relazioni d’oggetto viene esplicata attraverso le tre figure di punizione forniteci da 

Foucault: la tortura, come strumento del sovrano e forma paradigmatica della punizione; 

la rappresentazione ideale, come utopia dei riformatori umanisti dell’età classica, che 

associava una maggior clemenza ad una maggiore efficienza nelle sue applicazioni, 

dove la forma ideale di punizione era costituita dai lavori pubblici, diventando quindi 

una sorta di lezione di moralità pubblica e nel contempo riforma delle anime e 

moralizzazione dell’intera società; la prigione e la sorveglianza normalizzatrice, cioè la 

moderna tecnologia di potere disciplinare, basata sulla sorveglianza totale e sulla 

disciplina.  

“ Una tecnica per intrecciare l’assoggettamento e l’oggettivazione (…). La rete 

carceraria costituisce una delle armature di quel potere-sapere che ha reso 

storicamente possibili le scienze umane. L’uomo conoscibile è l’effetto-oggetto di 

questo investimento analitico, di questa dominazione-osservazione” (op. cit. p. 

337). 

Dopo la sua nascita, in breve tempo, la detenzione diventò il cuore del sistema penale 

europeo, portando però con sé, anche una serie di polemiche sui suoi risultati, tra cui 

l’accusa di creare una nuova delinquenza, che indussero alla realizzazione di una 

riforma penitenziaria e al tentativo di una moralizzazione32 dei condannati tramite 

l’isolamento, il lavoro, l’istituzione, le riduzioni di pena, il recupero. E’ proprio 

quest’ultimo a divenire uno tra i concetti chiave del Novecento. 

Resta comunque il fatto che la carcerazione è un fatto ineludibile del sistema penale, in 

quanto pratica che corrisponde agli interessi dello stato moderno ed in particolare a 

quello di esercitare un controllo sul movimento e sulla condotta individuale. 

L’imprigionamento costituisce una forma di regolarizzazione sociale della popolazione 

che porta, durante i primi anni dell’Ottocento, ad intendere il carcere come un sistema di 

sorveglianza e moralizzazione, a cui lo Stato non riuscirà più a rinunciare. 

Nonostante Foucault, nel suo libro ”Sorvegliare e punire”(1975), affermi che con la 

detenzione si miri a un imprigionamento dell’anima, appartenente a quel corpo sul quale 

veniva in precedenza esercitato il potere, la detenzione rimane, in realtà, in qualche 

misura una punizione fisica. 

                                                 
32 Vedi Congresso di Bruxelles del 1847 
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Inoltre, come sancito dalla legge penitenziaria varata nel 1975, in accordo con quanto 

prescritto dalla Costituzione, le pene non devono consistere in trattamenti contrari al 

senso di umanità e devono tendere alla rieducazione33 del condannato. In questo modo 

si delinea una duplice funzione della pena: di prevenzione generale, che mira a mettere 

in evidenza la negatività del reato commesso; di prevenzione speciale, focalizzata sul 

lavoro sull’uomo, con lo scopo di fornirgli quelle possibilità che gli sono venute a 

mancare e che lo hanno portato ad operare determinate scelte, distaccandosi dall’idea di 

prevenzione speciale di Foucault indirizzata a cambiare l’uomo. Tale lavoro nei 

confronti del detenuto, spesso, però, si rivela incompleto e tale inadempienza fa sì che 

venga a mancare proprio ciò di cui ha bisogno per il suo percorso di recupero. In realtà, 

le soluzioni alternative di esecuzione della pena sono sempre state osteggiate e per tale 

motivo la Legge Gozzini del 1986, ha rilanciato le misure alternative rendendo possibili 

i progressi degli ultimi anni, quando azioni principalmente simboliche, come la richiesta 

dell’abolizione dell’ergastolo e la sua sostituzione con una pena detentiva di trentatré 

anni, hanno ribadito l’impostazione della pena come orientata al recupero della persona. 

In tal senso fondamentali sono le possibilità di studio e lavoro, purtroppo però la 

giornata tipo di un carcerato è fortemente condizionata, proprio dalla possibilità di 

accedere ad attività lavorative, che sono poche e riguardano ancora oggi solo il 10-15% 

dei detenuti, in assenza delle quali la situazione di vita in cella si trasforma in ozio 

caratterizzata da inerzia, letto, passaggio inutile del tempo. Per questo oltre a quelle 

lavorative, il carcere sta promuovendo altri tipi di attività che impegnino i detenuti 

durante le loro giornate, indipendentemente che essi lavorino o meno. 

A  tale proposito il giudice A. Margara34 sottolinea come il carcere, inserito all’interno 

delle istituzioni totali, crei un ambiente artificiale che non aiuta a favorire il 

reinserimento delle persone all’esterno dell’istituto penitenziario. All’interno di questa 

visione evidenzia l’importanza delle attività svolte in carcere, in quanto più inerte è la 

vita al suo interno, maggiori sono i rischi che esso porti a una condizione disabilitante e 

di conseguenza, maggiori sono le attività svolte al suo interno, minori sono i problemi 

che si presenteranno in seguito. 

                                                 
33 Termine oggi, preferibilmente, sostituito con quello di ri-socializzazione. 
34 Alessandro Margara, giudice che tra le diverse attività giudiziarie si è dedicato in larga parte al carcere,  
tanto da aver ricoperto anche la carica di Direttore Generale delle Carceri Italiane. 
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Assistiamo così, alla promozione di attività culturali, ricreative e sportive nel processo 

rieducativo dei detenuti35, considerate come elementi del trattamento36 e la cui 

organizzazione si fonda sia sulla partecipazione della comunità esterna che su quella dei 

reclusi. A tale proposito, nell’art. 27 della legge 354-75 si ribadisce la nuova 

impostazione dichiarando che: “Negli istituti devono essere favorite e organizzate 

attività culturali, sportive e ricreative e ogni attività volta alla realizzazione della 

personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo”. 

L’indicazione di tali attività non è tassativa e può essere opportunamente completata, a 

giudizio della direzione dei differenti istituti, a seconda delle esigenze. Di fatto il 

Regolamento, all’art. 56, 1° paragrafo, precisa che i programmi sono articolati in modo 

da favorire possibilità di espressioni differenziate. 

Anche se non sempre viene rispettata, un’altra sensibilità del legislatore si rivela nella 

possibilità che egli concede di esonero dei reclusi dal lavoro ordinario, affinché possano 

esercitare attività artigianali, intellettuali, artistiche37. 

L’organizzazione, però, di tali attività all’interno delle carceri ha incontrato notevoli 

difficoltà per l’insufficienza delle strutture organizzative e si è quindi provveduto ad una 

programmazione strutturale delle medesime attraverso la disposizione di norme quali gli 

art. 5 e 12 della legge e l’art. 49 del Regolamento. 

Tutto questo nasce dal fatto che il carcere non debba essere l’unica risposta alla 

devianza, con la pretesa che almeno a una quota della realtà carceraria si possa e si 

debba chiedere di non avere come unica finalità la contenzione di chi vi è rinchiuso. 

In questi anni, invece, si è passati alla richiesta di una sicurezza individuale, 

preferendola a una sicurezza di tipo sociale, che ha portato ad uno Stato, definito da 

alcuni penale, che ha sul suo sottofondo una sbrigativa tolleranza zero, frutto di un 

crescente senso di insicurezza sociale e di un conseguente crescente bisogno di 

sicurezza penale, che produce, a sua volta, una disfunzione interna all’apparato 

penitenziario che risiede nella pretesa all’indefettibilità della pena e null’altro. 

Il principio dell’indefettibilità nasce come regola strettamente giuridica, atta 

all’esclusione di ogni discrezionalità o mercanteggiamento nel punire, ma oggi si è 

tradotto nell’inaccettabilità di ogni rischio empirico di defezione, che ha portato 

                                                 
35  R. Ciccotti, Le attività culturali, ricreative e sportive nel processo rieducativo dei detenuti, 1979 
36 Art. 15, 1° comma della legge 354-75,  
37 Art. 20, 6° comma della legge 354-75 
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l’apparato penitenziario a perseguire un rendimento definibile come assoluto, categorico 

e totale: non deve scappare nessuno, non deve esserci nessun disordine, non si deve 

concedere nessun permesso se anche uno solo non rientra, e così via. 

All’interno di questo quadro, risulta, allora, comprensibile che è dall’esterno, dalla 

dimensione della cultura, che bisogna partire per ricostruire un costume sociale diverso 

e poter così, pensare a una penalità diversa, che è gia viva e risiede nella dottrina, nelle 

attese degli operatori e nelle parti migliori del costume sociale ma che non riesce ancora 

a tradursi in leggi e realtà. Ecco allora la possibilità di introdurre nel processo penale 

delle vie d’uscita diverse, di tipo riparatorio o conciliativo, potenziando al massimo 

questo settore e sostituendo al concetto, oggi tanto in voga, di società competitiva, 

quello di società solidale facendo sì che coloro che vengono rimessi in libertà, non 

vengano poi abbandonati a se stessi. 

Oggi gli strumenti per ricomporre i rapporti sociali lacerati dal reato ci sono: la 

diversion38, misure alternative e la mediazione, che permettono di interporre la società 

all’interno del rapporto tra delinquente e la volontà punitiva dello Stato39. 

Nel 1904, in un discorso, valido ancora oggi, alla Camera, Filippo Turati, parlava delle 

carceri come “il cimitero dei vivi” in cui denunciava il peggioramento del sistema 

penitenziario sotto vari aspetti: quello edilizio ed igienico, dovuto a una crisi spaventosa 

degli alloggi, che condannava una popolazione carceraria sovrabbondante, a rimanere 

stivata in locali diminuiti di numero e ridotti spesso a nude mura; quello spirituale, che 

ha portato, come strascico dell’impronta fascista, nella disciplina dei reclusori, una sorta 

di crudeltà burocratica e autoritaria. 

In effetti, tutt’oggi il carcere ha questa vocazione alla compressione e alla violenza, 

correggibili solo col dargli finalità diverse alla mera contenzione40. Tale vocazione è 

dimostrata da una sostanziale indifferenza alle condizioni individuali, con tempi 

prevalenti di chiusura in cella di 20 ore su 24 e da politiche securitarie che rafforzano 

pienamente il sovraffollamento delle carceri e indeboliscono il pur possibile ampliarsi 

delle misure alternative. 
                                                 
38 Possibilità di introdurre nel processo penale delle uscite diverse, di tipo riparatorio o conciliativo. 
39 Cfr. E. Fassone, Quando il carcere insegna, 2004 
40 Margara parla di risocializzazione, intesa come il fornire le condizioni oggettive necessarie  per 
reinserire il detenuto nella società, sottolineando come la violenza non sia lo strumento più adatto per la 
ricostruzione dei “fili” sociali che la persona ha spezzato attraverso il reato. Al contrario, sostiene 
Margara, la violenza è lo strumento capace di provocare una reazione negativa, ovvero l’atteggiamento 
contrario a quello della partecipazione necessaria per riuscire a reinserirsi nel tessuto sociale. 
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E’ necessario, quindi riflettere sul cambiamento del carcere, liberandosi dalla voglia di 

punizione, che molto spesso caratterizza i cattivi riformatori, e volendo fare qualcosa di 

utile e vantaggioso per coloro che al carcere devono sottostare41. 

“ quando si toccano certi punti di umanità, in cui tutti ci ritroviamo uomini, 

possiamo essere tutti d’accordo nel cercare di fare bene ad altri uomini” ( P. 

Calamandrei, 1948, p. 233). 

Altro punto su cui riflettere è la condizione di salute nel carcere. La salute a cui si 

rieduca, all’interno dell’istituzione quanto, in prospettiva, dopo l’uscita stessa, è quella 

minima concepibile, vale a dire una semplice assenza di conclamate alterazioni 

fisiopsichiche, come proiezione dell’ambiguo rapporto tra normalità e malattia che 

sottende la concezione della pena. La figura del soggetto deviato, infatti, viene già 

dall’inizio definita all’interno di una serie di paradigmi negativi, tra i quali: la 

colpevolezza, la necessaria sofferenza, come menomazione del sé e perdita della 

capacità contrattuale nella definizione della propria libertà dei movimenti e del proprio 

status sociale, la limitazione spazio-temporale, come dimensione incapacitante 

dell’autonomia e delle potenzialità espressive della persona, l’inadeguatezza sociale, 

come inaffidabilità e potenziale pericolosità del soggetto. E’ evidente che questi 

elementi tendano ad abbassare il livello standard di salute del detenuto, con l’aggiunta 

di un ulteriore elemento di riduzione rappresentato dalla dimensione dell’esperienza 

temporale in carcere, a fronte dell’evolversi della stessa nella società esterna. Se nella 

società odierna, infatti, il rapporto spazio-tempo è caratterizzato dalla gestione di spazi 

illimitati in unità di tempo istantanee, in carcere lo stesso rapporto risulta invertito, in 

quanto uno spazio ristretto di movimenti e di comunicazione diviene contenitore di un 

tempo estesissimo e monotono, quello della durata della pena e della ritualità temporale 

propria dell’istituzione totale. 

Il tempo dell’autoaffermazione diventa allora una fuga in fantasmi irraggiungibili, 

autoannullamento, deformazione percettiva o rarefazione, interiorizzazione passiva 

delle istanze e dei significati istituzionali, forme autodistruttive e atti di autolesionismo 

sino ad arrivare a volte al suicidio. 

                                                 
41  Cfr. S. Margara, Un’altra patria, 2004 
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Il rapporto corpo-mente, compresso dall’esterno e contratto su se stesso in tentativi più 

o meno consapevoli e impossibili di autoidentificazione, si deforma fino ad ammalarsi e 

il corpo diventa la sede e il mezzo di espressione della sofferenza. 

Le patologie e le sindromi di cui sono affette le persone in carcere sono molteplici: 

deterioramento dell’apparato sensoriale, come perdita dell’olfatto, indebolimento della 

vista e deterioramento dell’udito; vertigini; assenza di energie e tre forme patologiche 

prevalenti che sono la dentaria, dovuta anche al tipo di alimentazione, la dermatologica 

e la digestiva. A queste vanno poi aggiunti altri tre settori di patologie proprie della 

detenzione, come i disturbi mentali e dell’umore, tra i quali ritroviamo la depressione, 

l’ansia, la passività assoluta, l’ipereccitazione, l’aggressività, crisi di panico, la scissione 

mentale con deflussi deliranti, fino a vere e proprie sindromi psichiatriche, e le malattie 

infettive, tra cui varie forme di epatite e l’aids, ed infine i disturbi e le alterazioni della 

sessualità, con forme di impotenza, onanismo ossessivo e omosessualità indotta dal 

regime di privazione del carcere42. 

“la malattia del corpo recluso, in tutta la ambivalenza che ne caratterizza la 

gestione, tra tutela di un diritto sostanziale e accettazione di qualsiasi effetto di 

alterazione, come inevitabile, altro non sia che l’effetto finale, e insieme la 

metafora, di una profonda malattia che riguarda il corpo sociale, complessivamente 

inteso, che lo stesso non è in grado di curare, ma forse neppure di percepire” ( G. 

Mosconi, 2005, p. 67) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
42 Cfr. G. Mosconi, Il carcere come salubre fabbrica della malattia, 2005 
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Capitolo terzo 

L’esperienza di un progetto teatrale nel carcere di San Vittore come 

esempio concerto di applicazione dell’arteterapia 

                                                                                                                                                                         

PREMESSA 

Il mio lavoro di tesi nasce dal desiderio di poter conciliare la mia grande passione per il 

teatro e per la danza, che studio e pratico fin da quando ero bambina, con i miei percorsi 

di studio nell’ambito delle scienze psicologiche. Desiderio che mi ha spinto a cercare la 

possibilità di svolgere il tirocinio pre-laurea in contesti che sperimentano forme di 

arteterapia come mezzo per affrontare il disagio psichico e sociale. 

L’incontro poi con Antonella Baldo Capilvenere, presidente e fondatrice 

dell’associazione “Oltre l’immagine”, mi ha permesso di partecipare ad un progetto di 

Teatro-danza che si svolge all’interno del carcere di San Vittore, ma che prevede anche 

una continuità fuori dal carcere con gli ex detenuti, i ragazzi ospiti di case famiglia o 

comunità terapeutiche e altri soggetti con problemi di disagio sociale.  

Il progetto, iniziato ad ottobre e della durata di 9 mesi, si pone l’obiettivo della 

risocializzazione, del recupero e del reinserimento dei detenuti attraverso l’utilizzo di 

una particolare forma di teatro, il musical43, che unendo la danza al recitato permette di 

ampliare il target dei soggetti che vi possono partecipare. Esso culmina nella 

realizzazione di uno spettacolo finale che si svolge a fine giugno e alla cui realizzazione 

partecipano attivamente tutti i detenuti facenti parte del gruppo teatrale. Il soggetto 

artistico messo in scena è completamente personalizzato e rivisitato in funzione delle 

finalità psico-sociali che il progetto si prefigge.  

Tra le finalità del progetto vi è anche quella di arrivare a creare, attraverso la 

formazione dei detenuti, veri e propri ruoli professionali nel campo teatrale. I detenuti, 

infatti, svolgono sul palcoscenico sia i vari ruoli come attori e ballerini, sia quelli 

tecnici, come addetti alle luci, al suono e così via. Questi compiti permettono 

l’inserimento di un maggior numero di persone nel gruppo e sopratutto di coloro che per 

motivi di salute non possono recitare o danzare. In questo modo inoltre lo spettacolo 

viene interamente preparato e realizzato da loro. Il progetto poi prevede una 

continuazione fuori dal carcere con la formazione di una compagnia di Musical che 
                                                 
43 Musical ( abbreviazione di musical comedy) è un genere di rappresentazione teatrale che si avvale 
contemporaneamente di più tecniche espressive e comunicative 
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allestisce lo stesso spettacolo e la partecipazione a corsi di formazione professionale per 

gli ex detenuti. Questo è molto importante per i detenuti che vengono scarcerati, che  

possono così continuare l’attività iniziata in carcere ed inoltre individuare 

nell’associazione “Oltre l’immagine” un punto di riferimento. 

Si delinea così un progetto che vede l’utilizzo dell’arteterapia per facilitare il recupero 

ed il reinserimento nella società di persone che hanno avuto problemi con la legge, ma 

anche per affrontare meglio il disagio psicologico che la permanenza in carcere 

comporta e iniziare un percorso di trasformazione personale.  

Da un punto di vista psicologico, infatti, la danza e la recitazione si sono dimostrate, 

attraverso le fasi di realizzazione del progetto, un buono strumento espressivo, in un 

ambiente dove come pena aggiuntiva vi è la totale interdizione ai sentimenti, alle 

emozioni e alla sessualità.  

La danza e la recitazione diventano, in questa realtà, gli strumenti che permettono di 

conoscere meglio se stessi, di riappropriarsi del proprio mondo emotivo e rileggere le 

proprie scelte, mentre lo spettacolo diventa l’occasione per superare i propri limiti e la 

propria situazione di marginalità e diventare protagonista, riscattando un vissuto di 

esclusione comune ai membri detenuti del gruppo. 

La danza, attraverso il movimento corporeo e la concentrazione che richiede per 

imparare ad esprimersi attraverso il corpo, permette inoltre di vivere gli spazi angusti 

del carcere in modo diverso, riappropriandosi dei propri spazi, sia fisici che mentali, 

ridefinendo degli spazi e dei tempi per sé.  

Come sostenuto anche da S. Cipolletta44, infatti, nella danza la persona si muove 

all’interno di un universo in qualche misura svincolato dal mondo reale, che risponde a 

leggi proprie dettate dalle regole del corpo. “Un’azione trasposta in un mondo, in una 

sorta di spazio tempo che non è più esattamente lo stesso della vita pratica” ( Cipolletta, 

2004, p. 88 ). Tutto questo rende la danza una forma di gioco, all’interno del quale 

risiede però una grande serietà, data dalla scelta dei partecipanti di aderire alla regola 

fondamentale del gioco di parteciparvi come fosse una cosa seria. L’utilizzo della 

danza, come il gioco, può quindi permettere alla persona di essere meno minacciata dal 

cambiamento a cui va incontro, poiché  questo avviene in  uno spazio tempo “come se”, 

all’interno del quale è possibile sperimentare forme d’azione proprie della vita di tutti i 

                                                 
44 Vedi cap. 1 sull’Arteterapia 
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giorni senza, però, avere le stesse implicazioni perché il contesto in cui sono inserite ne 

rappresenta un’efficace metafora. 

Attraverso il Musical poi, si può ricreare tra le mura grigio cupo del carcere 

un’atmosfera gioiosa di festa. 

“La premessa, spesso dimenticata dell’arte è quella di creare felicità, di mutare le cose, 

se si può e come si può”, ci ricorda il giornalista Roberto Saviano in un articolo apparso 

su La Repubblica il 2 aprile 2007, dove commenta il teatro dei ragazzi del quartiere 

Scampia di Napoli.  

Dai racconti dei membri del gruppo emerge che talvolta è il bisogno di essere 

protagonisti di qualcosa, di mettersi in evidenza in un contesto sociale caratterizzato 

dall’emarginazione o dai vissuti di esclusione, oppure quello di essere riconosciuti 

nell’ambito familiare o del gruppo, che spinge a compiere il reato. La costruzione di 

un’identità negativa per molti di loro è meglio che non esistere e consente di sentirsi 

parte di un gruppo sociale. Il teatro, invece, concede agli attori-detenuti di accedere ad 

una dimensione altra, dove possono essere per esempio ciò che vogliono, senza pagarne 

le conseguenze, oppure sperimentare parti sconosciute di sé, o ancora mettersi nei panni 

dell’altro, come avviene attraverso al rappresentazione dei “Blues Brothers”, il soggetto 

artistico scelto per l’allestimento dello spettacolo. 

La scelta di allestire un musical sui Blues Brothers, storia di due fratelli che si 

rincontrano dopo che uno dei due esce di prigione, si basa anche sul fatto che permette 

di introdurre l’ironia su temi ben noti nell’ambiente carcerario come quello della 

prigione, dei fuori legge, degli inseguimenti con la polizia, che trasposti dalla vita reale 

alle pagine di un copione permettono di affrontare attraverso l’umorismo le proprie 

scelte e la propria condizione. Trasposizione questa che permette anche la 

sperimentazione di ruoli diversi, come quello dei poliziotti. Per questo ruolo, di 

inimmaginabile interpretazione da parte dei detenuti, che fin dall’inizio hanno 

dimostrato un chiaro ed esplicito rifiuto ad indossarne i panni, è servito adottare una 

particolare strategia che introduceva il tema a piccole dosi. La scena, infatti, che 

prevedeva una coreografia in cui le detenute dovevano indossare i panni delle donne 

poliziotto, è stata inizialmente montata dicendo loro che avrebbero tenuto in mano dei 

matterelli, solo in seguito chiamati manganelli, indossando degli abiti simili a una sorta 
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di divisa, per poi, accettata tale idea, suggerire l’idea di vestire i panni delle donne 

poliziotto, come occasione per ironizzare su un’inversione di ruoli. 

Tutto questo consente loro di assumere il ruolo di chi fa rispettare le regole piuttosto che 

trasgredirle e contribuisce a smorzare il conflitto con l’autorità. 

 

 

3.1-Appunti sul metodo 

 

                                                          “ Si possono studiare gli uomini solo comunicando  

                                                           con loro, il  che suppone che uno condivida la loro  

                                                           esistenza in maniera duratura o passeggera”  

                                                                (Griaule M., 1957, p. 210) 

 

 

Di fronte al proposito di esplorare, da una prospettiva psicologica le possibilità 

terapeutiche e risocializzanti che la  danza e il teatro possono offrire  all’interno di 

un’istituzione totale, quale è il carcere, il primo quesito che si pone è quello riguardo 

alla scelta del metodo più appropriato all’oggetto della mia indagine.  

Dato che il carcere costituisce un mondo a sé, con la propria cultura, le proprie regole 

formali ed informali, le proprie rappresentazioni simboliche e modalità di concepire le 

relazioni, una organizzazione gerarchica e persino una particolare struttura 

architettonica, che ne sancisce soprattutto l’isolamento dal mondo esterno, ma anche le 

difficoltà, talvolta, a trovare gli spazi per mantenere un rapporto con il proprio mondo 

interno, fondamentale diventa innanzitutto comprendere ciò che caratterizza il sistema 

culturale di questa istituzione e le condizioni di vita quotidiana.  

Solo così diventa possibile successivamente capire su quali basi si può fondare un 

progetto basato sull’arteterapia, affinché possa costituire il fondamento per un percorso 

di cambiamento per le persone che vi partecipano, ma anche per l’istituzione che 

l’accoglie e promuove, oppure, più in generale, rispetto agli stereotipi che caratterizzano 

le modalità di concepire e rappresentare il carcere della società esterna. 

L’idea dunque è quella di utilizzare un metodo di ricerca che non si serva solo di dati 

verbali, in cui l’osservazione non venga alterata dalla presenza di un osservatore, senza , 
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però, che questa venga condotta ad insaputa dei soggetti facenti parte del gruppo che 

partecipa al progetto.  

La mia presenza all’interno della compagnia di teatro-danza del Carcere di San Vittore, 

risulta così inevitabile al fine di poter condurre l’osservazione in modo naturale nel 

contesto individuato. Pertanto la migliore soluzione mi è sembrata quella di partecipare 

attivamente al progetto, ritagliandomi un ruolo all’interno del gruppo ed interagendo 

direttamente con esso. 

A tale scopo mi è parso opportuno servirmi dell’osservazione partecipante, 

approfittando, così, della ricchezza di informazioni che tale metodo offre, utilizzando, 

per la raccolta dei dati, le osservazioni effettuate sul campo e quelle che emergevano dal 

confronto con le persone con cui lavoravo, riportate poi in brevi note al termine di ogni 

incontro e inevitabilmente suscettibili della mia interpretazione al momento della 

trascrizione dei dati. 

L’osservazione partecipante fa parte dei metodi qualitativi e consiste nel partecipare 

realmente alla vita e alle attività dei soggetti osservati, secondo la categoria di età, sesso 

o status, in cui il ricercatore riesce a situarsi dopo una negoziazione con coloro che lo 

ospitano in funzione dei suoi desiderata o del posto che costoro decidono di 

concedergli45. La negoziazione in questo caso è stata condotta dapprima con 

l’istituzione ospitante e successivamente con il gruppo di persone che partecipano al 

progetto e che mi hanno consentito di realizzare il mio lavoro di tesi.  

Nel mio caso poi, l’osservazione viene definita partecipante attiva, che si distingue da 

quella periferica e da quella completa, in quanto, in essa, il ricercatore interpreta un 

ruolo e acquisisce uno status all’interno del gruppo preso in esame. Il mio ruolo nel 

gruppo è quello di insegnare danza e partecipare all’allestimento dello spettacolo 

insieme alla coreografa e responsabile del progetto, Antonella Baldo Capilvenere, e agli 

altri operatori. 

Questo metodo richiede di descrivere il reale, il quotidiano, le istituzioni, i 

comportamenti sociali a partire dal rapporto umano. Nella pratica concreta, però, 

l’osservazione non va da sé, ma implica, innanzitutto, l’idea di una costante attenzione 

rivolta alla realtà sociale e, prima di iniziare l’osservazione, il ricercatore deve avere 

bene in mente il problema che vuole studiare, per potersi concentrare su di un oggetto 
                                                 
45 P. Laburthe- Tolra e J.-P.  Warnier, Etnologie Antropologie, Paris, PUF, 1994 citato in Succhielli Alex, 
Dizionario dei metodi qualitativi nelle scienze umane e sociali, Roma, Borla, 1999 
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ben preciso. Inoltre, se partecipare implica conformarsi sempre alle regole della vita 

sociale, la modalità di partecipazione alle attività è il risultato di una negoziazione tra il 

ricercatore e i membri del gruppo. 

Ciò che mi pongo come obbiettivo attraverso l’osservazione partecipata attiva è di poter 

comprendere e quindi descrivere la realtà del carcere di San Vittore a Milano che 

rappresenta il contesto culturale e sociale in cui questo progetto di teatro danza, che ha 

scelto il musical come forma di arteterapia, si colloca, per arrivare successivamente, 

attraverso le fasi del progetto e la relazione che si instaura con gli attori coinvolti,  a 

cogliere i vissuti del gruppo e le sue trasformazioni positive da un vertice psicologico. 

 

 

3.2- Informazioni sul contesto, sulla formazione del gruppo e sulla modalità di 

realizzazione del progetto 

Il gruppo che partecipa al progetto è composto dagli operatori e dai detenuti della 

sezione femminile e maschile del carcere di San Vittore. L’attività si svolge quattro 

volte alla settimana, due volte con i detenuti della sezione maschile e due volte con le 

detenute della sezione femminile, mentre due volte al mese si effettuano delle prove 

congiunte. Gli incontri durano circa due ore ciascuno.  

Si tratta di un gruppo molto eterogeneo, composto da persone di diverse nazionalità e 

differenti culture, di età compresa tra i 18 e i 50 anni, con un livello di istruzione medio-

basso. 

I detenuti richiedono spontaneamente di poter partecipare al progetto, attraverso 

l’utilizzo di domandine fatte per iscritto e firmate, che vengono poi visionate e 

approvate dagli educatori, ai quali spetta il compito di autorizzare la loro partecipazione. 

Le prove si svolgono nei corridoi del carcere, all’interno dei raggi abilitati allo 

svolgimento dell’attività, tra le varie celle ed il passaggio degli altri detenuti, che pur 

non partecipando al progetto hanno liberamente accesso all’area.  

Per poter lavorare alla realizzazione del progetto gli operatori volontari devono 

accettare e adattarsi al regolamento della casa circondariale. 

Il carcere è innanzitutto nell’immaginario collettivo un luogo di isolamento dove 

l’accesso non è consentito agli esterni. Entrare in un carcere non è cosa facile, richiede 

una serie di procedure formali per avere il permesso e presuppone dei controlli a cui 
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nessuno può sfuggire, nemmeno gli operatori del nostro progetto. Ogni giorno, infatti,  

dopo aver esibito il tesserino di autorizzazione per gli utenti che vengono dall’esterno, 

all’ingresso del carcere, siamo sottoposti alle procedure di registrazione attraverso la 

consegna del documento d’identità ed il deposito, in cassette di sicurezza, dei telefoni 

cellulari e di tutti quegli oggetti il cui ingresso è vietato, in quanto potrebbero rivelarsi 

pericolosi, secondo la cultura penitenziaria. Vengono così segnati su un grosso registro, 

il nostro nome e cognome, la destinazione e l’orario di entrata a cui seguirà poi quello di 

uscita al momento del ritiro della carta d’identità. A questo punto si passa al controllo 

dei propri effetti personali, come ad esempio borse e valigette, e al passaggio sotto al 

metal detector. Accertato che tutto sia in regola e verificate le autorizzazioni per 

eventuali materiali normalmente non consentiti si procede verso l’interno vero e proprio 

del carcere.  

La prima cosa che colpisce di un carcere per chi entra per la prima volta sono le sbarre e 

le porte blindate che ogni volta si richiudono dietro di te suscitando una sensazione 

claustrofobica. Attraversando una serie di porte a sbarre, di volta in volta aperte e 

richiuse dagli agenti di custodia, si procede verso i vari raggi dove si svolge l’attività 

teatrale, passando in mezzo alle celle ed ai loro ospiti. Arrivati al raggio di destinazione 

si avvisano le guardie del proprio arrivo e si richiede loro l’apertura dei cancelli per 

poter accedere agli spazi e ai materiali utili per realizzare l’attività. Quindi  si consegna 

la lista con i nomi dei detenuti che sono convocati per poter iniziare le prove. I detenuti, 

infatti, provengono da diversi raggi e solo le guardie possono permettere, dopo previa 

autorizzazione da parte di ispettori e educatori, il loro accesso agli incontri del gruppo. 

 Il gruppo si compone attualmente di 13 persone: 5 detenute donne e 8 detenuti uomini. 

E’ però difficile definire un numero stabile dei componenti, in quanto è suscettibile a 

continue variazioni, dovute a uscite anticipate, permessi, indulto, trasferimenti, ricorso a 

misure di punizione come l’isolamento, oppure rinunce e contemporaneamente al 

continuo arrivo di persone nuove.  

Le richieste di partecipazione da parte dei detenuti sono sempre numerose, durante tutta 

la durata del progetto, ma non sempre chi fa richiesta viene autorizzato e a volte chi lo è 

non resta abbastanza a lungo per riuscire a partecipare.  

A questo si aggiunge poi, un iter burocratico molto lungo in cui il lungo lasso di tempo 

che intercorre tra la consegna della cosiddetta “domandina” di partecipazione (in 
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carcere qualsiasi richiesta passa attraverso l’atto formale della domandina scritta) e 

l’autorizzazione, certamente non aiuta alla costituzione di un gruppo omogeneo, per 

quanto concerne il grado di preparazione artistica, e costante nel tempo. Per cercare di 

ovviare a questa situazione, ed assicurare una certa stabilità, la direzione ha disposto che 

coloro che risultano nell’elenco dei partecipanti al progetto siano esenti, almeno fino 

alla realizzazione dello spettacolo, da eventuali trasferimenti, ma anche questo non 

sempre risulta possibile. D’altro canto, però, dal punto di vista della mia ricerca, questa 

situazione dona una certa eterogeneità al gruppo, offrendo una vasta gamma di persone 

e di situazioni con le quali relazionarsi.   

La difficoltà di aggregazione e la necessità di un tempo più lungo per la creazione di un 

gruppo coeso risulta anche dalla mancanza di spazi e di strutture adeguate per lo 

svolgimento delle attività, che ci costringono a riunirci e lavorare in un corridoio, dove 

il continuo passaggio e il sostare degli altri detenuti ed agenti, sono fonte di distrazione 

e di maggiore inibizione. Contemporaneamente però questo ci spinge a sviluppare al 

massimo le nostre capacità creative e di adattamento e ci porta alla realizzazione di un 

teatro singolare, capace di ritagliarsi i propri spazi nell’angusta architettura di un 

carcere, valorizzando al massimo le poche risorse disponibili.  

All’interno della sezione maschile, gli incontri si svolgono, infatti, nel corridoio del 

piano inferiore del terzo raggio, al quale si accede passando da una rotonda di 

smistamento, da cui si diramano i vari raggi.  I detenuti che vi partecipano provengono 

sia dal terzo raggio, dove si trovano i detenuti lavoranti, sia dalla sezione penale. Mentre 

per quanto riguarda la sezione femminile ci si incontra al secondo piano, in un corridoio 

un po’ più isolato, al quale si accede attraversando un altro lungo corridoio di celle. In 

questo caso le detenute che partecipano provengono dalla sezione penale. Gli incontri 

congiunti invece, vengono effettuati sempre al terzo raggio della sezione maschile, dove 

le guardie conducono e accompagnano le detenute e restano poi a controllare e vigilare 

per tutta la durata dell’attività.  

Attraverso l’osservazione partecipata e i racconti dei membri del gruppo ho potuto 

constatare che esistono molte limitazioni imposte dal regolamento carcerario rispetto 

alla possibilità di relazione tra i detenuti maschi e femmine. Una relazione sentimentale 

è vista in questo contesto come pericolosa e tendenzialmente prevenuta o punita. 
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Durante le prove si partecipa attivamente alla creazione delle coreografie e dei brani 

recitati nonché, in generale, a tutta la preparazione dello spettacolo.  

 

 

3.3- Osservazioni sulle trasformazioni del gruppo e sugli effetti terapeutici del teatro-

danza 

Durante il susseguirsi degli incontri e dal confronto con l’equipe, costituita dagli 

operatori e dai collaboratori è emerso che i soggetti, i quali inizialmente mostravano 

un’incapacità nello stare in gruppo e un’avversione al rispetto delle regole, hanno 

sviluppato un profondo senso del gruppo, integrandosi e partecipando alla sua 

costruzione e al suo mantenimento, imparando a rispettarne le regole e le condizioni. Si 

è quindi osservato un passaggio da una prima fase, in cui a prevalere era una 

dimensione individuale, ad un’altra nella quale i soggetti hanno adottato una prospettiva 

gruppale, dove la relazione con l’altro assume un ruolo centrale. 

La danza si è dimostrata uno strumento fondamentale in questo processo di 

trasformazione. 

Nella danza, infatti, viene privilegiato un punto di vista gruppale, dove fondamentali 

diventano la sintonia e l’armonia che il gruppo riesce a raggiungere, a cui si arriva 

insegnando ad eseguire dei movimenti tutti insieme, seguendo gli stessi ritmi, con gli 

stessi tempi, attraverso un importante lavoro di coordinazione. E’ importante quindi 

l’osservazione dell’altro, che diventa il proprio punto di riferimento, all’interno di una 

concezione che lascia poco spazio all’individualismo, dimensione privilegiata dai 

detenuti46.  Da una dimensione individuale si passa così alla percezione di sé come parte 

importante, ma non esclusiva, di una totalità risultante dall’azione sintonica di più parti: 

una coreografia, infatti, nasce dalla congiunzione dei movimenti sincronici di più 

persone.47 

Inizialmente riservati, visibilmente introversi ed asociali, concentrati su sé stessi e sui 

propri problemi, i detenuti del gruppo hanno sviluppato successivamente, durante il 

susseguirsi degli incontri, un elevato grado di socializzazione, mostrandosi sempre più 
                                                 
46 Vedi anche M. Sambin, capitolo 2, pag. 18 tesi. 
47 Analogo è il discorso fatto da Gaita, in cui afferma che attraverso la musica e il canto, strumenti 
terapeutici naturali, i malati mentali sperimentano piacevoli sensazioni di armonia, di piacere e di essere 
in sintonia con gli altri. 
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propensi al dialogo con i propri compagni, aiutandosi reciprocamente e condividendo 

col gruppo le proprie idee, mostrando un chiaro interesse per un arricchimento 

personale e collettivo.  

Nei primi incontri la maggior parte dei soggetti si mostravano apatici e annoiati, se non 

apparentemente del tutto privi di interessi, ma con l’evolversi del progetto, si sono 

riscontrate significative modificazioni in termini di collaborazione e creatività: oggi 

partecipano attivamente agli incontri, sono propositivi, intraprendenti, creativi, ricchi di 

idee nuove e mostrano un livello di energia prima del tutto inesistente. Appaiono 

stimolati ed altamente stimolanti. 

Verso la fine del progetto si è riscontrata inoltre una notevole riduzione dei disturbi 

dell’umore. 

Alcuni vissuti depressivi sono stati evitati ed altri notevolmente ridimensionati. I 

soggetti negli ultimi incontri sono apparsi più allegri e sorridenti e il tono dell’umore 

era visibilmente più alto. 

Un’altra osservazione riguarda i livelli di aggressività ed ansia. 

Durante i primi incontri il gruppo era spesso difficile da gestire e l’aggressività di alcuni 

rischiava ogni volta di compromettere l’intero gruppo e il lavoro svolto fino a quel 

momento. Dopo una serie di incontri (all’incirca dopo i primi due mesi), in cui si 

lavorava sul movimento corporeo attraverso la danza, i soggetti apparivano più calmi e 

controllati con livelli di aggressività ed ansia decisamente ridotti, se non addirittura, in 

certi casi, eliminati. 

Per quanto concerne invece i progressi nell’ambito della capacità di esprimersi 

attraverso il movimento corporeo, si è osservato un graduale cambiamento per cui i 

movimenti, inizialmente inibiti, col passare degli incontri, sono diventati sempre più 

fluidi, ampi e controllati. L’utilizzo della danza nel contesto carcerario, caratterizzato 

innanzitutto dalle costrizioni e dalle limitazioni attuate sul corpo48, prima ancora che 

sulla psiche, ha permesso ai detenuti di contrastare le restrizioni sulla corporeità, 

attraverso l’acquisizione di una maggior conoscenza delle potenzialità del proprio corpo 

e delle sue capacità di esprimersi attraverso il movimento. Il raggiungimento di una 

maggior armonia nel movimento ha permesso di rapportarsi differentemente agli 

angusti spazi del carcere, riappropriandosi di questo stesso spazio, dove ora i soggetti 

                                                 
48 Vd. discorso sulla corporeità trattato da M. Foucault. 
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sono in grado di muoversi ed esprimersi, sperimentando dimensioni più ampie rispetto 

ai pochi metri di una cella, che limitano ed imprigionano il proprio essere: danza e 

movimento sono diventati così metafora di evasione ed espressione. 

Estroversione, capacità di esprimersi e il coraggio di esporsi, hanno preso gradualmente 

il posto di un’iniziale assenza o totale inibizione, per lo meno apparente, delle emozioni. 

Attualmente i membri del gruppo mostrano di saperle esprimere e controllare. 

Sono stati raggiunti importanti stati di integrazione psichica dei soggetti e di questi 

ultimi all’interno del gruppo, non presenti durante le prime fasi del progetto e in 

opposizione ad iniziali stati di frammentazione. I soggetti da precedenti stati di scarsa 

integrazione e fragilità, appaiono ora più forti e stabili, maggiormente equilibrati. 

La danza e il teatro, all’interno di un ambiente rigido come è il carcere, si sono rivelate, 

un’importante occasione di svago, di scarica dell’aggressività, di evasione mentale dai 

pensieri persecutori, che affliggono e affollano la testa di ogni detenuto durante tutte le 

ore passate in cella: un modo per staccare dai problemi e sentirsi meglio.  

Questo emerge anche dai loro racconti. Un membro del gruppo esprime così il suo 

vissuto: “Bisogna riuscire a mantenere i propri pensieri, per salvarsi e non farsi 

schiacciare dal carcere(...) Sono i pensieri che ci portiamo da fuori, da persone libere, 

che ci aiutano a rimanere sani”. 

Una detenuta, invece, descrive così il suo cambiamento in carcere, dove bisogna fare i 

conti soprattutto con i sentimenti di paura e di perdita: “Arrivata qui ero fragile e fifona. 

Ora sono forte e non ho più paura di nulla”. 

Uno dei problemi iniziali è stato quello di avere a che fare con persone incostanti, che 

tendevano a non portare mai a termine ciò che avevano cominciato, ma durante lo 

svilupparsi del progetto i soggetti si sono presentati in modo sempre più costante, 

assiduo e puntuale agli incontri, con assenze rare e sempre motivate. Hanno dimostrano, 

inoltre, di riconoscere il nostro lavoro, accordandoci un elevato grado di fiducia e 

rispetto. Il raggiungimento di quest’ultimo punto è stato molto importante, poiché 

durante i primi incontri i soggetti si mostravano visibilmente diffidenti nei nostri 

confronti ed in generale verso tutti coloro che arrivavano dall’esterno ed entravano nel 

carcere per collaborare con loro49. Diffidenza superata solo attraverso la constatazione 

                                                 
49 L’ostacolo più grande da superare per chi entra dall’esterno per collaborare con i detenuti è la 
diffidenza che essi provano nei suoi confronti. In un ambiente che induce forti vissuti persecutori, egli 
inizialmente è visto come una spia, una persona che sta con loro, ma che ha interazioni anche con le 
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che il nostro impegno era costante e continuativo. Costanza e continuità hanno assunto 

il significato di attribuire un valore all’attività che si svolgeva in gruppo e 

indirettamente alla loro persona, in un contesto in cui si sentono solitamente svalutati. 

Se si guarda questi aspetti da un punto di vista psicoanalitico, azzarderei a paragonare la 

capacità dell’operatore di costruire una cornice stabile, basata sulla costanza, sulla 

continuità, sulla sua capacità professionale di stabilire e negoziare gli obbiettivi, oltre 

alle competenze tecniche, al pari della capacità dello psicoterapeuta di creare un setting, 

in cui poter sviluppare la relazione con il gruppo di pazienti.  

La scelta di far leva sull’agito50, che si è rivelato come il canale di comunicazione 

privilegiato per i detenuti del gruppo, è stato un punto importante per l’efficacia del 

progetto. E’ risultato più facile, infatti, approcciarsi e relazionarsi con loro attraverso la 

costruzione di un’azione, piuttosto che tramite l’espressione verbale, soprattutto nella 

fase iniziale. Successivamente è stato proprio questo approccio a facilitare, in un 

secondo momento, l’utilizzo di un canale di comunicazione verbale, permettendoci di 

accedere e condividere i loro pensieri, le loro storie, le loro paure ed angosce.  

Costruire con loro delle azioni ed interagire attraverso forme di espressione artistica che 

si realizzano sopratutto attraverso il corpo, come avviene nella danza, ha facilitato i 

detenuti ad acquisire, in breve tempo, fiducia e rispetto nei nostri confronti.  

I membri del gruppo dichiarano di non sentirsi né giudicati, né minacciati, considerati 

indipendentemente dal reato imputatogli, e per questo in grado di potersi raccontare.  

Si è giunti in questo modo ad un altro degli aspetti fondamentali che hanno reso efficace 

questo tipo di intervento, il quale risiede proprio nel “fare qualcosa in cui non ci si sente 

giudicati” e dove si mette alla prova sé stessi superando, spesso inaspettatamente, i 

propri limiti. E’ questo il processo di distruzione di se stessi di cui parla Punzo51. Si 

distrugge per ricostruire. Attraverso la sperimentazione di nuove forme di espressione, 

che hanno aiutato a modificare i propri punti di riferimento, ampliandoli, i detenuti-

attori, hanno acquisito una maggiore fiducia in sé stessi, riuscendo ad abbattere ogni 

tipo di vergogna ed imbarazzo e ad emergere come persone in grado di dimostrare 

qualcosa a sé stessi e agli altri, senza paura di esporsi. 

                                                                                                                                               
guardie, che potrebbe quindi riferire tutto ciò che succede all’interno del gruppo. Per questo è tenuto sotto 
controllo e messo alla prova e conquistare la loro fiducia è un percorso molto lungo. 
50 Vd. Concetto dell’Acting Out 
51 Vedi cap. 2 pag. 21 tesi 
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Noi operatori siamo così diventati i primi testimoni di un loro processo di 

trasformazione, che per altri non era ancora visibile, ma di cui andavano fieri e questo 

ha rafforzato la relazione nel gruppo.  

I soggetti alla fine del percorso mostrano una maggiore fiducia in sé stessi e un 

crescente grado di accettazione di sé, ma senza rassegnazione, nettamente in contrasto 

con un iniziale stato di visibile vittimizzazione, delineato da persone che tendono a 

subire passivamente la situazione in cui si trovano e talvolta soccombono alle difficoltà. 

Dichiarano di sentire che possono tornare a desiderare e a sperare, immaginando un 

futuro in cui poter costruire qualcosa di buono per sé stessi. Si pongono come soggetti 

attivi che credono nella propria capacità di azione e autoaffermazione e per questo si 

impegnano senza riserve e con entusiasmo nella realizzazione dello spettacolo, che 

assume il significato di messa alla prova di questa nuova immagine di sé ma anche di 

superamento dei pregiudizi propri e altrui. Sostengono di poter attualmente 

comprendere la possibilità di emergere all’interno della società anche attraverso azioni 

positive. Affermazioni queste che stridono con un loro precedente identificarsi e 

definirsi come soggetti emarginati, svalutati, continuamente etichettati52, appartenenti a 

una fascia disagiata e disprezzata e per questo allontanata dalla società.  

Tutto questo ha portato a un innalzamento del livello di autostima e ad una dichiarata 

volontà di riscattarsi. L’andare in scena, il salire sul palcoscenico permette di percepirsi 

come persone in grado di produrre bellezza e armonia. 

Molti detenuti partecipanti al progetto, usciti dal carcere si sono realmente allontanati da 

ambienti degradati e malavitosi a favore di una vita onesta e hanno chiesto di poter 

continuare a partecipare a progetti simili a quello svolto all’interno del carcere. Molti di 

loro, infatti, continuano a frequentare la nostra associazione e partecipano allo 

spettacolo che allestiamo fuori dal carcere. L’associazione è divenuta per loro un punto 

di riferimento importante. 

 Alcuni detenuti, parlando di questo progetto, lo hanno definito come “l’unica cosa 

bella che mi sia capitata nella vita”, “l’unica nota positiva di tutta una vita passata nel 

disagio e nella delinquenza”.  Allo stesso modo a noi operatori questo progetto ha 

consentito di avvicinare e comprendere la diversità, senza tentativi di normalizzazione 

                                                 
52 Riguardo al processo di etichettamento si veda anche Gaita che a questo proposito parla 
dell’importanza di lavorare sul significato dell’armonia, che permette di superare il pregiudizio che chi è 
portatore di qualche diversità etichettata come negativa dal senso comune non possa produrre bellezza. 
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che passano attraverso il giudizio, che, come afferma Armando Punzo53, rischiano di 

svuotare dei suoi significati l’esperienza teatrale in carcere, che può invece trasformarsi 

in uno psicodramma nel quale ognuno interpreta parti di se stesso, mentre il regista 

assume il ruolo di terapeuta. 

Infine desidero sottolineare che, oltre che verso i contenuti artistici del progetto teatrale, 

è stata posta molta attenzione anche verso la cura della relazione nel gruppo. Per questo 

durante gli incontri abbiamo sempre riservato degli spazi per ascoltare, per confrontarsi 

sul mio lavoro di tesi e sulle aspettative di ognuno rispetto al progetto. 

E’ capitato sovente che degli eventi sconvolgessero la vita di qualche membro del 

gruppo (la notizia della morte di una persona cara, l’arrivo di una sentenza di condanna, 

la negazione di un permesso, il trasferimento improvviso di un compagno/a di cella, la 

preoccupazione per le proprie condizioni di salute, ecc.), allora il gruppo ha sempre 

creato gli spazi per accogliere le difficoltà e il dolore e per consentire di esprimerli. 

Nel gruppo si sono sempre trovati gli spazi anche per attuare degli scambi interculturali, 

in modo da consentire l’espressione del bagaglio culturale di ognuno, dato che molti 

partecipanti, come abbiamo già detto precedentemente, sono stranieri. Per esempio 

ritagliando i tempi, durante gli incontri nella sezione femminile, per delle lezioni di 

danza del ventre tenute dalle detenute magrebine ed algerine. 

 

 

3.4- Difficoltà incontrate nello svolgimento del progetto 

In un carcere come quello di San Vittore, che è per definizione un carcere di passaggio, 

in cui  molti sostano durante lo svolgimento del processo e-o in attesa di giudizio, altri 

sono a fine pena e scontano lì gli ultimi  periodi, altri ancora sono di passaggio in attesa 

di trasferimento o in attesa dell’indulto, una delle prime difficoltà che si sono incontrate, 

è chiaramente quella di non sapere mai a priori chi resterà fino alla fine del progetto. Per 

questo motivo, spesso, è stato necessario interrompere il lavoro e riprenderlo da capo, 

modificarlo, permettere alle persone arrivate dopo di inserirsi ed integrarsi e colmare i 

vuoti di quelle che, nel frattempo, se ne erano andate. 

Questo problema ne introduce un secondo, ad esso collegato, che è quello di una grande 

difficoltà di concentrazione da parte dei detenuti, continuamente suscettibili ai 

                                                 
53 Vedi cap. 2 pag. 20 
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cambiamenti e spesso in attesa di sapere quale sarà il loro destino. Immaginiamoci 

infatti di chiedere concentrazione a persone che il giorno dopo avranno un processo la 

cui sentenza stabilirà le loro sorti, dichiarandoli colpevoli o innocenti, oppure ancora 

persone che il giorno prima, convinte di essere assolte si vedono condannare ad anni di 

reclusione o ancora persone in attesa di sapere se gli verrà concesso un permesso di 

uscita, l’indulto o un art. 2154. 

A queste difficoltà si aggiunge il fatto che, le prove sono state svolte in un  corridoio del 

carcere, ambiente che ostacola una giusta concentrazione, limita i movimenti ed espone 

i componenti del gruppo a risa e a commenti dei compagni non facenti parte del gruppo, 

che distraggono ed inibiscono, ostacolando un giusto approccio e una professionalità al 

lavoro.  

Si è potuto comunque volgere questo aspetto a nostro vantaggio, insegnando loro a 

mantenere la giusta concentrazione e a essere sicuri di sé stessi non vergognandosi agli 

occhi dei compagni, mostrando loro i propri successi e i traguardi raggiunti e 

rinforzandoli. 

Un altro problema è stato l’iter burocratico da seguire per l’inserimento di persone nel 

gruppo e per la formazione dello stesso. Il continuo arrivare di poche persone alla volta 

ostacola un percorso continuativo che va dalla formazione del gruppo, ad un primo 

livello di conoscenza, allo svolgimento del lavoro e alla conclusione di esso, con un 

continuo stravolgimento delle fasi, dei ruoli e dei componenti. Un trascorrere di tempo 

così lungo tra la richiesta del detenuto e l’autorizzazione , fa sì che a volte, al momento 

in cui quest’ultima viene concessa, il detenuto sia già stato scarcerato o trasferito, quindi 

impossibilitato ad usufruirne, portando però via anche un posto a un compagno rimasto 

in carcere che come lui aveva fatto richiesta di partecipazione. Questo porta inoltre 

all’avvio continuo di nuove pratiche per la richiesta di inserimento di altri detenuti. 

Un problema che invece ho riscontrato soprattutto negli incontri congiunti tra la sezione 

maschile e quella femminile è stato quello per cui, a causa di una mancata 

comunicazione tra i due reparti, spesso le detenute non venivano chiamate e condotte 

nel raggio maschile  per lo svolgimento delle prove, determinando il non svolgimento 

dell’attività oppure accorciando il tempo a disposizione a causa del ritardato inizio. 

                                                 
54 Articolo 21. significa la possibilità di uscita durante il  giorno e il rientro solo nelle ore serali, con 
l’obbligo del passare la notte in carcere. Viene reso possibile per lo svolgimento di attività lavorative, nel 
programma di reinserimento e riabilitazione del detenuto. 
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3.5- Osservazioni sulla vita in carcere  

La maggior parte dei detenuti sono persone appartenenti a fasce disagiate della società, 

che commettono crimini per assicurarsi la propria sopravvivenza o un livello di vita più 

dignitoso di quello a cui sono destinati, o cresciuti con l’intera famiglia in carcere, il cui 

percorso di vita sembra predeterminato dal contesto sociale. In media infatti, il profilo 

di un detenuto corrisponde a quello di un giovane disoccupato con un livello di 

istruzione solitamente molto basso55. 

Spesso poi la scelta di un carcere punitivo, invece che riabilitativo, non aiuta queste 

persone, che traggono da un eccessivo utilizzo del potere solo una grande rabbia che 

stride con qualunque concetto riabilitativo e risocializzante. L’ingiustizia e l’abuso di 

potere infatti, che si riscontrano nella realtà carceraria, non portano ad alcun tipo di 

intervento di recupero e riabilitazione del detenuto, ma solo a una situazione di sfida e 

di lotta tra guardie e reclusi che altro non fa che accrescere il desiderio di infrazione 

della legge e l’andare contro alle autorità. Spesso, infatti, chi la prima volta è entrato per 

reati minori, una volta uscito ritorna in carcere per reati più gravi rispetto ai precedenti. 

In carcere inoltre vi è una totale privazione, oltre che della libertà, di tutta la sfera 

emotiva e sessuale del detenuto che rendono ancora più ardua la riabilitazione. Ai 

detenuti è vietato affezionarsi, è vietato provare interesse per persone del sesso opposto, 

è proibito pretendere le stesse condizioni di trattamento delle persone libere anche nei 

casi di malattia oppure di fronte alla morte di persone care o familiari. 

Un aspetto che ho compreso, essere temuto dalle persone detenute, è il trasferimento. 

Questo perché i detenuti non sanno mai quando e se verranno trasferiti o se lo sarà un 

loro compagno di cella. Vengono chiamati improvvisamente e in pochissimi minuti 

devono prepararsi e radunare le proprie cose senza sapere dove andranno e senza avere 

il tempo per salutare i propri compagni, con i quali per mesi, se non per anni, hanno 

condiviso la vita che si svolgeva tutti i giorni dentro a quei pochi metri di cella.  Per 

questo a nessuno di loro è concesso affezionarsi e il trasferimento è visto come una 

nuova condanna, in cui si deve ricominciare tutto da capo, incluso il dover ristabilire 

nuovi legami con i compagni, conquistarsi l’amicizia delle guardie, che all’interno 

                                                 
55 Si veda anche l’indagine “Carcere e povertà” effettuate nelle carceri di Bollate, Opera e San Vittore 
dalla Caritas Ambrosiana. 
( articolo pubblicato su: City, 17.04.2007, p. 27) 
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dell’istituto di provenienza avevano permesso un rigore di vita più sopportabile, e il 

dover subire ritorsioni e dispetti cui tipicamente sono sottoposti i nuovi arrivati.  

Aggravante poi, di questa situazione riguarda i detenuti stranieri o lontani da casa, che 

spaesati e soli all’interno del carcere, non hanno neanche nessuno all’esterno che li 

possa andare a trovare. 

Le condizioni di vita, poi, non sono delle più agevoli. Le celle, infatti, appaiono come 

minuscole stanze, fredde e spoglie, in cui spesso i detenuti si trovano a dover 

condividere pochi metri quadrati con quattro o cinque persone, stipate in letti a castello 

e riunite senza badare a etnie o religioni.  

Il carcere inoltre, si presenta come un mondo a sé stante, chiuso rispetto all’esterno, con 

una propria realtà e delle proprie regole che si distaccano completamente dalla realtà 

esterna, rendendo poi difficile anche il futuro reinserimento nella società delle persone 

al momento della loro scarcerazione. Appare come una struttura arretrata, poiché tale 

chiusura si estende anche nei confronti della tecnologia e dell’innovazione. Si pensi, 

infatti, che in una società improntata sull’uso del computer, in carcere si usano ancora 

carta e penna e che nell’era di internet, nel carcere le notizie circolano ancora sotto 

forma di lettere, con le quali i detenuti comunicano con il mondo esterno e coi propri 

cari. 

E’ proprio questa chiusura verso l’esterno a determinare l’importanza dello svolgimento 

delle varie attività all’interno del carcere, che permettono l’ingresso di persone 

dall’esterno, le quali si assumono il significativo ruolo di tramite con la realtà esterna. 

Sono infatti gli operatori e i volontari a rappresentare il collegamento con la società 

esterna. 

Il carcere, come luogo di contraddizioni, offre, però, anche diverse possibilità per i 

detenuti, come quella dell’istruzione. I detenuti, infatti, possono andare a scuola, da 

quella elementare fino al conseguimento di una laurea universitaria. Possono, inoltre, 

frequentare corsi per imparare a usare i computer o per svolgere attività manuali, come 

il ricamo, il cucito, la ceramica, oppure partecipare ai laboratori per le attività espressive 

come la pittura e la musica. Vi è infine la possibilità di svolgere attività sportive, come 

la pallavolo, la palestra e il calcio, dove esiste la formazione di una vera e propria 

squadra. 

Le malattie in carcere sono tante. Sia di tipo psichico che fisico. 
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La maggior parte dei detenuti, compresi quelli del gruppo che partecipa al progetto, 

soffre di claustrofobia, attacchi di panico, depressione. Grandi accumuli di tensione e di 

aggressività poi, se non sublimati vengono rivolti verso sé stessi, sotto forma di 

depressione o agiti autolesivi, fino ad arrivare ai suicidi o ai tentati suicidi. Malattie 

molto diffuse in carcere, sono poi quelle di tipo cardiovascolare e cardiaco. 

Vi è poi una massiccia presenza di tossicodipendenti, che in assenza di droghe, la cui 

circolazione è teoricamente vietata all’interno del carcere, arrivano a procurarsene 

l’effetto attraverso l’inalazione dei gas delle bombole dei fornelletti da campeggio, con 

conseguenze devastanti ( allucinazioni, delirio, ecc. ). 

Ho potuto inoltre riscontrare che in carcere si fa un grande uso degli psicofarmaci. 

Per finire credo che per comprendere il contesto carcerario uno sguardo vada rivolto 

anche a quello che spesso si suole definire l’altro lato della medaglia, vale a dire: le 

guardie, gli agenti e la polizia penitenziaria. Detenuti senza condanna che per lavoro 

trascorrono la loro vita in carcere, senza essere stati giudicati per aver commesso alcun 

tipo di reato, ma che nonostante questo si ritrovano dietro le sbarre56. 

 

 

3.6- Il significato del progetto attraverso la testimonianza di alcuni detenuti  

Come ho già sottolineato, durante gli incontri che si sono susseguiti nei nove mesi di 

attività, si sono ritagliati degli spazi in cui il gruppo si è confrontato sulle aspettative di 

ognuno verso il progetto e circa il mio lavoro di tesi. Avevo chiesto ai membri del 

gruppo le loro impressioni sul percorso attuato insieme. Alcuni detenuti hanno voluto 

contribuire alla mia tesi portandomi la loro testimonianza su quello che il progetto ha 

significato per loro attraverso uno scritto che riporto di seguito nella sua versione 

integrale: 

“Ci siamo affacciati a questo progetto forse per curiosità, forse per noia o forse 

semplicemente per non pensare a nulla, almeno per quattro ore a settimana, 

insomma, non sappiamo bene il perché… 

Una cosa sappiamo di certo: dopo aver provato, ci siamo fatti coinvolgere, 

cercando, nel nostro piccolo, di impegnarci seriamente. 

Le persone che ci insegnano a ballare e recitare lo fanno con impegno, 

coinvolgendoci anche in discorsi che riguardano attività che seguono all’esterno. 
                                                 
56 Per approfondimenti e confronto si veda anche Anastasia S. e Gonnella P., Patrie galere, 2005 
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Sono riuscite a creare un gruppo compatto. A questo gruppo partecipano alcune 

ragazze detenute, con le quali proviamo lo spettacolo due volte al mese, portando 

allo sfinimento l’infinita pazienza delle insegnanti che, nonostante i continui errori, 

trovano l’immenso coraggio di dirci che siamo abbastanza bravi. 

Allegria e serietà sono il connubio giusto per definire questo progetto. 

Un’iniziativa positiva e duratura non solo da parte di chi ci segue, ma anche da 

parte nostra. 

Che sbadati…ci stavamo dimenticando di dirvi in cosa consiste questo progetto: si 

tratta di un musical! Suonerà strano ma è proprio così! 

Non lo avremmo mai pensato neanche noi di poterci appassionare ad una tale 

iniziativa. L’idea di mettere in scena uno spettacolo simile al musical dei Blues 

Brothers, nel quale sono inclusi una parte recitata ed alcuni balli che comprendono 

anche parti tratte dai film di “ Sister Act” e “The Mask”, ci ha appassionato. 

Una volta usciti dal carcere probabilmente non ci cimenteremo più in nulla di 

simile, ma siamo sicuri che tutto questo rimarrà dentro di noi come un’esperienza 

veramente positiva” (Andrea, Gerardo, Gino, Maurizio, Tino, 29 maggio 2007). 
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CONCLUSIONI 

 

Alla fine di questo mio percorso si può concludere sottolineando che ci sono ancora 

molti aspetti inesplorati, che vanno approfonditi e molti interventi ancora da potenziare 

nel campo dell’arteterapia e ancora di più all’interno di un contesto come quello 

carcerario.  

Il mio lavoro, in tale ottica, vuole essere solo una prima traccia da cui iniziare un 

ulteriore percorso di ricerca, potenziando gli interventi ed ampliandone il target.  

Il teatro e la danza, come tutte quelle forme di arteterapia che possono essere utilizzate 

in qualità di strumenti alternativi per il recupero e la risocializzazione di persone in 

situazioni di disagio psichico o sociale, vengono tutt’oggi poco considerati, ma, se 

valorizzati, possono essere impiegati in una vastità di campi con risultati spesso 

inimmaginabili. 

Quello che ho cercato di fare è fornire una nuova chiave di lettura nei confronti di una 

realtà, quella carceraria, la cui popolazione è spesso etichettata e marginalizzata.  

Ho cercato di dar voce ai suoi “abitanti” riconoscendoli innanzitutto come persone 

potenzialmente capaci di trasformazione e di produrre bellezza e cultura, che pertanto 

hanno il diritto di riscattarsi, proponendo un metodo riabilitativo, a mio avviso efficace, 

inseribile in un percorso di trattamento alternativo a un regime carcerario punitivo.  

Avvicinare la realtà carceraria induce anche una riflessione, che partendo dalle parole 

del prof. Umberto Galimberti (2006), quando afferma che il carcere non riguarda tutte le 

classi sociali, ma oggi come ieri, soprattutto quelle socialmente e culturalmente 

disagiate, ci porta a considerare gli esiti fallimentari di una politica basata sulla 

promessa della sicurezza, del controllo e della repressione, invece che sulle politiche 

sociali.  

Entrando in carcere e ascoltando le storie di chi ci vive, ci si accorge di quanto manchi 

la capacità di dar vita a delle politiche sociali in grado di contrastare emarginazione, 

degrado e devianza, partendo dal garantire l’accesso alla cultura per offrire veramente 

delle condizioni di pari opportunità. 

Il teatro è uno strumento per la produzione di cultura, uno dei tanti di cui ci si può 

servire per affrontare e combattere il disagio sociale, consentendo di esprimerlo e 
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interpretarlo, attraverso forme artistiche di espressione quali la danza, la recitazione, il 

canto. 

La psicoanalista Lella Ravasi Bellocchio (2005), dopo aver condotto un gruppo 

analitico sui sogni con le detenute del carcere milanese di San Vittore, afferma che 

l’analisi in carcere consente di liberare i sogni, di sognare senza sbarre. Io credo che allo 

stesso modo si possa affermare che “il teatro in carcere permette di mettere in scena i 

propri sogni senza sbarre”. 

Ciò che emerge dalla mia esperienza è che è proprio dalla messa in scena di questi sogni 

che si può ricominciare a sperare e avvicinare nuovi percorsi di vita. 

In tutto questo la qualità della relazione che si instaura tra operatori e attori è 

fondamentale. 

Quello che ho sperimentato e che mi ha permesso di avvicinare queste persone è una 

relazione che parte da ciò che insieme si vive e si realizza attraverso il progetto e gli 

strumenti espressivi del teatro e della danza, prescindendo dalle storie pregresse, pur 

senza ignorarle, ma affrontandole solo in un secondo momento. 

Questo, secondo me ha consentito di introdurre nuove dimensioni e allargare le capacità 

di pensiero del gruppo, introducendo nuove prospettive. 

E’ come se in scena venissero portate le parti più sconosciute, meno familiari, 

illuminando coi riflettori sul palcoscenico quegli aspetti che invece nel contesto 

carcerario e nelle storie di vita di queste persone tendono a restare nell’ombra. 

Attraverso il linguaggio teatrale e l’espressione corporea che si realizza attraverso la 

danza è stato possibile dar voce alle emozioni e ai desideri. E’ proprio l’espressione 

delle emozioni a costituire la bellezza di ciò che viene messo in scena. 
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