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Limiti, progetto a cura di ATS Motus/Solot, finanziato dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Ci-
vile Nazionale, vincitore dell’avviso pubblico del 30 ottobre 2012 “Gio-
vani per il sociale”.

Premessa
Il luogo in cui è nato l’intervento progettuale è la Casa Circondariale 
di Benevento. Considerando la drammatica situazione di sovraffolla-
mento in cui versano le carceri italiane già da diversi anni aggravata, 
negli ultimi, dal fenomeno migratorio che ha deteriorato ulteriormente 
la qualità della vita dei detenuti; tenendo conto che in Campania i 
reati per associazioni a stampo camorristico sono sempre più numerosi 
e che la Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dell’8 gen-
naio 2013 sancisce in maniera chiara e precisa il diritto del detenuto 
al trattamento rieducativo e al reinserimento sociale, in risposta a tali 
urgenti bisogni s’inserisce il progetto “Limiti” che va ad approfondi-
re un’attività teatrale educativa svolta all’interno della stessa Casa 
Circondariale, per ben undici anni, dalla Solot Compagnia Stabile di 
Benevento. 

Sviluppo
Attraverso l’esperienza teatrale, il detenuto ha avuto la possibilità di 
raccontarsi, di aprirsi, di testimoniare la propria identità in una zona 
di confine, di limite, di margine in cui avvertiva la differenza e l’ete-
rogeneità. Nello spazio dell’alternativa si sono mossi, del resto, tutti i 
movimenti culturali che attraverso la trasgressione hanno aperto nuovi 
orizzonti. 
I beneficiari diretti del progetto sono stati i giovani detenuti (under 35) 
dell’istituto penitenziario, italiani ed extracomunitari, che a breve o 
medio termine saranno reintrodotti nella società. Si è trattato di una 
compagine costituita da ventiquattro elementi*, scelti, con l’ausilio 
del personale specializzato dell’istituto, senza alcun principio selettivo, 
ma, al contrario, cercando di avere una spiccata eterogeneità di raz-
za, religione, cultura. Il bisogno che li ha accomunati è di individuare 
in modo preciso nuovi valori affettivi, culturali, sociali ed economici 
che incoraggino l’allontanamento dall’ambiente camorristico. I primi 

PROGETTO
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beneficiari indiretti sono stati gli altri detenuti che convivono all’interno 
della casa circondariale e i familiari dei ragazzi che hanno partecipa-
no al progetto. Tanto i detenuti non direttamente coinvolti che i fami-
liari dei partecipanti hanno potuto notare l’evoluzione dei propri cari 
all’interno del processo, così da avere la possibilità anch’essi di segui-
re un percorso parallelo di conoscenza della legalità e della società. 
Inoltre beneficiari indiretti sono stati i giovani operatori culturali, under 
35, coinvolti nell’ideazione, organizzazione e promozione del progetto.

* Inizialmente hanno aderito al progetto 36 detenuti; il loro numero finale (partecipa-
zione allo spettacolo) si è ridotto a 24 per motivi non riconducibili al progetto stesso: 
trasferimenti, ulteriori condanne e qualche abbandono a seguito di questioni di salute.

Obiettivi
Riflettere sul concetto di “limite” attraverso la pratica teatrale, provare 
a mettere in scena uno spettacolo, seguire ciò che avviene attraverso 
l’occhio attento di una telecamera e creare un canale YouTube con 
delle pillole riassuntive delle attività, produrre un docufilm e un diario 
di bordo dalle loro storie, dalle immagini raccolte e dalle parole sus-
surrate, a volte rubate o dette esplicitamente, confrontarsi pian piano 
con il pubblico esterno attraverso una serie di incontri diretti, questo sì, 
ma anche e soprattutto attraverso la creazione e gestione del porta-
le SenzaCravatta, una piattaforma culturale web, resa attiva ufficial-
mente, in occasione della Giornata Mondiale del Teatro 2015.
In questi due anni il progetto si è articolato in un laboratorio teatrale 
con uno spettacolo finale ...Come comincia una poesia, ispirato alle 
opere di Raffaele Viviani, la realizzazione di un docufilm FINE PENA il 
futuro oltre le sbarre, la registrazione in itinere di quanto vissuto sul blog 
SenzaCravatta, la realizzazione di una serie di interviste ai detenuti par-
tecipanti. 
Il progetto è visionabile sul sito solot.it nella sezione Progetti_Limiti. Le 
interviste ai detenuti sul canale youtube Compagniasolot. I racconti 
dell’esperienza su senzacravatta.it, comprensivo di una sezione dedi-
cata al racconto da parte dei detenuti e di quanti hanno preso parte 
al progetto (Limiti&you).
Questo Diario di Bordo ha quindi l’obiettivo di raccogliere tutte le 
esperienze avute in questi anni con un breve report sugli obiettivi rag-
giunti per mezzo del progetto Limiti.



OPERATORI



7

Finanziato nell’ambito del Piano Azione Coesione “Giovani no profit”

ANTONIO INTORCIA
Attore e organizzatore di eventi culturali e di spettacolo.
Fra i fondatori della Coop. Solot Compagnia Stabile di 
Benevento, ne ricopre il ruolo di amministratore delega-
to; è codirettore di “Teatrostudio”, Scuola di teatro della 
Città di Benevento, e di “Obiettivo T”; è organizzatore 
generale di Universo Teatro, la cui direzione artistica è 
ricoperta da Ugo Gregoretti; coordinatore didattico in 
master II livello management dello spettacolo; è stato 
fondatore e direttore artistico del CUT dell’Università degli Studi del Sannio.
Lavora nel campo della didattica teatrale da oltre 20 anni, collaborando an-
che con la SDA Bocconi e con la Casa Circondariale di Benevento. Ha lavorato 
nel ruolo di attore – tra gli altri – con Ugo Gregoretti, Peter Greenaway, Mariano 
Rigillo, Luigi De Filippo, Nello Mascia.

MICHELANGELO FETTO
Attore, regista e autore beneventano.
Fra i fondatori della Coop. Solot Compagnia Stabile di 
Benevento ricopre il ruolo di Presidente e Direttore arti-
stico della compagine dal 1996; è direttore artistico di 
“Teatrostudio”, Scuola di teatro della Città di Beneven-
to, nata nel 1993 e di “Obiettivo T”, Stagione teatrale 
nata nel 1990; è ideatore e coordinatore artistico di 
“Universo Teatro Festival di Teatro Internazionale Univer-
sitario” la cui direzione artistica è ricoperta da Ugo Gregoretti; è stato fonda-
tore e direttore artistico del CUT (Centro Universitario Teatrale ) dell’Università 
degli Studi del Sannio.

PAOLA FETTO
Amministratrice di compagnia ed organizzatrice di even-
ti. Socia della Solot Compagnia Stabile di Benevento dal 
1994 ricopre il ruolo di Consigliere d’Amministrazione.
Lavora nel campo della didattica teatrale dal 1997 col-
laborando con molte scuole, con la Casa Circondariale 
di Benevento e dal 1998 è docente di recitazione della 
Scuola di Recitazione della Città di Benevento Teatrostu-
dio Ragazzi rivolto a bambini e ragazzi dagli 8 ai 16 anni.
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RICCARDO INTORCIA
Diplomato come perito elettrotecnico presso l’Istituto 
Industriale di Benevento. È archivista esperto di tecni-
che di gestione documentale e gestione archivi azien-
dali.
Si è occupato di editing di video musicali, gestione di siti 
web e creative designer.
Parla correntemente spagnolo. Dal 2012 si occupa del-
la segreteria amministrativa della Solot Compagnia Sta-
bile di Benevento ed è vice presidente dell’associazione culturale Motus per la 
quale cura la gestione della rendicontazione e il controllo delle spese.

DANIELE MURATORE
Vince il “Premio Universo Teatro 2010”, il “Premio Attilio 
Corsini 2010” e il “Premio Scenario Infanzia 2012”.
Firma le regia degli spettacoli “T4 - Un Giardino per Ofe-
lia”, “Altri amori” per la rassegna Garofano Verde,  “Figli 
della Città di K.”, “JOHN TAMMET fa sentire le persone 
molto così :-?”, “Il bambino della luna” prodotto dal 
Teatro delle Briciole, “Best Friend” con Claudio Gioè e 
“Odissea” prodotto da KHORATeatro.
Per la TV collabora ai programmi “Italia’s Got Talent” e “Tale e Quale Show”.
Dal 2012 è docente presso la Link Campus University di Roma. 
Nell’organizzazione e produzione teatrale affianca Lorenzo Salveti e Giovan-
ni Minoli collaborando con l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio 
d’Amico, il Festival dei 2Mondi di Spoleto e La Biennale di Venezia.

CELESTE MERVOGLINO
Laureata in Lettere con un percorso di studi dedicato 
alla letteratura, le arti e la musica. Giornalista pubblici-
sta. Esperta di editoria multimediale.
Ha collaborato con alcune aziende romane attive da 
più di vent’anni nell’ambito della produzione artistica, 
in qualità di addetta all’ufficio programmazione eventi 
e casting, in seguito in qualità di road manager per il 
tour estivo di alcuni gruppi musicali.
Attualmente si occupa di produzione esecutiva in ambito cinematografico, 
collaborando con lo sceneggiatore e regista Valerio Vestoso, cura l’ufficio 
promozione della Solot, per la quale organizza inoltre una rassegna di teatro 
dedicata alle scuole di I e II grado.
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CONCETTA AFFANNOSO AMICOLO
Laureanda in storia dell’arte, dipartimento di scienze 
del patrimonio culturale presso l’Università degli studi di 
Salerno. Diplomata presso la scuola della Solot. Lavora 
attivamente presso la compagnia da circa 12 anni. Ha 
lavorato in qualità di attrice e di aiuto regia con molti 
registi quali Antonio Intorcia, Michelangelo Fetto, Rosario 
Giglio, Rosario Liguoro, Francesco Saponaro, Pasquale 
Napolitano, Michele Monetta, Ugo Gregoretti, Daniele 
Muratore, Pino Carbone, Luigi de Filippo. Riceve il premio come migliore attrice 
protagonista nel 2012 al festival di teatro universitario di Vilnius (Lituania) con 
“Gl’innamorati”. Ha partecipato al progetto Limiti della Ats Motus-Solot in quali-
tà di operatrice teatrale. Oltre al ruolo di attrice, cura illustrazioni e allestimento 
scenografico per la stagione teatrale de “Il Mulino dei piccoli”. È inoltre illustra-
trice, pittrice e fotografa.

MARIALAURA SIMEONE
Laureatasi in Lettere moderne alla Federico II di Napoli, 
ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in “Compara-
tistica: letteratura, teatro, cinema” presso l’Università de-
gli Studi di Siena. Giornalista pubblicista e docente nelle 
scuole superiori, è ricercatrice e saggista. Ha partecipa-
to a numerosi convegni in Italia e all’estero, pubblicando 
in riviste specializzate e volumi collettanei. Ha pubblica-
to, inoltre, la monografia Il palcoscenico sullo schermo. 
Luigi Pirandello: una trilogia metateatrale per il cinema (Firenze, Franco Cesati 
Editore, 2016). Di prossima uscita il volume Amori letterari. Quando gli scrittori 
fanno coppia (collana Ciliegie, Franco Cesati Editore). 
Collabora con la Solot dal 2011: ha tenuto dei laboratori sui rapporti tra cinema 
e teatro per gli allievi di Teatro Studio e cura la rassegna di proiezioni e incontri 
con i registi: il Mulino del Cinema.

CARLOTTA BOCCACCINO
Diplomata in recitazione nel 2005 presso la Solot Com-
pagnia Stabile di Benevento, ha poi continuato a la-
vorare nell’ambito artistico attraverso la gestione e il 
coordinamento del C.U.T – Centro Universitario Teatrale 
dell’Università degli Studi del Sannio. Ha lavorato come 
attrice in ambito teatrale e cinematografico con i se-
guenti registi: Ugo Gregoretti, Michele Monetta, Rosario 
Giglio, Pasquale Napolitano, Luana Martucci, Valerio 
Vestoso, Natale Cutispoto, Michelangelo Fetto e Antonio Intorcia.
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MICHELE SALVEZZA
Nasce nel 1978 a Torre del Greco. E’ filmaker, fotogra-
fo e docente di cinema e fotografia. Dal 2007 ad oggi 
ha realizzato cortometraggi, videoclip, documentari e 
installazioni video selezionati e premiati in numerosi festi-
val italiani ed internazionali. E’ tra i redattori della rivista 
di cinema “Rapporto Confidenziale” ed è presidente 
dell’Associazione Culturale Kinetta che, attiva nella pro-
mozione e diffusione della cultura fotografica e cinema-
tografica. Dal 2012 collabora con il Cinefort Film Festival organizzando labora-
tori di Cinema nei paesi del Fortore.
Dal dicembre 2014 lavora come regista e filmaker nel progetto LIMITI. Dal 2016 
è docente di fotografia presso l’istituto di formazione professionale “Scuola la 
Tecnica” di Benevento.

SILVIA INTORCIA
Ha lavorato per numerosi eventi artistici, come “tra Cuci-
na e Magia”, anniversario della fabbrica di “Torrone Stre-
ga” di G. Alberti; manifestazioni natalizie e vari convegni 
e banchetti; come collaboratrice per allestimenti di ce-
rimonie religiose e allestimenti vari per privati e pubblici.
Inoltre ha esperienza come addetta alle vendite e alle-
stimento vetrine.
Ha ottime capacità e competenze organizzative, una 
particolare predisposizione nell’organizzare il lavoro pratico con responsabilità 
e cura, attenta a rispettare i tempi.
Ha buone competenze nell’uso di Windows. Conosce la lingua francese e in-
glese.

FABRIZIO DI NINNI
Laureato in Scienze della Comunicazione presso la Sa-
pienza di Roma decide di intraprendere la strada del 
“faccio da solo” e apre insieme al fratello un’Agenzia di 
Comunicazione a Vasto nella sua città.
“Il rigore prima di tutto!” Questo è il suo motto. C’è da 
pubblicare un video su una Fan Page a mezzanotte?! 
Nessun problema. Il Cliente vuole una claim entro 2 gior-
ni?! Nessun problema. Ziliani avrebbe un solo aggettivo: 
instancabile
Operatore web per il progetto LIMITI prodotto dall’ ATS Motus/Solot
kreattivamente.it



ATTORI
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Abdullah Alì Ahmed
Abdullah Alì Ahmed ha 28 anni ed è somalo. Del 
nostro Paese conosce solo le sue strutture carce-
rarie. In Somalia faceva il pescatore, in Italia sta 
imparando la lingua e qualche mestiere da poter 
sfruttare anche fuori.

Antonio Castaldo
Antonio Castaldo ha 32 anni, viveva a Castello di 
Cisterna prima di entrare in carcere. Nel teatro ci 
sta credendo davvero ed infatti si è fatto notare 
per il suo impegno. Ha tanti progetti per il suo fu-
turo, grandi e piccoli, ma tutti tesi a recuperare i 
valori che la sua famiglia gli ha insegnato.

Costantin Daniel Pandelea
Costantin Daniel Pandelea ha 24 anni ed è Rom. 
Viveva in provincia di Benevento e sognava di 
fare il calciatore, ma non è riuscito a realizzare il 
suo desiderio. Crede che la lealtà debba essere 
messa sempre al primo posto, in ogni situazione. 
Non vede l’ora di uscire per tornare a divertirsi.

Daniele Parisio
Daniele Parisio ha 29 anni, è di Benevento. Non si è 
iscritto subito al laboratorio di teatro, ma una volta 
arrivato si è impegnato per mettersi al passo de-
gli altri. All’interno del carcere lavora con lo stesso 
impegno. Farà tesoro di questa esperienza e saprà 
sfruttarla al meglio una volta fuori.

Antonio De Rienzo
Antonio De Rienzo è beneventano da generazio-
ni, ed è qui che ha ereditato anche il soprannome 
di “Banana”. Ha solo 24 anni, ma ha già la stabilità 
di una famiglia: una moglie e due figli. Allo stesso 
tempo, però, mantiene quell’atteggiamento di 
chi si sta appena affacciando alla vita.
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Elvin Castillo Guerrero
Elvin Castillo Guerrero ha 47 anni, è nato in Re-
pubblica Dominicana. Della sua terra d’origine ha 
conservato il carattere solare. In carcere è diven-
tato un grande lavoratore, e intende esserlo an-
che fuori. Come spera di tornare presto a fare il 
padre e il nonno.

Gedi Abtidon Hassan
Abtidon Hassan ha 26 anni ed è somalo. Gli manca 
la sua terra, la sua gente, la sua famiglia. Non ha 
dimostrato molta passione per il teatro, preferisce 
lavorare o imparare l’italiano. Gli manca ancora 
qualche anno per poter uscire e come Alì Ahmed, 
dell’Italia non ha visto che le strutture carcerarie. 

Gennaro D’Antonio
Gennaro D’Antonio ha 49 anni e viene da Ercola-
no. Anche sua moglie è in carcere. Sono ansiosi di 
rivedere figli e nipoti, ma dovranno aspettare an-
cora per un po’. Il teatro è un’esperienza nuova 
che sta vivendo con piacere.

Gianluca Iervolino
Gianluca Iervolino ha 43 anni ed è di Caserta. È una 
persona a modo, mai invadente. Aveva un buon 
lavoro e una bella famiglia prima di entrare in car-
cere. Almeno in apparenza, non vive drammatica-
mente l’esperienza poiché la presenza del fratello 
più grande, entrato insieme a lui, lo consola.

Giovanni Dell’Annunziata
Giovanni Dell’Annunziata ha 49 anni e viene da 
Napoli. Si fa notare per quel suo atteggiamento un 
po’ da saggio e le sue frasi ad effetto. Gli manca 
la comodità di una vita fuori e teme le conseguen-
ze delle attività ripetitive del carcere. Ha abban-
donato il laboratorio quasi alla fine.
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Giuseppe Iervolino
Giuseppe Iervolino ha 46 anni ed è di Caserta. È 
entrato in carcere insieme a suo fratello Gianluca. 
Con lui condivide un certo garbo nel presentarsi. 
Si danno forza a vicenda e ci regalano spesso dei 
siparietti simpatici. Fuori c’è una compagna che lo 
aspetta, con cui potrà fare progetti più concreti, e 
i suoi nipotini a cui è molto legato.

Giuseppe Improta
Giuseppe Improta ha 35 anni e viene da Napoli. 
Proprio in carcere ha capito davvero cosa vuole 
fare del suo futuro. Con semplicità e dedizione ha 
imparato il mestiere di pizzaiolo e vuole sfruttarlo. 
Forse una nuova vita, insieme alla sua famiglia, lo 
attende.

Giuseppe Parente
Giuseppe Parente ha 35 anni ed è di Napoli. Aveva 
già partecipato a diversi laboratori di teatro e ha 
saputo convincere gli altri a farlo. È molto socievo-
le ed ha sempre la battuta pronta. È giovane, ma 
porta già il peso di esperienze importanti. I suoi pen-
sieri maggiori vanno a sua figlia di 14 anni.

Isfan Costantin Alin
Isfan Costantin Alin ha 21 anni. Arrivato dalla Roma-
nia, in Italia non ha trovato quello che credeva, se 
non l’affetto sincero dell’amico Daniel. Con lui ha 
un legame molto forte, con lui è entrato in carcere. 
Piano piano sta imparando l’italiano, ma probabil-
mente non è qui che resterà una volta uscito.

Giuseppe Mottola
Giuseppe Mottola ha 24 anni e viene dal bene-
ventano. Ritiene di non avere avuto la fortuna di 
scegliere un destino diverso, ma potrebbe ancora 
cambiare strada. Al teatro si è avvicinato a poco 
a poco, ma ha stupito tutti per i risultati che sta 
ottenendo.
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Jean Cinaglia
Jean Cinaglia ha 36 anni e ha vissuto in Brasile, dove 
è nato, fino a 13 anni. Adottato da genitori italiani, 
non ha mai veramente accettato il suo trasferimen-
to. Sogna ancora di tornare tra la sua gente, vivere 
alla giornata in una favelas o, libero, nella foresta. 
Scrive quasi quotidianamente una sorta di diario.

Maria Celentano Salzano
Maria Celentano Salzano ha 24 anni ed è di Napo-
li. È entrata in carcere insieme a suo fratello Mauro, 
con cui ha un legame fortissimo. Non ha una vita 
sentimentale stabile, ma ha il privilegio di provare 
l’amore più grande: quello per sua figlia. Vivace 
ed estroversa, sa quello che vuole e fa di tutto per 
ottenerlo.

Michele Mastroiorio
Michele Mastroiorio ha 27 ed è già da diversi anni in 
carcere. Non vede l’ora di rivedere il mare del suo 
Gargano. Ha acquistato molta consapevolezza, 
ha capito i suoi sbagli ed immagina la sua vita fuo-
ri completamente diversa. La voglia di farsi notare 
ancora gli appartiene, ma sa ora orientarla verso 
attività positive e del tutto lecite.

Nicola Castaldo
Nicola Castaldo ha 26 anni e proviene dall’hinter-
land napoletano. Prima di entrare in carcere, fa-
ceva il serramentista. Dal carattere introverso, sa 
essere gentile e disponibile. È consapevole di aver 
superato un limite ed accetta la sua condanna pa-
cificamente. Attirato dal teatro, si è messo alla pro-
va con tenacia e spontaneità. 

Mauro Celentano Salzano
Mauro Celentano Salzano ha 23 anni e viene da 
Napoli, uno “Stato a parte” come dice lui. È molto 
socievole e difficilmente non si mostra allegro, ha 
molta cura di sé e ci tiene a farlo sapere. Gli pia-
ce riuscire nelle cose, compresa la recitazione, e 
quindi si butta nelle più disparate esperienze. Ha 
un legame molto forte con sua sorella Maria.
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Paolo Ciotti
Paolo Ciotti ha 33 anni ed è beneventano. Da 
quando ha commesso gli sbagli che lo hanno por-
tato in carcere è maturato molto. Non vede l’ora 
di uscire per dedicarsi alla sua nuova vita, alla sua 
compagna e ad un lavoro dignitoso.

Petru Sanduta
Petru Sanduta ha 40 anni ed è moldavo. È riservato, 
garbato, un po’ malinconico. Ha perso le tracce 
dei suoi figli da diversi anni e si danna per questo. 
In carcere ha iniziato a scrivere poesie e ha conso-
lidato il talento del disegno. 

Elia Vitale
Elia Vitale è di Napoli. Non gli piace rispondere alle 
domande, ma quando ha qualcosa da dire la rac-
conta con piacere. Ha la schiettezza e la simpatia 
dei suoi 20 anni. Pur non essendo particolarmente 
attratto dal teatro, si è impegnato molto nelle attivi-
tà laboratoriali, fino a diventare una delle colonne 
portanti dello spettacolo.

Alessandro Sottoferro
Alessandro Sottoferro ha 39 anni ed è napoletano. 
Ha un aspetto un po’ rude, ma nasconde una cer-
ta sensibilità. Già padre da tanti anni, ha da poco 
avuto un altro bambino. Su di lui sta proiettando il 
suo futuro, tanto che l’ha chiamato con il suo stes-
so nome. Con un inizio incerto, non ha proseguito 
il laboratorio.

Lazic Srdjan
Lazic Srdjan ha 25 anni. È serbo. Dopo aver vissuto 
in varie regioni d’Italia, è giunto in Campania. Ha 
imparato molto bene l’italiano e aiuta i suoi com-
pagni a parlarlo. Il teatro non ha suscitato parti-
colarmente il suo interesse, tanto che alla fine ha 
deciso di non proseguire.
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Raffaella Lucarelli
Raffaella Lucarelli ha 43 anni e proviene dall’hin-
terland napoletano. Ex operaia, vedova e con 
due figli, prima della carcerazione assisteva la ma-
dre malata. È molto preoccupata per i suoi affetti, 
che ha lasciato fuori senza il suo aiuto. Desiderava 
mettersi alla prova con la recitazione e i risultati 
non sono mancati.

Maria Domenica Lettieri
Maria Domenica Lettieri ha 40 anni e prima della 
carcerazione viveva a Casal di Principe, dove fa-
ceva la bracciante agricola. Ha 4 figli. Non vede 
l’ora di riacquistare la libertà e recuperare il tem-
po perso con il suo nipotino, nato da poco.

Anna Lucarella
Anna Lucarella ha 51 anni e viene da Ercolano. 
Divide con il marito l’esperienza del carcere. Il suo 
carattere solare la aiuta a sopportare la detenzio-
ne, ma pensa spesso a tutto quello che si sta per-
dendo, specie riguardo ai tre figli che non vede 
l’ora di riabbracciare.

Andreana Simoniello
Andreana Simoniello ha 22 anni e prima della car-
cerazione abitava a Marcianise. Dal carattere riser-
vato, ha proseguito con serenità il laboratorio grazie 
all’appoggio delle compagne. Una volta fuori vuo-
le riprendere tutto quello che ha lasciato in sospeso 
e, soprattutto, riconquistare la fiducia dei suoi cari.

Rodica Dutu
Rodica Dutu ha 28 anni ed è originaria della Roma-
nia. Si è trasferita in Italia e prima della carcerazio-
ne viveva con il marito in provincia di Benevento. 
Più matura della sua età anagrafica, ha acquistato 
ancor più consapevolezza di sé con l’esperienza 
carceraria. È determinata a non dimenticare gli 
sbagli che l’hanno portata alla detenzione.



APPUNTAMENTI
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Conferenza stampa e presentazione del progetto

Lunedì 15 dicembre 2014, alle ore 10:00, presso la struttura carceraria 
sita in Contrada Capodimonte a Benevento, si è tenuto il convegno 
intitolato “Limiti”- Rapporti identitari tra centro e periferia, promosso 
dall’Associazione culturale “Motus” e dalla Solot Compagnia Stabile 
di Benevento, in collaborazione con la Casa Circondariale di Bene-
vento.
Sono intervenuti: la Dott.ssa Maria Luisa Palma, direttrice del Carcere 
di Benevento, Daniele Muratore, presidente dell’associazione cultura-
le Motus, Michelangelo Fetto e Antonio Intorcia della Solot Compa-
gnia Stabile di Benevento, Simone Pacini, esperto di comunicazione 
web, impegnato da anni nell’organizzazione del festival “VolterraTe-
atro”, Désirée Klain, direttrice artistica del festival internazionale cine-
matografico “Periferie del Mondo - Periferia Immaginaria”, Giuseppe 
De Vincentis, autore del libro “Il campo del male”.
A seguire c’è stata la conferen-
za stampa di presentazione del 
progetto “Limiti”.

Presenze: oltre gli operatori, 50 le perso-
ne coinvolte tra addetti stampa, gior-
nalisti e operatori del settore.

Benevento, Lunedì 15 dicembre 2014, ore 10
Casa Circondariale di Benevento

CONVEGNO

Rapporti identitari tra centro e periferia
#limitiBN

Segue conferenza stampa di presentazione
del progetto “Limiti” a cura di Motus – Solot,
fi nanziato dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Dipartimento della Gioventù
e del Servizio Civile Nazionale
(PAC Avvisi Pubblici “Giovani No Profi t”) 

Modera

Celeste Mervoglino
Responsabile comunicazione progetto “Limiti”

    Saluti istituzionali

    Maria Luisa Palma 
    Direttrice del Carcere di Benevento

    Introduzione

    Daniele Muratore
    Presidente Associazione Culturale “Motus”

Interventi

Simone Pacini
Volterra Teatro
fattiditeatro

Désirée Klain
Direttrice artistica del festival internazionale 
cinematografi co
“Periferie del Mondo - Periferia Immaginaria”

Giuseppe Scognamiglio
Cooperativa sociale Giancarlo Siani
Radio Siani Network

Giuseppe De Vincentis
Autore del libro “Il Campo del Male”

Michelangelo Fetto
Solot Compagnia Stabile di Benevento

Antonio Intorcia
Solot Compagnia Stabile di Benevento

CASA CIRCONDARIALE
DI BENEVENTO

15
DICEMBRE

2014
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Open class sul teatro sociale

Venerdì 27 marzo, dalle 10:00 alle 13:00, presso l’Istituto Penitenziario di 
Benevento, in occasione della “Giornata mondiale del teatro”, l’ATS 
Motus/Solot, in collaborazione con la Casa Circondariale di Beneven-
to, ha proposto una open class sul teatro sociale. 
Teatro per comprendere i limiti, questo il leit motiv della giornata, che 
ha visto protagonisti i detenuti attori e gli operatori culturali impegna-
ti all’interno della Casa Circondariale di Benevento, già dal mese di 
gennaio, nel progetto “Limiti”. 
Dalla tradizione del circo, il cui spettacolo si svolge sulla cosiddetta 
“pista”, e del teatro di strada che dà vita al “cerchio”, l’idea era quel-
la di vedere da vicino, superando la tradizionale barriera tra spettato-
re e performer, i giovani detenuti attori alle prese con le “prove” di uno 
spettacolo che hanno portato in scena in seguito. A questo si sono 
aggiunte piccole esibizioni e giochi teatrali che hanno visto coinvolti, 
accanto ai detenuti, gli opera-
tori della Motus e della Solot, 
nonché il pubblico presente. 
Inoltre è stata messa online la 
piattaforma SenzaCravatta, 
proprio in occasione della Gior-
nata Internazionale del Teatro, 
curata da Simone Pacini, già 
creatore del blog fattiditeatro e 
collaboratore del festival Volter-
raTeatro.

Presenze: 12 ragazzi del CUT (Centro 
Universitario Teatrale), 25 del Liceo 
Classico di Benevento, 50 dell’Universi-
tà degli Studi del Sannio, 30 tra addetti 
stampa, giornalisti e operatori del setto-
re teatrale e del sociale.

27
MARZO

2015

Venerdì 27 marzo 2015
dalle ore 10 alle 13

Casa Circondariale di Benevento

LIMITI è un progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, vincitore 

dell’avviso pubblico del 30 ottobre 2012 “Giovani per il Sociale”

Giornata Mondiale del Teatro

in occasione della

propongono una

Finanziato nell’ambito del Piano Azione Coesione “Giovani no profit”
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Limiti: in carcere dal teatro allo storytelling

Il 3 giugno è stato presentato il progetto Limiti al VII Convegno interdi-
sciplinare organizzato dall’Università di Roma Tor Vergata, macroarea 
di Lettere e Filosofia, sul tema “Conflitti”, con la relazione dal titolo: Li-
miti, confini, conflitti. L’esperienza teatrale al Carcere di Benevento. In 
seguito al convegno è stata edita una pubblicazione in cui il progetto 
LIMITI è presente:
Marialaura Simeone, Limiti, confini, conflitti. L’esperienza teatrale al 
Carcere di Benevento, in Nadia Amendola - Giacomo Sciommeri (a 
cura di), Conflitti. II: Arte, Musica, Pensiero, Società, Roma, Universita-
lia, (in pubblicazione), pp. 79-86.

L’11 giugno, nell’ambito della Social Media Week di Roma, è stato 
presentato l’intero progetto e la piattaforma web SenzaCravatta nel 
panel organizzato dalla Link Campus University.

11
GIUGNO

2015

3
GIUGNO

2015
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Spettacolo teatrale ...Come comincia una poesia

Il 15, 16 e 17 giugno, presso la Casa Circondariale di Benevento, è 
andato in scena lo spettacolo finale del laboratorio teatrale tenutosi nei 
mesi precedenti. Alla prima hanno assistito gli altri detenuti ospiti della 
struttura carceraria, alla replica del 16 i familiari dei detenuti-attori e a 
quella del 17 un pubblico esterno. 
Uno spettacolo che comincia come una poesia, fatta di parole, tante 
parole, in dialetti, lingue e accenti diversi; dell’eco dei suoni, ferrosi, 
metallici, freddi; del ritmo dei passi, sempre uguale, avanti, dietro e 
ancora avanti. Uno spettacolo che riesce a far ridere chi non ci riusciva 
più, che riesce a far crollare i muri, di indifferenza, di vergogna, di 
pregiudizi, che fa volare veloce il tempo che sembra non passare mai. 
Uno spettacolo normale, fatto di persone che la normalità la vivono 
raramente.

Così le note di regia: “Come comincia una poesia in un carcere? Può 
nascere una poesia in un carcere? O in un carcere una poesia può solo 
morire?
Istruzioni per l’uso del migliore dei mondi possibili: 1) immaginare uno 
spettacolo con scene, personaggi, storie ispirate al teatro di Viviani e 
alle sue suggestioni più forti, alle emozioni più veraci, al linguaggio più 
musicale che si possa immaginare 2) contaminare il profano con il sacro 
di una processione di penitenti ispirati, spiritati, tarantolati... così finti da 
sembrare veri 3) immaginare che tutto questo, la rappresentazione 
degli ultimi, dei reietti, degli emarginati, non sia una cosa seria o non 
troppo seria o tragica al punto da risultare visionaria come un film di 
Fellini o una musica di Nino Rota ....”.

Presenze: 12 ragazzi del CUT (Centro Universitario Teatrale), 25 del Liceo Classico di Be-
nevento, 50 dell’Università degli Studi del Sannio, 30 tra addetti stampa, giornalisti e 
operatori del settore teatrale e del sociale, 70 spettatori interessati al progetto.

16
GIUGNO

2015

17
GIUGNO

2015

15
GIUGNO

2015
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- è ‘o Pataterno ca tene ‘a rota 
              ‘e chistu munno ‘mmano, -

dal copione dello spettacolo ...Come comincia una poesia

Alla fine dello spettacolo si è esi-
bita la ballerina Martina Giam-
marini, finalista dell’edizione 
2015 di Italia’s Got Talent, che, 
superando il limite della sua sor-
dità, è riuscita a diventare una 
stella nascente della danza.

Si ringrazia l’attore Rosario Gi-
glio per aver interpretato il ruolo 
di Leopoldo Coletta, caffettiere 
girovago nell’opera di Viviani 
da cui è stata tratta la pièce 
teatrale.
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Social Media per principianti

Come raccontare e raccontarsi attraverso i social media?
Per la prima volta un workshop, gratuito e aperto a tutti, sull’utilizzo del 
web 2.0 si è tenuto all’interno di un carcere. La Casa Circondariale 
di Benevento ha aperto ancora una volta le sue porte dando modo 
ai giovani partecipanti, detenuti e non, di conoscersi e – insieme – 
confrontarsi con la realtà dei social.
Un pomeriggio intero per scoprire e confrontarsi sulle potenzialità del 
web: Blogging, Social Media Storytelling, Community Management.
Il corso si è posto come obiettivo quello di chiarire i dubbi e attivare 
delle metodologie sulla gestione “familiare” dei social network. 
Facebook, Twitter e Instagram sono stati affrontati nello specifico, 
oltre a una panoramica sull’intera galassia social. Durante il corso si 
è cercato  di capire come, attraverso i social media, oltre a divertirsi 
sia possibile creare comunità, coltivare i propri interessi e promuovere 
se stessi e le proprie attività soprattutto in virtù della sua natura user 
friendly e intuitiva.

Presenze: Esterni iscritti al corso 10, addetti stampa e giornalisti 10

29
OTTOBRE

2015
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Repliche dello spettacolo teatrale

...Come comincia una poesia è stato rimesso in scena dal 15 al 18 
dicembre per le scuole e per le Università.

Presenze: 100 studenti Liceo Classico, 100 studenti Istituto Palmieri, 50 studenti IIS Carafa-
Giustiniani, 100 studenti tra Università Giustino Fortunato e Università Federico II di Napoli.

L’incontro tra gli studenti e i detenuti ha suscitato forti emozioni. Un finale 
inaspettato ha arricchito l’evento, sottolineando il valore educativo 
del teatro nelle carceri. Riportiamo la lettera che il detenuto Michele 
Mastroiorio ha rivolto alla compagnia al termine dello spettacolo:

16
DICEMBRE

2015

15
DICEMBRE

2015

17
DICEMBRE

2015

18
DICEMBRE

2015

Bene Signori , grazie per il tempo che ci avete regalato, ma permetteteci 
di rubarvene ancora un poco. 
Leggerò in queste poche righe quello che sentiamo nel cuore che senza 
questo foglio per me, data la forte emozione, sarebbe difficile esprimervi 
tra così tanta gente. 
Grazie da parte mia e di tutti i ragazzi, compagni di viaggio in questa 
disavventura che è il carcere.
Grazie a tutta la compagnia del progetto Limiti che ha trasformato per 
noi un limite in un orizzonte. E con la consapevolezza dei nostri avve-
nuti cambiamenti , non vivere la vita al meglio ed onestamente sarebbe 
sul serio un reato.
All’inizio di questa avventura io come gli altri ero teso e distante da 
tutto ciò che si doveva fare, ma il vostro impegno ci è stato di esempio 
e stimolo, confronti e consigli sono serviti a vedere il teatro come un’ot-
tima prospettiva di vita per credere ancora di più che il nostro futuro 
sarà meglio del nostro passato. 
Limiti? il limite era quello di non guardarci dentro, ma ora avendolo 
fatto conosciamo un modo in più per esprimere l’amore che ognuno di 
noi custodisce dentro sè, grazie a voi non abbiamo più paura di con-
dividerlo nella vita che verrà.Tra poco voi lascerete questo posto e noi 
tra un poco di più di tempo, ma se le nostre strade non si dovessero più 
incrociare nel nostro cuore sarà sempre vivo il grazie per quanto ci avete 
dato. Nonostante i nostri limiti. Grazie. 
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Docufilm FINE PENA Il futuro oltre le sbarre

Il 18 aprile 2016 al cinema TorreVillage di Benevento è stato presentato 
il docufilm. Raccontiamo questa esperienza condividendo i post di 
Celeste Mervoglino pubblicati sul blog senzacravatta.it

Presenze: 400 presenze al Cinema Torre Village Multiplex di Benenvento

Buona la prima!
Un anno e mezzo fa cominciava 
l’avventura del progetto LIMITI. 
Un gruppo di giovani operatori 
attraversava i corridoi della Casa 
Circondariale di Benevento… tutti 
pronti a cominciare un percorso 
teatrale con altri giovani, 
purtroppo detenuti, all’interno 
della struttura.
Sguardi che si studiavano, 
opinioni che si incontravano, 
esperienze che si “scontravano” 
invece. Pian piano il teatro ha 
unito, per quanto possibile, ciò 
che diversificava i due gruppi 
… pian piano è nato uno 
spettacolo teatrale, pian piano… 
contestualmente, si è sviluppato 
un docu-film che racconta le storie, vere, di alcuni dei protagonisti dello 
spettacolo, scelti, fra gli altri, per la reale volontà di cambiamento e per 
la capacità dimostrata nel saper trasformare i propri limiti in orizzonti.
Il 18 aprile, presso il Multiplex TorreVillage, abbiamo presentato al 
pubblico il frutto del nostro lavoro. I consensi riscossi, le emozioni raccolte 
quella sera, sono state nutrimento per il nostro progetto!
Lascerò che siano le foto della serata a parlare per me… saranno le 
immagini a raccontare ciò che di magico il teatro e il cinema possono 
creare… anche nei luoghi più difficili!

18
APRILE

2016
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(album presente sulla Pagina Ufficiale Facebook della Solot Compagnia 
Stabile di Benevento).

Post del 4/05/2016

Fine pena il futuro oltre le sbarre, il viaggio continua… dalla scuola all’u-
niversità.
“Fine Pena il futuro oltre le sbarre”, il docu-film figlio del progetto LIMITI, 
presentato in anteprima il 18 aprile scorso al Multiplex TorreVillage di 
Benevento, è riuscito ad attirare le attenzioni della Stampa, delle 
associazioni impegnate nel sociale, degli operatori culturali ed è 
diventato, con somma gioia di chi lo ha realizzato, oggetto di studio 
per gli studenti delle scuole superiori e delle università.
D’altra parte, obiettivo fondamentale del progetto stesso, sin dalla sua 
origine, era quello di diffondere un messaggio di legalità fra le giovani 
generazioni pertanto il fatto che dei docenti “illuminati” abbiano deciso 
di proporne la visione ai propri studenti valorizza il lavoro portato avanti, 
con impegno e sacrificio, da tutto il team di #limitiBN.
Un ringraziamento sentito va alla dirigente dell’IIs Carafa-Giustiniani 
di Cerreto Sannita, Giovanna Caraccio, per aver inserito LIMITI e la 
proiezione del docu-film nel Piano di Miglioramento dell’Istituto per le 
competenze di cittadinanza, rendendo, con questa scelta, gli studenti 
dell’Istituto superiore di Cerreto, beneficiari indiretti del progetto.
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Doveroso ringraziare il Professore Carlo Longobardo e il Professore 
Giuseppe Maria Palmieri, docenti della Cattedra di Diritto Penale 1 e 
Diritto Penale 2 del corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi del Sannio, promotori di un incontro seminariale, rivolto a tutti gli 
studenti del corso di laurea, volto ad affrontare le materie trattate nel 
film-documentario “Fine pena. Il futuro oltre le sbarre”.

All’incontro hanno portato i saluti il Prof. Filippo De Rossi, Magnifico 
Rettore dell’Università degli Studi del Sannio e il Prof. Giuseppe Marotta, 
Direttore del Dipartimento DEMM dell’Università degli Studi del Sannio. 
Hanno animato il dibattito il Prof. Sergio Moccia, Ordinario di Diritto 
penale, Università Federico II di Napoli; la Dott.ssa Maria Luisa Palma, 
Direttore della Casa Circondariale di Benevento, i coordinatori del 
progetto “Limiti” e gli attori detenuti protagonisti del film.

Post del 23/05/2016
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FINE PENA – Il futuro oltre le sbarre, SALA MULTIMEDIALE ANICA

Martedì 14 giugno, alle ore 11.30, presso la Sala multimediale 
dell’ANICA di Roma si è tenuta la presentazione del docu-film  
FINE PENA Il futuro oltre le sbarre. 
Sono intervenuti il Cons. Cinzia Zaccaria, Dirigente Generale dell’ufficio 
Politiche Giovanili, Sabina de’ Dominicis, AT Invitalia e Giusy Calandra, 
funzionaria Dipartimento della Gioventù. 
Alla fine della proiezione c’è stato un incontro con gli attori detenuti 
e con gli operatori del team LIMITI, moderato da Enrico Magrelli, 
giornalista e critico cinematografico. 

14
GIUGNO

2016

Si ringrazia Vincenzo Fucci per aver documentato 
con le sue foto l’intero percorso del progetto Limiti



ATTIVITÀ
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LABORATORIO TEATRALE
Lo spettacolo ...Come comincia una poesia è nato dal laboratorio 
teatrale della durata di sei mesi, a cura degli operatori dell’ATS Motus 
Solot. Raccontiamo questa esperienza condividendo i post di Carlotta 
Boccaccino e Concetta Affannoso Amicolo che rispondono entrambe 
alla domanda: “Da dove si comincia?”

Carlotta Boccaccino
Da dove si comincia? Come si fa a spiegare il teatro? È un mondo 
troppo diverso, fatto di concentrazione, ascolto, disciplina, silenzio.  Non 
è una cosa facile, non è una scusa per mettersi in mostra, è un modo 
di conoscere e di conoscersi, facendo finta di essere qualcun altro, 
immaginando di vivere qualcos’altro, sognando di avere una seconda 
occasione; per poi tornare nei tuoi panni a vivere la tua vita con 
l’esperienza e la saggezza di mille altre vite, che erano solo inchiostro su 
un foglio bianco, ma quel foglio bianco era il tuo cuore. Ed eccoci qui, in 
una palestra dal pavimento verde e dalle sbarre alle finestre, di fronte a 
noi volti curiosi ed un po’ sfacciati, dietro di loro poliziotti che osservano. 
Da dove si comincia? Da dove cominciano tutti: dall’inizio. E allora fiato, 
ritmo, intonazione, tono, tempo, timbro, voce e chi è di scena…

Concetta Affannoso Amicolo
Da dove si comincia? Ah, si. Noi eravamo “quelli che stanno fuori”, quelli 
strani, gli alieni che andavano a fare teatro dentro ad una palestra. 
Noi eravamo gli alieni, ma proprio noi alla fine ce l’abbiamo fatta a 
farli salire sul nostro “pianeta”. Loro erano “quelli che stanno dentro”, 
quelli che andavano a passare qualche ora in palestra, così per fare 
qualcosa di diverso. Loro erano quelli che andavano in palestra così, 
‘pe’ perdere ‘o tiempo’, ma proprio loro alla fine hanno recitato. In 
sei mesi hanno capito che un poco le giornate possono cambiare, 
che dentro un poco si può cambiare. Lasciarsi per un mese e ritrovarsi 
davanti persone con la mancanza delle mattine, dei pomeriggi, delle 
battute, del teatro. La mancanza di una ”famiglia”. Perché trattasi di 
famiglia, signori, sul serio. C’era l’ascolto, eravamo tutti una cosa sola, 
chi più, chi meno, questo si capisce, ma eravamo.
Il teatro questo fa. Prima ti chiede: “Ma da dove si comincia, come si fa? 
Dove mi trovo? Chi me lo fa fare?”. Ma poi diventa un gioco talmente 
bello, talmente vero, che ti viene voglia di percorrerla tutta la vita, tutta. 
In ogni angolo della palestra, in ogni tavola del palcoscenico.



32

Finanziato nell’ambito del Piano Azione Coesione “Giovani no profit”

-‘A libbertà? ‘A vuo’ vede’ ‘a libbertà? 
Guardala, ‘a libbertà!-

dal copione dello spettacolo ...Come comincia una poesia
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Senzacravatta.it

SenzaCravatta è un blog in cui teatro, 
socialità e cultura convivono: è un network 
per l’informazione e la formazione sullo 
spettacolo dal vivo attraverso il racconto 
e la lettura. E’ una piattaforma che 
permette di conoscere e condividere 
i processi e i cambiamenti del settore.  
È rivolto a operatori e fruitori del mondo 
dello spettacolo dal vivo e, più nello specifico, del teatro. Ha come 
obiettivo quello di promuovere e monitorare l’evoluzione del patrimonio 
teatrale e dello spettacolo dal vivo; quindi agevolarne la sua fruizione, 
diffusione, conservazione, tutela e valorizzazione e di conseguenza 
creare una “community dello spettacolo dal vivo”. 
Il primo progetto sostenuto e curato dal portale è stato quindi #LimitiBN. 
Il sito web è stato utile per monitorare il percorso degli operatori teatrali 
coinvolti. Le attività svolte sono state costantemente archiviate sul sito. 
In questo modo il progetto rimarrà a disposizione di tutti quanti lavorano 
o sono interessati direttamente e indirettamente al progetto. 
Ogni detenuto e ogni operatore sarà conosciuto e ci porterà a scoprire 
dall’interno il suo lavoro e il suo percorso nel laboratorio, raccontando 
il tutto dal suo punto di vista. L’obiettivo è quello di far partecipare, 
da protagonisti, tutti coloro che sono coinvolti o che semplicemente 
sono interessati alle tematiche affrontate dal progetto, narrando la 
propria esperienza; un “vettore” di collegamento ideale e materiale tra 
operatori, ex detenuti, famiglie dei detenuti, docenti, studenti.
#LimitiBN rientra all’interno di “SenzaCravattaSOCIALE”, categoria nella 
quale si aggiungeranno tutti i progetti di coloro che avranno voglia di 
raccontare e condividere la propria esperienza di teatro sociale.

Condividiamo il primo post pubblicato sul blog, firmato Daniele Muratore.

Il teatro è senza cravatta
31 dicembre 2011 ore 18:30 atterro a Roma Ciampino. Ore 19:30 arrivo 
a casa.  Il programma della serata: 60 minuti di relax e pronti per andare 
in centro ad ascoltare i Negramaro.
Il relax si prolunga di circa 50 minuti:  alla Tv danno “The social network”, 

blog sullo spettacolo dal vivo
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il film che parla della vita di colui che ha dato il via ad una rivoluzione 
socioculturale: si scatena un CORTOCIRCUITO TOTALE!!!!!!!!! 

Stanchezza accumulata nei 4 giorni di “bulimia culturale” a Barcellona 
+ adrenalina per l’attesa del primo capodanno con la mia futura 
moglie + totale insoddisfazione dell’ambiente lavorativo culturale che 
mi circonda + varie mail scambiate con il mio prof. di regia Gabriele 
Vacis  + desiderio di vedere i teatri colmi di gente + desiderio di vedere 
il teatro negli aeroporti, nelle stazioni, nei centri commerciali + desiderio 
che il teatro torni tra la gente + desiderio che il teatro sia popolare = C’è 
necessità di un #TeatroPop senza orpelli, senza velluti, senza formalità, 
senza pellicce: un teatro #SenzaCravatta.

Non è stato facile proseguire la serata serenamente… il destino mi aveva 
messo in un bel casino: da una parte dovevo passare un capodanno 
perfetto…(dopo 30 mesi quella donna l’avrei sposata) non potevo 
sbagliare!!! dall’altra ero riuscito a sintetizzare una serie di elementi 
che da anni vagavano nella mia mente… (dopo 40 mesi quelle idee 
confuse sarebbero diventate una community di teatro)  non potevo 
sbagliare!!!

La serata fu governata da una bottiglia di Pinot Nero del 1991… quale 
anno migliore: pochi giorni prima della raccolta di quel Pinot Nero, in 
Borgogna, nasceva, per mano dell’informatico inglese Tim Berners-Lee, 
il World Wide Web: il 6 Agosto 1991 lui pubblicò il primo sito web dando 
vita al fenomeno “WWW” (detto anche “della tripla W”)… In quegli anni 
nascevano i primi esemplari della “generazione google o generazione 
copia e incolla” … insomma si dà il via al web 1.0!!! e quel vino che 
porta con se un’annata così sconvolgente diventa lo start per il mio 
futuro. 

1 gennaio 2012 / 27 Marzo 2015 = 1.182 giorni di ricerca, confronti, 
scontri, post, condivisioni, riflessioni, like, consumo di diverse bottiglie 
di vino (ancora nessun altra del ’91…) e l’assegnazione di un progetto 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù 
con l’ATS Motus/Solot per la creazione di un portale di condivisione e 
socializzazione del teatro: SenzaCravatta. 

Sicuramente “Cerchiamo Bellezza”, i walk-show con Carlo Infante, il 
societing e fattiditeatro hanno contribuito ad alimentare la necessità 
di guardare la tradizione culturale teatrale con un nuovo sguardo: 
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conservarla, tutelarla ma valorizzarla e organizzarla in modo diverso! 
per permettere una sua maggiore fruizione e diffusione. Quindi mi sono 
detto: questo sarà l’obiettivo della piattaforma! E lo faremo iniziando 
dalla creazione di una community di spettacolo dal vivo curata da un 
influencer all’interno di un progetto dove si incontrano teatro, cinema, 
letteratura e sociale: Limiti.

#LimitiBn è il primo progetto narrato, condiviso e curato da 
#SenzaCravatta: iniziamo da uno dei luoghi dove il teatro è ancora 
utile nella giornata mondiale del teatro!

27 Marzo 2015 ore 10 inizia l’ “Open Class sul teatro sociale” nel carcere 
di Benevento, mettiamo on-line la piattaforma www.senzacravatta.it e 
apriamo finalmente la seconda bottiglia di Pinot Nero del 1991 della 
mia vita… che sicuramente sarà ancora più sconvolgente di 3 anni fa.

Nella sezione Limiti&you del blog senzacravatta, l’ex detenuto 
Nicola Castaldo ha raccontato ciò che ha significato per lui il 
teatro in carcere:
“Mi ritrovo da poco in libertà e ho di fronte lo specchio della mia 
vita passata.
Per me il teatro in carcere è stato un momento di ispirazione, 
istruzione, il tutto per una vita migliore!!!
Quando reciti ti immergi in una parte, in un ruolo... un qualcosa 
dove non sei tu realmente! Il bello è che ti trovi ad affrontare una 
sfida che devi superare e quando ti rendi conto di ciò che sta 
succedendo quasi non riesci a credere di avercela fatta!
Alle volte anche la vita è come il teatro, ti immergi in una parte, e 
riesci a fare delle cose che non avresti immaginato!
Ho vissuto l’esperienza del laboratorio teatrale in carcere come 
una sorta di insegnamento... e alla fine ho capito che c’è sempre 
tempo per imparare a fare qualcosa di bello, di nuovo… e 
soprattutto che c’è sempre modo e tempo per cambiare pagina 
e cominciare una vita migliore!”
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Canale YouTube

Abbiamo creato una playlist nel canale YouTube della Solot Compagnia 
Stabile di Benevento in cui ogni detenuto è stato conosciuto e ci porterà 
a scoprire dall’interno il suo lavoro e il suo percorso nel laboratorio 
raccontando il tutto dal proprio punto di vista.
L’obiettivo è stato quello di farli partecipare, da protagonisti, narrando 
la propria esperienza. Il canale è stato utile per monitorare il percorso 
di ogni detenuto e degli operatori teatrali coinvolti; un “vettore” di 
collegamento ideale e materiale con coloro che sono interessati 
direttamente e indirettamente al progetto come operatori, ex detenuti, 
famiglie dei detenuti, docenti, studenti. 

Più di 100 clip
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Docu-Film

Il docu-film FINE PENA Il futuro oltre le sbarre racconta le storie di quattro 
dei trenta partecipanti al laboratorio teatrale, scelti, fra gli altri, per la 
reale volontà di cambiamento e per la capacità dimostrata nel saper 
trasformare i propri limiti in orizzonti.

Sinossi:
Vito è in attesa della scarcerazione. Erica, in questi anni, non lo ha mai 
abbandonato e lo sta aspettando. Insieme possono sperare in una vita migliore.
Michele deve ancora scontare due dei suoi tredici anni di pena; l’ottenimento 
dell’articolo 21 sembra un’opportunità sempre più concreta, ma potrebbe 
rivelarsi l’ennesima illusione...
Antonio, invece, una volta fuori sogna di raggiungere l’America e intanto, nello 
stretto perimetro della sua cella, ripensa a tutti gli errori commessi.
Peppe è già uscito e ha ricominciato da capo, con il teatro, il cinema, la 
scrittura. Riuscire a vincere sul proprio passato è la sfida più grande che ogni 
giorno dovrà affrontare.
Quattro storie, altrettanti limiti da superare. Sullo sfondo il Carcere, con i suoi ritmi 
ripetitivi, interrotti solo dai colloqui con i familiari o dalle attività trattamentali. 
Proprio una di queste, il laboratorio teatrale, ha unito le storie dei protagonisti 
e, in qualche modo, ha determinato la crescita e il cambiamento in ognuno 
di loro. Rieducativo ogni qual volta riesce a ridefinire il rapporto con il proprio 
io e con il mondo esterno, il teatro, nell’arco di sei mesi li ha fatti sentire vivi, ha 
interrotto la routine quotidiana, ha profilato la speranza di una vita diversa.
Per Vito, Michele, Antonio e Peppe, oltre quelle sbarre, ora, c’è un futuro ad 
attenderli.

75 minuti di emozioni

Si ringrazia il Maestro Mauro Di Domenico per aver realizzato 
le musiche originali del docufilm. 
Nella foto, ultimo da sinistra, insieme ai protagonisti: Vito Elia, 
Giuseppe De Vincentis e Michele Mastroiorio. De Vincentis è 
un ex detenuto oggi attore, regista e scrittore. 
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LIMITI. Racconti dal Carcere
di Marialaura Simeone
illustrazioni di Concetta Affannoso Amicolo

“È bello quando l’uomo riesce a trovare e cercare Poesia in un luogo 

di detenzione che io chiamo prigione. […] 

Siate benedetti Voi che riuscite a cantare la sacralità delle prigioni, 

pensate a quanti fiori di preghiera possono nascere dal vostro labbro, 

e che ci sono fiori bellissimi che vivono avvinghiati ad una sbarra. 

Forse qualcuno morirà dietro a questa sbarra ma comunque il 

dolore è una grande semina, e se non servirà a voi servirà alle nuove 

generazioni che dal Vostro dolore faranno nascere nuova letizia.”

Alda Merini

Premessa
Le storie raccontate in questa raccolta prendono spunto dall’esperienza 
avuta all’interno del progetto.
Ho scelto di raccontare le storie attraverso dieci punti di vista differenti: lo 
studente che entra da esterno, il detenuto, la fidanzata di un detenuto, 
il medico del carcere, il fratello, un magistrato, un nuovo giunto, la 
professoressa di italiano del carcere, il film-maker e naturalmente 
l’operatore (anzi l’operatrice) teatrale. In tal modo ne viene fuori 
il percorso ricco e variegato che ha coinvolto operatori, detenuti, 
familiari, studenti. 
Le storie che si raccontano sono perciò romanzate o del tutto inventate, 
ma prendono spunto dai volti, dai caratteri, da pezzi di conversazione 
reali. Alcuni personaggi si ispirano solo fisicamente ai partecipanti o 
ne ricordano solo la provenienza, altri racchiudono i caratteri di più 
operatori o di più detenuti. Altri ancora sono solo il punto di partenza per 
raccontare altre storie, come quelle nei racconti Mio fratello e Anche il 
mio Cristo si è fermato a Eboli. Dei protagonisti che hanno ispirato queste 
storie, così come di altri cui si accenna nei racconti, si è voluta rispettare 
la privacy modificando la realtà, ma allo stesso tempo si è calcata la 
mano per comunicare le emozioni forti suscitate dalle loro storie vere. 
Ho letto molti libri nel periodo di durata del progetto che in un modo 
o nell’altro si sono sedimentati e hanno dato vita ad alcune immagini 
letterarie presenti nel libro, da Sorvegliare e punire di Michel Foucault 
a Ragazzi cattivi a cura di Don Claudio Burgio, da London a Pavese 
a Dostoevskij. Il racconto L’invenzione del silenzio si è servito di alcune 
informazioni presenti nel volume di Ferri battuti di Adriano Sofri e Francesco 
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Ceraudo, Pallonetto nasce dalla figura del giudice protagonista di Fine 
pena: ora di Elvio Fassone oltre che da suggestioni molto personali... 
Il racconto #cuoredetenuto riprende alla lettera alcune parti dei post 
pubblicati su senzacravatta.it di due delle operatrici del progetto 
(Carlotta Boccaccino e Concetta Affannoso Amicolo), i cui originali si 
possono visionare appunto sul blog, così come i virgolettati del racconto 
Diario di un limite sono il frutto di un dialogo avuto con loro. 
Il racconto dello studente è stato il primo ad essere elaborato, nato 
sotto la spinta del contatto diretto con il punto di vista adolescenziale. 
Insegnando spesso in scuole “difficili” mi sono trovata davanti a 
un’umanità molto simile a quella descritta nel racconto, ma anche 
a meravigliose eccezioni. Nell’anno accademico 2015/2016 ho 
insegnato, invece, in una bellissima scuola, in una delle classi migliori 
che si possano desiderare. Così il racconto Diario di un limite ha questa 
doppia anima. Nel racconto c’è traccia di quanto raccontato dalla IV 
Cat dell’Istituto “Carafa-Giustiniani” di Cerreto Sannita (BN), visionabile 
in un post pubblicato su senzacravatta.it. 
La solitudine dell’angelo peloso presente in Ehi culo bianco! è un estratto 
di un racconto che uno dei partecipanti al laboratorio ci ha portato, un 
giorno, da parte di un detenuto esterno al progetto. Abbiamo voluto 
omaggiare, in questo modo, il suo interesse nei nostri confronti. La 
poesia del rumeno Ioan in Così è se vi pare è frutto della fantasia di uno 
dei detenuti del progetto: Petru Sanduta. 
Tutti i racconti sono storie di limiti da superare, superati, insuperabili. 
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Diario di un limite
(uno studente)

12-01-2015
Ho ucciso un uomo. Non sul serio, l’ho sognato. Lo facevo spogliare e 
poi lo accoltellavo, dieci, venti, trenta volte. Morire nudi è molto più 
umiliante. Mi sbarazzavo dei suoi abiti, ma non del suo sangue. Non ri-
uscivo a mandarlo via dalle mani, come nel dramma di Shakespeare. 
Io lo so perché l’ho sognato, ma ho paura che sognarlo equivalga ad 
essere capace di farlo e questo mi fa rabbrividire. 
Frequento l’ultimo anno dell’Istituto professionale per l’Industria e l’Ar-
tigianato Albert Einstein, una di quelle scuole che chiamano di fron-
tiera, raccontate da documentari, inchieste, racconti, situate in pe-
riferie dove sembra che il sole non possa mai sorgere, perché niente 
ha colore. È paradossale che sia intitolato ad un genio, non è mai 
uscito nessuno da qua dentro che sia vagamente paragonabile ad 
una mente superiore. Forse l’hanno chiamato così perché ein stein in 
tedesco vuol dire “una pietra”, e quest’istituto è solo una grande pie-
tra rettangolare senza colore e senz’anima. 
La mia classe si è conquistata il titolo di V armata. E non è difficile im-
maginarne il motivo.
Eravamo 28 alunni il primo anno, oggi ne siamo 15. Matteo si è trasferito 
in Svizzera con la famiglia, Luca è morto in II per un incidente stradale; 
di Peppe, Vito, Antonio e Lorenzo non ne so più niente, forse si sono 
ritirati perché non riuscivano a sopportare neanche una scuola dove 
non si fa niente come la nostra; Carmine, Nicola, Jarir e Muhassad sono 
stati bocciati in IV, Vincenzo e Ciro in III; Amerigo si è suicidato all’inizio 
dell’anno, il giorno prima del primo giorno di scuola. Eravamo e siamo 
solo maschi in classe, l’indirizzo elettronico lo scelgono solo i maschi in 
genere. Le femmine scelgono moda, tutt’al più grafica. Ma non è che 
le loro classi siano tanto migliori delle nostre. E neanche le loro storie. 
Dei 15 rimasti sono amico di due o tre, ma vado d’accordo con tutti. Io 
non do problemi e loro non ne danno a me. Sono amico anche di Pino 
che spaccia davanti alla scuola e di Pedro che fa molto peggio…
Ultimamente abbiamo partecipato ad un concorso, l’autore del tema 
migliore avrebbe vinto la possibilità di affiancare una compagnia tea-
trale in un progetto alla Casa circondariale di Benevento. Ho vinto io 
e ho iniziato a frequentare il Carcere tre volte a settimana. E da allora 
i miei sogni sono cambiati. 
All’inizio i responsabili del progetto avevano paura di far entrare un ra-
gazzo così giovane, facilmente corruttibile, poi si sono abituati o forse 
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hanno capito che il pericolo più grande lo correvo fuori le mura. Ogni 
mattina attraverso, infatti, un’altra soglia per certi versi simile al carce-
re: la scuola che – come il carcere – ha un suo regolamento disciplina-
re, una struttura gerarchica, un’organizzazione dello spazio che rende 
effettive le relazioni di potere, un piano orario. Cambia solo il rispetto 
per i superiori... a scuola non esiste! E tutte quelle cose che i carcerati 
le fanno perché le devono fare, noi non le facciamo. 
Su molte delle aule campeggia da decenni la stessa frase, scritta da 
ragazzi che non sanno neanche attribuirla a Dante (io lo so perché mi 
è sempre piaciuta la letteratura): “Lasciate ogni speranza, voi ch’en-
trate”. È l’iscrizione che, secondo il poeta, si trova sulla porta dell’In-
ferno. Sulla mia aula l’hanno incisa con un punteruolo, così che si do-
vrebbe buttare giù il muro per eliminarla, ma tanto in questa scuola 
non si cambia mai niente.
La preside ci ha fatto partecipare a questo progetto per farci vedere 
com’è il carcere, per evitare che pure noi facciamo stronzate e ci 
finiamo dentro. Solo che ho vinto io… che alla fine le stronzate non le 
faccio comunque. 
La mia storia è uguale a quella di tanti altri, sembra anche banale per 
quanto è comune. Vivo con i miei nonni praticamente da sempre, in 
una casa arredata con dubbio gusto ma a suo modo elegante e so-
prattutto piena di libri. Per questo nonostante la scuola che frequento, 
il quartiere dove vivo, ho sempre un bel posto dove rifugiarmi. Divoro 
libri da quando avevo otto anni. Non studio molto, ma leggo almeno 
un libro a settimana. E così vinco pure i concorsi grazie ai miei temi. 
Mia mamma mi ha avuto a 17 anni da un uomo che quando sono 
nato le ha detto: - «Questo pezzo di carne è tuo», e se ne è anda-
to. L’hanno aiutata i genitori a crescermi e hanno continuato anche 
dopo, senza di lei. Dopo qualche anno ha conosciuto Saverio e ci ha 
fatto un altro figlio, anzi due. Vivono nella periferia milanese e giocano 
a fare la famiglia felice. Voleva portare anche me, ma io ho preferito 
restare con i nonni. 
Nella mia zona vedo un sacco di storie simili a quelle che sto ascoltan-
do al Carcere e sicuramente mi capiterà di incontrare qualcuno che 
conosco. Per ora non è ancora successo, né mi è capitato di stinge-
re molto i rapporti, sono in una fase di osservazione per il momento. 
Guardo il lavoro che qualcun altro sta facendo. Altri pensano a (ri)
educarli, gli insegnano a recitare, ad appassionarsi al teatro e, nello 
stesso tempo, a stare meglio insieme agli altri, a considerare un futuro 
diverso. Io osservo.
Prima di varcare, per la prima volta, il cancello del Carcere ho pro-
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vato un po’ di soggezione, ma non ho avuto paura, forse perché è 
prevalsa la curiosità di vedere con i miei occhi ciò che avevo visto solo 
nei film e di cui avevo sentito parlare dai miei compagni di scuola: da 
Dario che c’è stato da piccolo insieme alla madre e oggi non riesce 
a stare con la porta chiusa in classe, gli fa oppressione; da Mauro che 
per anni è andato a trovare il padre, da Christian che già si è fatto 
qualche mese dentro. 
Sono passate tre settimane da quando ci sono entrato per la prima 
volta, ma lo ricordo come se fosse ieri. Lungo tutto il tragitto mi chiede-
vo cosa avrei visto in quel carcere. Non so neanche io bene cosa mi 
aspettavo; nei film i detenuti sono sempre aggressivi, con lo sguardo 
duro e incazzato. Spesso litigano con le guardie o con gli altri detenuti 
e ci scappa sempre il morto, o almeno un’evasione violenta. E invece 
la realtà è tutta diversa. Da subito mi sono sentito più al sicuro che a 
scuola.  
Il carcere è un posto triste, certo, sembra che anche lì il sole non c’ar-
rivi mai, come nel mio “Einstein”. Ho dovuto superare, e devo farlo 
ogni volta che ci entro, un sacco di controlli prima di raggiungere 
la palestra dove si tiene il laboratorio. Mi hanno fatto lasciare tutto 
all’ingresso: cellulare, sigarette, accendino, finanche la bottiglietta 
d’acqua. Poi ho superato un secondo controllo e vari altri passaggi 
prima di giungere a destinazione. Cancelli altissimi, muri di cemento 
con il filo spinato, un campo di calcio riempito solo dalla nebbia. Mi 
ha dato l’idea di un campo di concentramento. Ho subito realizza-
to che per i detenuti deve essere terribile vivere là dentro. A ripetere 
ogni giorno le stesse cose... Mi sono, improvvisamente, sentito anche 
io un detenuto, osservato e controllato dalla polizia e dalle telecame-
re. Nauseato dall’odore di chiuso misto a quello delle gomme degli 
stivali della polizia penitenziaria. Mi è venuta una tristezza infinita, per 
fortuna interrotta dall’incontro con gli operatori del progetto: Gabriele 
e Bruno, Giusy, Sabrina e Federica. Mi sono aggregato a loro e siamo 
entrati. La palestra era ancora vuota, delle sedie di plastica qua e là 
occupavano uno spazio enorme, un piccolo palco di fortuna in fondo 
alla stanza era adibito a pulpito, un banchetto con una guardia car-
ceraria sul lato sinistro era la postazione verso cui dirigerci. Gabriele e 
Bruno sono degli habitué, hanno già fatto un sacco di laboratori con i 
detenuti, quindi si sono messi subito a valutare spostamenti e possibilità 
del palchetto; per me e le ragazze era la prima volta. Eravamo tutti e 
quattro intenti a guardarci intorno, nel totale silenzio, quando lo squillo 
del telefono ci ha fatto tremare. Avvisavano l’appuntato dell’arrivo 
dei primi detenuti. Ce li hanno mandati a scaglioni, dalle varie sezioni. 
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Ogni gruppetto accompagnato da una guardia. Mi hanno stupito per 
ordine e disciplina. A scuola non è mai così! 
Ogni detenuto è venuto verso di noi, allungandoci la mano per pre-
sentarsi. Di alcuni di loro ricordo ancora la stretta, troppo forte o trop-
po flebile, e lo sguardo, fiero o distante, di empatia o di distacco. 

22-01-2015
Gli operatori hanno iniziato con una specie di gioco. Lo chiamano Fi-
ri(n)-to-te-ti-vo. Ogni sillaba corrisponde ad una parola FIATO – RITMO 
– TONO  – TEMPO  – TIMBRO  –VOCE. I detenuti si sono messi in cerchio 
e ad ognuno di loro era affidata una parola o semplicemente un suo-
no, da ripetere modulandolo a seconda del posto assegnato: il primo 
usava il fiato, l’ultimo la voooooceee. 
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Fiato. Dare fiato a quanto uno ha dentro non è facile. Sembra che 
non aspettavano altro, ma se ci mentissero? Qualcuno probabilmente 
lo fa, ma soprattutto si fidano davvero di noi? E noi di loro? Io tendo 
a fidarmi molto. Ad esempio, c’è da fidarsi della faccia d’angelo di 
Ahmed? Di lui che faceva il Pirata, si avete capito bene il P-I-R-A-T-A. 
Uno pensa al galeone, con la bandiera col teschio, alla benda sull’oc-
chio e il pappagallo sulla spalla, a Spugnaaa e a Capitan Uncino. E 
invece questi sono i pirati veri. Allora li immagini imbracciare un fucile, 
minacciare senza pietà l’equipaggio e occupare la nave, facendo 
incetta di tutti i tesori, con l’espressione truce e la voce grossa e in-
vece no, proprio non li riesci a immaginare così. Ti trovi davanti ad un 
ragazzo più o meno della tua età, un ragazzone alto due metri, secco 
secco, con gli occhi teneri che ti racconta della sua famiglia, della 
madre che vendeva il pesce, del re della foresta che si chiama libeh, 
e delle sue sorelle che gli mancano tanto. 
Ho imparato due tre termini della lingua somala, ma soprattutto mi sono 
andato a documentare e ho scoperto cose che non sapevo: l’italiano 
era la lingua ufficiale del paese fino al 1963 e quella dell’Università fino 
al 1991, addirittura dovrebbe tornare ad esserlo. E comunque è cono-
sciuto da buona parte della popolazione. Stiamo imparando un sacco 
di cose. Sto imparando più cose di quante ne impari a scuola.  

Ritmo. Ognuno ha il suo, sono ancora lontani dal sapersi coordinare. 
Ci sono già delle “coppie di gioco” o piccoli gruppi che si muovono 
insieme. Come a scuola, le vedi subito le alleanze, e anche le guerre.  
Vincenzo, ad esempio, sta sempre con Manuel. Ma Manuel ogni tanto 
cerca la protezione di Tony. Vengono tutti e tre da Napoli: Forcella, 
Sanità, Scampia. Siamo più o meno coetanei. Potremmo addirittura 
diventare amici. Vincenzo già mi ha raccontato un sacco di cose con 
la massima sincerità, il lavoro da magazziniere, quello al bar dello zio e 
quelli meno dignitosi, dallo spacciatore al palo, al rapinatore.

Tono. Il tono della voce non è lo stesso per tutti. Da qui si vedono an-
che i più sicuri, quelli spavaldi, e di contro quelli che avranno bisogno 
di qualche incoraggiamento in più per tirar fuori la propria voce. Ce 
ne sono due che si somigliano: Angelo e Gaetano. Hanno tutti e due 
la faccia buona, io non lo so cosa hanno combinato, ma non mi sem-
brano dei criminali. Gaetano sta in cella con suo cugino Emanuele, 
anche lui al laboratorio. Con lui già sono entrato più in confidenza. 
Spacciava, ma roba che dipendeva dalla camorra. Gli piaceva la 
bella vita, ma quanto se ne è pentito. 
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Tempo. Il tempo che dedicano al laboratorio sarà fondamentale per 
tutta la sua durata. Quanto tempo dedicano al pensiero di questo 
teatro? Lo raccontano nei colloqui? Aspettano con ansia, con indif-
ferenza che arrivino i giorni e le ore in cui vengono in palestra e ci 
incontrano? C’è chi al pensiero del laboratorio dedica molto tempo, 
addirittura ci pensa la notte – o almeno così ci racconta – e spesso 
non ci dorme. C’è chi ai colloqui non ne ha ancora parlato, chi invece 
ha i parenti che non vedono l’ora di vederlo recitare. Jean per una 
volta che è saltato il laboratorio, ha urlato tutta la notte.  

Timbro. Il timbro nel firintotetivo ha un senso, ma ne potrebbe tran-
quillamente assumere un altro. Ogni volta che scendono in palestra 
a fare il laboratorio devono firmare ingresso e uscita. Quel momento 
è per loro il momento del contatto con noi. Ordinatamente ci saluta-
no, hanno già capito il carattere di ognuno di noi, cosa ci potrebbe 
dare fastidio e cosa potrebbe farci piacere... con me, ad esempio, 
mantengono le distanze. Solo i due fratelli subito mi hanno dato con-
fidenza. Sono entrati insieme e pare quasi che se la spassino. Hanno 
vissuto sempre in Toscana, ma sono nati uno al Nord e uno al Sud, 
in due paesini dal nome buffo che sono diventati i loro soprannomi: 
Zerobranco e Misterbianco. Manco a farlo apposta stanno benissimo 
insieme e così nessuno li chiama più Davide e Antonio, sono per tutti 
Zerobranco e Misterbianco. 
Zerobranco prima di entrare in carcere era a capo di un’azienda vi-
nicola nel senese, Misterbianco era un suo dipendente. Filava tutto 
liscio fino a quando Zerobranco non si è incapricciato della segretaria. 
Facile che accadesse, ho visto le foto, brasiliana come Belen e non 
voglio dire bella come lei ma quasi. Avevano progettato una nuova 
vita lontano dall’Italia e quindi piccole truffe, falso in bilancio e sono 
finiti dritti dal giudice, insieme a Misterbianco che li aveva aiutati. Zero-
branco da quando sta in carcere è tornato con la moglie, Misterbian-
co si è fidanzato con una tipa che gli ha iniziato a scrivere le lettere dal 
primo mese di detenzione. Mi ha detto che una volta fuori se la vuole 
sposare. Hanno un po’ la mania del matrimonio questi detenuti. Sono 
tutti o già sposati da quando avevano massimo massimo vent’anni 
o si vogliono sposare appena escono. Qualcuno mi ha raccontato 
che tendono a sposarsi presto perché se poi vanno in carcere almeno 
hanno una moglie per i permessi matrimoniali… e dei figli già fatti a cui 
pensare. Soffrono meno la solitudine a pensare che qualcuno fuori li 
ama e li aspetta. 
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Voce. Dare voce alle emozioni, vox populi vox dei, “devi ascoltare la 
voce della coscienza”, fare la voce grossa, voce fuori campo, non 
avere voce in capitolo, e poi si schiarisce la voce e ricomincia il can-
to... Ognuno di loro, ognuno di noi, usa la voce come crede. Ognuno 
di loro, ognuno di noi, usa la voce per mentire. 

20-02-2015
La prima cosa che fanno i detenuti quando li fanno uscire in cortile 
è accendersi una sigaretta (e la chiamano ora d’aria!), deve esserci 
qualcosa nel tabacco che trasmette al cervello la sensazione di liber-
tà. Gli adolescenti iniziano a fumare perché si sentono liberi quando 
lo fanno. Io ho iniziato a fumare per dispetto, per dispetto a quelli che 
dicevano di volermi bene. Per dispetto all’uomo che si era sbarazzato 
di me perché “ero solo un pezzo di carne”, per dispetto alla donna 
che lo aveva amato nonostante tutto. 
Comunque l’altro giorno ci sono andato pure io in cortile a fumare con 
loro. Ho scambiato due parole con Vincenzo. Suo nonno è un pezzo 
grosso della camorra, suo padre è in galera. Viene a fare il laboratorio 
perché lo fa il compagno di stanza, dice che non gliene importa nulla, 
ma secondo gli operatori darà grandi soddisfazioni, dicono che potreb-
be cambiare molto grazie al teatro. Lo sto osservando più degli altri, 
voglio vedere chi ha ragione. Il compagno di stanza fa il guappo, e fa 
pure il cretino con le ragazze del progetto. Di lui mi fido poco, secondo 
me il teatro non gli servirà a nulla, semmai combinerà qualche casino. 
Una delle operatrici gli dà troppa corda e lui se ne è accorto benissimo, 
la prima persona che cerca appena arriva in palestra è Giusy. Giusy sei 
fidanzata? A quanti anni l’hai fatto? Ti senti più dolce o più porca? 

3-03-2015
Gli operatori hanno scelto di fargli recitare Viviani, perché rappresenta 
il loro mondo. “Ih, che triato” afferma un personaggio nell’osservare 
la realtà cittadina nelle commedie di Viviani. La teatralità è insita nei 
napoletani, anche nel male. Un teatro sociale e collettivo regola i rap-
porti. Anche nel soprannome che molti di loro hanno, c’è la volontà di 
interpretare un ruolo o il ruolo che la società gli ha dato. Nomen omen 
dicevano gli antichi. 
Hanno un soprannome anche per i teatranti. Sabrina è “Scoiattolo” 
ad esempio. Credo che non mi farei chiamare così da nessuno, o for-
se i teatranti si fanno scivolare tutto addosso, hanno più auto-ironia. Io 
per niente. In un certo senso sembro il più vecchio là dentro. Magari 
ce l’hanno pure per me un soprannome: “’u nooooo”. Scoiattolo è 
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una delle operatrici con cui vorrei fare amicizia, ma dico amicizia vera 
non scambiarci semplicemente due chiacchiere. Aiuta soprattutto il 
gruppo di stranieri con l’italiano. Sta lì per ore, con una pazienza in-
credibile. Dovrebbe fare l’insegnante. A scuola ce lo dicono sempre i 
prof. che se non sei paziente è meglio che non ci pensi proprio a que-
sto mestiere, sennò a un certo punto scleri e butti il banco addosso a 
qualcuno. Ogni tanto si sentono queste notizie, per non parlare della 
maestra che voleva tagliare la lingua con le forbici ad un bambino. Io 
dico che ogni tanto se le inventano per screditare una categoria già 
troppo bistrattata dall’opinione pubblica.
«La “cosa” costante in questi mesi – mi spiega Scoiattolo – (non so 
se definirla emozione, senzazione o boh) è lo sforzo di ricordarsi che i 
ragazzi non sono soltanto coetanei, sono altro. Sforzo che all’inizio era 
piccolissimo e che è diventato sempre più grande man mano che li 
ho conosciuti, che ho conosciuto il loro passato. Per ragioni organizza-
tive mi sono trovata a passare più tempo con gli stranieri, a fare una 
sorta di doposcuola di poesie napoletane tradotte in italiano e poi in 
rumeno, in portoghese, in spagnolo. Alla fine è con loro che ho stretto 
un po’ di più. Ho scoperto che spiegare il concetto di “pronuncia le 
finali” può portarsi via molte ore. I Rumeni mi dicono sempre che sono 
ingrassata, che sono bella ma sono ingrassata; gli faccio notare che 
anche loro non sono magri e ci mettiamo a parlare di cibo». Il cibo, in 
verità, è un argomento che occupa spesso le conversazioni. 
Federica è il contrario di scoiattolo, tanto che la chiamano “Il boss”. 
Col tempo però, non solo sta diventanto più buona ma anche più 
bella. Le si è addolcito lo sguardo, non solo la lingua. Non abbiamo 
molta confidenza, mi sono schierato dalla parte di quelli a cui incute ti-
more. L’unico che le ha dato retta fin dall’inizio è la guardia che deve 
restare con noi tutto il tempo del laboratorio. Luigi è tutto il contrario 
di quello che ci si aspetterebbe da uno della sua categoria. È solare 
innanzitutto. Non parla per luoghi comuni, non scrive “uno di meno” 
sul suo profilo facebook se qualche detenuto si ammazza. Io avevo 
paura della polizia prima di entrare in carcere per la prima volta, se 
vedevo una volante mi si accellerava il battito cardiaco. Ora va me-
glio, il carcere mi ha fatto avere meno paura di loro. 
Poi hanno cominciato a darle retta i più grandi, uno di loro ha smesso 
di venire al laboratorio, ma le manda i saluti per gli altri, le ha detto 
anche che vorrebbe cominciare un’amicizia epistolare con lei. Lei no, 
ovviamente. Misterblanco le porta i baci perugina perché spera di 
averne uno vero in cambio. E poi le chiedono consigli sulle cose più 
svariate, dalla grammatica italiana agli aminoacidi. 
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Giusy, quella che sembra la più spavalda, dice che invece aveva 
paura all’inizio. Paura delle persone con le quali avrebbe lavorato. 
Prevenuta, soprattutto. E invece non riesce neanche a chiamarli dete-
nuti, li chiama compagni. A me sembra che con alcuni abbia legato 
troppo, o forse che loro hanno legato troppo con lei. 

«Ho stretto dei legami molto forti con Angelo e Mario» – ha inziato a 
raccontarmi – «con Angelo ho legato tantissimo probabilmente an-
che perché ho lavorato in maniera diretta per quanto riguarda il suo 
personaggio. Sulla lettura del testo, la memoria, la scena montata, 
insomma un po’ tutto. Poi piano piano è iniziato ad aprirsi da solo con 
me. Iniziando con la sua storia, il suo passato, il suo io di prima, quello 
nato o ritrovato durante la “cura” del carcere fino ad arrivare a oggi. 
Il suo io che è anche un po’ merito nostro. Angelo mi parla di tutto, di 
qualsiasi cosa. La stragrande maggioranza delle nostre chiacchiera-
te si basa sulle insicurezze. E mi fa un sacco di domande, su come è 
fuori, su come si vive, su come è cambiato il modo di vivere in questi 
ultimi dieci anni. Come si sentirà lui, come lo vedranno le persone, se 
lo giudicheranno. Più volte mi ha espresso la sua paura di uscire. E del 
desiderio di andare in luoghi dove nessuno possa sapere di lui per ri-
cominciare da capo. Ogni settimana gli chiedo del colloquio. Com’è 
andato, come stanno i suoi. Ma anche se non lo chiedo io, me lo dirà 
lui. Mi parla tanto della famiglia. Della madre che farebbe di tutto per 
vederla sorridere, del padre. Ne ha sempre avuto il timore perché per 
lui è un “omone”, ma in realtà è un pezzo di pane. Del fratello che stu-
dia a Parma e che fa danza. Della sorella. Ogni volta mi dice quant’è 
bella. Fa danza anche lei, ma mi ha detto che non ha completato 
gli studi. È un po’ svogliata a quanto pare. Sembrava duro e chiuso 
all’inizio. Ottuso anche. Testardo. Ma si è aperto da solo e ha tirato 
fuori un mondo. È un buon osservatore. Guarda e parla poco. Ora-
mai riconosce anche quando a me c’è qualcosa che non va. Molto 
spesso ci scambiamo consigli e opinioni. Mi consiglia di andarmene, 
che sono giovane e che a Benevento non ci devo stare. Ha migliorato 
la stretta di mano. Prima tornavamo a casa con una mano rotta un 
altro po’. Perché la psicologa gli aveva detto che stringere la mano 
forte indica sicurezza. Ma lui ha esagerato un po’. Ora invece ha una 
degna stretta di mano».

Oggi l’ho accompagnata a casa. Aveva bisogno di sfogarsi. Mario 
ha fatto una cazzata ed è stato trasferito in un altro carcere. Si era 
affezionata davvero, forse anche troppo. Mi ha raccontato un sacco 
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di cose, come un flusso di coscienza che non poteva fermare. Poi ha 
fatto una pausa, mentre io la osservavo in ogni sua minima espressio-
ne. Le persone viste da vicino sono sempre diverse. Non avevo notato 
dei difetti del suo volto, ma neanche delle cose belle. Così come non 
avevo notato la sua sensibilità. 
Ha iniziato a parlare di Mario e le sono subito scese le prime lacrime. 
«Sono amareggiata, sono triste. Per Mario ero “sor’m” e per me era 
“frat’m”. Anzi togliamo era. È ancora così. Venerdì l’ultimo giorno che 
è venuto a lezione gli ho regalo un accendino. Un clipper nero che 
da tre settimane mi stava puntando. Gliel’ho regalato e mi ha detto 
“questo sarà il più bel ricordo”. Manco a dirlo, è stato trasferito. Mario 
era rumoroso, caciarone, attivo, anzi iperattivo. Esagggggggerata-
mente sguaiato ma semplice. Semplice e sincero. Metteva tanto di 
quel profumo che quando tornavo a casa ce lo avevo ancora tut-
to addosso. Ricordo un giorno una sua domanda così all’improvviso. 
“ma c’aggià fà pe scenner o cul?” Eheheheheh. “guarda ccà è tropp 
ruoss ma crè. Tu che si femmn cunuscie gli esercizie?!” Io morta dalle 
risate ho risposto: “Frà ma tu proprio a me fai sta domanda che di culo 
proprio non ne ho! Conosco gli esercizi per metterlo un po’ di culo ma 
per toglierlo non ti posso aiutare”.
Mi parlava che il padre era all’estero, ho saputo che è in carcere in 
verità, della madre che andava ad Ischia, che quando pensa a lei la 
immagina nell’atto di cucire, con delicatezza, con amore. Mi ha parla-
to pure del suo scetticismo per il teatro, della gelosia per la sorella. Mor-
bosità! Mi difendeva anche per le sciocchezze. Si atteggiava per poco. 
Parlavamo di Made in sud. E dato che a lui e ai ragazzi piaceva l’ho ini-
ziato a guardare con più frequenza perché volevo sentire la loro. Mario 
faceva un po’ di imitazioni. E anche io mi ci mettevo. Mi manca tanto. 
Sul serio. La palestra mi sembra un po’ più vuota. E quelle risate che a 
lezione uscivano fuori ora sono un po’ di meno. Angelo e Mario sono 
opposti. Ma è incredibile il mondo che hanno dentro. Spero che Mario 
si porti dietro quest’esperienza. Che possa servirgli, sul serio. Magari se 
guarda l’accendino si intenerisce e fa una stronzata di meno. Mario mi 
ha firmato le scarpe ora che ci penso». Se l’è guardate… Io ho guar-
dato le scarpe e poi ho guardato lei e… ci siamo baciati. È stato bello. 

20-04-2015
Oggi è arrivato un nuovo partecipante. Sono rimasto scioccato nel 
vederlo, nonostante l’avessi sempre un po’ sospettato che prima o 
poi accadesse. Il mio compagno di banco è finito dentro. Non ve-
niva a scuola da una decina di giorni, ma non mi era sembrato poi 
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così strano. Non ci siamo detti niente, ci siamo solo guardati fisso negli 
occhi. Poi nella pausa, abbiamo aspettato che tutti uscissero fuori e 
rimasti soli ci siamo avvicinati l’uno all’altro. Mi ha abbracciato e mi ha 
detto «Ti ricordi della gita in Spagna?» Chilometri e chilometri di nulla e 
poi la figura di Don Chisciotte a cavallo che si batteva contro i mulini 
a vento... L’ho sempre saputo che nella mia scuola, nella mia zona, 
nella mia città essere altro è come combattere contro i mulini a vento. 
Gli ho sorriso quasi piangendo. Lui ha continuato «E ti ricordi cosa dice 
Don Chisciotte a Sancio Panza? “Nel mondo vi sono molti mali, ma la 
prigione è il peggiore di tutti”». 
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15-05-2015
Un turbinio di emozioni in questi mesi. E piano piano non sono nean-
che più riuscito a descriverle tanto che sono state forti. Sono cresciuto, 
sono cambiato, ho fatto amicizia, ho pianto, ho riso. Il laboratorio sta 
per finire e anche la scuola. E corre tutto così veloce e io non so più 
chi ero quando ho iniziato, ma so chi sono ora che tutto sta finendo. E 
soprattutto chi voglio diventare. 

10-06-2015
Ultimo giorno di scuola ufficiale. Ultimo per sempre. E giorno dello spet-
tacolo teatrale. Guardare i detenuti emozionati per il debutto è stata 
la cosa più pazzesca. Lo spettacolo è stato stupendo, il pubblico si è 
commosso. La direttrice ha parlato come avrebbe parlato la nostra 
dirigente:
«Siete stati capaci di emozionare, potete essere capaci di tutto, so-
prattutto di cambiare». 
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L’invenzione del silenzio
(un detenuto)

La battitura delle inferriate è uno dei primi rumori a cui ti abitui. Dopo 
qualche giorno diventa talmente familiare che lo usi per scandire la 
giornata, quasi fosse un orologio a pendolo. Il mio compagno di stan-
za ci canta le canzoni rap, - «è un’ottima base» dice. Proviene anche 
lui dall’altra parte del mondo, solo che lui è brasiliano mentre io sono 
nato a Cuba. Concepito in una “cella dell’amore”, tra il rumore dei 
gemiti e quello dei cani guardiani. Nato ascoltando i suoni del carce-
re, forse non potevo finire che un’altra volta qua, magari anche i miei 
ultimi gemiti, quelli della morte, li darò in questo carcere, la Casa cir-
condariale di Benevento, nata nel 1986 come me. Potrebbe sembrare 
buffo che la chiamino Casa e che le nostre celle siano le “stanze”, ma 
non per me che ci sono nato e ci sono ritornato molto presto, molto 
prima di quanto io stesso credessi. Non lo so ancora quanti anni ci do-
vrò stare, non sono ancora “definitivo”, fatto sta che è finora il posto 
in Italia dove io sia rimasto più a lungo. Il mio compagno di stanza ha 
trovato un sacco di cose da fare, io sto ancora sperimentando i miei 
cinque sensi. Ho un quaderno dove sto catalogando tutto ciò che 
concerne un senso o un altro. Ascoltare i rumori è la prima occupa-
zione che mi sono trovato: le chiavi della polizia penitenziaria quan-
do cammina per i corridoi e ti porta al colloquio o dall’avvocato, le 
blindate che si aprono e chiudono dietro di te, le voci che si perdono 
nell’aria di una partita di calcio, le urla notturne di qualche detenuto 
che proprio non ne vuole sapere e soprattutto il rumore più assordan-
te di tutti... il silenzio della solitudine. Un libro, preso ultimamente dalla 
biblioteca del carcere, si intitola The invention of solitude [L’invenzione 
della solitudine]. Per ora ho aperto solo una volta una pagina a caso 
e questo è quel che ho letto: ANNA AUSTER TENTò IL SUICIDIO e poco 
più sotto AUSTER SPARA ALLA MOGLIE DEL FRATELLO. L’ho richiuso e 
sono rimasto a contemplarlo, interrogandomi sul senso del titolo più 
che su quello che avevo letto. Non credo che la solitudine si possa 
“inventare”, per me almeno è soltanto qualcosa che si subisce e del-
le peggiori. Non è un caso che la prima pagina che mi è capitata 
sott’occhio parli di morte. La solitudine di questo spazio stretto che 
chiamano stanza per me è solo MORTE. Lo diceva anche quell’altro 
scrittore, il russo: “Il carcere serve solo a ingenerare odio, brama di go-
dimenti proibiti e nefasta leggerezza. Succhia la linfa vitale dall’uomo, 
snerva la sua anima, la infiacchisce, la intimidisce e poi presenta una 
mummia, inaridita e inebetita”. Non più uomini ma mummie, morti-
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vivi. È strano che non abbiano mai ambientato un horror in carcere 
o forse sì, non sono un amante del genere, per questo non lo so. Un 
ospite - ecco un altro eufemismo (come mi hanno insegnato al corso 
di italiano) - del Carcere di Benevento, un veterano delle galere, un 
ex idraulico che cita Machiavelli e Lorenzo il Magnifico, me lo ha detto 
dal mio primo giorno di detenzione: - «Il Carcere annebbia il cervello, 
ti sottrae la materia grigia». Io ancora non parlavo bene l’italiano e la 
materia grigia per me era un colore come terra di siena o come rosso 
pompeiano, uno di quei colori dai nomi attraenti e non capivo cosa 
volesse dire. Ora lo so. Ora lo so troppo bene. Per questo leggo, per 
conservare il colore attraente del mio cervello. Del resto nel leggere 
libri ci sono molte più cose di quel che si crede. C’è l’odore delle pagi-
ne, quell’odore quasi inebriante tipo lo smalto per le unghie o la ben-
zina. Di odori belli ce ne sono pochi in carcere e di cattivi odori non 
voglio parlare. Se mi chiedessero all’improvviso di un odore che mi fa 
pensare al carcere, mi vedo davanti agli occhi Mirko, un napoletano 
che poi hanno trasferito. Lui si metteva lo smalto trasparente e io lo 
andavo ad odorare ogni volta, e poi per i colloqui si improfumava tut-
to, solo per i colloqui. Ogni mercoledì lo sentivo anche a distanza. Mi 
raccontò un giorno che questo suo profumo lo chiamano “pakistano” 
a Napoli, io gli raccontai che per me il pakistano era un’altra cosa, era 
solo il “fumo buono, fumo sano, fumo solo pakistano”. E giù a ridere... 
non eravamo amici, ma ci divertivamo con poco insieme. E poi nei 
libri c’è il piacere di toccare la carta, certo vorremmo toccare qual-
cos’altro... ma ci fissiamo su piccole cose possibili, su piccole cose insi-
gnificanti che una volta usciti ci fanno quasi vergognare. Si racconta 
che qualcuno si fa portare le fette di carne per sentire ancora il con-
tatto con quello che si immagina essere una donna, a me fa ancora 
ribrezzo una cosa del genere, ma non escludo che mi possa capitare. 
Si arriva a tutto in questi pochi metri, in questi tre passi di cella. Il corpo 
è l’unica cosa che ancora ci appartiene, mortificato, costretto, ma 
ancora così attaccato ai suoi bisogni. Il corpo è il vero limite alla liber-
tà, il corpo ti fa sentire ancora di essere un uomo, è l’unica cosa che 
te lo ricorda quando ti hanno levato tutto, anche la lucidità. Peppe, 
oggi un ex detenuto, mi raccontava che gli ultimi anni prima di farsi 
l’ultimo in carcere, li aveva passati in OPG, Ospedale psichiatrico giu-
diziario. Mi diceva che è il peggio che possa capitare, anche il corpo 
perdi, non senti più bisogni, non senti più dolore, non senti pù niente. 
L’invenzione del nulla, altro che della solitudine. 
Ogni volta che penso ai suoi racconti mi devo fermare un attimo e 
poi posso ricominciare a scrivere, sento un brivido dentro di me, un 
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sussulto di vita. Come Ungaretti che davanti alla guerra, alla morte 
dei compagni di reggimento non si era mai sentito così attaccato alla 
vita, così pure io. Tutti questi libri che leggo però peggiorano la vista, 
o almeno così dicono. Pare che le patologie degli occhi in carce-
re aumentino, è un fatto di orizzonte. In carcere manca l’orizzonte, si 
guarda sempre un perimetro ristretto. Chi sta fuori pensa sia un fatto 
di colori. Uno si immagina il carcere in bianco e nero, come lo fanno 
vedere tante volte al cinema, invece le pareti sono verdi, anche se un 
brutto verde, un “verdino” che al contrario degli altri nomi fantasiosi 
dei colori è un po’ un dispregiativo. Però se vai nella sala colloqui è 
tutto coloratissimo. Ci hanno fatto un sacco di disegni, perché così 
quando i carcerati si incontrano con i loro bambini non è un posto 
triste. Durante i colloqui con i familiari puoi anche scambiarti del cibo. 
Io il cibo me lo faccio preparare da Josè, anche lui dell’altra parte 
del globo. In carcere si è iscritto alla scuola alberghiera e se prima già 
sapeva cucinare ora è proprio un masterchef. Il cibo è diventato un 
valore da quando sono detenuto. Per esempio mi manca il gelato, 
così come mi manca mangiare in un piatto vero, con delle forchette 
vere. Tutta plastica, tutto annienta il piacere. Tra i sensi quello del gusto 
però riesci ancora a sentirlo ogni tanto. Ed è come un orgasmo man-
giare un buon piatto. 
Solo un sapore è quello che temi di non sentire più: il sapore della 
libertà. 
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Anche il mio Cristo si è fermato a Eboli
(La fidanzata di un detenuto)

30 maggio 2011. Eboli. Le nostre mani si incontravano per la prima vol-
ta. E anche le nostre labbra. 
21 gennaio 2015. Interno del Carcere di Benevento. I nostri sguardi si 
incontrano in una sala colloqui, in mezzo a tanti altri. 
Sono quattro anni che vengo in questa sala, tutte le settimane, a tro-
vare Vincenzo, il mio fidanzato da quella calda primavera del 2011, 
bella e spensierata, carica di un futuro che non ho più visto. 
«Non è vero» - mi dice Vincenzo - «Tu quel futuro ce l’hai ancora negli 
occhi». Io non ci credo, i miei occhi hanno cambiato sguardo da allo-
ra. Sono cresciuta in fretta, sono dovuta crescere per forza. Stavamo 
insieme da sei mesi e molte cose già le sapevo ma non fino in fondo. 
Non sapevo che tra i tanti mestieri “per tirare a campa’” c’era quel-
lo dello spacciatore, né quello del palo alle rapine. Però nessuno mi 
aveva mai fatto sentire come lui, di questo ero certa. Il 20 novembre 
del 2011, Vincenzo veniva arrestato. Mi avvisò sua madre, con una 
telefonata telegrafica. Io non potevo crederci... andai fuori al Carce-
re ad aspettare. Non so chi, né cosa. Forse che uscisse. È ancora là 
dentro. Ogni settimana vengo a trovarlo e ogni volta che le mie mani 
si incrociano con le sue è come quell’estate di quattro anni fa. Io ogni 
volta sento lo stesso tuffo al cuore. Forse siamo durati così tanto pro-
prio per questo. Dicono che nelle situazioni più difficili alcune coppie 
trovano la loro ragione di esistere. Come Romeo e Giulietta. A loro era 
bastato un giorno per innamorarsi e decidere di morire per amore. A 
me sono bastati sei mesi per decidere che lui è l’uomo della mia vita. 
Ho 21 anni oggi, ma me ne sento venti di più. Porto la fede al dito, 
perché sento già di appartenergli. Immagino spesso la nostra casa, i 
nostri bambini, almeno tre o quattro, e di nuovo noi due in quell’estate 
anticipata del 2011. È vero il futuro lo vedo ancora, ma è diverso. È un 
futuro che non si può più realizzare. 
Ho parlato con il suo avvocato. Mi ha fatto leggere tutti i suoi capi 
d’imputazione. E io ancora non ci credo che la stessa persona che rie-
sce a trasmettermi emozioni così forti, che riesce a darmi tanto amore, 
è la stessa. Io non ci credo.
E allora mi chiedo a che cosa pensava quando l’ha fatto. E glielo 
chiedo pure a lui: «A che cazzo pensavi?». «Al nostro futuro». No lui non 
pensava al nostro futuro... perché il nostro futuro non esiste più. Alla 
sua fine pena si aggiunge una parolina piccola, quasi insignificante, 
con un peso terribile: MAI.  
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Lithium 
(il medico del carcere)

“Sex offenders”. Sembra un gruppo musicale: «Dai, ti prego, stasera 
andiamo al concerto dei Sex Offenders» e invece è la feccia della 
feccia in carcere. Sono considerati l’ultimo posto dei crimini – che poi 
mica può esistere una hit parade dei crimini – a loro non li protegge 
nessuno. Era la prima volta che sentivo questo termine. Li hanno no-
minati perché anche loro, anzi forse soprattutto loro chiederanno di 
venire in infermeria. Non possono fare niente insieme agli altri, stanno 
sempre da soli. A marcire tra simili. Sono curioso di guardarli negli oc-
chi, voglio vedere cosa guardano i loro occhi. 
I “Co’ sang” sono veramente un gruppo musicale invece. Anzi era-
no, si sono sciolti. Nove su dieci dei ragazzini di oggi ascoltano questo 
genere qua, si chiama gangsta rap. Parla di droga, sesso, armi. Piac-
ciono per questo, per frasi come “Ti piace fottere, non essere fottuto”. 
Ai ragazzi piace un sacco dire le parolacce, cantarle poi... Una volta 
sui diari si scriveva “Carpe diem”, ora si scrive “La verità è più dura 
da ingoiare del mio cazzo”. I detenuti ascoltano la stessa musica, del 
resto parla anche di loro: “per alcuni entrare e uscire è come fare il 
militare”. 
C’è un nuovo fenomeno a Napoli, le baby gang, dai 14 ai 20 anni. 
Non che prima non ci fossero, ma adesso se la comandano proprio. 
E si fanno fotografare, armi in pugno e passamontagna. Vestono alla 
moda e si tatuano i nomi dei compagni carcerati. Uno dei detenuti 
che visito spesso, faceva parte di una di queste baby gang. Sta vestito 
sempre in tuta, non se ne frega niente di essere elegante, vuole stare 
comodo perché se gli vengono i cinque minuti e vuole ammazzare 
di botte qualcuno deve avere i movimenti liberi. Secondo me lo fa 
apposta per farmi mettere paura, o per farsi dare qualche calmante. 
Un altro, invece, mi ha detto che le rapine le fanno con le pistole finte, 
quelle giocattolo le ridipingono con la vernice nera e tutti ci credono. 
Ma uno pure che lo sa, pensa: – «E se per una volta l’ha usata vera?!» 
e quindi mica rischia la vita. Tanto è vero che nelle rapine ci scappano 
tante volte i morti... 
Mi ha raccontato che era la prima rapina in cui la impugnava lui. Altre 
volte aveva fatto piccoli furti, dove neanche gli serviva cacciare la pi-
stola, tanto erano facili i bersagli. Me ne ha raccontato uno. Era andato 
con un amico in Via Posillipo, nei pressi del Parco Virgiliano. Avevano 
adocchiato una coppietta appartata. La loro arma non era né una pi-
stola, né un coltello ma una torta! Quanto si sono divertiti quella volta... 
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Sono andati dal ragazzo e gli hanno spiaccicato la torta in faccia, 
come in un film slapstick degli anni Venti. La ragazza un po’ li guarda-
va incredula, un po’ le veniva da ridere. Alla fine erano riusciti ad otte-
nere tutto quello che volevano e si erano fatti pure due risate. Spesso 
non è la violenza che cercano, ma l’umiliazione. Un’altra volta stava-
no alla fermata della Cumana di Gerolomini e hanno iniziato a lancia-
re le uova a due ragazze che stavano dalla parte opposta. Quando 
queste gli hanno urlato contro, hanno cacciato i coltellini, le lamette... 
Ne parlava come se si trattasse di un gioco. To play, giocare, recitare, 
come per gli inglesi, ma per loro equivale pure a delinquere. Loro gio-
cano così. Chi ha vissuto a Napoli lo sa bene. 
La cosa curiosa è che il più delle volte vengono per parlare, non per-
ché hanno davvero bisogno di un medico, o almeno non di uno con 
la mia specializzazione. Eppure magari lo psicologo non lo vogliono, 
lo temono, mentre con me si sentono liberi di dire qualsiasi cosa. Forse 
perché sono giovane e non sembro un medico. Sono una specie di 
confessore. Gilberto mi ha raccontato che dalle sue parti la pistola 
che usano è sempre vera. La prima volta che la prendi in mano senti 
il peso fisico e quello morale che ti porterai per sempre dietro. Ma 
anche la leggerezza dell’adrenalina. In carcere ha cominciato a fare 
uso di psicofarmaci e ora sta tutto “abbattuto e gonfio” mi dicono i 
compagni. 
Qualcuno viene da me e mi chiede se è vera la storia del litio che si 
potrebbero far mettere nel latte della mensa per stabilizzare l’umore, 
per essere più mansueti. E mi viene in mente un’altra canzone: Lithium, 
e quel grido disperato di aiuto di Kurt Cobain

Anything is better than to be alone. 
And in the end I guess I had to fall. 
Always find my place among the ashes. 

Qualsiasi cosa è meglio di essere soli.
E alla fine mi sa che dovevo cadere.
Trovare sempre il mio posto tra le ceneri. 
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Mio fratello
(il fratello di un detenuto)

I cani, quando si trovano chiusi in un canile, sviluppano gesti ripetitivi 
come camminare lungo il perimetro del recinto, andando avanti e in-
dietro come su una linea immaginaria. È un meccanismo di coping, un 
modo per affrontare lo stress derivante dall’essere chiusi. Lo fanno spes-
so anche i detenuti. Camminano avanti e indietro con gesti ripetitivi. A 
due a due di solito. 
In questi anni quando andavo a trovare mio fratello pensavo sempre a 
quest’immagine dei cani quando uscivo. Mentre prima di entrare pen-
savo ad Ishtar, la Dea della mitologia mesopotamica. 
In Discesa di Ishtar negli Inferi, antichissimo racconto della terra dei due 
fiumi, la Dea deve passare per sette porte prima di arrivare agli Inferi veri 
e propri. Ad ogni porta deve spogliarsi di qualcosa, così da prepararsi 
al peggio. Anche chi entra in carcere da esterno deve attraversare dei 
varchi. Al primo varco dobbiamo lasciare gli oggetti personali: telefoni, 
chiavi di casa, documenti, quel poco che possediamo e che siamo. Ci 
spogliamo, come Ishtar, di tutto quanto fa parte del nostro mondo fuori, 
compresi i preconcetti, le convenzioni, le inibizioni. 
Ishtar e i cani mi hanno accompagnato in questi anni di detenzione di 
mio fratello. Oggi finalmente esce. 
Mio fratello è il contrario di me. Lui è virile, ha dei muscoli invidiabili, ha gli 
occhi di ghiaccio che dicono tutto anche se non parla. È sempre stato 
coraggioso, sicuro di sé, pieno di ragazze, soddisfatto della sua vita. Un 
vincente. Quando eravamo piccoli io mi sentivo il gemello sfigato, oggi 
senza dubbio mi sento quello fortunato. 
Lo sto aspettando con una tale ansia nella mia auto, aspetto con im-
pazienza che si apra il carraio. Io nella mia macchina, con la mia vita 
normale, di bassi ma anche di alti. Lui che esce dal Carcere dopo 13 
anni. Ci siamo detti un sacco di cose in questi anni. Cose che forse non 
ci saremmo mai detti. Lui ha paura di uscire, dopo tanti anni ti viene 
quella cosa che chiamano “prisonizzazione”, ti sei talmente abituato 
che fuori non ti sai più comportare. Devo ammettere che anche io ho 
paura, in questi anni sono stato il figlio unico. Lui il figliol prodigo. So già 
che sarò invidioso di lui. So già che non saremo più felici di essere fratelli. 
Eccolo, sta uscendo. 
Ha con sé una busta di lettere e fotografie. La prima cosa che mi dice, 
dopo avermi abbracciato è «Non voglio più niente che mi leghi al pas-
sato. Voglio essere un altro. Voglio iniziare a vivere adesso». 
Lungo tutto il tragitto abbiamo parlato di come si voleva fare i capelli 



62

Finanziato nell’ambito del Piano Azione Coesione “Giovani no profit”

e dei vestiti nuovi che doveva comprarsi. Di tutto quello che in questi 
anni non aveva fatto... e io avevo in mente solo un pensiero: mio fratello 
esce e io sono geloso…
Mi è balenato solo un pensiero quel giorno ed eccomi oggi davanti a 
lui che finalmente sorrido e sono felice di essere stato suo fratello, lui ha 
gli occhi chiusi, io ancora le mani insanguinate…
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Pallonetto
(un magistrato)
         
10 gennaio 2016 Napoli, campione d’inverno. Non succedeva dal ‘90, 
anno della morte di mio padre. Quell’anno vincemmo lo scudetto, 
quest’anno no. Ma il 10 gennaio sarebbe stato il suo compleanno... 
E quest’anno ci avevo proprio creduto nella sua vittoria. Volevo esul-
tare come quand’ero bambino. Come non ero riuscito ad esultare 
nel campionato ‘89-’90. Però ero andato sul suo letto d’ospedale a 
raccontargli tutti i risultati fino al 30 aprile. 
Non lo sapevo allora che avrei fatto il Magistrato. Lui era Avvocato 
ed è buffo, ma quel che mi affascinava del suo mestiere era proprio 
il contatto con il male. Come tutti i bambini vedevo un confine molto 
netto tra Bene e Male e i suoi clienti erano il male. Eppure quando li 
vedevo con lui, mi sembravano le persone più rispettose del mondo 
e quindi avevo capito che lui era talmente il Bene da annientare to-
talmente il suo contrario. Mia madre mi raccontò che nella messa del 
carcere la domenica successiva lo ricordarono nell’omelia e i detenu-
ti piansero. Lo amavano tutti. Forse se avessi fatto l’avvocato avreb-
bero amato anche me, invece ho scelto di fare il magistrato ed è 
molto difficile farsi amare. Vengo da mesi di “detenzione” in camera di 
consiglio per deliberare su un maxi processo. È stato un anno molto dif-
ficile. Vivi la reclusione, la vivi in maniera diversa, ma devi rinunciare al 
mondo fuori lo stesso. E poi c’è la responsabilità che ti prendi verso gli 
altri. Anche verso i peggiori. Puoi sempre avere un ripensamento, entri 
troppo dentro le loro vite per rimanere indifferente. Le gabbie, gli oc-
chi senza cuore di alcuni di loro e quegli altri che volevano guardare 
ancora e non hanno potuto. Durante questi lunghi processi continua-
no ad ammazzarsi fuori, tentano di farlo anche dentro. Sono capaci di 
nascondere un coltello ovunque, anche nel buco del... 
Ho vissuto con la tensione addosso ma anche con l’adrenalina. La stessa 
adrenalina che hanno loro quando ammazzano. In fondo è tutta una 
questione di chimica. Vi starete chiedendo che c’entra il calcio con que-
sta storia del processo? Negli anni ‘80 a Napoli, Maradona era il nuovo 
messia, se andate per i vicoli del centro vi potete imbattere in edicole 
votive con resti di capelli o chissà che altro. Era il nuovo San Gennaro. La 
città credeva di rinascere, invece poi è andata a finire peggio di prima. 
Qualche anno fa mi ricordo di Salvatore, uno di quelli i cui occhi vole-
vano vedere tutt’altro. Era il figlio di un boss di Pallonetto a San Liborio 
e forse se non gli avessero ammazzato il fratello davanti a quegli occhi, 
non avrebbe scelto la stessa strada del padre e del nonno e del padre 
del nonno... 
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Certe volte il tuo destino è più forte di ogni tentativo di riscatto. Alla fine 
si era ammazzato in carcere. 
Il giorno dello scudetto del ‘90 mi arrivò una cartolina di mio padre di 
qualche mese prima, i soliti ritardi delle poste. Diceva “Vinceremo!” E 
infatti vincemmo. L’ho ritrovata una settimana fa, per puro caso, dopo 
26 anni, alla fine di questo estenuante processo. E oggi l’ho regalata a 
mia figlia. A lei che è peggio di un ultrà e che mi ha chiesto di vedere 
la partita insieme nella città dove vive con la madre: Benevento. 
E quel 30 aprile di tanti anni fa in cui raccontavo, per l’ultima volta, i ri-
sultati delle partite a mio padre, per lei è diventata una data da incor-
niciare: 30 aprile 2016 il Benevento è andato per la prima volta in tutta 
la sua storia, di ben 87 anni, in serie B. Niente mi lega a questa squadra 
e a questa città se non mia figlia, ma ho pianto come non piangevo 
da anni. Ho pianto perché vengo da un anno di scorta, da un mese di 
foresteria del carcere, di scelte difficili. Ho pianto perché ho pensato 
allo scudetto del ‘90 e a quello del ‘87, il primo del Napoli e del Sud 
Italia. A quella speranza in una città così difficile. Ho visto negli occhi 
dei beneventani la stessa speranza. Ho visto un’Italia martoriata che 
vuole rinascere. Ho rivisto gli occhi di Salvatore, tifosissimo pure lui. Ho 
visto quel Pallonetto San Liborio e gli scugnizzi e quanto è difficile la 
vita a volte. Ma ho rivisto pure quel pallonetto da 30 metri del 1985 di 
Maradona. Ho rivisto con gli occhi di un ragazzo e ho sperato di nuovo 
che cambiare è possibile, che anche dalle ceneri si può rinascere. 
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Ehi culo bianco!
(un nuovo giunto)

 “Ehi, culo bianco”, ho sentito questa voce al di là delle grate del cam-
po di calcio. Un uomo col sigaro, da fondocampo veniva verso di me. 
Il mio primo pensiero, d’istinto, è stato: “Come fa a giocare a calcio 
e a fumare il sigaro?”, e solo il secondo ha riguardato il suo interesse 
nei miei confronti. Piuttosto alto e grande di costituzione, strabico a un 
occhio e con una folta barba bianca che mi ricordava mio nonno, si 
avvicinava con un sorriso che non capivo cosa stesse a significare, se 
fosse bonario o semplicemente mi volesse sfottere. Io, con il cuore un 
po’ in sussulto, ho fatto la parte di quello sicuro e ho chiesto da cosa 
avesse intuito che io ero proprio un “nuovo giunto”. Il suo sorriso si è 
trasformato, allora, in una sonora risata. «Ragazzo, io ho passato più 
anni qua dentro che fuori, vuoi che non sappia riconoscere la paura 
che, per forza, prende uno che varca per la prima volta la porta del 
Carcere». È vero, avevo paura, ma non lo avrei detto neanche a mia 
madre. Lui ce l’ha messa tutta per mettermi a mio agio. Mi ha rac-
contato di essere stato per tanti anni detenuto a Firenze, al Carcere 
di Sollicciano. La cosa più bella era lo spazio per i colloqui, il “giardino 
degli incontri”, progetatto da un tal Giovanni Michelucci. C’è un giar-
dino, un teatro all’aperto, e qualcos’altro, «è uno spazio per i colloqui 
tra i detenuti e i propri familiari, ma anche per far incontrare la “socie-
tà civile” con il carcere» - mi diceva con prosopopea - «A mia figlia, 
quand’era piccola, le ho fatto credere che l’architetto ero io e dove-
vo essere sicuro che i detenuti si trovassero bene e quindi mi ero rin-
chiuso insieme a loro. Lei ci credeva, i bambini credono a qualunque 
favola. Tu bambini ne hai? No, non ce li hai». Andò così per un’ora, mi 
faceva le domande e si dava la risposta da solo, per non farmi sentire 
in imbarazzo, ne sono sicuro. 
Gira voce che per ottenere davvero rispetto in carcere devi essere 
un criminale vero. Secondo me lui lo è, è uno di quelli che una volta 
chiamavano “incorreggibili”. Quello che ancora non capisco è il suo 
atteggiamento nei miei confronti. Mi ha dato un foglio alla fine della 
nostra chiacchierata, o sarebbe meglio dire del suo monologo. Una 
volta in cella l’ho aperto. Si tratta di un racconto scritto in prima per-
sona da un cane abbandonato. Si intitola La solitudine di un angelo 
peloso. 

“Vivo all’angolo della via, avvicinati amico, ho da raccontarti la vita 
di strada, fatta di abbandono e solitudine. Avvicinati, viandante soli-
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tario, incontra i miei occhi, ti racconteranno di quanta pioggia mi si è 
posata sull’anima, cercando rifugio tra le ore liete di coloro che ciechi 
sono passati oltre il mio cercare...”
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Così è se vi pare
(una professoressa del carcere)

Insegno all’Istituto Alberghiero e parte delle mie ore le svolgo all’in-
terno di un’aula con le sbarre nel Carcere di Benevento, con cinque 
studenti che pendono dalle mie labbra, nessun libro, nessuna LIM. C’è 
solo la mia voce e la loro volontà. È una quinta e devo prepararli a fare 
l’esame di stato. E così anche a loro somministro l’analisi del testo. Gli 
ho fatto fare l’analisi di una poesia di Alfredo Bonazzi, campano come 
la maggior parte di loro. Prima di essere un poeta, Bonazzi era stato “la 
belva di viale Zara”: durante una rapina aveva ucciso a colpi di cric, 
senza pietà, il tabaccaio vecchio e semicieco. In carcere, poi, si era 
appassionato alla letteratura ed era diventato un poeta stimato pure 
da Eugenio Montale, che di poesia se ne intendeva non poco. L’allora 
Presidente della Repubblica, Giovanni Leone gli aveva fatto quindi la 
grazia. Alfredo Bonazzi veniva scarcerato per “meriti letterari”. 
Forse ha cominciato a girare questa leggenda tra i detenuti, che se 
ti impegni a scrivere poesie prima o poi ti liberano. Non mi spiego al-
trimenti il fatto che la maggior parte di loro scriva. Poesie, racconti, 
drammi, sceneggiature non importa, in Carcere diventano tutti scritto-
ri. Ciro mi ha detto che è robba ’e galer la scrittura, così come il teatro. 
Però Ioan il poeta pare lo sappia fare davvero. Mi porta una poesia 
a settimana, corredata anche da bei disegni. C’è un’immagine che 
torna spesso, quella delle braccia che si trasformano in ali e superano 
un cancello. Sembrerebbe una metafora ovvia, ma per uno straniero 
padoneggiare così bene la lingua italiana è una conquista. Mattarella 
gli dovrebbe dare la grazia e mandarlo a dire a Salvini. 

Non c’è pace né tepore alcuno
nel tuo aspro silenzio
né trovano pietà le mie mani
che rischiano di notte una carezza alla ferraglia del tuo corpo gigante.
In alto come sei
schiacciami ti prego a prima sera
col tuo peso di morte (anfora di sangue e veleno)
e non svegliarmi all’alba
con le lusinghe di un cielo
in attesa d’un coro di campane
o con delicati zifoli di rondini
sfreccianti al quadrato di sbarre. 
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E chi aveva mai sentito parlare di zifoli prima di Bonazzi! Meglio il nostro 
Ioan:

Viaggia la mente lontano nel cielo
guardando i tuoi occhi di un mare blu
dipinto d’azzurro, immagini sul muro
raccontano che stella sei anche tu.
A volte io sogno un grande cancello
e tu mi sussurri vieni da me
vorrei volare lontano nel cielo
portandoti ora, anche a te. 

Ioan è moldavo. Ma Ioan ha innanzitutto una doppia identità e non 
si è capito bene perché. Lui dice che l’altra identità gliel’hanno data 
quando l’hanno arrestato. Sembra un po’ la commedia di Pirandello, 
Così è (se vi pare) dove non si capisce fino alla fine se si tratti della 
figlia della Signora Frola o della seconda moglie del Signor Ponza. Lui 
dice di essere Ioan Caragiale, 36 anni, una moglie, due figli. La polizia 
sostiene che si tratti di Gheorghe Ghigori, 41 anni, separato, senza figli. 
Fatto sta che lui gira con le foto di due bambini, nel frattempo divenuti 
adulti, di cui ha perso le tracce a causa della nuova identità. Secondo 
gli ultimi accertamenti, intanto, pare che non sia né Ioan né Gheor-
ghe perché le sue impronte digitali non appartengono né all’uno né 
all’altro. È un giallo che spero di risolvere prima che finisca l’anno sco-
lastico. Chiunque sia ha dimostrato più volte di essere un animo sensi-
bile. Ogni tanto mi fa pensare ad un mio ex alunno, timido, sensibile, 
ma che una volta mi mise paura. Mi guardò fisso negli occhi e mi disse: 
«Voi non lo sapete che mi passa per la mente, io non sono buono, io 
faccio pensieri cattivi». Avrà avuto pure lui la doppia personalità. 
Ci sono altri due stranieri a seguire le mie lezioni: Janiro e Pedro. Janiro 
è sudamericano e non uscirà di galera prima di 7 anni. Ha 25 anni e ne 
doveva scontare altrettanti, quando è entrato a 18. La sua giovinezza 
sfiorirà tra quattro mura. Ma lui non si è perso d’animo, si è messo a 
studiare. Ora si sta prendendo il diploma in alberghiero. È bravissimo, 
fa le pulizie, cucina per tutti i compagni. Oggi mi ha scritto un tema 
molto toccante. Eccolo: 

“Il mio compagno di stanza si chiama Juan. Juan è colombiano, men-
tre io sono argentino. Juan è allegro, è solare, è vulcanico. Ha 50 anni, 
ma è come se ne avesse la metà. Juan mi è piaciuto dal primo mo-
mento in cui l’ho conosciuto. Ha riconosciuto subito il mio accento 
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da “Piccola Europa” e non ci ha messo molto per raccontarmi tutte 
le sue vicissitudini. Dalla prima pistola a 12 anni, all’adrenalina delle 
rapine, alla svolta nel mondo dello spaccio. Anche io sono stato uno 
spacciatore e allora ho capito subito gli stati d’animo che ha dovuto 
affrontare. Juan, Juanito ha una bella moglie italiana e due figli nati 
da un precedente matrimonio in Colombia. A loro non li ha più visti da 
quando è stato arrestato, né sentiti. Juan qualche settimana fa mi ha 
chiesto di cucinare per lui. Tutte specialità delle nostre zone. Perché 
la verità è che le radici non si scordano mai. Empanadas, negritos. 
Ci siamo accontentati degli ingredienti dello spaccio e delle possi-
bilità che avevamo di creare i nostri piatti. Mi ha raccontato di tutto 
quello che voleva fare una volta uscito. Io ci ho creduto. La mattina 
dopo io sono andato in palestra. Lui ha avuto la camera tutta per sé... 
Quando sono tornato non ho fatto neanche in tempo a vederlo. Il suo 
corpo era già stato portato via. Impiccato, come tanti, come troppi. Il 
mio compagno di stanza si chiamava Juan.” 
Pedro è brasiliano. Ogni tanto si mette a fare i versi dell’ambulanza o 
della macchina della polizia. Lo fa per farsi notare e io gli dico «Bravo 
hai imparato l’onomatopea!». In Italia c’è venuto a 11 anni, adottato 
da due bravissime persone. Ma a lui non è mai andata giù. Pedro vi-
veva nella favelas e là voleva rimanere. E invece l’hanno chiuso in un 
appartamento borghese, con l’orror vacui, i divani stile Luigi XIV, l’ar-
genteria in ogni angolo, il cane dalmata di porcellana. Anche Pedro 
scrive poesie. Molto più contorte di Ioan. E poi colora le pagine. Un 
colore per ogni stato d’animo che sottostà alla poesia. All’inizio non mi 
guardava mai, distoglieva lo sguardo. Adesso fa il contrario, lo cerca 
con tutto se stesso. Vuole chiedermi aiuto con quello sguardo, lo so. 
Gli altri due sono italiani. Non avevano finito la scuola. Uno non parla 
mai, l’altro parla troppo. 
Enzo vuole fare il pizzaiolo quando esce, ma non vuole rimanere in 
Italia. A Caserta, dove è nato, non ci vuole più tornare. Non me l’ha 
mai detto perché sta dentro, anzi mi dice sempre che lui sta dentro 
per errore. È lunatico, un giorno ti sorride l’altro ti ignora. Non va d’ac-
cordo con Gianni, l’altro italiano. Gianni è socievolissimo, ha sempre la 
battuta pronta e sembra non essere mai triste, ma di lui ne ho sentite 
di cose. A primo acchito uno sembra il buono e l’altro il cattivo, ma 
come tutti, hanno molte più sfumature. Io, in ogni caso, devo credere 
sempre a quello che mi dicono. E se mi dicono che sono innocenti così 
è (se vi pare). 
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M.
(il film-maker)

- «A me me piacen chelli film tipò L’onore e il rispetto»
- «Ah, la fiction. Ho visto che qualcuno qua dentro se lo è pure tatuato 
sul braccio». 
- «Sì. Oppure quei film che te fann’ venì l’ansia. 
- «I film d’azione?» 
- «Eh. Ma pure quelli che si girano in carcere. L’altra sera mi so’ visto 
Escape. Bello.»
- «E l’hai mai visto Daunbailò?»
- «Dawn by che? No mai.»
- «Te lo devi vedere poi. E poi mi dici com’è». 
- «Con Tom Waits!»
- «...»
- «Ci sta pure Benigni, questo lo conosci?»
- «Per forza. Iss’ e a divina commedia u’ sapimm tutti quanti.»
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Trovare un argomento di conversazione non è difficile. Basta capire a 
loro che cosa piace. E loro fanno lo stesso. Se li studiano un po’ “quelli 
di fuori” e iniziano a fare le domande su tutte quelle cose a cui pos-
sono rispondere. E poi cercano di conquistarsi la stima. Ciro che si fa-
ceva i discorsi sui film con il regista si era messo pure a chiedergli delle 
cose sulla videocamera e su come si scrive una sceneggiatura. Aveva 
preso pure in prestito un libro nella biblioteca del carcere Come scri-
vere una sceneggiatura di successo e si era messo a studiare. Aveva 
capito che ci voleva innanzitutto un protagonista e poi un antago-
nista, un nemico. E poi gli aiutanti dell’uno e dell’altro. E un obiettivo 
da raggiungere e un luogo dove far succedere tutto. Dopo qualche 
giorno gli aveva portato un foglio con la sua bozza di sceneggiatura. 
Iniziava così: 

Era primo pomeriggio quando M. arrivò. Il Carcere era sprofondato 
nella nebbia. L’ingresso non si vedeva, non il più debole chiarore ri-
velava il grande edificio punitivo. M. sostò a lungo davanti alla sbarra 
automatica poi guardò su nel vuoto apparente. 
Partiva avvantaggiato, gli veniva data la possibilità di entrare in car-
cere da uomo libero e di visitarlo in tutti i suoi spazi, fin dentro le celle. 
Eppure – e nessuno forse lo sapeva – M. soffriva di claustrofobia. Per 
lui non era facile o quanto meno non era bello passare tante ore in 
un luogo da cui non poteva uscire liberamente. Ma M. riusciva a fare 
tutto lo stesso. 
M. abitava a Torre del Greco, in un quartiere dall’esotico quanto si-
gnificativo appellativo di Rio. Entrando in carcere già sapeva le facce 
che avrebbe incontrato, ma forse quello che non si aspettava era 
l’alt(r)a umanità che vi avrebbe trovato. 
Un giorno, due giorni, una settimana, un mese, quattro mesi. Era chiaro 
come alcuni dei detenuti non sarebbero mai cambiati, non sarebbero 
riusciti a sopprimere il proprio istinto, la propria aggressività, mentre altri 
avrebbero mostrato la capacità di diventare altro. 
Per quattro mesi M. aveva fatto lo stesso percorso. Prima porta: docu-
menti, Seconda porta: metal detector, controllo attrezzatura cinema-
tografica, Terza Porta: inizio del lavoro, riprese piani campi luci audio. 
Un giorno M. arrivò come tutti i pomeriggi alla stessa ora credendo di 
fare lo stesso percorso, invece la guardia all’ingresso gli vietò l’acces-
so: «Il suo nome non risulta nell’elenco». «Ma come non risulta? Sono 
quattro mesi che vengo, tutti i giorni alla stessa ora». «Il suo nome non 
risulta nell’elenco». Sembrava quasi una voce automatica a ripeter-
glielo. «Chiami in sezione, chiami le educatrici, chiami il comandante, 
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chiunque purché mi facciano entrare». Prima telefonata, «Negativo, 
il suo nome non risulta». E così la seconda e la terza e la quarta e così 
via. «Possiamo farle un permesso speciale, ma c’è da attendere in 
una cella». «D’accordo. Immagino che sarà aperta». «Certo, certo». 
M. fu accompagnato in una cella e lì passò un paio d’ore. Poi le ore 
diventarono tre e cinque e otto e dodici e... «Bene. Dovrà restare qui 
anche la notte. Siamo costretti a chiuderle la cella però. È la regola». 
«La regola?». «Sì. La burocrazia ce lo impone».  Passò la notte. 
Quando andarono a svegliarlo e lo liberarono M. chiese della sua at-
trezzatura. «Quale attrezzatura?» rispose la stessa voce automatica 
del giorno prima. «Nessuno ha mai portato nulla qui dentro. Nessuna 
scena è mai stata girata. Arrivederci».  
M. tornò verso casa temendo gli potesse succedere di peggio, come 
trovarsi all’improvviso trasformato in scarafaggio. No, semmai a lui sa-
rebbe capitato di trasformarsi in macchina da presa.

Aveva fatto un po’ di confusione Ciro, però come inizio non era male. 
Aveva scopiazzato da Kafka, infatti in biblioteca insieme a Come scri-
vere una sceneggiatura di successo si era preso in prestito pure Pezzi 
di Kafka per fare bella figura, un libriccino con spezzoni dai romanzi 
e dai racconti dell’autore. E Ciro aveva copiato qualche frase cam-
biando il protagonista. Però era stato bravo, aveva trovato anche un 
nemico astratto contro cui far combattere il protagonista.

- «Voglio fare i film pur’io quando esco.»
- «Ma l’attore o il regista, che vuoi fare?»
- «Boh. Bast’ che me pavan’.» 
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#cuoredetenuto
(l’operatrice teatrale)

Oggi, in carcere, per i detenuti che stanno frequentando il nostro labo-
ratorio di teatro si è tenuto un corso sui social network. Li ho visti molto 
sperduti, ovviamente. Per loro fare foto e ancor di più condividerle non 
è un concetto realistico. Quando sono tornata a casa ho continuato 
a rimuginarci e ho deciso di portare ogni giorno la stampa dello scre-
enshot di quello che pubblico su istagram, facebook, tweeter e qual-
che volta anche di whatsapp. Ai miei “attori” per lo più faccio vedere 
le cose che pubblico su di loro. Gli stati su facebook, i rimandi a quello 
che racconto sul blog dedicato a questo laboratorio, i commenti con 
gli amici, le foto con gli hashtag #LimitiBn #operatorilimiti #Solot #Motus 
#senzacravatta e così via. È diventato un ulteriore scambio tra la mia e 
la loro vita. E di scambi in questi mesi ne sono avvenuti parecchi. 
Tutto è iniziato sempre allo stesso modo. Con la consegna dei docu-
menti all’ingresso, il deposito di tutto (tranne le sigarette per carità) 
nell’armadietto, il cartellino appuntato sulla maglia. Ecco quel cartel-
lino per me è un’uniforme. Io divento un’altra cosa, più pesante. Più 
fisica. Una cosa fatta di attesa. Attesa di superare i limiti. I miei, prima 
ancora dei loro. 
Quando ho iniziato avevo una serie di problemi personali. E piano piano 
mi sono sentita sanata, liberata, aiutata da loro. Mi hanno fatto scoprire 
cose che non conoscevo di me stessa. L’arte può fare tutto. L’ho sem-
pre saputo. Ho iniziato a fare teatro da piccola. Io non parlavo, avevo 
paura, avevo vergogna. Il teatro era la situazione ideale per me, pote-
vo nascondermi dietro le parole, i pensieri e le emozioni di altre persone 
e allo stesso tempo potevo mostrarmi, senza ritegno, senza paura, sen-
za vergogna. Solo giocando ad essere chi non sei, capisci cosa puoi 
essere. E questo l’ho visto in molti dei ragazzi del laboratorio. Non tutti, 
non esageriamo. Se bastasse per chiunque un corso di teatro il mondo 
smetterebbe di essere il posto brutto che a volte è. Ma in tanti l’ho visto 
davvero. 
Sembravano tutti spavaldi e poi sul palco diventavano muti. La cosa più 
difficile è stata insegliargli ad essere i personaggi, a vivere le emozioni 
come se fossero vere. Quando hanno iniziato a chiedersi e a chiedermi: 
«secondo te come la dico questa battuta?» «dimmi la verità ma esce 
bene il mio personaggio?», «ma poi il pubblico si vede dal palcosceni-
co?». Ho capito che eravamo sulla buona strada. Noi e loro, perché la 
cosa fondamentale è stata lavorare tutti nella stessa direzione. 
La sensazione è quella di trovarmi in una grande famiglia. Come se co-
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noscessi tutti da sempre. Abbiamo trovato il nostro linguaggio e non c’è 
neanche più bisogno delle parole. In quei metri di palestra ormai c’è 
tutto: la concentrazione, il divertimento, l’ansia, la paura, il coraggio, la 
sfida, la rivincita, la strafottenza, l’amicizia, l’unione. Tutto. 
Vorrei essere un drone per rivedere questi mesi tutti dall’alto, da un’al-
tra prospettiva. Sono sicura della crescita di ognuno dei ragazzi. C’è 
chi all’inizio sembrava non avere alcun interesse e adesso invece fa i 
diavoli a quattro per provare. Chi è geloso della propria attrezzeria, chi 
si lamenta dei trucchi e dei costumi che adesso, invece, sono diventa-
ti come una seconda pelle. Gli occhi dei ragazzi sono più grandi, più 
pieni, vivi e luminosi. È come se il colore avesse ripreso vita. Sono svegli, 
allegri, tutti più belli. Radiosi. Chi più magro, chi col barbone. 
Qualche settimana fa ho avuto l’opportunità di salutare uno dei ragaz-
zi. Dopo tanti anni, quest’anno, sembra essere stato l’anno propizio. È 
potuto tornare a casa per qualche giorno, come una specie di vacan-
za. E allora salutare Silvio è stato bello. È stato bello perché in lui ho visto 
tanto cambiamento. Tanta gioia nei suoi occhi e in quelli della sua fa-
miglia. È stato come rivivere tutto il percorso fatto, tutto il lavoro svolto. 
E tutti i risultati. La bella persona che è, è uscita fuori. Vedere lui è stato 
come vivere il futuro degli altri. Non vedo l’ora che anche per loro la 
vita torni ad essere vita. 
Questo teatro per me è vita. Limiti è stato ed è teatro e vita e lavoro tutti 
insieme. 
Come organizzare le mie giornate quando il laboratorio sarà finito? Mi 
sono abituata ai loro tempi, spazi, ritmi. Si sono fusi ai miei. Quante volte 
avrò sentito le prove della canzone “Maronna, maronna”? e quante 
volte avrò visto le prove del Sapunariello? E i suoi miglioramenti sempre 
più vistosi. E la tristezza dei “Tre passi” e la voce, volume, ritmo perché «È 
un circo, forza!» e i passi di merengue dello strillone e «siete pronti per il 
trucco», e alle ragazze i tacchi faranno male?
Non avrei mai pensato di trovare tante cose così belle nella palestra di 
un carcere. L’affetto, l’arte, il cuore si trovano pure dove le stelle non si 
vedono bene, pure dove tutti i limiti superati stanno chiusi. È bello aiuta-
re e farsi aiutare e il teatro questo fa! 
La cosa più bella è che il teatro è un mondo a parte e può esistere 
dovunque. Ovunque ci sia un attore e un pubblico ad ascoltarlo. Ovun-
que ci sia sapore, sudore, rumore, odore. 
Non so se siamo stati davvero in grado di aiutarli, ma di sicuro loro han-
no aiutato me. Mi hanno preso il cuore. Il mio ultimo screenshot per loro 
non potrà che essere questo: 
Anche il mio, adesso, è un #cuoredetenuto. 
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CONCLUSIONI
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Concludiamo il libro e quindi l’esperienza LIMITI condividendo il post di 
Michelangelo Fetto pubblicato su senzacravatta.it:

“Le conseguenze dell’amore” si intitola il film di un celebre cineasta 
italiano… e se non l’avesse scelto lui per titolare il suo bel film, l’avrem-
mo di sicuro usato noi per il nostro progetto. Le devianze, la violenza, le 
sincronicità che ci portano a nascere, essere, agire, in un posto piutto-
sto che in un altro, sono da riunirsi in un insieme di eventi da considera-
re denominatore comune di esistenze complicate; prendere contatto 
con le esistenze dei detenuti della Casa Circondariale di Benevento 
nei limiti murari della struttura carceraria e al di là dei limiti convenzio-
nali del “buttate la chiave”, “ben gli sta”, “pena di morte”, è stato per 
noi una sfida importante per una serie di buoni motivi… Quali? Innanzi-
tutto di aver potuto lavorare, grazie al progetto “Limiti”, con tanti gio-
vani che all’inizio dei nostri incontri - possiamo dirlo - si trovavano dalla 
parte opposta della barricata, anzi del limite... da una parte i giovani 
reclusi, dall’altra i giovani teatranti e cineasti, e noi “vecchi” del me-
stiere in mezzo, ad annotare mentalmente i loro sguardi sospettosi, al 
limite della diffidenza, la timidezza nell’approccio, i linguaggi diversi, 
una freddezza iniziale che poi poco alla volta, giorno dopo giorno, 
è diventata un’altra cosa. Vedete qui non si tratta di pelosa carità o 
di buonismo lagnoso, qui si tratta di capire, usando una drammatica 
metafora, che su questa barca ci siamo tutti e che o sopravviviamo 
tutti o andiamo a fondo irreparabilmente tutti insieme. E allora questi 
ragazzi che per otto mesi hanno condiviso il cambio delle stagioni, 
l’impegno di un percorso teatrale, riflessioni, confronti, anche aspri, 
sul modo di intendere la vita e sull’uso migliore possibile delle rispet-
tive esistenze, notizie drammatiche, come l’aggravio di una pena o 
la scomparsa improvvisa di un parente, o felici come la nascita di un 
figlio o l’inaspettato accoglimento di un’istanza di permesso… ecco 
assistere a questa condivisione di una tale messe emozionale da parte 
di un gruppo di ragazzi che generosamente l’hanno poi tradotta in 
spettacoli, film, interviste, blog e pubblicazioni, è stato un privilegio. 
Queste sono le conseguenze dell’amore. 
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Il diario di bordo


