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Introduzione 

 

La prima idea rispetto alla ricerca è nata durante il periodo di tirocinio formativo che ho 

svolto presso l''ONLUS Unica Terra
i
, dove ho insegnato italiano L2 in classi di livello 

A1/A2: quest'esperienza mi ha portato a riflettere su alcune questioni riguardanti 

l’apprendimento linguistico. 

La prima era di natura sociale: mi chiedevo se le modalità d’insegnamento della “lezione 

frontale” fossero comprensibili ed efficaci per gli allievi, provenienti da background 

differenti; mi domandavo che ruolo rivestisse per loro la lingua italiana, quali fossero gli 

obiettivi di apprendimento, in base alle proprie traiettorie di vita. 

La seconda questione, strettamente intrecciata alla prima, riguardava la glottodidattica: ho 

maturato l'idea, frequentando corsi di lingua come allieva, che sia particolarmente utile 

praticare la lingua in azione, coinvolgere la sfera emotiva, provare a parlare, a “buttarsi”, in 

un ambiente non giudicante. 

Nel periodo di tirocinio ho potuto notare, inoltre, come le attività che portavano gli allievi a 

partecipare attivamente e a consolidare le conoscenze della lingua fossero quelle narrative, 

di ascolto e di gioco, in gruppo o in coppia. 

Ho approfondito quindi la conoscenza riguardante le esperienze d’insegnamento 

dell'italiano L2 che si avvalgono di un approccio olistico all'apprendimento, e che danno 

particolare rilievo all'obiettivo comunicativo. Fra queste, ho trovato particolarmente 

interessanti le attività di derivazione teatrale, proprie dell'approccio comunicativo e 

umanistico-affettivo all'apprendimento di una lingua L2. 

 

Un secondo desiderio, forse un’esigenza, che mi ha accompagnato nel periodo di studi di 

antropologia, è stato quello di comprendere cosa significhino, e come si possano attuare un 

incontro e un confronto inter-culturale, all'interno del nostro attuale contesto storico e 

politico. 

Nei canali mediatici è frequente sentir parlare di “emergenza migranti”. Molte persone 

percepiscono una vera e propria invasione territoriale da parte di una categoria di persone: i 

“migranti”, i “richiedenti asilo”, i “rifugiati”, o anche, talvolta, i “neri”. 
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Questa lettura dell'altro basata su categorie e stereotipi, visione sicuramente esasperata 

negli ambienti politici di estrema destra, si può trovare in altre forme, meno esplicite, anche 

all'interno di altri ambienti politici e sociali. Un tipo di pensiero mono-focale, unito a paura 

e mancanza di conoscenza e confronto, porta inevitabilmente a chiudersi nei confronti delle 

diversità e dei molteplici modi di essere nel mondo.    

Volevo, quindi, trovare un contesto in Italia, in cui si provasse a praticare questo tipo di 

incontro-confronto, ed ho individuato nel mondo del teatro il campo di ricerca. 

Ho scelto il teatro poiché esistono numerose esperienze che hanno evidenziato i suoi effetti 

positivi per un dialogo inter-culturale: il teatro è, infatti, un contesto privilegiato di 

narrazione, ascolto e creazione collettiva. Inoltre, ho frequentato per anni laboratori di 

danza contemporanea e teatro-danza, di cui ho potuto sperimentare in prima persona le 

potenzialità trasformative e riflessive, sia a livello individuale sia collettivo. 

 

Attraverso alcune ricerche online, ho scoperto una realtà teatrale che, da anni, lavora sia sul 

fronte linguistico, sia su quello inter-culturale: la compagnia teatrale e Associazione di 

Promozione Culturale “Cantieri Meticci”, con sede a Bologna. 

I laboratori teatrali che Cantieri Meticci offre in territorio bolognese sono pensati per 

connettere persone molto differenti tra loro dal punto di vista linguistico, culturale, 

giuridico, di età e di provenienza geografica. Inoltre, seppur non siano progettati con scopo 

didattico, sono contesti in cui i non italofoni possono apprendere la lingua italiana L2 

attraverso un approccio olistico. 

 

Il primo capitolo si apre con una panoramica del teatro politico e sociale sviluppatosi in 

Europa e negli Stati Uniti dalla seconda metà del Novecento, le cui esperienze sono 

accomunate dalla necessità di ripensare la funzione sociale del teatro. Viene poi introdotto 

il cross-cultural theatre, teatro in cui si uniscono specifiche risorse culturali a livello di 

contenuti narrativi, estetica della performance e processi di produzione/ricezione da parte di 

una comunità. Infine, è presente un focus sulle esperienze di teatro con rifugiati e 

richiedenti asilo, in particolar modo in contesto italiano, a partire dal nuovo millennio. 

Quest’introduzione è necessaria per contestualizzare l'esperienza di Cantieri Meticci: il 
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secondo capitolo, a partire dalla storia della compagnia teatrale, divenuta nel 2014 

Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro, ne descrive la poetica e gli 

obiettivi sociali e artistici. 

Fra i vari progetti di Cantieri Meticci vi è “Quartieri Teatrali”, che organizza laboratori 

teatrali in territorio bolognese, pensati per studenti, artisti, migranti, richiedenti asilo ospiti 

delle strutture SPRAR, e chiunque abbia voglia di mettersi in gioco. 

La mia ricerca di campo si è svolta, da gennaio a luglio 2017, all'interno di tre percorsi 

laboratoriali parte di questo progetto, nei quartieri S. Stefano, Bolognina e S. Donato, 

rispettivamente nel Centro delle Donne, nella biblioteca Casa di Khoula e nel circolo Arci 

Il Casalone. 

 

Il terzo capitolo, diviso in due parti, tratta il tema dell'incontro e del confronto inter-

culturale a teatro. 

Nella prima parte, di inquadramento teorico, viene approfondito il dialogo sviluppatosi 

dalla seconda metà del Novecento tra discipline antropologiche e teatrali, in particolar 

modo analizzando i pensieri dell'antropologo Victor Turner e del regista Richard 

Schechner. Si riflette sulle potenzialità trasformative, creative e riflessive proprie del teatro, 

della sua dimensione politica, e del legame che sussiste tra “dramma sociale” e “dramma 

estetico”, in particolar modo riferendosi alle teorie del post-strutturalismo. Viene poi 

analizzato il modo in cui gli strumenti offerti dalle discipline teatrali possono favorire il 

dialogo inter-culturale. 

Nella seconda parte del capitolo si passa alla ricerca di campo. A partire da una riflessione 

sugli obiettivi inter-culturali dei laboratori sia dal punto di vista delle guide, sia dei 

partecipanti, vengono evidenziate alcune attività che hanno agevolato l'incontro e il 

confronto: dalla fase di workshop, alla preparazione dello spettacolo, all'uscita in scena. Il 

capitolo si conclude con alcune riflessioni relative al tipo di conoscenza reciproca e 

d’integrazione che questi laboratori hanno prodotto. 

 

Il quarto capitolo, anch’esso diviso in due parti, affronta il tema del rapporto tra lingua e 

teatro, focalizzandosi in special modo sulle risorse presenti a laboratorio per 
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l'apprendimento dell'italiano L2.  

La prima parte, di inquadramento teorico, si apre con alcune riflessioni provenienti dal 

campo di studi dell'etnolinguistica. Nello specifico, riferendomi agli studi di Crevatin e 

Micheli, la lingua viene letta come uno dei codici comunicativi che compongono la 

materialità di una nicchia
ii
. Si riflette poi sulle differenti modalità di trasmissione e di 

apprendimento del sapere, focalizzandosi sulla trasmissione del sapere informale, 

contestuata e di forma narrativa. Il capitolo si chiude con un contributo dal campo di studi 

della glottodidattica: vengono introdotti gli approcci umanistico-affettivo e comunicativo, 

che si avvalgono di una trasmissione del sapere in contesto e in azione. 

 Nella seconda parte del capitolo si entra nel vivo della ricerca di campo: vengono 

esaminate le attività laboratoriali che sono state efficaci per l'apprendimento dell'italiano 

L2, specialmente per persone con un basso livello di conoscenza della lingua. 

Il capitolo si conclude con alcune riflessioni relative al ruolo che ha giocato il codice lingua 

all'interno dei laboratori, dal punto di vista della negoziazione identitaria e 

dell'integrazione. 
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Obiettivi di ricerca 

 

Gli obiettivi della ricerca di campo sono stati principalmente due, sebbene con il passare 

del tempo si siano aperte nuove questioni, anche a partire da alcune riflessioni esposte dalle 

guide laboratoriali e dai partecipanti. 

Il primo obiettivo, che mi aveva portato a interessarmi al progetto Quartieri Teatrali, è stato 

quello di comprendere il modo in cui i suoi percorsi laboratoriali potessero rivelarsi 

strumenti efficaci per l'apprendimento dell'italiano L2, soprattutto per chi fosse arrivato da 

poco in Italia, con scarse conoscenze pregresse della lingua. Per fare questo, mi sono 

avvalsa di un approccio all'apprendimento linguistico di tipo olistico.   

Il secondo obiettivo, apparentemente distante dal primo, ma nella pratica a esso fortemente 

connesso, è consistito nell’osservare il modo in cui, grazie all'utilizzo degli strumenti offerti 

dal teatro, all'interno di un progetto con obiettivi sia sociali sia artistici, si siano sviluppati 

momenti d’incontro e di confronto tra i partecipanti. In particolar modo, ho cercato di 

concentrarmi sugli effetti trasformativi dei percorsi rispetto alla visione di sé stessi e 

dell'altro, e sul tipo di integrazione che si è creato.   
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Metodologia di ricerca 

 

Il primo contatto che ho avuto con la compagnia teatrale Cantieri Meticci è stata la giornata 

di presentazione del progetto “Quartieri Teatrali” nel periodo autunnale 2016, che ha avuto 

luogo nel centro interculturale Zonarelli, a Bologna. In quell'occasione ho avuto modo di 

conoscere Pietro Floridia, il fondatore della compagnia, e avere un primo assaggio, sia 

teorico sia pratico, delle attività proposte nei laboratori teatrali. 

Ai fini della ricerca, avevo intenzione di esplorare l’ambiente laboratoriale, ma non sapevo 

in che modo avrei potuto avvicinarmici: Pietro Floridia mi ha subito rassicurato da questo 

punto di vista, raccontandomi della natura aperta dei laboratori, sia per chi avesse 

intenzione di partecipare, sia per chi volesse fare ricerca.   

A gennaio 2017, quando mi sono trasferita a Bologna, ho partecipato come spettatrice ad 

alcune performances pubbliche proposte da Cantieri Meticci in luoghi chiave della città
iii

, 

in vista dell'apertura della propria sede, il MET, che avrebbe avuto luogo di lì a un mese. 

Nel frattempo, ho iniziato a partecipare a tre percorsi laboratoriali, che ho selezionato in 

base ai giorni della settimana in cui si svolgevano e in base alla distanza da casa
iv.

 La paura 

di non essere ben accetta ai laboratori in veste di ricercatrice si è presto dissolta, poiché le 

guide laboratoriali a cui ho parlato della ricerca si sono dimostrate interessate alla mia 

presenza. 

Arrivata ai laboratori, le guide hanno da subito chiarito la mia figura ai partecipanti, quello 

di ricercatrice universitaria di antropologia. 

Dopo un paio di settimane esplorative, in cui ho sia osservato le attività, sia preso parte a 

esse, ho deciso di definire il mio ruolo in ogni contesto: in due dei laboratori sono diventata 

partecipante a tutti gli effetti (il Casalone e il Centro delle Donne), e nel terzo sono invece 

diventata osservatrice (Casa di Khoula), partecipando solamente ai cerchi iniziali e finali 

che delimitavano l'esperienza laboratoriale. 

Ho scelto questo doppio ruolo per avere la possibilità sia di vivere l'esperienza 

trasformativa del teatro in prima persona, sia per avere la possibilità di focalizzare la mia 

attenzione totalmente sull’ambiente. La presenza simultanea dei due ruoli, come avrò modo 

di approfondire nel paragrafo sul posizionamento, mi ha permesso di sviluppare differenti 
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punti di vista su queste realtà. 

Il ruolo di partecipante si è differenziato, in parte, da quello degli altri: infatti, lo sforzo è 

stato quello di fare osservazione partecipante, ovvero di essere sia immersa nel contesto, sia 

di riflettere sull'esperienza in base ai miei obiettivi di ricerca. Per fare questo, è stata 

particolarmente utile la scrittura di un diario di campo, che aggiornavo una volta tornata a 

casa. Questo mi ha permesso di essere presente e ricettiva a laboratorio, un'esperienza 

emotivamente molto coinvolgente, e al contempo di poterla osservare a posteriori. 

Ho inoltre preso parte come attrice ai due spettacoli di fine percorso, insieme agli altri 

partecipanti. 

L'immersione nell’ambiente di ricerca non è stata solamente confinata ai percorsi 

laboratoriali: ho partecipato a molteplici attività di natura artistica e politica organizzate da 

febbraio 2017 negli spazi del MET e in altri spazi di Bologna; ho potuto assistere come 

spettatrice a differenti spettacoli della compagnia, tra cui “Il Violino del Titanic”, “Gli 

Acrobati” e “Veryferici”, e a tutti gli spettacoli di fine anno del progetto Quartieri Teatrali. 

Inoltre, è stato particolarmente interessante partecipare a un laboratorio svoltosi nel periodo 

primaverile, organizzato in sinergia tra Cantieri Meticci e la scuola d’italiano con migranti 

del centro sociale XM24, nel quale si sono utilizzate le tecniche teatrali con obiettivi 

glottodidattici.   

Un secondo metodo di ricerca che ho utilizzato è stato quello delle interviste, che si 

possono trovare in forma integrale alla fine dell'elaborato. I soggetti intervistati sono stati 

Pietro Floridia, alcune guide laboratoriali e gli allievi dei laboratori: il mio obiettivo era, 

infatti, quello di poter conoscere le molteplici prospettive di chi fa parte del progetto. 

Tutte le interviste sono state di tipo semi-strutturato e sono state registrate con un 

registratore o con cellulare
v
: a partire da una serie di domande guida, mi muovevo poi 

liberamente in base alle tracce e agli spunti proposti dagli intervistati. Tra metà gennaio e 

metà marzo 2017 ho svolto la prima tranche d’interviste, sia alle guide sia ai partecipanti. 

Per quanto riguarda le guide, ho intervistato Silvia, Francesco e Nicola, rispettivamente 

conduttori dei tre percorsi che ho seguito. Si è trattato d’interviste focalizzate sul loro 

percorso formativo, sulla loro visione riguardante i progetti di Quartieri Teatrali e Cantieri 

Meticci, sul metodo di lavoro utilizzato, e su obiettivi, desideri e dubbi legati ai percorsi 
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laboratoriali. 

Per quanto riguarda i partecipanti, la scelta delle persone da intervistare è stata legata alla 

disponibilità dei soggetti, oltre che all'esigenza di rapportarmi con una molteplicità di 

sguardi relativamente ad età, genere, lingua, status giuridico, situazione lavorativa ed 

esperienze precedenti di teatro
vi

. Il mio obiettivo era, infatti, quello di carpire l'eterogeneità 

dei punti di vista che s’incontrano all'interno dei laboratori. Ho intervistato i partecipanti 

dei laboratori che avevano luogo a Casa di Khoula e al Casalone. Le allieve del terzo 

laboratorio, quello del Centro delle donne
vii

, non sono state intervistate, poiché molte 

partecipanti hanno abbandonato il laboratorio a metà del percorso.  

La prima tranche d’interviste è stata di natura esplorativa: pur partendo dagli interrogativi 

che mi avevano condotto sul campo, era mia intenzione comprendere le motivazioni, gli 

obiettivi e i desideri di chi si era avvicinato a questi progetti come partecipante. A partire da 

queste interviste, e attraverso il progredire dell’esperienza sul campo, ho poi formulato dei 

macro-ambiti di ricerca, che mi hanno portato a svolgere una seconda serie di interviste agli 

stessi soggetti nel periodo estivo, a fine percorso
viii

. Queste interviste sono state più 

focalizzate, e, poiché hanno avuto luogo dopo mesi di esperienza, le riflessioni dei 

partecipanti sono state più elaborate e approfondite. 

L’ultima intervista che ho condotto è avvenuta a percorso finito, nel periodo autunnale, al 

fondatore della compagnia Pietro Floridia.  

Oltre alle interviste, sono state molto utili le numerose conversazioni informali con 

organizzatori, guide, partecipanti, ex partecipanti e conoscenti del progetto, che ho avuto 

modo di sviluppare grazie alla frequentazione assidua dell'ambiente sociale di Cantieri 

Meticci.  

Infine, poiché ho partecipato ai laboratori attivamente, ho potuto integrare le mie riflessioni  

personali maturate attraverso l’esperienza. 
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Posizionamento 

 

Attraverso la ricerca di campo sono scaturite numerose riflessioni sul mio particolare 

posizionamento di ricercatrice e partecipante. 

Il primo punto che vorrei affrontare è la forte differenza che è emersa, a livello relazionale, 

tra l'essere partecipante attiva e osservatrice: mentre come partecipante sono riuscita a 

instaurare legami di fiducia con le persone, alcuni di natura amicale, e a sentirmi a mio agio 

nell'ambiente laboratoriale, come osservatrice la sensazione è sempre stata quella di essere 

ai margini, talvolta di essere inopportuna. Nonostante nessuno abbia esternato disappunto a 

proposito della mia presenza, non ho sviluppato alcuna relazione di fiducia con gli allievi 

del laboratorio in cui ero osservatrice, con l'eccezione delle persone che ho intervistato, con 

cui ho avuto un dialogo più approfondito.  

Come osservatrice sono riuscita ad avere uno sguardo concentrato sull’ambiente, ho 

annotato nel dettaglio le attività, ho colto dinamiche relazionali, mi sono confrontata spesso 

con la guida laboratoriale, la quale mi chiedeva suggerimenti e pareri rispetto alle attività 

proposte. Talvolta mi sono sentita emotivamente coinvolta da ciò che potevo osservare. Ad 

ogni modo, ho sempre percepito la mancanza di uno scambio reciproco. 

Come partecipante lo sforzo maggiore è stato quello di riuscire sia a vivere appieno il 

laboratorio, sia a carpire elementi interessanti per la ricerca. Essendo la mia prima 

esperienza teatrale strutturata, come per molti altri, le mie energie erano a maggior ragione 

sulle attività teatrali. Dovevo imparare a improvvisare, a raccontare, a recitare, a praticare 

l’ascolto attivo.  

Essere pienamente coinvolta nell’esperienza mi ha portato spesso a dimenticarmi del ruolo 

di ricercatrice, che a volte sentivo come un vestito stretto, soprattutto nei momenti di 

attività che coinvolgevano la sfera emotiva. Il mio desiderio principale, nel ruolo di allieva, 

è diventato quello di mettermi in gioco e di sperimentare con il gruppo. 

Partecipare mi ha permesso di sviluppare empatia, soprattutto nelle attività di narrazione 

collettiva, oltre ad aiutarmi a cogliere i dubbi, le sensazioni e le emozioni che mi sono poi 

stati raccontati dai partecipanti intervistati. Mi ha portato a sentirmi parte integrante del 

gruppo laboratoriale, e quindi di trasformarlo ed esserne trasformata a mia volta: io stessa, 
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con il mio corpo, i miei valori, i miei obiettivi, il mio vissuto, ho dato un'impronta 

personale ed ho modificato ciò che mi circondava.  

    

Una delle prime domande che mi sono posta una volta arrivata sul campo può essere 

sintetizzata da quest’appunto che ho scritto, dopo poco tempo, sul mio diario di campo: “io 

e loro, noi e loro: come uscirne?”. 

Da una parte mi sentivo diversa dagli altri partecipanti poiché ricercatrice (Io e Loro), 

dall'altra io stessa, come molti altri allievi, tendevo a classificare i partecipanti secondo 

categorie linguistiche o di status giuridico: tra chi parlava l'italiano e chi non lo parlava, o 

tra chi era “migrante”, “rifugiato” o “richiedente asilo” e chi non lo era (Noi e Loro). 

Mi sembrava che questo fosse un nodo importante da sciogliere: se da una parte, infatti, 

esistono differenze dal punto di vista linguistico, culturale, economico e giuridico, con cui è 

necessario confrontarsi - pensavo - dall’altra sussiste il rischio che tali differenze portino a 

creare una visione categorizzante degli esseri umani.  

La risposta al “come uscirne?” è sicuramente molto complessa, e non credo di poterne 

offrire una esaustiva. Posso però limitarmi a riferire le soluzioni che ho personalmente 

elaborato attraverso l’esperienza nei percorsi teatrali. 

Ho cercato di integrare il confronto e l’incontro. Ho provato a osservare, a riconoscere e a 

confrontarmi con i tratti (talvolta i privilegi) delle identità, mia e altrui, e a collocarle in 

questo specifico contesto storico. Inoltre, ho cercato di aprirmi alle attività nella mia 

totalità, condividendo pensieri, emozioni, sensazioni attraverso attività corporee e narrative. 

A partire dalla consapevolezza di alcune personali caratteristiche identitarie (essere 

ricercatrice, conoscere la lingua italiana, essere una cittadina italiana), e, aggiungerei, a 

partire dalla consapevolezza di alcuni privilegi legati a tale identità in questo specifico 

contesto storico e politico, ho provato a raccontare un'esperienza difficile e a darle un 

significato; ad ascoltare le esperienze di altre persone, accorgendomi a volte di non riuscirci 

fino in fondo, anche per il fatto di non essere a conoscenza di alcune realtà; a trovarmi di 

fronte a paure inaspettate e imparare a giocarci, a riderne insieme agli altri; a comprendere 

che ognuno, nel processo di conoscenza, parte da una lettura dell'altro basata su 

generalizzazioni e semplificazioni, quindi spesso su stereotipi. 
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E' stato un percorso molto utile per allenarsi a uscire da se stessi, per ascoltare. 

Inoltre, credo che sia stato utile per acquisire consapevolezza personale: elaborare 

artisticamente un proprio vissuto, condividerlo con il gruppo, e portarlo in scena, è stata per 

me un'esperienza importante. Attraverso l’ascolto del gruppo, il mio racconto ha acquisito 

valore e legittimità, ed è diventato parte della conoscenza collettiva. Ho vissuto in prima 

persona l'acquisizione di fiducia in me stessa, nelle mie capacità attoriali e di presenza 

scenica, attraverso un tipo di training informale, al contempo impegnato e divertente. 

La trasfigurazione artistica ha permesso poi di rendere esteticamente bello e comunicativo 

il contenuto narrativo ed emotivo della storia, portandomi a vivere la recitazione all’interno 

dello spettacolo come un momento molto importante.   

Partecipando come attrice, ho potuto sperimentare la forte tensione emotiva, e l'unione che 

si è creata a livello di gruppo prima, durante e dopo lo spettacolo. 

Dal punto di vista linguistico, sono stati molti gli episodi di difficoltà comunicativa, 

soprattutto nel momento in cui dovevo comunicare con partecipanti con scarse conoscenze 

della lingua italiana. Ciò mi ha portato ad acquisire maggiore consapevolezza rispetto al 

privilegio linguistico che gli italofoni avevano, la maggior parte del tempo, a laboratorio. 

Inoltre, ho potuto vivere in prima persona lo sforzo comunicativo: nel momento in cui, per 

esempio, bisognava comunicare in coppia, ho sperimentato tutti i possibili codici 

comunicativi offerti dal linguaggio teatrale, unendo la parola al gesto, concentrandomi 

maggiormente sulla dimensione corporea, la mimica, l’ausilio di oggetti, disegni e 

immagini.  
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Capitolo 1 

 

Inquadramento storico 

 

1.1. Teatro sociale e politico dalla seconda metà del Novecento 

 

 Dalla seconda metà del Novecento è cresciuto il bisogno, sia a livello politico sia artistico, 

di ripensare all'interazione tra uomo e comunità: in campo artistico si è sentita l'esigenza di 

rinnovarne la funzione sociale. 

Anche in ambito teatrale ha avuto luogo un ripensamento radicale in merito al senso del 

fare teatro. A partire da questo periodo sono nate numerose esperienze teatrali accomunate 

dalla necessità di riscoprire e reinventare la funzione sociale del teatro, considerato uno 

strumento di emancipazione, educazione e trasformazione personale, sociale e politica. Il 

Nuovo Teatro, chiamato anche “teatro sperimentale” e “teatro d'avanguardia”, sviluppatosi 

in Europa e negli Stati Uniti dagli anni Sessanta, ha proposto rinnovamenti radicali nel 

campo delle arti sceniche.   

Tra le sperimentazioni che hanno avuto maggior successo a livello internazionale, si 

possono ricordare il Teatr Laboratorium di Jerzy Grotowski e il Living Theatre di Julian 

Beck e Judith Malina. 

Come scrive De Matteis, il Nuovo Teatro, con l’obiettivo di divenire catalizzatore di 

cambiamento sociale e politico, si trasforma in teatro produttivo: 

 

[il teatro produttivo] individua, rielabora, produce esperienze, si sottrae dallo 

spettacolo, tenta di raccogliere i fili di tradizioni tramontate, ne riscopre il principio 

attivo e cerca luoghi dove è possibile ancora fare esperienze e creare eventi. Fa molto 

di più che riflettere, mette in crisi e crea corto circuiti: produce cultura e chiama in 

causa, direttamente, lo spettatore (De Matteis 1986:19). 
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In questo tipo di teatro è data particolare rilevanza al processo creativo piuttosto che allo 

spettacolo, e si riflette sulla connessione tra teatro e realtà, tra arte e vita, come nelle 

esperienze di performance art. 

 

The question performance art often asks is "Who is this person doing these actions?". 

This is very different from the question theatre asks "Who is this character doing this 

actions?". Insisting that spectators regard not a character but an actual person 

actualizes the slogan "the personal is political". The emphasis is on the personal: the 

artist/person present performing right in your face (Schechner 2010: 158). 

 

Si moltiplicano gli happening, nei quali il pubblico diventa sia spettatore sia attore, 

portando alla dissolvenza della quarta parete, ossia la parete che simbolicamente 

dividerebbe il pubblico dalla scena teatrale. 

 

Molte riflessioni in questo periodo si sono infatti incentrate sulla trasformazione radicale 

delle figure dell'attore e dello spettatore. Secondo Meldolesi, dagli anni Sessanta l'attore è 

impegnato a portare in scena le proprie risorse espressive del corpo e della mente, nelle 

condizioni date (Meldolesi 2013). La capacità di coinvolgimento del pubblico scaturirebbe 

proprio dal carattere intimo della propria rappresentazione, dalla capacità di portare in 

scena i propri sentimenti e i propri punti di vista. Parafrasando l'antropologo Victor Turner 

nell’introduzione al libro “Dal rito al teatro” (1986), si potrebbe dire che ciò che si cerca di 

portare in scena è l’Erlebnis, ovvero ciò che “si è vissuto fino in fondo”. L'essere umano 

che si prende in considerazione è un essere umano totale alle prese con il suo ambiente, il 

quale percepisce, pensa, sente, desidera (ibidem: 36). 

Per l’attore del Nuovo Teatro la dimensione artistica comprende l’ascolto delle sensibilità 

collettive: a differenza che in altre arti, è possibile attuare un’osmosi tecnica tra attivazione 

sociale e qualità formale (Meldolesi 2013). 

Anche il ruolo del pubblico cambia di segno: non è più concepito come fruitore passivo di 

un messaggio, bensì come interprete attivo, con il compito di completare il significato di 

ciò che è proposto in scena. L'attore ha bisogno di spettatori sensibili che gli rimandino 

l'energia ricevuta (ibidem). 
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Il cambiamento di rotta del teatro è stato possibile anche grazie a un dialogo con gli studi 

antropologici: in un momento di ripensamento radicale e di apertura alla novità, gli studi 

teatrali si sono rivolti infatti allo studio di altre culture e tradizioni teatrali. 

Lo studioso Piergiorgio Giacché ha proposto una suddivisione in due atti del periodo del 

cosiddetto “teatro antropologico”. 

Il primo atto del teatro antropologico ha uno sguardo rivolto all'esterno, e può essere 

considerato uno studio dell'altro, una ricerca di stimoli provenienti da tradizioni teatrali e da 

mondi culturali diversi dai propri (Giacché 1997). 

Il secondo atto è invece caratterizzato dalla necessità di interrogare la diversità all'interno 

dei percorsi teatrali: è in questa fase che nascono le esperienze del cosiddetto “teatro 

sociale”. Il teatro sociale, di comunità, educativo e politico si propone come veicolo di 

formazione ed emancipazione delle persone (Bernardi 2011). 

Si possono collocare all'interno di questo “contenitore” esperienze molto differenti tra loro, 

le quali sono accomunate, secondo Garavaglia (2007), dall'attenzione rivolta all’interazione 

di gruppi e comunità, in particolar modo alle sfere “marginali”, e dall'importanza data al 

percorso più che al prodotto estetico finale. 

 

Social theatre may be defined as theatre with specific social agendas; theatre where 

aesthetics is not the ruling objective. 

Participants have been local residents, disabled people, young prisoners (...) and 

many other groups often from vulnerable, disadvantaged and marginalized 

communities. Or even with individuals who have lost touch with a sense of 

groupness, who are internally as well as externally displaced and homeless 

(Thompson e Schechner 2004: 12-13). 

 

Fioriscono esperienze teatrali con valore terapeutico, come lo psicodramma e la 

drammaterapia; quelle con valore pedagogico, come l'animazione teatrale di Scabia; quelle 

con valore politico, come nel caso del teatro dell'Oppresso di Augusto Boal. Quest'ultimo, 

fondato in America Latina negli anni Settanta, è un teatro comunitario, di ispirazione 

brechtiana, volto al cambiamento sociale: l'obiettivo del teatro è in questo caso quello di far 

riflettere, di prendere posizione nella finzione scenica, per catalizzare un cambiamento a 

livello sociale. Il teatro è un mezzo di liberazione, poiché lo spettatore ha la possibilità di 

intervenire nella finzione scenica, e di elaborare e proporre delle possibili soluzioni a 
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problemi quotidiani: 

 

 (...) the main objective; to change the people- "spectators", passive beings in the 

theatrical phenomenon- into subjects, into actors, transformers of the dramatic 

action. (...) The spectator delegates no power to the character (or actor) neither to act 

nor to think in its place; on the contrary, he himself assumes the protagonist role, 

changes the dramatic action, tries out solutions, discusses plans for change- in short, 

trains himself for real action. In this case, perhaps the theatre is not revolutionary in 

itself, but it is surely a rehearsal for revolution (...) It is not the place of the theatre to 

show the correct path, but only to offer the means by which all possible paths may be 

examined (Augusto Boal 1985: 122, 141). 

 

Si sviluppano, dagli anni Novanta, i cosiddetti teatri della diversità, al cui interno il 

prodotto artistico inizia ad acquisire nuovamente valore. Ne fanno parte progetti di teatro in 

carcere, come per esempio l'esperienza di Armando Punzo a Volterra, e di teatro negli 

ospedali psichiatrici, come nel caso della realtà bolognese della compagnia Arte e Salute. 

Daniele Seragnoli chiarifica una problematica molto forte che emerge all'interno delle 

esperienze del teatro delle diversità: 

 

Oggi, di fronte al gran parlare di "teatro sociale", "teatro della diversità" e derivati, 

avverto un po’ d’inquietudine, proprio per il rischio di cadere in facili 

generalizzazioni, nelle definizioni che tendono a spiegare e a classificare (...) Non mi 

piace la formula coniata degli ultimi anni di "teatro e..." tutto quello che ne consegue 

al posto dei puntini di sospensione (...) Quasi a delimitare entro aree protette i suoi 

protagonisti, e finendo col produrre situazioni esattamente opposte alla migliore delle 

intenzioni: lo sguardo buonista o pietistico, la segnalazione o la sottolineatura della 

diversità o dell'handicap, invece dell'integrazione e dell'interazione. Negando anche 

allo spettatore la possibilità di vedere il teatro, di vedere l'attore, non il portatore di 

handicap, il carcerato, il disagiato, il "diverso" (Seragnoli 2003:17). 

 

Nel mondo teatrale nasce la necessità di risignificare il concetto di diversità.  Il teatro delle 

diversità, nella terza fase del “teatro antropologico”, cerca di non essere più teatro di 

servizio, bensì un teatro volto alla creazione di un prodotto artistico (Valenti 2008). Con 

l'avvento del nuovo millennio si apre una nuova fase, in cui si vengono a fondare nuove 

compagnie teatrali, nate da collaborazioni annuali tra compagnie di professionisti e soggetti 

“marginali” (ibidem). Il teatro acquista in questo modo una doppia valenza: da una parte 

attività educativa, dall'altra attività artistica. In questa fase si inizia a parlare di “teatro 
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integrato”, poiché fondato sull'integrazione e l'interazione dei partecipanti a livello artistico, 

diventando un lavoro più orizzontale rispetto al teatro pedagogico. 

 

Questa nuova prospettiva porta numerosi attori, registi e studiosi a riflettere sul rapporto 

osmotico che esiste tra dimensione artistica e sociale, come spiega Julia Varley, attrice 

dell'Odin Teatret
ix

. Dal suo punto di vista il teatro non dev'essere fatto necessariamente solo 

da e per attori professionisti: seppur esista il professionismo, infatti, il teatro è un modo che 

ogni gruppo può utilizzare per rielaborare le proprie esperienze (Bernardi et al 2006). 

Si parla della figura del non-attore, il quale può essere qualsiasi persona decida di fare 

dell'arte all'interno di un ambito teatrale, seppur gli manchino basi attoriali. Il non-attore 

mette in campo se stesso, e, nel farlo, fa emergere il proprio immaginario, il proprio 

vissuto, in definitiva il proprio mondo interiore. In questo tipo di teatro diventa molto 

importante il lavoro dell'operatore teatrale, il quale funge da regista-drammaturgo: egli ha il 

compito di condurre i partecipanti in una fase di ricerca, durante il laboratorio, di osservare 

l'immaginario che gli attori portano alla luce, e di trovare poi il modo di ritradurre in scena, 

attraverso il montaggio, il materiale emerso.   

Ritornano in questa fase delle riflessioni molto simili a quelle sviluppatesi nel teatro 

sperimentale degli anni Sessanta, per quanto riguarda il ruolo dell'attore: l'attore-non attore 

è l'essere umano che rielabora e mette in scena il proprio vissuto, utilizzando le proprie 

risorse interiori ed espressive, e che si apre alle sensibilità collettive.
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1.2.   Cross-Cultural Theatre 

 

Le società complesse contemporanee vedono fiorire esperienze teatrali costituite da soggetti 

con origini culturali o nazionali diverse, in cui ci si interroga su questioni legate all'identità 

e alla diversità culturale che i membri di queste realtà esperiscono nella vita quotidiana, e 

su temi quali migrazioni, multiculturalità e interculturalità proprie delle società in cui tali 

realtà emergono e/o si sviluppano (Gilbert e Lo 2002). 

Le studiose Gilbert e Lo hanno sviluppato un modello che prende in considerazione la 

complessa realtà del teatro interculturale (cross-cultural theatre), definito come quel teatro 

le cui pratiche performative sono caratterizzate dall'unione di specifiche risorse culturali a 

livello di contenuto narrativo, estetica della performance, processi di produzione e/o 

ricezione da parte di una comunità (ibidem). 

Le studiose individuano degli elementi che accomunano tutte le esperienze di cross-

cultural theatre. In primo luogo sono presenti l'incontro e la negoziazione tra sensibilità 

culturali diverse o nel tempo - quando una drammaturgia pre-esistente è rielaborata per 

adattarla ai bisogni del presente - o nello spazio - quando sono riuniti nel medesimo 

allestimento elementi formali o di contenuto provenienti da culture diverse. La seconda 

ricorrenza, che discende dalla prima, consiste nel fatto che incontro e discussione di forme 

e significati dell'attività teatrale sono situati in maniera specifica in un determinato tempo e 

in un determinato luogo - ovvero in una concreta situazione storica, politica, sociale - e 

dipendono in prima istanza dai processi storici e dalle politiche di multiculturalismo proprie 

dello stato nazionale in cui la pratica teatrale in oggetto ha luogo (Balma Tivola 2014: 1). 

Questo modello suddivide le esperienze di teatro in tre macro-categorie: teatro 

multiculturale, teatro postcoloniale e teatro interculturale. Le studiose precisano che i 

confini tra le varie categorie non sono netti, e che le sfumature variano in base al contesto 

storico e geografico di riferimento. 

Il teatro multiculturale viene a sua volta suddiviso in teatro con la m minuscola e con la M 

maiuscola: nel primo tipo di teatro la componente multiculturale delle compagnie non è 

ritenuta rilevante, nel secondo tipo invece sono promossi la diversità culturale, l'accesso 

all'espressione culturale e la partecipazione allo spazio simbolico della narrativa nazionale 
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(Gilbert e Lo 2002). Tra i differenti teatri che afferiscono al teatro Multiculturale è presente 

il “teatro dei migranti”, il quale, a livello narrativo, si concentra su questioni quali 

l'emigrazione e l'adattamento alla situazione socio-culturale del paese ospite, e nei cui 

allestimenti si riscontra una certa abitudine a ricorrere linguisticamente alla sintesi di lingua 

originaria e lingua d'adozione. Un’altra tipologia di teatro Multiculturale è quella del 

“teatro di comunità”, la cui volontà è quella di produrre un cambiamento sociale all'interno 

di una specifica comunità. Per sovvertire le pratiche culturali dominanti che rendono le 

persone consumatori passivi di prodotti culturali imposti loro dall'alto, la strategia è di 

ricorrere a estetiche e temi che dipendono dal pubblico, dai protagonisti specifici 

dell'azione e dal risultato che si vuole ottenere (Balma Tivola 2014). 

La macro-area del teatro interculturale “esplora e ipotizza forme alternative di cittadinanza 

e d’identità attraverso e di là dei confini nazionali” (ibidem: 5). Il teatro interculturale ha 

come scopo quello di produrre forme alternative di teatro, nate dal contatto e dall'incontro 

tra culture e tradizioni diverse. 

Il teatro intraculturale, anch'esso collocabile in questa macro-area, si concentra invece 

sull'incontro tra culture, spesso culture diverse, in uno stesso Paese, mostrando come 

frammentazione, stratificazione e divisione socioculturale caratterizzino le società 

contemporanee (ibidem). 

Craig Latrell pone una questione importante relativa al rischio di leggere il fenomeno 

dell'interculturalismo, anche in ambito artistico, attraverso una postura neo-coloniale: 

 

Interculturalism is portrayed as something that can only be "explained" by inequities of 

power between East and West (...). The idea that artists in other societies may be using 

elements of Western culture for their own reasons is rarely entertained. But why should 

we deny to other cultures the same sophistication and multiplicity of responses to 

"foreign" influences that we grant to ourselves in viewing non-Western works? Why 

should we assume that intercultural transfer is primarily a politically based, one-way 

phenomenon? (...) Why not start with the assumption that other cultures are not just 

passive receivers of Western ideas and images, but active manipulators of such 

influences, and that intercultural borrowing is not simply a one-way process, but 

something far more interestingly dialogic? (Latrell 2000:44,47). 

 

A partire da un approccio dialogico all'incontro interculturale, esistono almeno due modi, 
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secondo Schechner, attraverso cui le performances interculturali possono avere luogo: 

 

(...) integrative and disruptive. The integrative is based on the assumption that people 

from different cultures can not only work together successfully, but can also harmonize 

different aesthetic, social and belief systems, creating fusions or hybrids that are whole 

and unified. This is not the question of one culture or performance genre absorbing over 

the other, but of evolving something new from the basis of mutual respect and 

reciprocity. (...) What is going on in this kind of intercultural performance is a 

negotiation whereby ideas and practices from both "inside" and "outside" a culture are 

sorted through, evaluated, interpreted, and reconfigured to suit complex, dynamic 

situations. The resulting hybrids embody new meanings (...) The process is open-ended, 

change is always occurring (Schechner 2010:308,310). 
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1.3.  Teatro con rifugiati politici e richiedenti asilo 

 

1.3.1. Le funzioni del teatro con rifugiati politici e richiedenti asilo 

 

 Le esperienze di teatro di e con rifugiati politici e richiedenti asilo sono numerose sia nei 

paesi ospitanti, che nei campi profughi e nelle zone di guerra. Queste due tipologie di 

teatro, seppur abbiano delle grandi differenze, condividono un duplice obiettivo. 

In primo luogo, cercano di rendere il percorso laboratoriale e lo spettacolo degli strumenti 

utili affinché i soggetti possano elaborare il proprio vissuto e al contempo acquisire fiducia 

nelle proprie capacità. 

Gli operatori teatrali del teatro Indad, il quale lavora da molti anni in zone palestinesi con 

bambini, hanno riscontrato nell'esperienza laboratoriale grandi benefici per i partecipanti: 

bambini che sembravano non essere presenti e concentrati nelle attività quotidiane di studio 

e gioco sono riusciti attraverso i laboratori a comunicare, sia condividendo le proprie 

emozioni sia ascoltando quelle degli altri bambini (Barham 2002). 

In secondo luogo, hanno una funzione sociale, poiché attraverso gli spettacoli cercano di 

informare e sensibilizzare il pubblico, portando in scena punti di vista che altrimenti 

rimarrebbero facilmente ai margini. 

 

Per quanto riguarda le esperienze teatrali promosse nei paesi di accoglienza, il teatro 

assolve anche il compito di agevolare la conoscenza tra rifugiati politici, richiedenti asilo e 

popolazione locale. 

Poiché gli spettacoli solitamente hanno un valore politico, vi è la necessità di rendere il 

pubblico attivo e coinvolto: sono utilizzate diverse tecniche per eliminare la quarta parete, 

tra cui il capovolgimento dei ruoli, per cui il pubblico diventa attore in scena, oppure il 

riferimento diretto al singolo, attraverso un racconto vis à vis, con lo scopo di creare sia 

empatia sia riflessione nello spettatore.   

Alison Jeffers, nel libro “Refugees, Theatre and Crisis”, evidenzia le molteplici funzioni 

che questo tipo di teatro può avere. In primo luogo, offre uno spazio per condividere la 

propria storia, permettendo di sensibilizzare il pubblico rispetto a eventi e realtà spesso 
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conosciute solamente attraverso l'immagine veicolata dai media. Secondo la studiosa, 

rifugiati politici e richiedenti asilo sono consapevoli del fatto che raccontare la propria 

storia, il proprio vissuto, non cambierà materialmente la loro situazione a livello giuridico, 

e proprio per questo la loro testimonianza va accolta con maggiore attenzione e impegno da 

parte degli ascoltatori: 

 

(…) the offer of a “hospitable stage” on which refugee stories can be 

reenacted is just that, a stage, not substantial, not “real”. Refugees who accept the 

offer understand that speaking their story in front of an audience will probably not 

materially affect their political standing in this place of refugee but standing shoulder 

to shoulder with those refugees and asylum seekers brave enough to accept the 

invitation reminds us that there can be no hospitality without risk. That risk is taken 

on both sides because, in the truly hospitable encounter, both host and guest must be 

prepared to be changed. 

(…) Our very presence in the act of listening to refugee stories constitutes a form of 

commitment through an act of trust and generosity on our part as listeners. An even 

greater level of trust and generosity is needed on the part of those refugee speakers 

brave enough to share their thoughts, opinions and experiences with an audience. In 

truth, we can offer very little but to listen and to amplify these stories by giving them 

a voice through theatre. We can only ever offer to stand together on the threshold, on 

the stage, in the place for exchanging stories (Alison Jeffers 2012: 162). 

 

 

1.3.2. Esperienze di teatro con rifugiati politici e richiedenti asilo nel contesto italiano 

      

“Il teatro dei rifugiati. Un palcoscenico per l'accoglienza”
x
 è un quaderno del servizio 

centrale dello SPRAR (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) in cui sono 

state recensite le attività di teatro con rifugiati e richiedenti asilo svolte tra il 2000 e il 2010 

nei territori italiani. Queste esperienze nascono dall'esigenza di “dare spazio alle rose” 

all'interno dei percorsi d’inserimento socio-lavorativo dei beneficiari, ovvero di dare spazio 

a quelle attività che solitamente sono messe in secondo piano: 

 

Anche in periodi caratterizzati dalla crisi economica, che tanto influisce sui percorsi 

d’inserimento socio-lavorativo dei beneficiari, è fondamentale dare spazio alle rose, 

a tutte quelle attività che non sono riconosciute come risposte ai bisogni primari e 

che per questo scivolano spesso in secondo piano. 
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Attraverso la realizzazione di attività culturali e teatrali, si interviene da un lato con 

un'azione di sensibilizzazione volta a rafforzare la cultura dell'accoglienza; dall'altro 

si forniscono agli stessi rifugiati ulteriori strumenti per il rafforzamento dei loro 

percorsi individuali (ibidem: 4). 

 

I concetti di accoglienza e integrazione assumono un significato specifico nella prospettiva 

della rete SPRAR: accoglienza non significa solamente assistenza materiale, bensì  

“processo partecipato capace di restituire un significato reale all'esperienza dell'asilo” 

(ibidem: 5); mentre l'integrazione è un processo complesso e multidimensionale, che si 

fonda soprattutto sulla partecipazione attiva delle persone e sulla loro dialettica con le 

società di accoglienza. L'incontro e il confronto tra rifugiati, richiedenti asilo e cittadini 

rivestono un ruolo centrale per l'attivazione di questo tipo d’integrazione, e il teatro, grazie 

alla sua dimensione relazionale e creativa, è considerato uno degli strumenti privilegiati per 

agevolare la conoscenza reciproca: 

 

Nello spazio teatrale sono presenti sia la dimensione relazionale che la dimensione 

creativa, per questo il teatro ci è sembrato il luogo d'incontro per eccellenza, in cui 

potessero coesistere la necessità dell'affermazione della propria identità e la necessità 

del riconoscimento dell'altro (ibidem:10). 

 

I progetti presi in esame hanno avuto luogo sia all'interno della rete SPRAR, coinvolgendo 

rifugiati, o rifugiati e operatori
xi

 sia al di fuori, lavorando con rifugiati e cittadinanza, 

quest'ultima sia in veste di partecipante ai laboratori che come pubblico
xii

. In generale, i 

progetti si sono focalizzati soprattutto sull'elaborazione e l'espressione di bisogni, desideri, 

difficoltà e storie di rifugiati politici e richiedenti asilo, lasciando in secondo piano il tema 

dell'incontro con la cittadinanza del paese di accoglienza. 

 

Un punto di forza di queste esperienze consiste nella dimensione ri-creativa dell'arte, 

nel suo duplice significato di "divertimento impegnato" e di creatività. L'espressione 

personale svolge un ruolo importante all'interno del processo di rafforzamento della 

propria autostima, e la narrazione "dà coerenza e significato all'esperienza, sia 

individuale sia condivisa"(ibidem:7). 

 

I percorsi di collaborazione avviati tra associazioni culturali, compagnie teatrali e SPRAR 

sono numerosi: in questa sede mi limiterò a prendere in considerazione quelli che hanno 
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offerto spunti di riflessione per la ricerca di campo. 

 

Il progetto SPRAR di Napoli ha collaborato con l'associazione Zero de Conduite, del 

regista napoletano Prospero Bentivenga, nell'organizzazione di un laboratorio a cui hanno 

partecipato beneficiari del progetto, provenienti da Sri Lanka, Bielorussia e Burkina Faso, 

creando una compagnia multietnica. Questa esperienza ha avuto numerosi effetti positivi: è 

stata occasione di socializzazione, di espressione personale e d’inserimento lavorativo. Gli 

attori hanno infatti dato vita a un'associazione culturale, sono stati contattati da altri teatri e 

continuano a replicare il loro spettacolo. 

 

Un progetto che ha coinvolto sia rifugiati che cittadinanza è quello della Compagnia 

Recremisi
xiii

. 

Una problematica con cui si è confrontato il gruppo concerne la ricezione pubblica del 

proprio spettacolo, poiché è stato notato come mettere in scena storie drammatiche scateni 

spesso negli spettatori reazioni pietistiche o di distacco. Per raggiungere il coinvolgimento 

si è rivelato necessario “umanizzare” i personaggi in scena, portando alla luce non 

solamente il tema del viaggio e del proprio trascorso drammatico, bensì le proprie 

aspettative e i propri desideri. 

Questo progetto, essendo rivolto sia a rifugiati politici e richiedenti asilo, sia alla 

cittadinanza, ha dato particolare rilevanza al laboratorio teatrale come luogo d’integrazione. 

Per la Compagnia Recremisi “integrarsi” significa formare una coscienza di gruppo, 

educare al confronto con culture diverse, con differenti modi di esprimersi, e educare 

all'accoglienza e alla collaborazione per uno scopo comune
xiv.

 

La creazione dello spettacolo è nata in questo caso da un tipo di teatro chiamato dalla 

regista Caterina Grisanti “sinergico”: la drammaturgia non è creata ex novo dalla regista, 

bensì da un gioco di squadra tra regista e partecipanti, in cui il tipo di relazione 

interpersonale che s’instaura ha un forte valore etico. Questa relazione è basata sulla pari 

dignità delle persone coinvolte, la loro libera e piena partecipazione, l'accettazione dei 

propri e degli altrui limiti, necessità e potenzialità, la spinta alla coesione legata a uno 

scopo comune, ovvero lo spettacolo finale (ibidem). 
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L'Hidden Theatre o Teatro di Nascosto, con sede a Volterra, è un'altra esperienza di teatro, 

più precisamente teatro reportage, che ha lo scopo di narrare le storie dei rifugiati attraverso 

un percorso che li vede protagonisti. La regista e fondatrice, Annet Henneman, ha riflettuto 

attraverso questa esperienza sul significato del termine integrazione. Spesso questo termine 

viene utilizzato in maniera transitiva e non riflessiva: i rifugiati, e i migranti in generale, 

sono coloro che si devono integrare nel tessuto sociale che li accoglie. Hennerman propone 

invece di utilizzare il verbo “integrarci”, poiché “l'integrazione non è una strada a direzione 

unica” (ibidem: 25). 

Attraverso un lavoro riflessivo con i rifugiati, Hennerman è riuscita a porre in evidenza 

alcuni aspetti delle traiettorie di vita, delle identità, dei desideri e degli ostacoli che i 

rifugiati riscontrano nella nuova vita nel paese di accoglienza. Viene evidenziata la 

relazione che sussiste tra la necessità di affermare una propria identità e l'invisibilità della 

propria vita precedente all'arrivo. 

Infine, Hennerman propone delle riflessioni interessanti a proposito del ruolo della lingua a 

teatro. Il rifugiato deve spesso imparare una lingua da zero, ed ha quindi difficoltà di 

comunicazione: anche a teatro questo può essere un problema, portando a un possibile 

isolamento del soggetto, che non ha i mezzi linguistici per raccontare ciò che vuole nella 

maniera più giusta. Questo è il motivo per cui all'interno dell'Hidden Theatre sono utilizzate 

le lingue di provenienza degli attori, che permetteno loro di recitare e narrare con sicurezza, 

trasmettendo le proprie sfumature, e portando l'ascoltatore all'interno del mondo sonoro 

della propria lingua madre. Affinché il testo venga compreso, si ricorre alla traduzione 

simultanea o a spiegazioni parallele attraverso poesie o testi (ibidem). 
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Capitolo 2 

 

Cantieri Meticci e Quartieri Teatrali 

 

 

2.1.   La storia di Cantieri Meticci 

 

Nel 2005 Pietro Floridia, regista e drammaturgo della Compagnia del Teatro dell'Argine di 

San Lazzaro di Savena, nei pressi di Bologna, ha cominciato a lavorare con rifugiati politici 

e richiedenti asilo, proponendo attività laboratoriali agli ospiti di due strutture di 

accoglienza bolognesi, via Quarto di Sopra e via del Lazzaretto, facenti parte della rete 

SPRAR di Bologna: il progetto ha preso il nome di Compagnia dei Rifugiati
.xv 

. 

L'idea è maturata a seguito di un viaggio che il regista ha compiuto in Palestina, dove ha 

condotto laboratori teatrali all'interno dei campi profughi: quest'esperienza l’ha portato a 

interrogare il senso del fare teatro nell’ambiente bolognese. 

Ciò che ha spinto Floridia a intraprendere questo percorso è stata da una parte la necessità 

di confrontarsi con persone provenienti da culture e contesti in cui l'azione pubblica, ed il 

teatro stesso, avessero una forte valenza politica; dall'altra il desiderio di dare spazio 

espressivo e comunicativo a persone che si trovavano a vivere nel limbo dell'attesa legato 

alla propria posizione giuridica. 

Nel 2007, da questa prima esperienza, è nata la Compagnia Multiculturale, la quale si è 

aperta non solamente a rifugiati politici e richiedenti asilo, ma a chiunque fosse interessato 

a partecipare. Una cifra caratteristica di tutti questi percorsi, che viene portata avanti fino ad 

oggi, è la sua apertura a persone che non hanno mai fatto teatro. La scelta di coinvolgere 

altre persone oltre a rifugiati e richiedenti asilo è nata sia da esigenze sociali sia artistiche, 

nella convinzione, da una parte, che il teatro agevoli il processo d'integrazione del rifugiato 

nel tessuto sociale, e dall'altra che una pluralità di sguardi, a maggior ragione se provenienti 

da culture e vissuti molto differenti, possa arricchire il progetto dal punto di vista artistico. 

Il percorso si è poi voluto rendere autonomo dalle collaborazioni con il Teatro dell'Argine e 

con l'ITC Teatro di San Lazzaro, per costituire, nel 2014, un'Associazione di Promozione 
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Sociale senza scopo di lucro, chiamata Cantieri Meticci. Il termine “cantiere” vuole evocare 

l'idea di un progetto in continuo divenire, un laboratorio aperto, in cui si lavora insieme per 

un obiettivo comune; il meticciato invece si riferisce alla componente dei laboratori, ovvero 

persone provenienti da diverse parti del mondo, di età ed estrazione sociale differente. 

Negli anni il numero dei laboratori teatrali proposti da Cantieri Meticci nel contesto 

bolognese è aumentato, e con esso le collaborazioni con i centri di accoglienza: 

 

In particolar modo sono coinvolti ospiti delle due strutture di accoglienza bolognesi, 

in collaborazione con la cooperativa L'Arca di Noè, nell'ambito del progetto Emilia-

Romagna Terra d'Asilo- progetto SPRAR della città di Bologna. 

(...) I Cantieri Meticci si sono costituiti e si rinnovano di anno in anno, accogliendo 

sempre nuove persone a mano a mano che arrivano presso i centri, continuando a 

mantenere nel suo nucleo anche i vecchi frequentatori. Questo sistema garantisce un 

percorso graduale e un crescente coinvolgimento e senso di responsabilità dei 

"vecchi", creando al contempo un ambiente accogliente e preparato per i nuovi 

arrivati
xvi

. 

 

 

Inoltre, sono cresciute le collaborazioni con compagnie teatrali, università e associazioni 

culturali a livello internazionale, ponendo l’accento ancora una volta sul carattere aperto del 

progetto. 

Di pari passo con i laboratori che hanno luogo in centri sociali, parrocchie, scuole, centri di 

accoglienza, biblioteche, moschee e altri luoghi “chiave” sul territorio bolognese, si è 

consolidata negli anni una compagnia fissa, formata dagli attori storici della compagnia, 

circa una trentina, ma continuamente aperta a nuovi arrivi: 

 

Negli anni il progetto si è consolidato fino a diventare punto di riferimento per 

migranti e rifugiati di ogni origine ed esperienza, e creare un gruppo di lavoro che 

comprende oltre cinquanta attori provenienti da Afghanistan, Belgio, Camerun, Cina, 

Costa d'Avorio, Ghana, Iran, Italia, Marocco, Nigeria, Pakistan, Repubblica 

Democratica del Congo, Russia, Sierra Leone, Siria, Somalia, Senegal, Gambia, 

Guinea Conakry
xvii

. 

 

A febbraio 2017 l'associazione ha aperto una propria sede nel quartiere Navile, il MET, 

acronimo per Meticceria Extrartistica Trasversale:  
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È uno spazio in Via Gorki 6 (Bologna) per spettacoli teatrali, musica, mostre, 

residenze artistiche, video installazioni, atelier, rassegne ibride che mescolano i 

linguaggi: un caleidoscopio di forme artistiche. MET è la casa dei Cantieri Meticci. 

(...) Una creatura culturale di terzo tipo- così la chiama Pietro Floridia dei Cantieri 

Meticci- venuta da lontano, venuta dal futuro, da quel futuro ormai presente in cui le 

istituzioni culturali fanno sempre più fatica a stare al passo con i cambiamenti, 

rapidissimi ed epocali, che le nostre società si trovano a vivere. È una storia di 

visioni e di passioni, quella del MET.  

In uno spazio articolato sono ospitati una sala prove, residenze artistiche, atelier e 

laboratori di videomapping, tag-tool, fumetto, collages, narrazione, teatro in lingua, 

stop motion. C'è inoltre un bar, una sartoria, un palcoscenico e un TeAtrio da 90 

posti.
xviii
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Figura I Performance pubblica di Cantieri Meticci a Bologna
xix

 

 

 

 

 Figura II Il MET: Meticceria Extrartistica Trasversale
xx
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2.2.    Il progetto Quartieri Teatrali 

 

2.2.1.    Quartieri Teatrali: tra impegno artistico e sociale 

 

I laboratori teatrali di Cantieri Meticci sono inseriti all'interno di un progetto chiamato 

“Quartieri Teatrali”: 

 

Un laboratorio teatrale a kilometro zero, il luogo per acquisire gli strumenti di base 

della recitazione e della scrittura scenica, un'occasione d’incontro e di scambio con 

persone di diverse età, provenienze geografiche ed esperienze di vita (...), articolato 

su oltre dieci percorsi attivati in altrettanti luoghi-chiave della città di Bologna. I 

laboratori coinvolgono studenti, artisti, migranti, richiedenti asilo ospiti delle 

strutture Sprar, e chiunque abbia voglia di mettersi in gioco, per riscoprire 

(divertendosi) che insieme si può raccontare una storia diversa
xxi

. 

 

Tra il 2016 e il 2017 sono stati quindici i percorsi attivati dal progetto Quartieri Teatrali, 

che è terminato con tre giornate di festa, in cui gli oltre 200 partecipanti sono saliti sul 

palcoscenico della sala Centofiori del MET, per portare davanti al pubblico l'esito del 

lavoro svolto durante l'anno
xxii

. Se i percorsi dei primi anni avevano visto una 

partecipazione media di 50/60 persone per laboratorio, con il tempo i numeri si sono ridotti, 

per cui la media attuale è quella di 15/20 partecipanti, nella consapevolezza che in questo 

modo è possibile lavorare meglio, sia a livello individuale sia collettivo
xxiii

. 

 

Pietro Floridia ha articolato in differenti punti gli obiettivi di questo progetto: offrire un 

primo accesso alla cultura e al linguaggio artistico soprattutto a chi normalmente non 

farebbe quest'esperienza; “meticciare” i luoghi che normalmente non porterebbero 

all'incontro inter-culturale e inter-generazionale; costituire delle vere e proprie compagnie 

teatrali di quartiere che siano in grado di auto-gestirsi. 

 

Quartieri Teatrali è un progetto di Cantieri Meticci, che s’inscrive dentro un sistema 

di offerta culturale che in qualche modo mira a trasformare la città, ponendosi come 

primo livello di un sistema articolato in tre livelli e in tre sezioni. Il primo livello ha 

per strategia e si dà in un tempo medio di cinque anni l'obiettivo di costellare la città 

di quello che noi chiamiamo luoghi soglia, ovverosia luoghi in cui le persone 
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facciano una prima esperienza di accensione culturale, d’incontro con un linguaggio 

artistico. (...) Vorremmo creare un'ottantina di questi luoghi soglia nei punti in linea 

di massima più periferici della città. (...) I luoghi soglia sono luoghi che normalmente 

sarebbero connotati dall'essere altro, quindi moschee, centri di accoglienza, 

biblioteche, scuole, parrocchie, centri giovanili. (...) Quindi uno dei punti più 

importanti della progettualità riguarda i luoghi. Il secondo punto riguarda in qualche 

modo il tentativo di meticciare questi luoghi, cioè una delle peculiarità del nostro 

metodo riguarda il tentativo di unire italiani con migranti, quindi di, dove possibile, 

non riservare l'offerta solo a italiani o solo a migranti, ma se i luoghi sono 

normalmente frequentati da migranti come un centro d'accoglienza, o come una 

moschea, cerchiamo di portarci gli italiani, e viceversa, se sono normalmente 

frequentati da italiani, come una biblioteca o un certo tipo di scuola, vedi un liceo, di 

portarci migranti. (...) Uno dei tentativi consiste nello sviluppare delle tecniche per 

cui l'esito di questi laboratori è anche la costituzione di un gruppo. Cosa 

difficilissima, sia chiaro. Progressivamente sviluppare delle tecniche per cui in due 

anni, tre anni, quel gruppo di persone, cioè quei singoli che sono arrivati a 

laboratorio, progressivamente divengano una compagnia collettiva. 

Intervista a Pietro Floridia 

 

Per Floridia è di centrale importanza anche la dimensione lavorativa ed economica: 

Quartieri Teatrali ha infatti anche il compito di fungere da talent scouting, selezionando, tra 

le centinaia di persone che attraversano i laboratori, i partecipanti più talentuosi dal punto 

di vista artistico, con lo scopo di formarli e avviarli al professionismo. Da questo punto di 

vista ci sono stati, proprio nel 2017, i primi risultati concreti: lo "Shebbab MET Project", un 

gruppo formatosi all'interno di Cantieri Meticci, composto di ragazzi che fanno parte da 

anni della compagnia, ha vinto il Premio Scenario 2017 nell'ambito del festival 

Santarcangelo dei teatri, avendo in questo modo l'opportunità di portare il proprio 

spettacolo "Veryferici" in molti teatri italiani. 

 

È stato interessante confrontarsi anche con le tre guide dei laboratori che ho seguito nella 

ricerca di campo. 

Silvia è una delle conduttrici del percorso che è stato organizzato nel Centro delle Donne, 

un progetto nuovo, aperto solamente al genere femminile. 

Secondo Silvia, uno degli obiettivi di Quartieri Teatrali è quello di cercare “dei link con 

altri luoghi del quartiere, con persone motivate, per legare questo primo progetto a qualcosa 

che diventi forte e utile nel quartiere, per tirare fuori le problematiche del quartiere, i 
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pregiudizi sui migranti, e trovare insieme, sempre attraverso un'espressione artistica come 

risultato, delle soluzioni, dei modi di parlarne, di coinvolgere persone, soprattutto nei 

quartieri periferici dove solitamente non arrivano attività di questo genere, culturali, aperte 

a tutti, a basso costo.”
xxiv

  

 

Anche Francesco, guida del laboratorio che ha luogo nel Circolo Arci Il Casalone, 

sottolinea l'importanza e la necessità del lavoro sul territorio, sul quartiere, affinché sia 

possibile interconnettere chi normalmente non si darebbe retta e non comunicherebbe.  

 

Se ora funziona che gli anziani stanno con gli anziani, i bolognesi stanno con i 

bolognesi, i migranti con i migranti, l'idealizzazione sarebbe quella di unire queste 

figure. Adesso è come se ci fossero delle piccole gang, ognuno ha il suo gruppo. Per 

evitare che i ragazzi dei centri di accoglienza siano visti come degli alieni e, 

viceversa, che loro vedano i bolognesi come degli alieni. 

Intervista a Francesco 

 

Nicola, guida del laboratorio teatrale che ha sede nella biblioteca Casa di Khoula, parla di 

Quartieri Teatrali come della vera e propria base di Cantieri Meticci. E' attraverso questi 

laboratori che si possono “mettere insieme delle persone molto eterogenee, non solo il 

discorso dei rifugiati, ma di mettere insieme delle persone molto diverse. (...) La nostra 

sfida è stare dentro, stare in quel confine lì.”
xxv

  

 

Per quanto riguarda la dimensione sociale, i Quartieri Teatrali si propongono di agevolare 

l'incontro inter-culturale e inter-generazionale; di offrire un luogo di divertimento e 

integrazione per rifugiati e richiedente asilo; di produrre uno spazio per migliorare la 

conoscenza della lingua italiana; di permettere, attraverso la finzione scenica, di elaborare 

modalità per affrontare situazioni di vita difficili; di aprire uno spazio in cui esprimersi, 

raccontarsi, prendere la parola; di avviare i più talentuosi a un percorso lavorativo. 

Al contempo mirano a sensibilizzare la società rispetto alla tematica della migrazione, 

dando voce a chi l'ha vissuta e la sta vivendo in prima persona. 
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Pietro Floridia descrive in questo modo la poetica e le scelte drammaturgiche della 

compagnia teatrale: 

 

La nostra è una forma di pensiero caldo, vogliamo che le persone si emozionino, si 

commuovano, si divertano. Dove è possibile, l'accostamento di visioni del mondo 

molto diverse, di materiali scenici molto diversi, attraverso un montaggio che 

somigli al collage, nei miei intenti dovrebbe generare il pensiero. 

C'è un nucleo centrale, un concetto, un personaggio, un tema, e sistematicamente 

cerchiamo una diversità di declinazioni di visioni che quel nucleo centrale genera. 

Cerchiamo delle forme complesse per cui lo spettatore fruisce il fatto che quella cosa 

lì, in quell'angolo scenico, per bocca di quell'attore, è un momento intimo della sua 

biografia. Lì di fianco, una visione di carattere storico, oppure un linguaggio 

filosoficamente articolato che con la sua biografia è un salto. 

L'eterogeneità dell'esperienza di vita, dei materiali, un accostamento e un montaggio 

dove i salti sono molto forti, rischia di essere freddo, qualcosa che parla solo al 

cervello. Ci piacerebbe una mezza via, dove ci sono materiali caldi, che emozionano, 

e materiali che fanno ragionare su una molteplicità di visioni, di letture ed anche di 

livelli
.xxvi

 

 

Seppur sia forte la necessità di integrare obiettivi artistici e sociali, Cantieri Meticci si vuole 

smarcare dall'etichetta di “teatro sociale” o “teatro politico”, cercando di formare attori 

sempre più preparati e ricercando qualità artistica. 

 

Quando il mainstream colloca le operazioni in quel modo lì non gliene frega niente 

della nostra complessità, o noi non siamo abbastanza bravi nel raccontarlo, allora ti 

commuovi perché sul palcoscenico ci sono i migranti. Oppure, tutto il pubblico 

ingaggiato in quella cosa lì ci ama e si commuove e gli altri non ci vengono neanche 

perché siamo colorati. Chi fa arte pura spesso ci guarda con sospetto come se il 

nostro valore fosse soltanto questo
xxvii

. 

 

Il lavoro di soglia tra dimensione sociale ed artistica porta con sé sempre nuove sfide, nuovi 

dubbi, e la necessità di una frequente auto-analisi per gli organizzatori, come racconta 

Nicola. La consapevolezza dei partecipanti rispetto allo spazio che si sta attraversando e 

rispetto al significato di ciò che è proposto al pubblico diventa fondamentale affinché il 

lavoro non sia diretto o “strumentalizzato” dall'alto. 

 

E poi la seconda soglia d'ingresso è cominciare a partecipare alle performances 

pubbliche che hanno più un senso sociale e politico, in senso esteso, siamo 
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un'associazione apartitica. Ovviamente quando facciamo il Titanic
xxviii

 prendiamo 

una posizione, però il nostro campo da gioco rimane il teatro. Io ho una grande 

preoccupazione di come coinvolgere le persone meno consapevoli a livello 

linguistico come i rifugiati. Qual è la soglia e il confine tra usarli o fare qualcosa con 

loro? Ci sono molte compagnie teatrali che fanno cose con i rifugiati, carcerati, con 

le categorie svantaggiate, diciamo così. (...) Ho la preoccupazione di quale sia il 

confine tra fare una cosa con e fare una cosa grazie a. 

Intervista a Nicola 

 

 

2.2.2.    Organizzazione e attività dei percorsi laboratoriali 

 

I percorsi laboratoriali di Quartieri Teatrali hanno una durata annuale: iniziano a ottobre, 

per concludersi verso maggio o giugno, quando vanno in scena gli spettacoli di fine anno. 

Sono solitamente condotti da una guida, anche se in alcuni casi può essercene più di una, 

come nel caso del laboratorio per donne.  Le guide sono spesso affiancate da aiuto-guide, 

con un duplice obiettivo: da una parte queste sono scelte in base a conoscenze linguistiche, 

di modo che possano fungere da interpreti per chi non sa l'italiano; dall'altra, attraverso la 

pratica, vengono formate per diventare a loro volta delle guide. Francesco, tra i vari 

obiettivi di Quartieri Teatrali, nomina il suo carattere formativo per nuove guide: 

 

Che si formino delle guide. I laboratori sono sempre di più, ma per poterli fare hai 

bisogno di guide. Delle guide che vengano fuori dai laboratori stessi, nel giro di tre 

quattro anni. È il modo in cui siamo riusciti ad avere così tanti laboratori quest'anno. 

Francesca, che fa il laboratorio delle donne, lo scorso anno faceva il laboratorio con 

me e quest'anno ha iniziato a fare la guida. 

Raphael che fa il laboratorio allo Zonarelli era un allievo lo scorso anno e quest'anno 

fa la guida e aiuto-guida. Youssef era aiuto-guida lo scorso anno e quest'anno è 

diventato guida. In questo modo si crea lavoro. 

Intervista a Francesco 

 

Solitamente nel primo periodo laboratoriale ci sono parecchi partecipanti, molti dei quali 

non proseguono poi il percorso: si crea una scrematura con il passare del tempo, dovuta a 

diversi fattori. Secondo Nicola, questo è legato in parte alla natura particolare del progetto: 

c'è chi vuole venire solamente per divertirsi, e chi, di contro, si aspetta di frequentare una 

scuola di teatro
xxix

. Quartieri Teatrali si colloca nel mezzo tra questi due poli, e viene inoltre 
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esplicitamente richiesto ai partecipanti italiani di avere una particolare sensibilità nei 

confronti di migranti e richiedenti asilo, sia dal punto di vista linguistico che 

dell'integrazione. 

Secondo Pietro, uno dei motivi principali che spinge molti dei ragazzi provenienti dalle 

strutture di accoglienza ad abbandonare il progetto è la loro particolare condizione di vita, 

sia dal punto di vista economico che giuridico: “il dopo naturalmente è più complicato, per 

cui in molti casi, quando finisce l'accoglienza cambiano città, oppure più si va avanti, più le 

condizioni di vita si esasperano
xxx

”. 

 

La frequentazione ai laboratori inizia a stabilizzarsi circa a metà del percorso: 

ciononostante, a causa del loro carattere aperto e non professionistico, è molto frequente 

che nuove persone arrivino o se ne vadano anche verso primavera. 

Nella prima fase del percorso, nel periodo autunnale/invernale, si lavora sulla costruzione 

del gruppo e sull'educazione teatrale di base: molte persone non hanno infatti idea di cosa 

sia il teatro, o quanto meno di come funzionino i laboratori teatrali. Come spiega 

Francesco, “la struttura del laboratorio dal punto di vista tecnico è sempre la stessa: nella 

prima parte si fanno dei giochini, nella seconda gli esercizi teatrali
xxxi

”. In particolare, 

s’inizia con esercizi di concentrazione e condivisione, volti a entrare in una dimensione di 

ascolto reciproco e di attenzione all'ambiente, per poi concentrarsi su esercizi di 

caratterizzazione e di creazione. 

Soprattutto nel primo periodo di lavoro si alternano lezioni con scopo relazionale e lezioni 

con scopo teatrale. Questa prima fase è di orientamento non solamente per i partecipanti, 

ma anche per le guide laboratoriali, che devono capire il livello d’italiano, il livello di 

talento “attoriale”, di voglia e di attitudine dei partecipanti. 

Dal periodo invernale inizia una seconda fase in cui, se il gruppo si è formato, è possibile 

dare più rilevanza al lavoro teatrale, sviluppando le attività d’improvvisazione e di 

narrazione, che saranno il materiale su cui si baserà largamente la drammaturgia degli 

spettacoli di fine anno. 

Il lavoro drammaturgico proposto da Cantieri Meticci è di tipo partecipativo e corale: 

le guide laboratoriali scelgono un testo su cui lavorare, solitamente in linea con macro-
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tematiche individuate collettivamente all'inizio dell'anno, dopodiché propongono attività 

laboratoriali attinenti ai temi che si vogliono trattare. I partecipanti, attraverso (auto) 

narrazioni, improvvisazioni, attività corporee e altre attività ludiche portano in scena il 

proprio punto di vista sui temi trattati. 

Tutto ciò che emerge dai laboratori è fonte d’ispirazione per le guide, e diventa il materiale 

principale utilizzato per creare lo spettacolo, il quale cercherà di racchiudere “una pluralità 

di voci: se la protagonista del romanzo è una, nelle varie situazioni in cui si viene a trovare, 

di paura, di bisogno, di nascondersi, di ferita subìta, si cerca di tirare fuori da ciascuna la 

propria esperienza. Dare voce ad una pluralità di voci delle partecipanti. Chiaramente con 

la maggiore sensibilità possibile, quello che uno ha voglia di esprimere, il teatro in questo ti 

aiuta
xxxii

”. 

Lo sforzo delle guide è quello, per quanto possibile, di dare spazio ai partecipanti anche dal 

punto di vista drammaturgico, attraverso un confronto continuo, cercando di farli diventare 

quanto più possibile autori, oltre che attori dello spettacolo che si porterà in scena. Sia nei 

laboratori sia nello spettacolo l'attenzione maggiore viene ad ogni modo alla relazione e al 

gruppo, piuttosto che alla qualità artistica. 

 

Gli spettacoli che emergono dai laboratori sono una sorta di saggio, l'attenzione in 

questo caso è nella felicità e nella soddisfazione degli attori, poi ovviamente più lo 

spettacolo è artisticamente bello, più il regista è soddisfatto e fiero. Nel nostro 

laboratorio, se devo fare delle scelte: taglio o tengo un pezzo? Se quello è l'unico 

pezzo che può recitare una persona non lo taglio. 

Intervista a Francesco 

 

 

2.2.3.    Obiettivi e desideri dei partecipanti 

 

Prima di introdurre i percorsi specifici che ho avuto modo di seguire da gennaio a luglio 

2017, è utile dare voce alle aspettative, alle motivazioni e agli obiettivi che hanno 

effettivamente portato molte persone ad avvicinarsi ai laboratori che ho attraversato.  

Essendo un progetto di teatro non professionistico, che coniuga obiettivi artistici e sociali, 

le motivazioni che portano le persone ad avvicinarsi sono le più disparate. 
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I ragazzi provenienti dai centri di accoglienza, o comunque afferenti ai progetti della rete 

SPRAR, vengono a conoscenza di questi progetti solitamente attraverso alcuni laboratori e 

presentazioni che hanno luogo negli stessi centri di accoglienza, oppure attraverso la 

mediazione degli operatori sociali.  

Alcuni si avvicinano, inizialmente, per fare qualcosa, per passare il tempo, altri per trovare 

un luogo in cui giocare e divertirsi, in cui conoscere persone italiane, e migliorare il proprio 

livello di lingua italiana, altri, soprattutto con il passare del tempo, per diventare degli attori 

professionisti. 

Per quanto riguarda i partecipanti che non afferiscono alla rete SPRAR, sono stati 

menzionati obiettivi di svago, di formazione teatrale e lavorativa, ed anche di 

sensibilizzazione sociale e politica. Il teatro è considerato un'occasione per rilassarsi, 

giocare, ridere, sfogarsi fisicamente; è un'occasione, a buon prezzo, per cimentarsi nelle arti 

sceniche a livello non-professionistico e per apprendere tecniche di gestione del gruppo, 

utili a scopi lavorativi. È inoltre un modo per mettersi in gioco, attraverso un percorso sia 

introspettivo sia relazionale; per conoscere nuove persone, provenienti da tutto il mondo, in 

un nuovo ambiente sociale. È infine un'opportunità per lavorare su paure e timidezze, per 

confrontarsi con i propri stereotipi, con i pregiudizi che si hanno nei confronti del diverso; è 

un luogo in cui si può entrare in contatto con rifugiati politici e richiedenti asilo. 
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2.3.    Sul campo 

 

I tre percorsi che ho seguito sono stati il laboratorio nel circolo Arci Il Casalone, nella 

biblioteca Casa di Khoula, e nel Centro delle Donne, rispettivamente nei quartieri S. 

Donato, Bolognina e S. Stefano. 

 

Il Casalone 

Il laboratorio ha avuto luogo all'interno del circolo Arci Il Casalone, in una stanza spaziosa 

a fianco del bar del circolo, frequentato quotidianamente dagli anziani del quartiere S. 

Donato. Questo percorso è stato condotto, per il secondo anno, da Francesco, guida 

laboratoriale con anni di esperienza nella compagnia, coadiuvato da Alexandra, una 

giovane ragazza anch'essa parte della compagnia teatrale e del gruppo “Shebbab MET 

Project”. 

In questo laboratorio sono stata partecipante a tutti gli effetti: dal mio arrivo, a metà 

gennaio, fino alla messa in scena dello spettacolo finale. 

Questo laboratorio ha avuto la particolarità di ospitare persone non solamente che 

parlavano lingue differenti
xxxiii

, di provenienze geografiche differenti
xxxiv

, ma anche di età 

molto differenti: c' era un gruppo di ragazzini di quindici anni, molti ragazzi tra i venti e i 

trent’anni, come anche signori di quaranta e di settant’anni. Dal punto di vista di genere c'è 

stato un equilibrio, che si è mantenuto fino alla fine del percorso. Il gruppo ha visto una 

partecipazione media di venti persone, molte delle quali hanno portato avanti il laboratorio 

fino alla fine dell'anno. Alcuni avevano partecipato anche l'anno precedente, ma per la 

maggioranza dei partecipanti era la prima esperienza teatrale. 

Il tema principale trattato nei laboratori in vista dello spettacolo, è stato il potere, e ci si è 

basati in particolar modo su riflessioni tratte dall'opera “Il Crogiuolo
xxxv

”.  A partire da 

questo spunto, Francesco ha deciso di lavorare con noi sul tema della caccia alle streghe, 

ponendoci una questione: chi sono le streghe al giorno d'oggi? E quando noi ci siamo sentiti 

delle streghe, ci siamo sentiti accusati ingiustamente dalla società? 

 

Il tema principale in assoluto è questo potere e questa stranezza del se io confesso, 
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anche se la cosa non è vera, mi salvo e divento l'accusatore. Se io non confesso una 

cosa che non ho fatto vengo giustiziato, e lo riporto al, chi ha oggi il potere di 

nascondere le cose? Ad esempio, io ho tre televisioni ed ho il potere di farti pensare 

chi è il cattivo. Il potere di comunicare, di giudicare. 
Intervista a Francesco 

 

L’esito del percorso è stato lo spettacolo “Le streghe nell'ombra”, che è andato in scena il 

primo di luglio nella sala Centofiori del MET. 

Dal punto di vista della ricerca, questo percorso è stato utile perché ho sperimentato il ruolo 

di partecipante, vivendo in prima persona le attività, la preparazione dello spettacolo, lo 

spettacolo stesso, ed ho avuto modo di intessere legami ed amicizie con gli altri 

partecipanti. Inoltre, mi ha permesso di osservare e vivere le dinamiche inter-culturali ed 

inter-generazionali, grazie alla composizione eterogenea. Infine, è all'interno di questo 

laboratorio che ho condotto la maggior parte delle interviste ai partecipanti. 

  



39 
 

 

Immagine III Locandina dello spettacolo “Le streghe nell’ombra”, esito del percorso laboratoriale al 

“Casalone”
xxxvi

 

 

 

 

Immagine IV Scena finale dello spettacolo “Le streghe nell’ombra”
xxxvii
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Casa di Khoula 

Casa di Khoula è la biblioteca pubblica del quartiere Bolognina: il laboratorio ha avuto 

luogo al piano superiore dell'edificio, in una sala molto ampia e luminosa. 

La guida del laboratorio era Nicola: dopo aver lavorato nei laboratori al Teatro dell'Argine, 

di cui Pietro era direttore artistico, ha deciso, dal 2013, di seguire con entusiasmo il 

progetto di Cantieri Meticci. L'aiuto-guida era Moussa, un giovane ragazzo facente parte da 

tempo della compagnia teatrale, ed anch'esso membro del gruppo teatrale “Shebbab MET 

Project”. 

Ho iniziato questo laboratorio come partecipante, ma, dopo poche settimane ho deciso di 

diventare osservatrice esterna. Questo ruolo, come ho avuto modo di introdurre nel 

paragrafo sul “Posizionamento”, mi ha tenuta ad una certa distanza emotiva dai 

partecipanti. 

All'inizio dell'anno, come mi ha raccontato Nicola, era possibile che i partecipanti 

arrivassero alla trentina, ma con il passare del tempo il gruppo si è ridimensionato e 

consolidato, arrivando ad una partecipazione media di venti persone, con una maggioranza 

netta di genere femminile. Per quanto riguarda l'età, si andava dai venti ai quarant'anni. La 

maggioranza delle persone era italiana, vi erano poi tre ragazzi provenienti dalla Costa 

d'Avorio ed una ragazza proveniente dal Marocco, arrivati da meno di un anno in Italia.  

In questo percorso, il livello di conoscenza delle arti sceniche era buono, elemento che ha 

portato Nicola a proporre attività teatrali abbastanza avanzate. 

Il testo su cui si è basata la drammaturgia è “Venivamo tutte per mare
xxxviii

”: 

 

Mi è piaciuto tantissimo. A me piacciono in generale i libri scritti da donne, l'anno 

scorso avevamo lavorato su Medea, non scritto da una donna, ma con una tematica 

femminile forte. Questo è un libro corale scritto da una donna sulle migranti 

giapponesi negli USA del Novecento. Il coro dice: "Noi eravamo sulla barca...": la 

narrazione in prima persona plurale è interessante quando lavori con venticinque 

persone che devono stare in scena. È un tema difficile, ma c'è molta ironia. 
Inizialmente pensavo di lavorare sui testi del libro, e poi ho fatto la scelta di far 

parlare loro. 
Intervista a Nicola 

 

Anche questo percorso, dopo un lavoro sul viaggio, sul ricordo e sull'incontro, ha portato 
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alla creazione di uno spettacolo, “Venite, Giapponesi!” che è andato in scena al MET, 

attraversandone sia gli spazi interni che quelli esterni. 

Questo percorso è stato particolarmente utile per osservare la complessità del linguaggio 

teatrale: musica, immagini, oggetti, corpo, voce e parola sono stati esplorati in diversi modi. 

Soprattutto grazie all'improvvisazione e alla particolare composizione linguistica, in questo 

laboratorio è stato possibile ascoltare un assemblaggio di diverse lingue, create sul 

momento per comunicare nel miglior modo possibile con gli altri. 

Infine, anche in questo laboratorio ho avuto modo di fare numerose interviste ai 

partecipanti. 
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Immagine V Locandina dello spettacolo “Venite, Giapponesi!”, esito del laboratorio a “Casa di Khoula”
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Immagine VI Scena dello spettacolo “Venite, Giapponesi!” 
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Il Centro delle Donne 

L'ultimo percorso che ho seguito, anche questo in veste di partecipante, ha avuto luogo nel 

Centro delle Donne, in quartiere S. Stefano. Nuova sperimentazione all'interno di Quartieri 

Teatrali, si trattava di un laboratorio pensato esclusivamente per il genere femminile. 

Alcune donne della compagnia avevano infatti manifestato il desiderio e l'esigenza di 

attivare un confronto al femminile, nato in particolar modo dopo un'esperienza a 

Ventimiglia: 

 

Quest'estate siamo andati con alcuni di loro con un gruppo informale a Ventimiglia, 

abbiamo pensato di tornarci perché quello che ci ha stupito è che ci sono tantissime 

migranti sole, minorenni, con bambini, cosa di cui in genere non si parla nei media. 

Abbiamo pensato di tornare per intervistare queste donne, per dare rilievo e voce a 

questa parte di migrazione femminile. (...) Poi quando siamo tornati ne abbiamo 

intervistate alcune, e c'era questo progetto che era ambivalente: uno sulle scrittrici da 

proporre al MET, e uno che ci è venuto in mente lì a Ventimiglia, con un gruppo di 

ragazze, di fare un laboratorio dedicato alle donne, perché ci si era poste il problema 

che in Cantieri Meticci le migranti nel tempo non rimanevano a far parte della 

compagnia, ci si è interrogate sulle ragioni e si è ipotizzato che per alcune di loro può 

essere difficile per ragioni personali di violenza subìta o culturali di interazione con 

il genere maschile. (...) È una cosa nuova quest'attenzione al genere femminile, per 

me è importantissimo e ho cercato di promuoverlo subito, perché per me 

personalmente è importante che il discorso del confronto culturale e dell'integrazione 

avvenga in parallelo ad un discorso di genere, del rispetto delle donne e delle 

diversità tutte. 
Intervista a Silvia 

 

Le guide di questo laboratorio erano molte: Silvia, Francesca, Viviana, Karen, Natalia e 

Stefania, le quali, con ruoli differenti, fanno parte della compagnia di Cantieri Meticci da 

tempo. Nella prima fase hanno partecipato molte ragazze italiane e ragazze, anche 

minorenni, di origine nigeriana, ospiti in una struttura d'accoglienza. Con il passare del 

tempo il gruppo si è molto ridotto, e sono rimaste quasi solamente ragazze italiane. Le 

guide laboratoriali si sono interrogate sulle motivazioni dell'abbandono: è stato ipotizzato 

che fosse dovuto al continuo spostamento delle ragazze da una struttura all'altra.  Ad ogni 

modo questi sono interrogativi che stanno ancora interessando Cantieri Meticci, e che mi 

hanno fatto riflettere sulla necessità, in primo luogo, di comprendere quali siano le 

aspettative, i desideri ed il significato che ogni partecipante attribuisce al progetto teatrale; 
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in secondo luogo, sulla necessità di avere maggiori informazioni rispetto ai percorsi di vita 

e ai mondi di provenienza delle partecipanti. 

Il testo su cui si sono ispirate molte attività laboratoriali, e su cui poi si è basato lo 

spettacolo finale, è “L'astragalo
xli

”, che, secondo Silvia e Francesca, avrebbe potuto avere 

dei punti di contatto con le storie delle ragazze migranti
xlii

. 

La creazione di un gruppo coeso è avvenuta in questo caso verso la fine del percorso, a 

ridosso dello spettacolo “Il Salto: Il cielo si era allontanato di almeno dieci metri”, grazie ad 

un lavoro serrato di prove. In scena si percepiva un'energia davvero molto forte, anche 

perché nello spettacolo sono state portate le nostre rielaborazioni verbali e corporee sul 

tema della violenza di genere, condivise durante il percorso annuale. È stato poi chiesto al 

gruppo di riproporre lo spettacolo anche in occasione del 25 novembre, giornata mondiale 

contro la violenza sulle donne. 

Questo percorso è stato utile alla ricerca per diversi motivi. Da una parte ha permesso di 

portare alla luce numerosi interrogativi, posti dalle guide, di fronte alla mancata creazione 

del gruppo e all'abbandono del progetto da parte di numerose ragazze; inoltre, la struttura 

sperimentale ed aperta ha agevolato un confronto continuo su temi organizzativi e 

drammaturgici tra guide e partecipanti. Infine, è stata un'esperienza molto forte dal punto di 

vista personale, relazionale ed artistico, che mi ha permesso di riflettere in prima persona 

sulle potenzialità riflessive, creative e trasformative proprie del teatro. 
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Immagine VII Locandina dello spettacolo “Il Salto. Il cielo si era allontanato di almeno dieci metri”, esito 

del laboratorio al “Centro delle Donne”.
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Capitolo 3 

 

Antropologia, teatro e intercultura 

 

 

Prima parte: inquadramento teorico 

 

3.1. Victor Turner e l'antropologia della performance: il teatro tra riflessività, 

cambiamento e creatività 

 

La performance culturale è un fenomeno che è stato analizzato in ambito antropologico 

attraverso inquadramenti teorici di diverso tipo: gli studi che hanno guidato la mia ricerca 

di campo nascono da un dialogo sviluppatosi tra le scienze sociali e le discipline teatrali a 

partire dagli anni Sessanta. 

Nell'ambito degli studi antropologici, Victor Turner (1920-1983) è considerato il primo a 

essersi interessato in maniera approfondita al rapporto tra antropologia e teatro. Il suo 

pensiero va collocato all'interno di una svolta teorica radicale nel mondo dell'antropologia: 

l'allontanamento dal paradigma struttural-funzionalista, che considerava le società come 

entità statiche. Turner parte invece da una lettura dinamica della società, la quale viene 

analizzata come processo piuttosto che come struttura: in particolar modo lo studioso si 

concentra sulla lettura dei conflitti interni a essa, denominati “drammi sociali”, i quali 

possono condurre a mutamenti radicali. 

 

Partendo da una lettura processuale della società, nella raccolta di saggi “Dal Rito al 

Teatro” (1986), l'antropologo interpreta i rituali come la parte creativa e innovativa del 

processo sociale, individuando un continuum tra il rituale e le forme di teatro sperimentale 

della seconda metà del Novecento. 

Turner distingue tra fenomeni liminali e liminoidi: i primi si riferiscono ai rituali delle 

società pre-industriali, nelle quali la distinzione tra la sfera del lavoro e quella dello svago 
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non è netta. In queste società i fenomeni liminali tendono ad avere una funzione di 

mantenimento dell'ordine sociale e rispecchiano l'esperienza collettiva. Nelle società post-

industriali, in cui lavoro e svago sono invece due sfere nettamente separate, hanno luogo i 

fenomeni liminoidi, tra cui il teatro stesso, i quali tendono ad avere una forte carica 

trasformativa, talvolta rivoluzionaria. 

 

Entrambi i termini derivano dal vocabolo latino “limen”, ovvero soglia, poiché questi 

fenomeni sono caratterizzati dal superamento temporaneo di un confine, quello dell'ordine 

sociale, e dall'entrata in una zona in cui le strutture sociali e simboliche possono essere 

osservate, scomposte e ricomposte liberamente e ludicamente. Secondo l'antropologo, nei 

rituali e nelle performances estetiche il sottile spazio della soglia viene espanso fino a 

diventare uno spazio maggiore, sia concretamente sia concettualmente (Schechner 2010). 

La zona liminale e quella liminoide sono considerate dall'antropologo anti-strutturali, 

poiché rappresentano un momento di sospensione dalla vita di tutti i giorni, ovvero la zona 

strutturale, e al cui interno l'individuo e il gruppo sociale vivono un'esperienza riflessiva, 

trasformativa e creativa. 

Ogni performance culturale è considerata da Turner riflessiva rispetto alla struttura sociale: 

 

Ogni tipo di performance culturale, compresi il rito, la cerimonia, il carnevale, il 

teatro e la poesia, è spiegazione ed esplicitazione della vita stessa. Mediante la 

performance ciò che in condizioni normali è sigillato ermeticamente, inaccessibile 

all'osservazione e al ragionamento quotidiani, sepolto nella profondità della vita 

socio-culturale, è tratto alla luce (Turner 1986: 36). 

 

La performance ha le proprie radici nel dramma sociale e ne diventa specchio e critica. 

Come approfondisce l'autore nel saggio “La stanza degli specchi” (Turner 1993), la 

performance utilizza specchi al contempo riflettenti e riflessivi, poiché riesce sia a porci 

davanti a noi stessi che a modificare la percezione che abbiamo di noi stessi, esprimendo in 

questo modo il suo potenziale trasformativo: 
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[il rapporto tra performance culturale e configurazione sociale/culturale] è reciproco 

e riflessivo- nel senso che la performance è spesso una critica, diretta o velata, della 

vita sociale da cui nasce, una valutazione (…) del modo in cui la società tratta la 

storia. In altre parole, se gli inventori di performance culturali mettono lo specchio 

davanti alla natura, lo fanno con “specchi magici” che rendono brutti o belli eventi o 

rapporti che non possono essere riconosciuti come tali nel continuo flusso della vita 

quotidiana in cui siamo invischiati. Gli specchi stessi non sono meccanici: essi 

operano come coscienze riflettenti (Turner 1986: 73). 

 

Riferendosi al teatro, Turner considera la riflessività performativa “singolare” e “plurale”: 

sia l'attore sia il gruppo sociale che osserva la performance possono giungere a una 

maggiore conoscenza di se stessi attraverso la rappresentazione (Turner 1993). 

 

Le teorie turneriane sulla riflessività sono state riprese e rielaborate in seguito da numerosi 

studiosi, tra cui due antropologi contemporanei, Flynn e Tinius, i quali, nel volume 

“Anthropology, Theatre and Development: the transformative potential of performance” 

(Flynn Tinius 2015), ragionano sul potenziale trasformativo del teatro e sul concetto di 

performance politica.  Il teatro, secondo i due studiosi, possiede al contempo la capacità di 

far riflettere e di essere “toccati”, catalizzando un cambiamento di azione nel mondo.  

Essi considerano l'auto-riflessività (self-reflexivity) e la riflessività relazionale (relational 

reflexivity) come i due elementi che, intrecciati, permettono alla performance di esprimere 

un forte potenziale di cambiamento e trasformazione politica, poiché sono incentrati sia su 

un cambiamento personale sia sociale. Il teatro permette alla persona-attore di sviluppare le 

dimensioni di self-cultivation e self-observation, oltre ad una capacità critica del suo agire 

in relazione (Flynn Tinius 2015). 

 

Ad agevolare il possibile cambiamento a livello personale e collettivo è la creazione di 

quella che Victor Turner chiama communitas: all'interno di uno stato liminale le persone si 

liberano di regole, ruoli e identità agite nella vita quotidiana, e possono vivere 

un'esperienza di forte unione con gli altri soggetti, caratterizzata da un tipo di relazione Io-

Tu, la quale tende a cancellare gli status, le differenze sociali e personali vigenti nella 

struttura sociale. 
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The bounds of communitas are anti-structural in the sense that they are 

undifferentiated, egalitarian, direct, (…), existential, I-Thou relationships. 

Communitas is spontaneous, immediate, concrete- it is not shaped by norms, it is not 

institutionalized, it is not abstract. Structure, or all that which holds people apart, 

defines their differences, and constrains their actions, is one pole in a charged field, 

for which the opposite pole is communitas, or anti-structure. (…). Communitas 

represents the desire for a total, unmediated relationship between person and person, 

a relation that nevertheless does not submerge one in the other but safeguards their 

uniqueness in the very act of realizing their commonness. Communitas does not 

merge identities; it liberates them from uniformity to general norms (Turner 

1974:74). 

 

L'esperienza performativa possiede secondo Turner anche una componente espressiva e 

creativa. La performance culturale è un completamento dell'esperienza vissuta, che giunge 

a compimento attraverso la sua espressione e la sua comunicazione in termini intelligibili 

dagli altri: 

 

Una performance è una conclusione adeguata di un'esperienza. Un'esperienza vissuta 

non è mai veramente completa finché non viene espressa, cioè finché non viene 

comunicata in termini intelligibili dagli altri, tramite il linguaggio o in altro modo. La 

cultura è appunto l'insieme di tali espressioni: l'esperienza vissuta degli individui resa 

disponibile alla società e accessibile alla penetrazione simpatetica di altri 'spiriti' 

(Turner 1986: 37-38). 

 

La comunicazione propria della performance, di natura simbolica, possiede, secondo 

l’antropologo, tratti fortemente creativi: seppur sia incorniciata da regole, queste ultime 

possono essere modificate attraverso il flusso dell'azione e dell'interazione, portando 

all'introduzione di nuovi elementi sociali e culturali (ibidem). 

 

Il teatro sperimentale è, secondo Turner, una performance culturale in cui è possibile 

rivivere l'esperienza originaria, darle un significato e dotarla di una forma estetica. Questa 

forma diventa poi un sapere comunicabile, che agevola la comprensione di se stessi e della 

propria esperienza di realtà (ibidem). 
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3.2.   Schechner e i Performance Studies 

 

3.2.1. L'atto performativo tra dramma sociale ed estetico    

 

Richard Schechner (1934- ), regista teatrale e drammaturgo statunitense influenzato nelle 

proprie riflessioni da un continuo dialogo con Victor Turner, ha elaborato una vera e 

propria teoria della performance, considerata come paradigma del processo sociale. Le 

riflessioni sono convogliate nella creazione di un nuovo campo di studi interdisciplinare, 

imperniato su un costante dialogo tra scienze sociali e discipline teatrali e performative: i 

Performance Studies.  

Schechner suggerisce un superamento delle teorie sulla performance di stampo occidentale 

secondo cui il teatro imita, riflette, rappresenta ed esprime le azioni individuali e la vita 

sociale, ovvero una visione che distingue nettamente tra vita e arte, azione nel mondo reale 

e nel mondo immaginario e immaginifico dell'arte. Secondo Schechner l'atto performativo è 

presente, e dà forma a entrambe le realtà, rendendo sfumata la distinzione tra performance 

sociale e performance artistica. 

Il regista riprende la definizione di performance degli autori Stern e Handerson (1993), i 

quali la definiscono come ogni azione che viene concepita, messa in atto, presentata, 

evidenziata, o mostrata in un contesto, spaziando da performances artistiche ad azioni della 

vita quotidiana. 

 

The term performance incorporates a whole field of human activity. It embraces a 

verbal act in everyday life or a staged play, a rite of invective played in urban streets, 

a performance in the Western traditions of high art, or a work of performance art. 

(…) In all cases a performative act, interactional in nature and involving symbolic 

forms and live bodies, provides a way to constitute meaning and to affirm individual 

and cultural values (Stern Handerson 1993:3). 

 

L'atto performativo è dunque di carattere interazionale, coinvolge forme simboliche e “live 

bodies”, ed è capace di creare significato ed affermare valori individuali e culturali. È 

attraverso l'atto performativo che, secondo Schechner, si possono riprodurre, negoziare e 
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creare significati: le identità, secondo questa prospettiva, non sono entità date e naturali, 

bensì costruite attraverso l'azione sociale, e dunque in continua trasformazione. 

 

La visione schechneriana può essere collocata all'interno della corrente di pensiero del post-

strutturalismo, la quale, a partire dagli anni Sessanta, attacca le “realtà” principali del 

modernismo, ovvero lo stato nazione, la legge naturale, la logica razionale, l'autorità 

patriarcale, leggendole appunto come narrative piuttosto che come realtà naturali. Il post-

strutturalismo in ambito accademico e il post-modernismo in ambito artistico mirano infatti 

a riconoscere, analizzare e teorizzare il collasso delle realtà, delle gerarchie e delle 

categorie fino ad allora considerate realtà naturali. L'operazione principale che compie il 

post-strutturalismo è quella del decentramento: non guardare più alla realtà come a 

qualcosa d’immutabile significa coglierne l'aspetto processuale e trasformativo. 

La realtà viene dunque costruita attraverso l'esperienza in interazione, e lo stesso vale per le 

identità. Il modo in cui un sistema diventa “naturale” per le persone che lo vivono viene 

colto dal pensiero post-strutturalista nel rapporto tra authority e performativity: la cultura è 

come un testo, il quale comprende interi sistemi di potere “inscritto”, ovvero leggi, rituali, 

tradizioni, gerarchie, politica, relazioni economiche, scienza e arti (Schechner 2010).  

Il testo, proprio come nel teatro, viene creato da un autore (author, ovvero colui che 

possiede authority) ed esiste concretamente nel momento stesso in cui viene interpretato 

attraverso le azioni degli attori sociali (performers). Le identità non sono quindi 

immutabili, e si concretizzano nell'atto performativo, nel campo della materialità del 

contesto specifico. 

Questa lettura della realtà porta a riflettere sulle potenzialità trasformative dell'atto 

performativo: un attore sociale può interpretare in maniera differente il “copione sociale”, 

oppure può scriverne ed interpretarne di nuovi, creando in questo modo una nuova 

narrativa. 

 

All historical narratives are haunted by what/who is erased, threatened by what/who 

demands representation. The struggle to write history, to represent events, is an 

ongoing performative process full of opinion and other subjectivities (Blau 

2004:257). 
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Come azioni all'interno di uno spettacolo, gli atti performativi non sono “veri” o “falsi”, 

“giusti” o “sbagliati”: semplicemente accadono, e attraverso il loro accedere creano la 

realtà (Schechner 2010). 

 

Secondo la prospettiva di Schechner sia il dramma estetico che quello sociale si sviluppano 

attraverso performances culturali, e sono caratterizzati da un rapporto d’influenza 

reciproca: “a never-ending process whereby social dramas affect aetsthetic drama and 

viceversa” (ibidem:76).  Se da una parte i politici, gli attivisti, i giudici utilizzano le 

tecniche performative per presentare, dimostrare, protestare o supportare delle specifiche 

azioni sociali, dall'altra i drammi estetici si formano a partire da azioni messe in atto nella 

vita sociale, da “eventi reali”. 

Ogni dramma sociale ed estetico, e ogni tipo di performance, devono quindi essere 

compresi all'interno delle proprie circostanze culturali e sociali. 

 

3.2.2. Il processo performativo: focus sul teatro sperimentale 

 

In questo paragrafo vorrei approfondire le riflessioni di Schechner riguardanti il teatro, in 

particolar modo gli elementi e le fasi che lo caratterizzano. 

Il rituale e il gioco trovano ampio spazio nella dimensione teatrale, e sono tra loro 

intrecciati: una delle definizioni di performance che utilizza il regista è infatti quella di 

“comportamento ritualizzato condizionato e/o permeato dal gioco” (Schechner 2010). 

Entrambi hanno la capacità di condurre le persone all'interno di una “seconda realtà”, in cui 

possono essere sperimentati dei Sé differenti da quelli di tutti i giorni, e in cui le persone 

possono essere trasformate, sia permanentemente sia temporaneamente. Gli effetti 

dell'esperienza liminale, insiste Schechner, seppur abbiano luogo in uno spazio-tempo 

“altro”, possono modificare la percezione che abbiamo di noi stessi anche nella vita 

quotidiana. 
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Secondo Schechner il rituale è in grado di creare e/o rafforzare il gruppo sociale, poiché 

crea un tipo di comunicazione chiara attraverso l'utilizzo di azioni simboliche parte di un 

linguaggio condiviso. 

 

Rituals are collective memories encoded into actions. They help people deal with 

difficult transitions, ambivalent relationships, hierarchies, and desires that trouble, 

exceed or violate the norms of daily life. (…) They set patterns and repetitions to 

performance. (…) Human rituals are bridges across troubled water (ibidem: 52). 

 

Del gioco vengono sottolineate le dimensioni dell'esplorazione, dell'apprendimento e del 

rischio. Schechner riprende la riflessione turneriana che vede nel gioco la capacità di 

sovvertire i poteri esistenti: “the wheel of play reveals to us the possibility of changing our 

goals and, therefore, the restructuring of what our culture states to be reality”  (Turner 

1983: 233-34). 

Il gioco è lo spazio per eccellenza della creazione, che avviene attraverso la libera 

ricombinazione e rielaborazione del materiale personale, culturale e sociale conosciuto. 

Una caratteristica propria del gioco a teatro è il suo essere delimitato da regole, all'interno 

di uno spazio protetto: “playing is a way to perform safely and without consequences 

actions that in other contexts would determine hierarchy, mating rights, or even life itself” 

(ibidem: 103). 

 

Schechner teorizza il processo performativo come una sequenza spazio-temporale: 

The performance process is a time-space sequence composed of proto-performance, 

performance and aftermath. This three-phase sequence may be further divided into 

three parts: proto-performance (training, workshop, rehearsal), performance (warm-

up, public performance, events-contexts sustaining the public performance, cool 

down), aftermath (critical responses, archives, memories). (…) Understanding this 

time-space sequence means understanding how performances are generated, how 

they are staged in a focused manner, how they are nested within larger events, and 

what their long-term effects are. (…) Performances have both a short-term impact 

and a longer after-effect, leaving traces in the bodies of the performers, participants 

and spectators (Schechner 2010: 225). 
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La prima fase, quella della proto-performance, coincide con la fase laboratoriale del teatro, 

sulla quale si è concentrata in particolar modo la mia ricerca di campo. La proto-

performance è il punto di partenza della performance stessa, la sua fonte o impulso iniziale: 

le fasi che la compongono, seppur “nascoste” o difficili da scorgere durante la performance 

stessa, ne rappresentano la base. Permettono, infatti, di creare il testo: “a text is a product of 

a skilled joining of different materials to make single, whole stuff. (…) Texts are sites of 

interpretation and disagreement, not fixed canons” (ibidem: 227). 

 

Il primo elemento proprio della proto-performance su cui vorrei soffermarmi è il training, 

ovvero la fase in cui si apprendono nuove tecniche. Esso può essere formale o informale: 

attraverso il training formale, come nel caso delle lezioni scolastiche, il progresso 

nell'apprendimento avviene attraverso differenti gradi di conoscenza, ed attraverso la 

divisione della conoscenza in materie differenti. Attraverso il training informale invece: 

 

The novice acquires skills over time by absorbing what is going on. Mistakes are 

corrected as part of daily life. This training method can be very effective because what is 

learned is integrated into the student's overall life. (…) This is how most people learn to 

“fit in” to their families and social groups (ibidem: 228). 

 

Il processo di apprendimento del training informale è di tipo olistico, e si basa in gran parte 

sull'imitazione, evitando teorizzazioni e spiegazioni verbali. L'imitazione permette di 

acquisire una conoscenza organica delle competenze richieste, e produce spesso 

cambiamenti a livello corporeo: il training, infatti, modella il corpo, trasformando i 

movimenti, la gestualità, il tono di voce, le espressioni facciali. 

 

Il secondo elemento che compone questa fase è il workshop, che rappresenta la ricerca 

attiva all'interno del processo performativo. Attraverso il workshop è possibile compiere tre 

azioni fondamentali, ovvero breaking down, digging deep ed opening up (ibidem).  E' un 

momento di rottura poiché, come per i riti iniziatici, i partecipanti si isolano dalla vita 

ordinaria, e mettono da parte le proprie abitudini. Inoltre, si esplorano le emozioni, si 

portano alla luce materiali di natura personale, storica o di altro genere, e si trovano i modi 



55 
 

per esprimerli attraverso azioni e interazioni: i materiali possono diventare parte delle 

performances, come anche materiali utilizzabili all'interno di nuove esplorazioni 

laboratoriali. Infine, il workshop è una fase in cui è possibile aprirsi a sé stessi e alle altre 

persone: 

 

[Workshops in the performing arts] are used to “open people up” to new experiences, 

helping them recognize and develop their own possibilities. Workshops look toward 

“the new” both personally and artistically. (…) Possibilities that may never be 

performed in public are explored (ibidem: 235). 

 

Durante i workshop vengono infatti identificate e ci si rapporta alle resistenze presenti nei 

confronti di nuove conoscenze, e si sviluppano esplorazioni di nuovi modi di fare e di 

essere: affinché tale apertura possa avere luogo, e i partecipanti diventino al contempo 

vulnerabili e ricettivi, è necessario che si crei un rapporto di fiducia tra individuo e gruppo. 

Il viaggio, come spiega Schechner, non può essere intrapreso da soli: un workshop ha 

successo quando il gruppo sostiene gli sforzi individuali e i contributi individuali 

rafforzano il gruppo. 

 

Il terzo elemento da osservare e il rehearsal, la fase successiva, che consiste nel processo 

attraverso cui i materiali trovati vengono organizzati per creare un prodotto finale, e in cui 

viene ricercata la bellezza estetica attraverso la semplificazione e la selezione. Questa fase è 

molto importante dal punto di vista sociale perché si coordinano le varie opinioni, le 

competenze e i desideri del gruppo, nella ricerca di un'armonia tra il processo di creazione e 

il prodotto stesso. 

Per quanto riguarda la seconda fase in senso schechneriano, ovvero quella della 

performance, il cui epicentro è la “public performance”, è stato utile confrontarsi con le 

ricerche dell'antropologa Tamisari (2006). La studiosa, a partire da uno studio delle 

performances rituali nel contesto della popolazione aborigena australiana yolngu, ha 

evidenziato quale elemento centrale della performance la partecipazione: è attraverso la 

concreta attuazione (actualization) della performance, e dalla capacità di essere “toccati”, 
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che si intesse una relazione tra performers e pubblico fatta di impegno, riconoscimento e 

coinvolgimento. 
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3.3.  Dialogo tra arti performative e intercultura 

 

In questo paragrafo vorrei analizzare il modo in cui le arti performative possano essere uno 

strumento adatto alla pratica interculturale. 

La fonte teorica cui faccio maggior riferimento è il volume “Incontrarti: Arti Performative e 

Intercultura” (Colombo et al. 2012), il quale raccoglie contributi teorici e operativi 

all'analogo progetto, promosso dalla Cooperativa Accoglienza Migranti di Brescia in 

collaborazione con più partner, sia pubblici sia del privato sociale, e al cui interno viene 

affrontata la sfida di innovare la dinamica interculturale attraverso la pratica delle arti 

performative. 

L'interculturalità è definita dagli autori del volume non come un momento in cui conoscere 

la cultura dell'altro, che attraverso canti, danze, rituali mostra un'identità, quanto come una 

co-costruzione dell'esperienza immaginario-simbolica. La cultura è interpretata come 

un'esperienza di produzione e invenzione, in cui i materiali del passato e la diversità 

formale alimentano una costruzione collettiva, e in cui la qualità della relazione è inclusiva. 

Un altro spunto teorico utile per inquadrare l'approccio interculturale proviene dal volume 

“Lingue migranti e nuovi paesaggi” (Bajini et al 2015).  

La necessità di co-costruire il senso si basa sulla convinzione che il futuro sia un fatto 

culturale. Talvolta, per costruire cultura nuova: 

 

è prima importante sgombrare il campo da stereotipi. (…) Da qui la necessità di porsi 

all'ascolto di chi non conosciamo secondo una posizione dialogante. Il dialogo è una 

forma di negoziazione in cui negoziando con gli altri negoziamo anche con noi 

stessi. Ecco perché è necessario assumere un approccio interculturale: l'idea di 

cultura come totalità non ha infatti più senso (Bajini et al 2015: 176). 

 

L'obiettivo principale dell’intercultura è l'incontro, che esiste nel momento in cui si riesce a 

lasciare la propria cornice interpretativa, e si riesce ad accogliere lo sconosciuto, 

l'imprevedibile, ciò che turba e perturba.  L'esercizio dell’intercultura è quindi il tentativo di 

superare ogni forma di monologo e di chiusura identitaria: le identità individuali e collettive 
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sono interpretate non come “identità-radice”, ma come “identità-relazione”, poiché sono 

caratterizzate da uno sviluppo non lineare, estensivo e imprevedibile. 

Le identità dei soggetti si adattano ai contesti, sono in continuo mutamento, i significati 

sono negoziati e se ne creano di nuovi. Ogni identità coincide e si modifica nell'interazione 

con il contesto (Bajini et al 2015). 

 

Non si tratta di smantellare ogni legame con la propria origine, con la propria terra, ma 

di comprendere come quest’origine e questo radicamento siano il risultato a loro volta di 

interazioni, di evoluzioni e di meticciati (Ghilardi 2015). 

 

Oltre alla dimensione dell'ascolto, è fondamentale il partire da sé stessi: l'auto-conoscenza e 

la possibilità di espressione personale sono considerate come la condizione necessaria di 

apertura all'esterno, all'imprevisto e alle altre persone (ibidem). 

 

In particolare, alcune caratteristiche dei laboratori teatrali sono considerate efficaci per lo 

scambio interculturale. 

Lo spazio-tempo vuoto del teatro è uno spazio di liminalità, uno spazio-tempo di “modo 

congiuntivo”, il quale esprime desiderio, immaginazione, ipotesi e possibilità (Brook 

1968). Il teatro dà l'opportunità di compiere un'opera di denudamento, di perdita, di 

rinuncia di ciò che impedisce, ostacola, turba, rovina l'incontro con l'altro, anche attraverso 

la spoliazione e la sospensione della propria maschera sociale: come sostiene il regista 

Jerzy Grotowski, la vera essenza del teatro e di ogni arte performativa è l'accettazione totale 

di un essere umano da parte di un altro (Grotowski 1970). Lo spazio vuoto permette di 

ridisegnare e di ridefinire ruoli e rapporti, risvegliando tutte le possibilità dell'essere umano, 

che è sempre essere in relazione, e alimentando la possibilità di creazione di nuovi mondi: 

 

The concept of worldmaking delineates the way in which the performances- both 

theatrical and everyday rituals- have the ability to establish alternative views of the 

world (Muňoz 1999:195-96). 

 

Un altro elemento centrale è quello della corporeità: il linguaggio para-verbale permette 

infatti di percepire le altre persone in maniera olistica, di aprirsi alle sfumature attraverso 



59 
 

cui può essere letto un corpo, agevolando una visione di Sé e dell'altro non lineare, non 

stereotipata. Inoltre, all'interno di laboratori in cui si parlano lingue differenti e la 

comunicazione verbale è dunque difficile, l'espressione corporea permette di comunicare 

attraverso gesti, mimica, prossemica, vestemica e oggettemica, rispondendo al contempo a 

necessità estetiche e artistiche (Bajini et al 2015). 

Nei laboratori teatrali si gioca con il corpo attraverso differenti tecniche, tra cui quella 

dell'improvvisazione, che si basa sulla libertà di azione e sull'esplorazione di territori 

inaspettati attraverso azioni inscritte all'interno di una cornice. In questo modo viene 

sviluppata l'abilità di agire senza seguire un testo dato, stimolando la capacità di stare nel 

presente consapevolmente, essendo presenti a sé e agli altri. L'allenamento alla presenza 

scenica e a ciò che accade nel qui e ora dell'azione permette di avere uno sguardo aperto, 

senza anteporre la propria lettura, dando attenzione ai dati del contesto. Inoltre, rapportarsi 

all'imprevisto allena all'ascolto e all'attivazione della creatività personale (Colombo et al. 

2012). 

 

L'elaborazione di una narrazione da condividere con il gruppo, sia attraverso il linguaggio 

verbale sia non verbale, rappresenta un importante strumento di espressione personale, che 

conduce a una maggiore auto-percezione e auto-consapevolezza (Masotti 2010). Inoltre, si 

è partecipi della narrativa delle altre persone. La pratica dell'ascolto può agevolare il 

decentramento: 

 

(...) che spinge ciascuno a riflettere su ciò che è e sui valori sui quali si fonda la 

propria identità, permettendo così di prendere coscienza della relatività del proprio 

punto di vista e superare di conseguenza gli stereotipi e i pregiudizi verso il prossimo 

(ibidem: 43). 

 

Infine, la rielaborazione dell'esperienza attraverso il processo creativo-autoriale permette di 

dare un significato a sé e agli altri, ai propri atti e agli atti altrui, e agli eventi che 

l'interazione ha imprevedibilmente provocato. 
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Seconda parte: sul campo 

 

 

3.4.  Cantieri Meticci: il teatro come luogo di incontro e intercultura 

 

Cantieri Meticci ha, tra i vari obiettivi, quello di agevolare l'espressione personale e 

l'incontro inter-culturale e inter-generazionale, anche attraverso la messa in discussione di 

pregiudizi e letture stereotipiche dell’altro. 

Secondo Pietro Floridia il teatro possiede alcune caratteristiche peculiari che lo rendono un 

luogo privilegiato d’incontro: la sua forma inter-relazionale, la centralità del codice 

corporeo, la pratica dell'ascolto e quella narrativa e autoriale. 

 

[il teatro] è una forma inter-relazionale, non è una forma artistica o un tipo di 

percorso in cui in qualche modo si è competitivi l'uno nei confronti dell'altro, ma è 

per definizione qualcosa che si basa sull'ascolto dell'altro. Anche senza meticciato 

eccetera, un buon attore è uno che è in grado di ascoltare il suo compagno di scena e 

di reagire di conseguenza. (…) Siamo dentro un modello di "sport di squadra", 

qualcosa che vive nella co-costruzione (…) Sono forme dove il mondo si gestisce 

nell'ascolto e nell'essere funzione e parte di un organismo collettivo. (…) 

Ovviamente questo è uguale al calcio o alla barca a vela, diciamo. In più, in teatro ci 

metti mille altri discorsi. Un discorso di gestione del corpo, qualcosa in cui, in modo 

graduale, in modo in teoria armonico, come la danza, presuppone e si costruisce nella 

collaborazione tra corpi, e questo ha potenza ed è un codice molto importante. Se 

l'altro è soprattutto sospetto o paura o anche progressivamente un certo tipo di odore 

diverso, essere in un contesto in cui in teoria, se fatto bene, morbidamente, diventa 

normale che ci abbracciamo, che ci tocchiamo, che creiamo qualcosa assieme, anche 

quello è un fatto molto forte. (…) 

La narrazione di sé è ovviamente in qualche modo una tecnica terapeutica, che può 

generare depressione, euforia, essere in pace con se stessi: cioè, come ci pensiamo e 

come ci raccontiamo, non so come dire, in qualche modo è tutto. Cioè inquadrare noi 

stessi è un tema molto importante che cambia tutto. Le forme di, al di là della 

narrazione di sé, le forme di espressione e di racconto e di essere autori sulle cose, 

avere un contesto in cui mi esprimo, sono io autore, scrivo e racconto testi, anche se 

non parla di me, è un'altra cosa ancora. 

Intervista a Pietro Floridia 
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Un altro elemento positivo, sia dal punto di vista psicologico che sociale è, secondo 

Floridia, la fiducia in sé stessi che si sviluppa durante il percorso laboratoriale e che può 

portare a vivere lo spettacolo come un’esperienza gratificante: 

 

(…) il credere in sé stessi, lo sperare che sta società in generale ti faccia un applauso, 

l'esserci, è molto importante psicologicamente. Poi anche praticamente, come 

pubbliche relazioni, come sicurezza. 

Intervista a Pietro Floridia 

 

Le guide Silvia, Francesco e Nicola hanno riflettuto sulle potenzialità del teatro per creare 

una dimensione di incontro. 

E’ emersa l'importanza della pratica narrativa: raccontare, come spiega la guida Silvia
xliv

, 

significa rielaborare e condividere esperienze personali, talvolta traumatiche, all'interno di 

uno spazio protetto, attraverso lo “schermo” della finzione scenica e drammatica. Inoltre, 

permette di imparare a raccontare bene una storia attraverso la padronanza del linguaggio 

teatrale
xlv

.   

La guida Francesco sottolinea l’importanza di non “costringere” i ragazzi, soprattutto quelli 

che hanno affrontato esperienze particolarmente difficili, a raccontare storie personali: è 

necessario creare uno spazio in cui ognuno possa essere autore e narratore di una propria 

storia, quella che ha voglia di raccontare
xlvi

. 

 

Viene dato valore anche alla pratica dell'ascolto. Riuscire ad ascoltarsi, come spiega Silvia, 

è possibile all’interno di un contesto in cui anche chi normalmente non si esprime, o non si 

sente in diritto di farlo, riesce a prendere la parola: per questo la creazione del gruppo, il 

clima di fiducia e l'attenzione alla relazione sono importanti
xlvii

. In particolar modo, Silvia 

si riferisce alla situazione di numerosi migranti che si trovano da poco tempo in un nuovo 

contesto sociale, che passano la maggior parte del giorno all'interno dei centri di 

accoglienza e che non padroneggiano la lingua italiana. 

Secondo Nicola il teatro è una palestra per allenare la pratica dell’ascolto e del 

decentramento, che producono creatività: 

 



62 
 

Non ci sono persone geniali o creative, se tu impari le regole, impari ad ascoltare e a 

prendere dagli altri, a pescare dagli altri e non dalla tua testa, questo è fondamentale. 

Ti decentra da te stesso, uno è creativo se è decentrato e ascolta gli altri. Il teatro ti 

costringe a proiettarti sull'altro e aiutare l'altro, è bellissimo aiutare l'altro in scena, 

invece di pensare: adesso faccio un gran numero. 

Intervista a Nicola 

 

Il codice corporeo viene considerato da Nicola, rispetto a quello verbale, un potente 

catalizzatore di creatività: 

 

La cosa difficile è che quando chiedi delle parole è difficile, con il movimento e la 

musica vengono fuori delle cose bellissime, invece con le parole il corpo si 

irrigidisce e si accende solo il cervello, che è il grande limite della nostra idea di 

cos'è il teatro: la poesia imparata a memoria, sto fermo e la dico. 

Intervista a Nicola 

 

Oltre a narrare ed ascoltare l’altro, è importante per le guide la creazione artistica collettiva: 

gli spettacoli di fine anno raccolgono infatti le storie, i movimenti, i gesti, le intuizioni e le 

riflessioni dei partecipanti, rendendo il prodotto finale una vera e propria creazione 

personale e collettiva. 

Come ricorda Pietro Floridia, c'è una certa soddisfazione nell'essere autori di qualcosa, che 

si tratti di un testo, di una sedia di un dipinto
xlviii

.   
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3.5. Quartieri Teatrali: dal laboratorio allo spettacolo 

 

3.5.1. Obiettivo: incontro e confronto 

 

Come ho avuto modo di introdurre nel primo capitolo, le aspettative e gli obiettivi che 

portano le persone ad avvicinarsi a Quartieri Teatrali sono di diverso tipo: uno di questi è il 

desiderio o la necessità di mettersi in contatto con persone che difficilmente si 

incontrerebbero negli ambienti sociali solitamente frequentati. Le motivazioni che stanno 

alla base di questo desiderio nascono da situazioni di vita di diverso tipo: Yazi, Junior, 

Aboudramane e Blessing
xlix

 sottolineano l'utilità, la necessità e il desiderio di conoscere 

nuove persone ed una nuova società in cui da poco si sono trovati a vivere. 

 

Eh, quelli di teatro, ci sono tante cose che io non so dell'Italia anche di altri paesi, 

non sapevo come loro sono negli altri paesi, come la cultura si farebbe. (…) Nel mio 

paese è diverso di qui. (…) Nel teatro c'è tante cose che io posso sapere, però c'è 

tante culture diverse, c'è africani, europeani, tanti paesi, possiamo sapere tra noi nel 

tuo paese cosa si fa quando tu fai qualcosa di buono. 

Intervista a Yazi 

 

 

I partecipanti italiani che ho intervistato hanno espresso la volontà di confrontarsi con 

migranti, rifugiati e richiedenti asilo per diversi motivi. Sono presenti curiosità e desiderio 

di agevolare l'integrazione tra persone di provenienze differenti all'interno di una 

dimensione tutelata, come anche l'esigenza di conoscere una realtà, quella di molti 

migranti, che viene percepita come lontana dalla propria
l
. 

 

E poi entrare un po’ più in contatto con la realtà dei migranti, dei ragazzi che 

arrivano qua, che si trovano di fronte ad un mondo che non è più il loro e quindi si 

trovano spappolati di fronte ad un mondo che non è più il loro. (…) Se non entri in 

contatto con questi temi, che non è solamente leggere le cose, documentarsi, ma non 

entri veramente in contatto con delle persone che hanno vissuto tutto questo, non 

riesci a sentirlo, a percepirlo davvero, e quindi entrare in contatto con questi ragazzi 

permette soprattutto di sentirmi più parte di questo mondo, e di una realtà che noi 

quotidianamente non viviamo, non la sentiamo neanche se vuoi, potremmo 



64 
 

benissimo chiudere gli occhi e non guardare. 

Intervista a Sofia 

 

Luca e Sofia considerano centrali, nel processo conoscitivo, il contatto e l'esperienza 

concreta, aspetti molto importanti all'interno di Quartieri Teatrali: 

 

Per quanto mi riguarda dobbiamo proprio essere in prima persona, senza fare discorsi 

e non calarsi nella realtà, per me è un’esperienza empirica, reale. Ed effettivamente 

entrare in contatto con altre persone in generale, poi in particolar modo che hanno 

fatto richiesta di asilo politico, conoscersi ecco, conoscere delle persone che arrivano 

da mondi più distanti, e poi attraverso il teatro vedo che a livello affettivo c’è una 

bella condivisione. 

Intervista a Luca 

 

Un'altra necessità che viene evidenziata da alcuni partecipanti italiani è quella di lavorare 

sulla paura dello sconosciuto, dello straniero, soprattutto in questo periodo storico
li
. 

Secondo Marco questa paura nasce da pregiudizi e stereotipi veicolati dai media, e dalla 

presenza di ambienti sociali, in particolar modo lavorativi, in cui è difficile integrarsi
lii

. 

 

Mi interessava capire quanto riuscissi, la mia parte più...come si dice...nel senso 

quanto io riuscissi ancora a far parte di un mondo multietnico, nel senso, di quanto la 

mia parte razzista fosse predominante rispetto a quell'altra e viceversa. (…) Al vivere 

le persone per quello che sono. Cioè, sono sempre stato così, soltanto che rispetto al 

tipo di lavoro, a varie informazioni che possono venire da tanti canali, ti possono un 

attimino fuorviare. Allora mi interessava riportare i piedi a terra, piuttosto che 

aleggiare tra informazioni fasulle, pregiudizi miei, pregiudizi che derivano dal 

lavoro. 

Intervista a Marco 

 

 

3.5.2. Il workshop: gioco, improvvisazione e narrazione 

 

L'osservazione e la partecipazione ai percorsi laboratoriali, oltre alle interviste che ho 

condotto con i partecipanti durante e alla fine del percorso, mi hanno permesso di cogliere 

gli strumenti che il teatro ha offerto per rispondere ai desideri di conoscere nuove persone 
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ed una nuova realtà sociale, di integrarsi e di lavorare sui propri pregiudizi e stereotipi. 

 

Il gioco è stato sempre presente all'interno dei percorsi a cui ho partecipato. A mio avviso, 

la dimensione ludica è stata una componente molto importante per sciogliere il ghiaccio, 

divertirsi e rilassarsi, ridere e creare un clima di fiducia nel gruppo, “buttarsi”, ed ha 

attivato fantasia ed immaginazione. Anche molti partecipanti hanno sottolineato 

l'importanza dell'aspetto ludico, e del clima rilassato e divertente dei laboratori: 

Aboudramane
liii

 per esempio mi ha raccontato di quanto per lui fosse importante che le 

persone fossero gentili e non arrabbiate. Luca ha invece riflettuto sulle qualità trasformative 

del gioco, attraverso cui è possibile spogliarsi dei ruoli che si rivestono nella vita di tutti i 

giorni, portare fuori il bimbo interiore, comunicare spontaneamente, senza molte inibizioni, 

sviluppando un legame di tipo emotivo ed affettivo
liv

. I giochi proposti nella fase di 

riscaldamento hanno permesso di abbattere le barriere sociali, di non percepire il giudizio 

delle altre persone, di sentirsi tutti sullo stesso piano, aprendo la strada alla creatività e 

all'espressività
lv

. 

La dimensione del gioco ha attivato un tipo di conoscenza Io-Tu, come è stata descritta 

dall'antropologo Turner relativamente alla communitas, ed ha permesso di ricombinare 

creativamente elementi sociali e culturali
lvi

. 

 

Anche il rituale ha avuto un ruolo fondamentale all'interno dei percorsi: ogni laboratorio era 

infatti costellato di piccoli rituali, utili al rafforzamento del legame tra individuo e gruppo. 

Inoltre, il rituale facilitava il passaggio della “soglia” tra vita quotidiana e laboratorio. 

Un'attività svolta all'interno del laboratorio al Casalone è stata a mio parere particolarmente 

efficace da questo punto di vista. 

Ogni laboratorio iniziava con la creazione di un cerchio di persone. Ognuno di noi aveva il 

compito di salutare gli altri con un gesto e una parola/suono spostandosi verso il centro del 

cerchio. Quest'attività, nel tempo, ha permesso ad ognuno di noi di creare un'azione 

caratterizzante, che ci ha resi riconoscibili all'interno del gruppo.  

 

Un’altra attività particolarmente interessante da osservare e sperimentare è stata 
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l'improvvisazione, permeata di gioco e creazione libera. Come racconta Luca: 

 

L’improvvisazione, potersi sperimentare in qualcosa dove tu non sai cosa sta per 

succedere, diventa per noi la possibilità di fare dei movimenti diversi da quelli che 

sperimentiamo nella quotidianità, a cui siamo abituati. Il fatto di riuscire a passare 

quella parte di timore, quando si passa quella barriera si entra in una sfera dove ci 

sono tante possibilità, il gioco (…). 

Intervista a Luca 

 

Ho potuto notare come i momenti di improvvisazione guidata siano stati particolarmente 

importanti per presentarsi e creare un legame con il gruppo, attraverso la pratica 

dell'ascolto. Attraverso l'improvvisazione è necessario infatti concentrarsi sul qui ed ora, 

focalizzandosi sugli elementi presenti nel contesto e reagendo ad essi attraverso i vari 

codici che si hanno a disposizione. Ogni contributo veniva accolto come parte di una catena 

comunicativa, lasciando ampio spazio ad ogni tipo di espressione personale. 

Nel laboratorio condotto da Nicola, a Casa di Khoula, è stato proposto più volte un 

esercizio in cui una scopa, posta al centro del cerchio di persone, era utilizzata per creare 

una scena di improvvisazione. Poteva diventare qualsiasi cosa, in base alle associazioni 

libere di ogni persona
lvii

.  

Durante quest'attività tutti si sono messi in gioco, anche chi non conosceva bene l'italiano, 

sia utilizzando altre lingue, sia utilizzando la voce, la gestualità e la mimica. 

L'improvvisazione ha permesso dunque di comunicare adattandosi al contesto, spaziando 

tra codici di diverso tipo. 

 

Quest’esperienza evidenzia la centralità della dimensione corporea nella comunicazione 

teatrale, e la materialità su cui si basa la comunicazione interpersonale.  Sono state proposte 

numerose attività corporee, soprattutto a causa dell’eterogeneità linguistica. Bianca
lviii

 mi 

ha raccontato di quanto siano stati importanti i giochi fisici, i quali permettevano di attivare 

un tipo di comunicazione differente dal solito: “poi tutti i giochi fisici sono quelli che 

mettono più in difficoltà, ma sono importanti. Per esempio: condurre con una mano l'altra 

persona. Veniva esercitato un controllo pazzesco.”
lix
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L'attenzione alla corporeità ha favorito la creazione di un collegamento tra mente, corpo e 

ambiente. La visione olistica dell’altro ha agevolato il superamento della dicotomia noi-

loro, spesso focalizzata su differenze linguistiche o di status giuridico e provenienza. È 

risultata particolarmente importante a fini comunicativi per chi conosceva poco la lingua 

italiana, sia dal punto di vista dell'espressione personale che dell'ascolto, poiché permetteva 

di collegare la parola al gesto. 

Un'attività che ha agevolato la connessione tra corpo, mente ed ambiente, stimolando la 

fantasia e l'espressività, è stata proposta a  Casa di Khoula nel periodo primaverile
lx

. Ogni 

persona-attore doveva immaginarsi all'interno di un proprio universo, al quale aveva il 

compito di dare una forma concreta, provando poi ad esplorarne lo spazio. Quest’ attività è 

stata vissuta intensamente da molti partecipanti, ed ha portato all'utilizzo di lingue differenti 

dall'italiano, poiché l’obiettivo era puramente espressivo, non comunicativo.  

 

Quando abbiamo dovuto creare il nostro mondo e immaginarci un po’ il nostro 

mondo, come ce lo immaginavamo, come potrebbe essere, o come magari è dentro di 

noi in questo momento. Che poi va un po’ a riprendere quello che siamo nella nostra 

testa e lo riporti a qualcosa di reale, quello mi è piaciuto tanto (…) Perché hai la 

possibilità di viaggiare con la mente quanto vuoi. E non ci sono limiti, quindi c'è chi 

saltava durante questo gioco perché aveva il suo mondo pieno di piccoli fuochi, e chi 

invece faceva altro. 

Intervista a Sofia 

 

La narrazione orale e scritta di storie -spesso originate da esperienze personali- è stato un 

elemento saliente di tutti i percorsi laboratoriali, con sfumature differenti. La parte narrativa 

ha avuto come codice principale la lingua italiana, ed ha reso più difficile la 

comunicazione, per forza di cose, per chi non era italofono. Ad ogni modo, si sono trovate 

strategie sempre differenti per riuscire a comunicare, attraverso traduzioni simultanee, 

lavori in coppia italofono/non italofono che portassero ad un'elaborazione in lingua italiana 

della storia, oppure attraverso l'aiuto di codici comunicativi non verbali.   

Un'attività di medio periodo, incentrata sulla pratica narrativa, ha avuto luogo al Casalone. 

Il tema che abbiamo esplorato era quello dell' „essere streghe oggi“
lxi

. Inizialmente in 

coppia, dovevamo raccontare al nostro compagno di quando ci eravamo sentiti una strega, 
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ovvero discriminati ingiustamente. Utilizzando dapprima il racconto spontaneo, avevamo 

poi il compito di arricchirlo di dettagli, di creare la nostra storia, aiutati dalle domande e dai 

suggerimenti del compagno. Questo lavoro prevedeva anche un confronto all'esterno del 

laboratorio, per elaborare in forma scritta quello che era emerso di significativo. Al 

laboratorio successivo ognuno di noi aveva il compito di condividere con il gruppo la 

propria storia, accompagnata da un'immagine che descrivesse l'esperienza, narrandola 

oralmente e cercando di attenersi al racconto scritto. Infine, la guida laboratoriale dava 

suggerimenti relativi alla recitazione, poiché queste storie sarebbero state raccontate, 

durante lo spettacolo, ad una persona scelta in mezzo al pubblico. 

Le riflessioni che sono emerse sono state molte. Sebbene nessuno degli intervistati avesse 

espresso il desiderio di condividere esperienze personali, tutti alla fine del percorso hanno 

considerato le attività di auto-narrazione molto importanti, sia dal punto di vista personale 

che di gruppo. 

La condivisione di esperienze personali ha sviluppato un vero e proprio confronto tra 

background culturali differenti
lxii

. Junior per esempio mi ha raccontato di come sia stato 

interessante ascoltare le storie di qui, e del modo in cui lui le abbia percepite come 

“leggere” rispetto alle storie africane: 

 

Io mi piace qua, Francia, Germania dire le storie. Quando ascoltare le storie in 

Europa: mia nonna, mia madre, non mi vestire bene. Questo è leggero, in Africa le 

storie sono “riel”. (…) Io penso che ascoltare la storia di Marco, lui ha detto che si 

vestiva male. Questo è superficiale, non è un problema di vita, questo è leggero per 

la vita, però la vita è troppo seria in Africa, troppo fragile. 

Intervista a Junior 

 

Molti partecipanti, attraverso queste attività, sentono di aver compiuto un'indagine 

personale, di essersi conosciuti meglio attraverso le esperienze degli altri
lxiii

, di aver 

empatizzato con i propri compagni di laboratorio
lxiv

, e di essersi decentrati dal proprio 

mondo
lxv

. 

Mi ha fatto piacere. Ho sentito per tutti, ho saputo che non è solo io. Voglio dire che, 

quando ho fatto per me, pensavo che è solo io a dovere fare questo. Quando gli altri 
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hanno fatto per loro ho capito che nella vita non è solo io a fare le cose diverse, o un po’ 

strano. Mi sono detto che abbiamo tutti, ognuno di noi, non lo so come si dice, qualcosa 

che dispiace agli altri. 

Intervista a Yazi 

 

La condivisione di storie, io adesso non sono sicuro al cento per cento che sia quello, io 

in questo anno sono cambiato molto. Molte delle cose di cui mi vergognavo, me ne sono 

vergognato sempre di meno e spesso e volentieri questo c'entra con la storia perché 

siamo una strega, che fa parte della sfera del raccontare la propria storia, le proprie 

esperienze. (…) È interessante perché capisci che ognuno c'ha i suoi cazzi, e proprio 

perché ognuno ce li ha, e spesso e volentieri ci piangiamo addosso perché ci percepiamo 

un po’ al centro dell'universo con il nostro problema e magari c'è qualcuno che ne ha 

uno più grande e noi non lo percepiamo questo. 

Intervista a Manuel 

 

Per sentirsi liberi di raccontare, è stata importante la dimensione protetta del laboratorio. 

Ritorna in questo caso il pensiero di Floridia, secondo cui è molto importante il modo in cui 

inquadriamo noi stessi attraverso la narrazione: come ci pensiamo e ci raccontiamo “in 

qualche modo è tutto”
lxvi

. 

Yazi porta una riflessione molto stimolante rispetto al tema della narrazione a teatro: 

 

Però il teatro ripete quello della vita. Quello che succede nella vita è quello che 

facciamo nel teatro. Posso dire che è uguale. Però c'è alcune cose che tu vuoi 

spiegare, tu non possa spiegare direttamente così per strada nella gente. La gente non 

può fermare a sentirti. Se tu fai teatro, la gente vengono, loro possono capire che c'è 

tante cose nella vita, che loro non sanno, ma che si fa. 

Intervista a Yazi 

 

Viene sottolineato il confine sfumato che esiste tra arte e vita, il modo in cui il “dramma 

sociale” sia la materia che informa il “dramma estetico”, e come una delle differenze 

maggiori tra le due realtà stia, per Yazi, proprio nel modo in cui il teatro dia spazio alla 

narrazione di ognuno.   
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3.5.3. Rehearsal e performance: dal retroscena alla ribalta 

 

La fase di preparazione dello spettacolo, ovvero del rehearsal schechneriano, ha coinciso 

con il periodo finale dei laboratori, ed ha portato in generale ad una coesione maggiore del 

gruppo, focalizzato sull'obiettivo comune di andare in scena. 

È stata molto importante in questa fase la responsabilità che è stata data ai partecipanti per 

la creazione dello spettacolo. Il lavoro in piccoli gruppi che ha proposto Nicola è stato a 

mio parere particolarmente efficace da questo punto di vista: ogni gruppo aveva infatti 

ampio spazio di manovra rispetto alla creazione del proprio pezzo. 

 

Il fatto che Nicola ci lascia un grandissimo spazio di lavorare noi su questo 

spettacolo, quindi questo ci permette di sentirlo un po’ più nostro, soprattutto perché 

ci permette di entrare un po’ più in relazione l'uno con l'altro, ci permette di 

accorgerci di cosa potrebbe non andare, cosa non è valorizzato, chi è nascosto. Non 

siamo solamente i burattini che devono fare lo spettacolo, ma siamo quelli che stanno 

creando lo spettacolo. (…) È bello perché possiamo entrare in relazione con l'altro. 

Con Khadisja ci sto parlando molto più adesso, che magari dobbiamo provare a 

riuscire a dire la sua battuta, ed allora devi dire, proviamo, mentre magari prima era 

molto più, ognuno... 

Intervista a Sofia 

 

 

Khadisja
 
per esempio mi ha raccontato -cosa che ho notato anche durante l'osservazione- 

come abbia acquisito in questa fase una notevole sicurezza in se stessa, tanto da riuscire a 

recitare alcuni pezzi in italiano, lingua da lei poco conosciuta. “Sbagliare” durante le prove 

era considerato parte del processo: l'apprendimento delle tecniche teatrali, del linguaggio 

teatrale, e, nel suo caso, della lingua italiana, avvenivano in itinere, per tentativi, come 

proprio del training informale
lxvii

. 

La presa di parola all’interno di un percorso introspettivo e di condivisione di emozioni, 

pensieri ed esperienze, ha sviluppato, a mio avviso, l'agency di ogni partecipante. Questo 

elemento diventa tanto più importante quando si considera la difficoltà di definirsi e 

collocarsi vissuta da molte persone, che si trovano in un nuovo ambiente sociale molto 

differente da quello di origine, spesso con una conoscenza scarsa della lingua locale. 
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In questa fase è diventata sempre meno importante la necessità di confrontarsi con le 

differenze culturali, come mi ha raccontato Bianca, la quale si era avvicinata a Quartieri 

Teatrali proprio con l'obiettivo di rapportarsi a tali differenze.  

 

A parte i momenti iniziali in cui dovevamo raccontare qualcosa di noi, i ricordi, il 

primo giorno di scuola... piano piano è venuto assottigliandosi [il tema della diversità 

culturale]. Lo spettacolo, il preparare qualcosa insieme, ha tolto completamente ogni 

tipo di confronto, o di possibilità che emergessero questi background. Da un certo 

punto di vista è assurdo, perché in qualsiasi altro posto del mondo, nella vita di tutti i 

giorni, emergerebbero molto di più. E lì hanno smesso di emergere. 

Intervista a Bianca 

 

Il training informale ha portato a vivere gli errori come parte del processo di 

apprendimento, permettendo a mio avviso di sviluppare sicurezza in sé stessi e nelle proprie 

risorse, preparandosi con impegno all'uscita in scena, alla performance pubblica. 

 

Il laboratorio è una struttura di formazione e il teatro (lo spettacolo) è la pratica. 

Sono due esperienze: laboratorio per aggiustare, capire, essere la persona che non è 

forte, ma può inserirsi nel gruppo e il teatro è la realtà. (…) Quando vai a fare il 

laboratorio proviamo, proviamo, proviamo, ma lo spettacolo dare ancora una spinta. 

Intervista a Junior 

 

Ciò che viene portato sul palco, come spiega Schechner, è sia l'atto performativo in sé, che 

il processo che ha preceduto la messa in scena del prodotto finale: 

 

The hidden portion of performance is what the performer has learned, non only about 

the specific role being enacted, but also about the whole craft, the years of 

knowledge standing behind the enactment. (Schechner 2010:227) 

 

Lo spettacolo è stato un momento importantissimo per tutti i partecipanti: era percepibile la 

tensione, la concentrazione, la coesione del gruppo prima di andare in scena. Come 

racconta Junior
lxviii

, durante i laboratori soprattutto i ragazzi più piccoli erano distratti, 
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mentre nella preparazione dello spettacolo ed in scena erano molto concentrati, pronti a 

cooperare, ed hanno dato il meglio di sé. Anche all'interno del laboratorio nel Centro delle 

Donne ho potuto notare maggiore impegno e coesione di gruppo a partire dalle prove finali, 

fino alla messa in scena dello spettacolo. 

 

Un primo elemento importante su cui riflettere è il buon esito di ogni spettacolo: ognuno ha 

portato in scena bene la sua parte, in armonia con il gruppo. Per tutte le persone che ho 

intervistato, ed anche per gli altri partecipanti, è stato un momento unico, molto forte dal 

punto di vista emotivo. Dalla paura di condividere le proprie esperienze, di recitare davanti 

al gruppo e poi davanti ad un pubblico, si è passati ad una maggiore fiducia in se stessi, 

nelle proprie potenzialità e capacità, culminate nell'atto stesso della presenza e dell'azione 

come attori sul palco. 

Attraverso la creazione di un proprio testo, proposto prima nello spazio laboratoriale e 

successivamente nello spazio pubblico, ogni persona si è allenata ad essere creatrice-autrice 

e attrice di una propria storia, di una propria visione del mondo, comunicandola all'esterno 

attraverso una forma artistica. Ritorna in questo caso il significato attribuito da Turner alla 

performance, ovvero una conclusione adeguata ad un'esperienza, che viene espressa e resa 

disponibile alla penetrazione simpatetica di altri spiriti. Inoltre, attraverso questo percorso, 

è stato possibile essere al contempo author e performer di una propria narrativa
lxix

. 

Aboudramane
lxx

 mi ha spiegato come per lui il momento dello spettacolo sia stato molto 

importante ed emozionante, mentre Khadisja mi ha raccontato quanto la sua paura di non 

essere in grado di recitare si sia affievolita nel tempo, ed alla fine sia arrivata concentrata e 

sicura al momento dello spettacolo. Anche Junior ha dato una particolare rilevanza al 

momento della performance pubblica: 

 

È importante per me fare questo spettacolo. Io so che c'è altre capacità in me. Sono 

avvantaggiato. (…) Io riesco a parlare davanti a tanti persone e a stare tranquillo, a 

controllare la mia eccitazione. Io sono stato un po’ nervoso, ma dopo andiamo a fare 

un piccolo riscaldamento, fare, buttare fuori. Prima di spettacolo. Quando fare lo 

spettacolo, ancora, io euforico, io non penso che posso fare questo gesto, la scena. 

(…) Hai fatto piccolo gesto, piccola frase, e tutti hanno fatto uno per fare un grande 

spettacolo. 
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Intervista a Junior 

 

Un altro elemento da osservare nel momento della performance pubblica è il  modo in cui 

essa porti le persone a riflettere e ad essere “toccate”, ed in questo modo a partecipare alla 

performance attraverso un tipo di relazione fatta di coinvolgimento, impegno e 

riconoscimento
lxxi

. Da parte del pubblico ho avuto solamente la testimonianza di alcuni 

partecipanti ai laboratori, i quali mi hanno raccontato di essersi avvicinati a Quartieri 

Teatrali poiché erano stati incuriositi e  “toccati” dagli spettacoli a cui avevano assistito:   

 

Ho visto uno spettacolo loro che mi ha colpito, il Violino del Titanic, c’è un 

momento in cui c’è un passaggio di questi semi, c’è questa semina, ho ricevuto 

questi semi che poi ho conservato, c’è stato un incontro affettivo, e da lì mi è piaciuta 

come realtà, ho iniziato a conoscere pian piano varie persone che gravitano intorno a 

Cantieri Meticci, mi è sembrato validissimo il progetto, c’è stato un po’ un 

innamoramento. 

Intervista a Luca 

 

Da parte dei partecipanti ho potuto riscontrare l'importanza che hanno rivestito le tematiche 

affrontate a laboratorio e portate sul palco. Junior ha condiviso con me le sue riflessioni 

maturate rispetto al tema “essere streghe oggi”: 

 

Ci sono persone che hanno macchine, vita, soldi. Ci sono degli altri che sono ricchi e 

non guardano niente, sempre il suo lavoro, il suo famiglia, i bambini, basta. E questo 

tema può risvegliare le coscienze, però non penso che tu oggi se stai bene fare come 

non vedo cosa succede vicino a te. C'è un'altra cosa, qualcuno mi ha detto questo 

proverbio: dietro l'angolo c'è un arcobaleno nel cielo. Oggi non va bene per te, tutto 

difficile, domani posso avere la fortuna. Così oggi tu vivi bene con la famiglia e non 

ti preoccupare di nessuno, domani può cambiare nella vita. Quando sono ricco o 

povero devo denunciare cosa non va bene nella società, e tu dici sempre, devo essere 

attivo. 

Intervista a Junior 
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3.6. Quartieri teatrali: incontro e confronto in una zona liminale 

 

A laboratorio si è attivato un processo riflessivo sia dal punto di vista individuale che 

relazionale, riprendendo il significato attribuito ai concetti di auto-reflexivity e relational 

reflexivity degli antropologi Tinius e Flynn
lxxii

. Questo processo ha agevolato a mio parere 

un superamento della visione mono-focale, portando allo sviluppo di una “identità-

relazione” piuttosto che di una “identità-radice
lxxiii

”.   

In particolar modo mi hanno colpito alcune riflessioni di Manuel, poiché evidenziano una 

messa in discussione del proprio punto di vista ed un'attivazione della pratica del 

decentramento: 

 

Mi è capitato di riflettere sul fatto che ci sono tanti modi in cui ognuno vede il 

mondo, sotto vari punti di vista, nel senso posso pensare che quella libreria è fatta di 

legno e appare marroncino, ma allo stesso tempo qualcuno la guarda e dice: quella 

libreria ha dei lineamenti che richiamano quest'altra cosa. (…) Ho conosciuto 

persone che mi hanno aperto dei mondi che prima non conoscevo. È stato 

interessante mettermi nei loro panni e capire come e perché guardano il mondo in 

questo modo. 

(…) Mi saltava molto all'occhio che alcuni ragazzi come Thoun, come Abu, non 

avessero tanto interesse nel fare tardi alla sera e nel fare tanta festa. All'inizio mi è 

venuto da pensare: è perché non sono integrati, mi è venuto da dire, però dopo un po’ 

ho pensato che magari mi sbagliassi. Magari non si tratta di integrazione, magari si 

tratta del fatto che loro sono fatti così e che semplicemente non gli piace fare tardi la 

sera, non gli piace fare festa come noi lo intendiamo, ma magari fare festa è 

qualcos’altro... 

Intervista a Manuel 

 

I laboratori sono stati una fucina di confronto tra mondi differenti, come ho avuto modo di 

spiegare nel paragrafo precedente. Yazi ha trovato questo percorso utile per conoscere le 

abitudini che esistono qui, per comprendere “ciò che si fa e che non si fa”, ed anche 

Blessing
lxxiv

 ha sottolineato l'utilità dei laboratori dal punto di vista della conoscenza di un 

nuovo ambiente sociale. 

 

Il confronto inter-culturale ha implicato spesso stupore di fronte ad abitudini, 
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comportamenti e valori molto lontani dai propri. Come mi ha raccontato Junior, è stato 

molto strano lavorare sul contatto fisico: 

 

La scena dove fare così [scena di abbraccio tra una ragazza ed un ragazzo]. È nuovo per 

me, ho visto alla tv. (…) Sono riuscito più o meno. Però ho visto in Europa tutti bacia, 

uno due minuti tanti bacia bacia. In Africa non è così, tranquillo. In Europa grazie e 

bacia. In Europa tanto contatto. 

Intervista a Junior 

 

Anche Luca, Bianca e Manuel si sono stupiti di fronte ad alcune abitudini, valori e 

comportamenti legati ad un background culturale differente dal proprio. 

 

I ragazzi che accompagnavo arrivano da realtà culturali molto differenti, di religione che 

non conoscevo prima. Per esempio durante il Ramadan ci sono state difficoltà nelle 

prove perché molti di loro hanno lasciato, si sono fermati. Quindi scoprire che per delle 

altre persone possano essere importanti certi momenti, da terminare delle esperienze 

gioiose. Cosa che, per quanto mi riguarda, la parte religiosa... Posso avere una parte di 

spiritualità, di credenza, però ecco non è che vado più in chiesa. Quindi vedere che ci 

sono delle persone che hanno delle credenze di un certo tipo mi ha un po’ stupito. Non 

tutti sono come me, come noi. 

Intervista a Luca 

 

Questo tipo di confronto è diminuito, ed è diventato sempre meno importante con 

l'evolversi del percorso, segnalando, a mio avviso, da una parte la crescente focalizzazione 

sul progetto teatrale, dall'altra lo sviluppo di una dimensione relazionale Io-Tu, meno 

basata su classificazioni in base a categorie sociali e culturali. Yazi per esempio mi ha 

raccontato di come abbia apprezzato che alla fine del percorso il gruppo fosse unico, unito. 

“Non avevi da dire che tu sei di questo paese, lui sei nero, lui sei...
lxxv

”. Anche per Bianca è 

emerso questo elemento: 

 

Ora sono molto più legata al progetto per la questione teatrale, piuttosto che per la 

questione „diversità culturale“ e „integrazione“. È bello che una volta che entri, vada 

in secondo piano. (…) Ha aiutato molto perché alla fine ha funzionato tutto come, a 

parte certe cose logistiche, che dovevi tradurre, perché esistono tante lingue, però per 

il resto non c'è stato assolutamente niente che bloccasse, per il fatto che eravamo 
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tutte persone che venivano da situazioni diverse, o di culture diverse o che appunto 

avevamo avuto vite che non c' entravano niente le une con le altre. Quindi bello, 

finalmente ora sono di nuovo super carica. 

Intervista a Bianca 

 

Un altro elemento da evidenziare è il superamento di pregiudizi che si può sviluppare a 

laboratorio attraverso la conoscenza reciproca, come mi ha raccontato Banafsheh, la quale 

frequenta i laboratori da due anni, e permette quindi di cogliere gli effetti del percorso sul 

medio periodo: 

 

(…) Adesso addirittura difendo pure nei confronti di chi ha pregiudizi verso i ragazzi 

di colore, che la gente di colore rubano per esempio, anche ieri sera ho sentito per 

esempio: ma hai lasciato la borsa incustodita, ci sono tanti neri in giro, e ho detto: ma 

no, non esiste questa cosa. Magari prima non conoscevo questa gente e non dico che 

giudicavo così, però non difendevo magari, dicevo non so... (…) Parlo del percorso, 

che è iniziato l'anno scorso fino ad oggi, che sempre ci sono le prove in più per 

consolidare questa mentalità. 

Intervista a Banafsheh 

 

I laboratori si sono configurati come spazi con regole diverse da quelle sperimentate nella 

vita quotidiana. Con il passare del tempo, sono stati elaborati linguaggi propri del contesto 

laboratorio, nel quale l’attenzione reciproca ha acquisito un ruolo importante. Essa ha 

permesso di sentirsi in uno spazio accogliente, come spiega Junior: “la gente che viene qua 

non guarda la gente differentemente. E così è bene per aiutare una persona a fare 

l'integrazione. Quando tu sei solo e no, no vieni qua...”
lxxvi

. 

Marco ha evidenziato come il tipo di incontro che si è creato a laboratorio, privo di 

aspettative
lxxvii

, ha agevolato un approccio snello e informale, e ha permesso di essere più 

rilassati e disponibili nei confronti delle altre persone. Anche per Sofia il tipo di conoscenza 

è stato privo di pretese, basato soprattutto sull'essere quel che si è “in quel momento lì”: 

 

 Arrivi lì, e incontri i ragazzi, Oumar e gli altri, con i quali ho instaurato un rapporto 

di fiducia, ma direi più un rapporto molto leggero, senza bisogno di domandarsi come 

stai, com’è andata la giornata, ma siamo lì, siamo insieme e si lavora su qualcosa 

(…). È una conoscenza che si crea e che non pretende niente. (…) Nel momento in 
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cui siamo lì, raccontiamo quello di cui abbiamo bisogno e voglia, e quindi ogni volta 

che siamo lì ci presentiamo per quello che siamo in quel momento lì. Quindi non ha 

permesso una conoscenza approfondita nel sapere quanti fratelli hai, da dove vieni 

precisamente, cosa fai nella tua vita, cosa studi o cosa non studi, ma una conoscenza 

basata sul siamo quel che siamo in quel momento lì. 

Intervista a Sofia 

 

Luca, dando particolare rilevanza al ruolo del gioco, “che permette di superare le 

barriere”
lxxviii

, ha messo in evidenza la possibilità offerte dal teatro per esprimere delle parti 

di Sé che non emergono nella vita quotidiana, dunque la possibilità di sperimentare 

differenti identità. 

 

Il teatro è un gioco, quindi abbassa le barriere. Ci ha aiutato a giocare facendo degli 

esercizi, ci ha aiutato ad abbassare un po’ le barriere, a tirar fuori la parte del bimbo 

interiore. I bimbi si incontrano, forse sono gli adulti che fanno più difficoltà. Il teatro 

aiuta molto nell’incontro, che non è, si tolgono le sovrastrutture e si va più verso il 

succo. 

Intervista a Luca 

 

I percorsi hanno quindi permesso di conoscersi all’interno di una zona “liminale”, dove ci 

si mette in gioco in maniera differente rispetto alla vita quotidiana. Le identità della vita 

reale non scompaiono durante le attività: ciò che offre il teatro è la possibilità di metterle da 

parte, o di trasfigurarle e rielaborarle.   

L’incontro avviene in un luogo-soglia, in un contesto al contempo aperto e chiuso: aperto a 

nuovi tipi di interazione, alla creatività e al cambiamento; chiuso poiché governato da 

regole “altre”, e temporalmente e spazialmente limitato.  

 

Nei percorsi si è dunque sviluppata integrazione
lxxix

, la quale non ha coinciso sempre con 

una conoscenza approfondita. Ad ogni modo, la particolare intensità dell’esperienza ha 

creato un senso di appartenenza al gruppo. 

Molti intervistati hanno espresso il desiderio di approfondire l’incontro tra partecipanti 

nella vita quotidiana, poiché spesso questo passaggio non è avvenuto. Sofia ha percepito 

una scollatura tra le due “realtà”:   
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Quello che sento è che il contrasto che c'è tra il mondo del teatro e ciò che c'è fuori è 

veramente enorme. (…) Quindi ogni volta che io entro all'interno della stanza in cui 

faccio teatro è come se dovessi riconoscerli e riconoscermi con loro, perché 

comunque veniamo da situazioni diverse, molto diverse. (…) C'è ancora 

probabilmente quello scalino lì, che forse è più grande di quanto si pensi, dell'andare 

oltre e riuscire a creare una relazione e un rapporto anche con un ragazzo che non è 

studente, parla poco italiano e vive in un centro di accoglienza. Magari ha orari 

scanditi completamente diversi dai tuoi... 

Intervista a Sofia 

 

Il desiderio di conoscersi nella vita quotidiana risponde anche all'esigenza di gestire e 

rielaborare le storie, spesso molto intime e personali, che si sono ascoltate e narrate a 

laboratorio, come racconta Manuel: 

 

Arrivare più nel profondo significa che tu sì parli di quel problema durante il teatro e 

magari lo rappresenti in un certo modo, però per me il grande valore è stato parlarne 

davanti ad una birra, di quello che ad esempio era il motivo per cui io ero una strega. 

Intervista a Manuel 

 

Sebbene si sia sentita questa mancanza, ci sono state esperienze concrete di conoscenza 

reciproca al di fuori del mondo laboratoriale. 

Sono stati organizzati dai gruppi momenti conviviali, come pranzi e cene; le prove dello 

spettacolo hanno permesso di chiacchierare e conoscersi nei numerosi tempi morti; sono 

nate amicizie tra singoli partecipanti.  

Infine, bisogna ricordare che il progetto Quartieri Teatrali va collocato all'interno di un 

ambiente sociale più ampio, quello di Cantieri Meticci: sono numerose le attività artistiche 

e sociali organizzate dall’associazione, soprattutto nella propria “casa”, il MET, che 

permettono di conoscersi e intessere nuove relazioni. 
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Capitolo 4 

 

Il codice lingua a teatro 

 

Prima parte: inquadramento teorico 

 

4.1. Il codice lingua nella materialità della nicchia 

 

La lingua è uno dei codici presenti all'interno di un micromondo o di una nicchia: questi 

concetti, elaborati dall'etnolinguista Franco Crevatin, meritano un approfondimento anche 

ai fini della ricerca di campo. Secondo la lettura che Micheli dà di Crevatin, il micromondo 

è il contesto in cui il soggetto “crea un framework cognitivo attraverso cui impara a 

guardare e considerare il mondo secondo modelli di riferimento che darà per scontati, sui 

quali costruirà abitudini, modi di fare, valori, aspettative, e imparerà a decodificare 

percezioni fisiche ed emozioni” (Micheli in stampa). 

La nicchia rappresenta invece i differenti contesti in cui le persone si trovano e 

interagiscono, e in cui viene negoziato il framework cognitivo elaborato all'interno del 

micromondo di origine. La nicchia consiste nell'ambiente sociale, culturale e spaziale in cui 

gli esseri umani sono da una parte agenti attivi in grado di apportare modifiche, dall'altra 

vengono da esso condizionati e modificati (Crevatin 2016). Il contesto, secondo questa 

prospettiva, “non è un semplice sfondo spazio-temporale rispetto al quale si svolgono gli 

eventi, ma condizione di eventi ed evento stesso” (Crevatin 2016:18). I codici diversi e co-

presenti all'interno del micro-mondo e della nicchia, tra cui appunto la lingua, compongono 

la sua materialità. Anche la lingua quindi “non esiste in abstracto, ma si reifica nella 

concretezza dell'incontro e del tentativo di comunicazione che in esso si genera” (Micheli 

in stampa): come ricorda Crevatin, l'uomo parla del mondo e pensa il mondo in relazione 

all'esperienza che ha di esso e del contesto nel quale l'esperienza ha avuto luogo, in 

relazione al modo in cui l'esperienza si lega a concezioni, teorie e aspettative che gli sono 

proprie (Crevatin 2016). 

Considerare la lingua un codice comunicativo all'interno di un contesto specifico, significa 
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comprendere che essa è in continuo mutamento, in relazione al mutamento del contesto, dei 

codici comunicativi che si utilizzano al suo interno, delle motivazioni e degli obiettivi 

comunicativi dei parlanti, delle trasformazioni e delle negoziazioni identitarie dei soggetti. 

All'interno della nicchia viene infatti negoziata la propria identità, anche attraverso 

l'utilizzo del codice lingua. Secondo Burke (2009), l'identità dei soggetti è situazionale, ed 

ha infinite possibilità di reale trasformazione in base al contesto e al momento storico 

preciso. L'identità “attivata” dal soggetto è una tra le diverse possibili al fine di ottenere un 

migliore adattamento alla situazione data e la sua negoziazione avviene in misura e in modi 

diversi, in base al contesto in cui avviene l'interazione. 

La pratica sociale si discosta dall'ideologia identitaria: il confine simbolico che permea 

l'identità deve accettare nella pratica sociale continui compromessi, viene ridefinito, e viene 

messa in discussione la percezione essenziale e stereotipica con cui ci si rapporta al mondo 

(Crevatin 2009).   

 

Il sapere, i modi del suo apprendimento e della sua trasmissione, vanno anch'essi compresi 

all'interno del micromondo e della nicchia specifici: “knowledge-making is a dynamic 

process arising directly from the indissoluble relations that exist between the minds, bodies 

and environments” (Marchand 2010). Nel processo di acquisizione della conoscenza sono 

centrali sia i fattori psicologici e cognitivi, sia il contesto sociale, culturale e ambientale 

(nicchia), che le motivazioni del soggetto, volte a soddisfare necessità e bisogni particolari. 

La conoscenza avviene dunque in contesti specifici, per esperienza diretta o per 

condivisione, ovvero parlandone con il gruppo sociale, e la cognizione, anche nelle sue 

dimensioni percettiva e senso-motoria, è strettamente collegata all'azione (Crevatin 2016b). 

La qualità più naturale della trasmissione del sapere, sia per trasmettere significati sia per 

condividere esperienze è, secondo Crevatin, la forma narrativa: 

 

È proprio della narrazione essere contestuata, avere un contesto reale o verosimile, il 

contrario della modalità definitoria che prescinde da qualunque contesto. (...) Tale 

cognizione situata, legata ad un contesto concreto e di forma narrativa, comporta la 

preferenza per operazioni processuali pratiche, situazionali, di esperienza pratica 

legata all'azione rispetto a operazioni categoriche generali (ibidem: 46). 
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Poiché la lingua è uno dei codici comunicativi che compongono la materialità di una 

nicchia, conoscere una lingua significa apprendere anche una serie di conoscenze e regole 

comunicative non strettamente linguistiche, tra cui per esempio la gestualità, la prossimità, 

la ritualità, la conoscenza degli argomenti di cui si può parlare e del modo appropriato per 

esprimere gli stati interiori (Micheli 2011). 
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4.2. Trasmissione del sapere: il codice lingua italiano L2 per migranti 

 

È necessario partire da alcune riflessioni sul contesto sociale e politico attuale italiano per 

collocare e comprendere il ruolo che giocano i vari codici comunicativi, tra cui la lingua, 

per i migranti che arrivano in Italia da diverse parti del mondo. Come nota Micheli, oggi i 

flussi migratori hanno cambiato volto rispetto ai decenni passati, e le persone che arrivano 

in Italia non hanno più appoggi, traiettorie precise, progetti chiari, bensì fuggono perlopiù 

da situazioni insostenibili, non sapendo per quanto tempo rimarranno in Italia, o se ci 

potranno rimanere. 

Per quanto riguarda le persone che provengono da paesi africani la media è di una bassa se 

non nulla scolarizzazione, di una scarsa alfabetizzazione, in particolar modo per le donne, e 

la lingua utilizzata nelle scuole dei paesi di provenienza non coincide quasi mai con la LM 

(lingua madre) (Micheli in stampa). 

In primo luogo, è importante tener presente la condizione specifica di chi si trova qui in 

Italia oggi come migrante, gli obiettivi e le possibilità di ognuno di vivere qui, la presenza o 

meno di reti sociali, familiari e di supporto, e la motivazione a integrarsi nel tessuto sociale, 

per capire il tipo di motivazione all'apprendimento della lingua italiana, strumento di 

contatto e comunicazione soprattutto con la popolazione locale. 

In secondo luogo, la scarsa alfabetizzazione e la bassa scolarizzazione di molti migranti 

portano a riflettere sull'importanza che riveste per questi soggetti una trasmissione del 

sapere informale, contestuata e di forma narrativa, propria del micromondo di provenienza 

e dunque più comprensibile rispetto al proprio framework cognitivo. 

Il sapere viene infatti trasmesso attraverso modalità differenti in base al micromondo o alla 

nicchia in cui si colloca, agevolando la creazione di uno stile cognitivo specifico. 

L'istituzione scolastica è basata su una trasmissione del sapere formale, che trasmette saperi 

altrettanto formalizzati, creando uno stile cognitivo teoretico piuttosto che empirico, 

allenando all'astrazione e al pensiero decontestualizzato.  Questa caratteristica è propria 

della nostra cultura, ma non di molte culture tradizionali, dove sapere e saper fare hanno 

una diretta ricaduta applicativa e una funzione sociale direttamente riconoscibile. Al loro 

interno, il sapere che viene trasmesso e appreso è di tipo narrativo (Crevatin 2016b). 
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Come sottolinea Micheli, questa tipologia di trasmissione del sapere è particolarmente 

adeguata non solamente per persone di bassa o nulla scolarizzazione, ma anche per persone 

la cui lingua LM è una lingua a trasmissione orale, anche se poi si sono formate a un livello 

più alto di educazione formale (Micheli in stampa). Le tecniche di apprendimento olistiche 

risultano infatti tanto più comprensibili per persone che nei propri micromondi sono state 

abituate ad apprendere il sapere attraverso l'ostensione, la mimesi e la concretezza: un tipo 

d’insegnamento della lingua italiana L2 che si basi su questa modalità di trasmissione del 

sapere, come vedremo, può essere particolarmente efficace.    
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4.3. Un contributo della glottodidattica: approcci olistici all'apprendimento 

linguistico 

 

All'interno dell'ambito della glottodidattica si sono sviluppati approcci più vicini alla 

trasmissione del sapere in contesto e in azione, creando spesso degli ibridi fra trasmissione 

del sapere formale e astratto/informale e sapere contestuato. 

Gli approcci cui faccio riferimento valorizzano un tipo di apprendimento differente da 

quello tipicamente scolastico, concentrandosi sugli aspetti psicologici, sociali e ambientali 

dell'apprendimento, sull'integrazione di corpo e mente, sull'impatto dell'esperienza pratica 

sull'apprendimento a livello cognitivo, sull'attenzione alla comunicazione in un dato 

contesto piuttosto che sulla decontestualizzazione e/o astrazione del sapere. Ho trovato 

particolarmente utile analizzare le metodologie e le tecniche di apprendimento proprie di 

questi approcci (molto spesso di derivazione teatrale), utilizzati in particolar modo per 

l'apprendimento di lingua LS o L2
lxxx

, per fare un parallelismo con le modalità di 

acquisizione dell'italiano L2 all'interno dei laboratori di Quartieri Teatrali. 

 

Dagli anni Ottanta in poi, sotto l’influenza dell’umanesimo psicologico di studiosi come 

Allport, Maslow, Fromm e Nuttin, molti approcci glottodidattici per l’apprendimento della 

lingua seconda hanno messo in primo piano l’io unico e irripetibile di ogni allievo, della 

sua personalità come interrelazione dinamica tra “io” e “mondo”. Questa impostazione ha 

portato al superamento della nozione di glottodidattica come “linguistica applicata”, 

introducendovi una fortissima componente psicologica (Balboni 2000). 

 

 L’approccio umanistico-affettivo per l’insegnamento della lingua seconda nasce a partire 

da questo cambiamento di rotta nel campo della glottodidattica, ed è contraddistinto da 

un’attenzione particolare agli aspetti fisici, affettivi e relazionali del discente. 

Quest’approccio ha l’obiettivo di creare un ambiente che limiti processi generatori d’ansia, 

per abbassare quello che Krashen (1982) chiama “filtro affettivo”, ossia quella forma di 

difesa psicologica, quel muro emotivo che la mente erge quando si è chiamati ad agire in 
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stato di ansia, quando si ha paura di sbagliare, quando si teme di mettere a rischio la propria 

immagine e quindi viene minata l’autostima. Si ritiene centrale l’autorealizzazione della 

persona in un clima sociale dato/determinato, cioè la ricerca di una piena attuazione delle 

proprie potenzialità
lxxxi

. 

Tra le differenti metodologie di stampo umanistico-affettivo che si sono sviluppate, il 

metodo Total Phisical Response (Risposta Fisica Totale) si concentra sull’importanza del 

coinvolgimento sia mentale sia fisico per l’apprendimento o acquisizione
lxxxii

 della lingua 

seconda (L2). Questo metodo, ideato e utilizzato per la prima volta da Asher
lxxxiii

 negli Stati 

Uniti nel 1965, si basa sulla doppia convinzione che l’apprendimento di una lingua seconda 

debba essere un’esperienza gradevole e coinvolgente sia a livello psichico che fisico e sul 

“principio dell’azione totale”, cioè sul processo specifico attraverso il quale i bambini 

acquisiscono la lingua materna. I bambini ascoltano e imitano ciò che hanno sentito, spesso 

facendo corrispondere dei movimenti del corpo o gesti alle parole. Il ricordo è tanto più 

forte quanto più è associato ad altre esperienze, anche di coinvolgimento fisico. La proposta 

di Asher consiste nel far associare parole a movimenti, coinvolgendo gli apprendenti in 

attività di ascolto e di movimento ricche di stimoli multisensoriali, in modo tale che 

interiorizzino una mappa cognitiva della lingua (Barsi e Rizzardi  2007: 338-339). 

 

Un altro approccio che prende le prime mosse negli anni ’60 è quello comunicativo.  Lo 

scopo dell’insegnamento di una lingua straniera in questo caso non è il raggiungimento da 

parte del discente della semplice competenza linguistica, ma il raggiungimento della ben 

più complessa e articolata competenza comunicativa, che s’interessa di tutti gli aspetti di 

una comunicazione in grado di trasmettere un significato, e che comprende competenze 

linguistiche, sociolinguistiche, paralinguistiche ed extralinguistiche. Quest’ultima si occupa 

dei significati non veicolati dal linguaggio verbale, comprendendo le competenze cinesiche, 

prossemiche e sensoriali. Quest’approccio mette sullo stesso piano la correttezza formale e 

la capacità di perseguire scopi e sortire effetti tramite atti linguistici: in quest’ottica, la 

correttezza formale è funzionale alla pragmatica
lxxxiv

. 

Una metodologia di approccio comunicativo con orientamento umanistico-affettivo 

sviluppatasi recentemente
lxxxv

 è il Glottodrama. La sua idea principale è quella di sfidare la 
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confusione tra competenza linguistica e competenza comunicativa, la separazione tra codici 

verbali e non verbali nell'apprendimento delle lingue, la sopravvalutazione della produzione 

scritta e dello studio della grammatica, la sottovalutazione di un ruolo attivo degli studenti 

nel processo d'apprendimento, la mancanza di creatività e immaginazione nella creazione di 

molte attività di classe. Il metodo si prefigge lo scopo di sviluppare e testare una 

metodologia innovativa interamente basata sul teatro per insegnare le lingue straniere, con 

l'obiettivo di integrare le tecniche e le risorse teatrali con l'approccio comunicativo
lxxxvi

. 

L’innovazione del Glottodrama consiste nel proporre un approccio olistico applicato 

all'apprendimento delle lingue, in cui mente e corpo sono entrambi pienamente coinvolti. 

La L2 è considerata soprattutto come lingua in azione, uno strumento per perseguire scopi 

pratici in situazioni significative per lo studente
lxxxvii

. Esso attribuisce un ruolo 

fondamentale al motore cinestesico e al coinvolgimento dell’emotività e del vissuto 

personale, alla formazione del gruppo, all’espressione di sé e alla recitazione (Nofri 2009). 

Un’altra metodologia di approccio comunicativo è il Process Drama, che nasce in 

Inghilterra nel ventesimo secolo quando, a seguito del metodo freiriano e della corrente 

umanistico-affettiva, le tecniche teatrali sono utilizzate anche come veicolo per sviluppare 

creatività e crescita personale (Piazzoli 2011: 441). Il Process Drama parte da un pre-testo 

(o canovaccio) che permette di esplorare un percorso drammatico che viene creato dalla 

collaborazione d’insegnante e partecipanti, basato sull’improvvisazione. Si sviluppa in 

questo modo una sinergia creativa per il processo di apprendimento/acquisizione della 

lingua. L’attenzione viene spostata dal recitare per il pubblico, come avviene per il 

Glottodrama, a esplorare con il gruppo. È basata sull’alternarsi d’improvvisazione teatrale 

e riflessioni sula lingua a partire da quanto accaduto durante le improvvisazioni (ibidem). 
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Seconda parte: sul campo 

 

 

4.4. Cantieri Meticci: laboratori teatrali come strumento per l'apprendimento 

dell'italiano L2 

 

Cantieri Meticci s’interroga da anni sulle potenzialità che le pratiche teatrali possiedono per 

l'apprendimento dell'italiano L2, specialmente per rifugiati e richiedenti asilo, nella 

consapevolezza che maneggiare questa lingua sia per loro uno strumento necessario per 

comunicare, integrarsi nel tessuto sociale e destreggiarsi a livello burocratico e lavorativo. 

Come racconta la guida laboratoriale Silvia: 

 

È importante innanzitutto perché se loro avendo chiesto asilo in Italia vivranno in 

Italia, è importante dare loro una motivazione per impararla (…) Sapere la lingua 

anche per cavarsela nelle situazioni che incontrano qua. Più sai una lingua, e più sarà 

facile, più capiscono dove sono, a volte ci si mette un po’ a capire come funzionano 

una società e una cultura diversa. (…) 

Intervista a Silvia 

 

Uno degli obiettivi dei laboratori di Quartieri Teatrali è quindi quello di agevolare 

l’apprendimento dell’italiano come lingua seconda (L2), pur non essendo pensati ed 

elaborati appositamente a scopo didattico, e alcune guide laboratoriali manifestano la 

volontà di formarsi maggiormente dal punto di vista della glottodidattica. Infatti, a parte 

alcune eccezioni, nessuno di loro ha una formazione in questo campo. 

 

Pietro Floridia articola in diversi punti le potenzialità che secondo lui possiedono i 

laboratori teatrali dal punto di vista dell'apprendimento linguistico, come ha potuto 

riscontrare in anni di esperienza sul campo: 

 

Allora, il primo fronte attiene alla situazione: il fatto che il teatro presupponga le 

scenette e le improvvisazioni, in qualche modo equivale al fatto che in certi corsi di 

lingua sempre di più metto il dialoghetto dove i due interlocutori dialogano, parlano, 
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in una situazione. Quindi l'elemento situazione, il fatto che sperimenti da dentro 

come cavartela, una simulazione di quanto avviene nella vita, attiva tutta una serie di 

meccanismi, dal leggere la mimica dell'altro, alla situazione, al cavarsela, al problem 

solving... (...) Chiamiamola la situazione. 

Poi c'è un tema legato al corpo: rispetto allo star seduto in mezzo ai banchi, incarnare 

la parola, l’associare la parola al gesto, potrebbe dare una memorizzazione molto più 

forte della parola, molto più compresa, perché anche questa è una simulazione di 

quello che succede nella realtà. C'è un linguaggio che passa attraverso il corpo, una 

necessità, una mimica, una lettura dell'altro, e quindi l'altra parola in relazione 

all'italiano la chiamo corpo. Poi c'è un altro tema: in qualche modo a teatro è normale 

che uno impari i testi a memoria. (...) Io ho una struttura in cui sto usando bene la 

frase, dove ho messo a memoria una serie di frasi ben costruite. Allora naturalmente 

riesco, in certi casi, a tenermi la struttura soggetto, oggetto, complemento oggetto, e 

però progressivamente, di piccola sostituzione in piccola sostituzione, uso quella 

struttura lì per dire altro. (...) 

E poi da ultimo il contesto: sei in mezzo agli italiani. Quindi in parte quello che 

dicevo prima: certi meccanismi in qualche modo di attrazione verso l'altro che ti 

motiva. Tutti lo dicono: impari una lingua se sei motivato a farlo. 

Intervista a Pietro Floridia 

 

Un altro elemento che viene sottolineato è l'efficacia che questo tipo di pratiche 

performative ha soprattutto per gli analfabeti, poiché non è necessario in questo modo 

passare attraverso l'apprendimento della lingua scritta. “Antar Marincola, eritreo, che fa 

parte della compagnia ed è mediatore culturale nelle Commissioni Territoriali, dice che 

secondo lui chi è passato per dei percorsi teatrali, il nostro come altri, arriva veramente più 

preparato. E' un potentissimo detonatore soprattutto per analfabeti
lxxxviii

”.   

 La guida laboratoriale Silvia
lxxxix

 pone l’accento sull'efficacia, dal punto di vista 

dell'apprendimento, che ha l'utilizzo della lingua legata al movimento, al gesto, all'azione e 

al divertirsi: 

 

 A scuola mia avevo già fatto delle esperienze di teatro, quando ho potuto ho fatto 

attività extra per stranieri, utilizzando canzoni e video, metodi più appetibili che 

facciano imparare più in fretta. Un giorno sono venuti a fare laboratorio a scuola e lì 

scopri che facendo teatro davvero impari la lingua in maniera più rapida ed efficace. 

Nel senso che la lingua legata al movimento, al gesto, al contatto, a un’azione e al 

divertirsi crea più motivazione, soprattutto per gli alunni che in classe non riescono a 

stare. Mi ero già accorta di queste potenzialità prima di conoscere Cantieri Meticci. 

Intervista a Silvia 
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4.5. Quartieri Teatrali: composizione laboratoriale e motivazioni 

all'apprendimento linguistico 

 

È utile tracciare una panoramica linguistica dei laboratori teatrali, per comprendere il 

contesto in cui è collocata la ricerca. La composizione dei laboratori, dal punto di vista 

linguistico, è piuttosto varia: in base ad osservazione, interviste e conversazioni informali 

con persone che gravitano nella compagnia da tempo, ho potuto riscontrare come la 

maggioranza dei partecipanti ai percorsi teatrali sia italofona, con unica eccezione i 

laboratori organizzati all'interno dei centri di accoglienza, e che l’italiano sia la lingua 

maggiormente utilizzata durante i laboratori. Ciononostante, in base alla composizione dei 

gruppi, alle fasi del percorso e alle attività proposte, vengono utilizzate anche lingue scelte 

da partecipanti non italofoni. Non è prevista una suddivisione dei partecipanti in base al 

proprio livello di conoscenza dell’italiano, ed è possibile per questo trovare forte 

eterogeneità dal punto di vista linguistico, dei livelli di scolarizzazione e di 

alfabetizzazione. Nonostante questa eterogeneità, un dato rilevante da cui partire è che, 

negli anni, è stato riscontrato un generale miglioramento nella conoscenza della lingua 

italiana attraverso i laboratori, sia a detta delle guide laboratoriali, che di numerosi 

partecipanti non italofoni che hanno attraversato questi percorsi. Uno dei miei obiettivi è 

stato proprio quello di approfondire questa tematica, basandomi su due percorsi specifici, 

quello del laboratorio a Casa di Khoula e al Casalone.   

Una prima considerazione importante da fare riguarda la motivazione all'apprendimento 

della lingua da parte dei soggetti non italofoni intervistati. Nel momento in cui vi è 

mancanza di motivazione a integrarsi nel nuovo territorio, con le persone del luogo, è 

minore l'esigenza di affinare le conoscenze del codice lingua. Alcune ricerche condotte da 

Micheli in territorio italiano, incentrate sul rapporto tra apprendimento dell'italiano L2 di 

migranti e motivazioni/obiettivi nei propri percorsi di vita, hanno evidenziato questa 

connessione (Micheli 2011, in stampa).    

Per quanto riguarda Quartieri Teatrali, le persone migranti con cui ho avuto modo di 

confrontarmi, sia attraverso interviste sia dialoghi informali, hanno espresso il desiderio di 

rimanere in Italia a vivere, ed anche la volontà di partecipare ai laboratori per conoscere e 
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confrontarsi con nuove persone, per inserirsi in nuove reti sociali. L'unico ragazzo che mi 

ha confidato di voler tornare nel paese d'origine, Blessing
xc

, non prospettava questo ritorno 

in un breve periodo. Il primo dato da riscontrare è dunque una forte motivazione dei 

soggetti ad apprendere l'italiano, legata all'obiettivo di rimanere in Italia. 

Conoscere l'italiano è utile per trovare lavoro, per attivare reti amicali e per costruirsi una 

famiglia, come affermano Junior
xci

 e Aboudramane
xcii

. In generale, la lingua italiana è uno 

strumento utile per poter vivere una vita soddisfacente in Italia. 

Molti dei partecipanti non italofoni che ho intervistato
xciii

 hanno nominato l'apprendimento 

dell'italiano come uno degli obiettivi che li ha portati ad avvicinarsi al percorso, o come un 

obiettivo emerso dopo aver iniziato i laboratori, sia si trovassero in Italia da pochi mesi, 

senza conoscenze precedenti d’italiano, sia fossero in Italia da più tempo, con un livello 

d’italiano buono, oltre che essermi stato riferito informalmente da molti partecipanti. Ad 

ogni modo, i laboratori sembrano essere più utili dal punto di vista dell’apprendimento 

linguistico per chi conosce poco l’italiano, come mi riferisce Banafsheh: 

 

Dal punto di vista linguistico non mi ha aiutato tanto perché è una volta a settimana e 

magari perché sono qui da sei, sette anni... Magari per chi inizia lì è diverso. Ad 

esempio per le ragazze Erasmus tedesche lo scorso anno è stato utile, si vedeva il 

progresso che avevano raggiunto alla fine del corso. 

Intervista a Banafsheh 
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4.6. Quartieri Teatrali e l'acquisizione della lingua italiana L2 

 

Un primo dato da cui partire è la percezione, da parte di tutti i partecipanti non italofoni 

(tranne Banafsheh), di un miglioramento della propria conoscenza della lingua italiana 

durante il periodo in cui hanno partecipato a Quartieri Teatrali, in particolar modo per 

quanto riguarda l'espressione e la comprensione orale, come avrò modo di approfondire in 

seguito. Ognuno di loro frequentava contemporaneamente uno o due corsi d’italiano, o 

andava a scuola: per tutti la frequentazione delle lezioni d’italiano è stata considerata utile 

per apprendere la lingua, ciononostante sono state evidenziate delle peculiarità che rendono 

i laboratori dei luoghi di apprendimento privilegiati. 

 

Ho riscontrato elementi positivi per l'apprendimento linguistico che possono essere 

accomunati a entrambi i percorsi, e che rispecchiano in parte gli aspetti affrontati da Pietro 

Floridia e dalle guide laboratoriali. Di seguito mi baserò sia sulle interviste e sia 

sull'osservazione e la partecipazione ai percorsi. 

Per quanto riguarda le interviste, la maggior parte delle riflessioni riguardanti le 

potenzialità di apprendimento dei laboratori teatrali mi sono state fornite dai ragazzi 

francofoni
xciv 

Yazi, Junior e Aboudramane. 

Un primo elemento importante per agevolare l'apprendimento dell'italiano è stato 

l'attivazione di un clima divertente e rilassato, l'attenzione che era data al singolo, al farlo 

sentire a suo agio e a permettergli di mettere in campo tutte le proprie risorse. E’ 

importante, infatti, sentirsi a proprio agio all’interno di ogni attività, seppur con poche 

conoscenze linguistiche, come ricorda la guida Silvia
xcv

. Si valorizza in questo modo 

l’agency di ogni partecipante, intesa come autonomia dell’individuo in quanto attore sociale 

capace di effettuare le proprie scelte, interagendo con i fattori del contesto sociale, non in 

piena e totale libertà ma neppure come mera espressione di un ruolo assegnato dall’esterno 

(Bajini et al 2015). Come insegna l'approccio umanistico-affettivo, è molto importante che 

le persone abbassino il proprio “filtro affettivo” e vivano l'apprendimento come 

un'esperienza positiva e soddisfacente, che in questo caso si è concretizzata nei laboratori e 

nello spettacolo. Junior, per esempio, aveva iniziato il laboratorio con la paura di non 
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riuscire a parlare in italiano, non voleva neppure recitare allo spettacolo. Attraverso il 

percorso laboratoriale ha acquisito maggiore fiducia nelle proprie capacità, ed ha recitato in 

italiano allo spettacolo finale, superando le proprie paure iniziali. 

 

Io ho detto a Franz “io non voglio parlare”, voglio fare l’organizzazione, so che non 

parlo bene italiano, non voglio parlare una parola, fare teatro non va bene, io non fare 

niente. E lui ha detto “no”, fare due o tre frasi (…). Questo è giusto per me per parlare. 

Intervista a Junior 

 

Anche Khadisja, Yazi e Aboudramane, i quali avevano espresso le stesse paure durante il 

percorso laboratoriale, hanno raccontato di essere arrivati pronti e sicuri al giorno dello 

spettacolo, evento molto importante dal punto di vista emotivo, come ho già avuto modo di 

spiegare nel capitolo relativo al teatro. 

Le attività di gioco e improvvisazione sono state molto importanti dal punto di vista 

psicologico per chi non parlava bene la lingua, poiché hanno permesso ai partecipanti di 

“buttarsi” e di provare a parlare in italiano nonostante una scarsa padronanza linguistica, 

oltre a sperimentare la lingua in azione, agevolati peraltro dall'utilizzo di altri codici 

comunicativi.  Alcune riflessioni in merito saranno fatte nel prossimo paragrafo, riguardo 

all’osservazione del laboratorio a Casa di Khoula. 

 

Le prove dello spettacolo hanno giocato un altro ruolo chiave dal punto di vista 

psicologico, sociale e di apprendimento linguistico, elementi sempre fortemente intrecciati. 

Durante la fase del rehearsal ci si esercitava a ripetere la propria parte del copione in 

italiano, per cui, anche chi non si sentiva in grado di farlo, ha acquisito dimestichezza con il 

tempo. Come proprio del training informale, di tipo olistico, era possibile imparare 

“sbagliando”, attraverso piccoli aggiustamenti che avvenivano processualmente, spesso 

grazie alle correzioni in itinere suggerite dai compagni italofoni. Attraverso le prove si 

apprendeva per imitazione, guardando come facevano gli altri: anche in questo caso 

l'apprendimento era quindi contestualizzato ed esperienziale. Prepararsi nella nicchia 

laboratoriale per “andare in scena” ha significato poter acquisire una graduale 

consapevolezza relativa al significato del testo, poter elaborare un proprio stile 

performativo, trovare un proprio modo di rendere la parola scritta parola orale. In un certo 
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senso, di fare propria la lingua e di vivere la lingua come un „saper fare“. Questo è stato 

particolarmente importante, dal mio punto di vista, per chi stava imparando a maneggiare 

un codice nuovo: l'italiano. 

I copioni spesso contenevano testi composti di storie personali, le quali erano state 

espresse, elaborate e condivise dai partecipanti con il gruppo durante il percorso annuale. 

La narrazione aveva quindi una connotazione particolare in questi spettacoli: i “copioni” 

non parlavano di personaggi lontani, bensì portavano in scena auto-narrazioni. Come vi era 

stato un confine labile a laboratorio tra recitazione e racconto personale, così quello che ne 

è emerso, e che è stato rielaborato in una forma più “compiuta” per lo spettacolo, è stata 

una propria storia. Questo è un esempio di acquisizione del sapere, la lingua italiana L2, 

attraverso una forma narrativa e contestuata (2016b)
xcvi

. 

 

In generale, i laboratori hanno aiutato a imparare ascoltando in contesto, poiché la lingua 

italiana era quella maggiormente utilizzata. 

 

[A teatro] Sentire, ascoltare. Mi apre la mente, devo impegnarmi: cosa vuole dire? 

Non tutto, ma il senso generale. Cerchio, davanti, dietro, destra, buio. Il riflesso. 

Oggi dobbiamo salutare in… Fare piccole frasi che possono servire, però sono le 

parole importanti. 

Intervista a Junior 

 

Ascoltare è avvenuto all'interno di un contesto particolare, quello laboratoriale, il quale 

prevedeva la combinazione di parola e gesto/azione/mimica, ovvero del linguaggio teatrale. 

Questo elemento è presente anche nella metodologia didattica della Total Phisical 

Response, ed è riconducibile a un tipo di trasmissione del sapere contestualizzato. 

 

Franz, quando lui parla, parla in maniera con i gesti che tu puoi capire cosa vuol dire, 

non posso sapere come si scrive, ma posso capire perché usa il gesto. Il teatro mi 

aiutare ad ascoltare. 

Intervista a Junior 

 

Un altro elemento emerso dalle interviste è l'importanza che ha l'oralità, ai fini della 

comprensione, soprattutto per chi ha bassi livelli di scolarizzazione e alfabetizzazione, 
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come racconta Yazi: 

 

Sì, a scuola si scrive e nel teatro non si scrive. Loro parlano e fa direttamente quello 

che loro hanno detto. Secondo me nel teatro è più facile da capire che a scuola. Però 

di là è semplice: loro parlano, loro fanno i gesti che tu puoi capire meglio. A scuola 

devi scrivere. Se tu non hai studiato nel tuo paese loro hanno scritto sulla lavagna, 

non posso capire. 

Intervista a Yazi 

 

Aboudramane pone l’accento su un aspetto centrale della trasmissione del sapere 

contestualizzato, ovvero l'efficacia, a livello di memoria, di collegare l'apprendimento a un 

obiettivo specifico e concreto: in questo caso si trattava di un'attività di medio periodo, che 

consisteva nel trasformare il testo scritto in un monologo da recitare davanti al pubblico.   

 

Parlare nel teatro e nello spettacolo aiuta. Perché a scuola fai l’esercizio, ma quando 

fai l’esercizio e torni a casa e basta, non puoi più studiare a casa. Così quello che ho 

fatto non lo ripeto. Quando sono a scuola e loro mi danno un esercizio, domani 

dobbiamo fare altro, così non possiamo capire tutto insieme. Il teatro hai un foglio, la 

parte che hai da fare la guardi, la ripeti. Quello che ho fatto in teatro, le frasi non le 

dimentico. 

Intervista ad Aboudramane 

 

La recitazione possiede caratteristiche particolarmente interessanti in relazione 

all'apprendimento linguistico. Innanzitutto, recitare significa parlare una lingua attraverso il 

coinvolgimento sia mentale sia fisico, mettendo in campo i diversi codici comunicativi che 

compongono la materialità del sapere. Significa poi potersi basare su un testo che guida la 

parola orale, e dunque permette anche a chi conosce meno la lingua di potersi preparare, 

ripetendo, comprendendo piano piano quello che sta andando a dire, fino a essere sicuro di 

non sbagliare. Infine, attraverso la recitazione si utilizza la lingua per un obiettivo concreto 

e specifico, quello di essere osservato e ascoltato dagli altri, ancorando l'azione al contesto. 

Questo diventa tanto più forte dal punto di vista emotivo, quando si carica l'esperienza di 

un valore simbolico, com’è stato il momento dello spettacolo di fine anno. Aboudramane, 

Yazi e Junior sono stati concordi nell'affermare che non dimenticheranno mai più le frasi 

recitate durante lo spettacolo. 
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Io non posso dimenticare le quattro frasi che ho detto: tu non ucciderai, non ruberai, 

signor giudice, era tutta una finzione, e noi bruceremo, bruceremo all’inferno. E non lo 

posso dimenticare, questo è un vantaggio. E ho visto come si scrive queste frasi, e 

un’altra: tu non avrai altro dio al di fuori di me... Sono rimaste, tutta la vita. 

Intervista a Junior 
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4.7.   Riflessioni osservanti e partecipanti: Casa di Khoula e il Casalone 

 

I percorsi laboratoriali che ho attraversato, come osservatrice e come partecipante, hanno 

avuto ciascuno delle peculiarità proprie riguardo alla composizione del gruppo e alle 

attività proposte, che mi hanno permesso di cogliere alcuni elementi rilevanti rispetto alle 

potenzialità presenti nei laboratori per l'acquisizione dell'italiano L2. 

 

 A Casa di Khoula gli italofoni erano la maggioranza. Vi era inoltre un piccolo gruppo di 

ragazzi francofoni provenienti dalla Costa d’Avorio con un livello molto basso di 

conoscenza della lingua italiana (tra cui Aboudramane); un’aiuto-guida francofona con 

livello buono d’italiano, originaria del Benin; e una ragazza arabofona di origine 

marocchina, con un livello molto basso d’italiano (Khadisja). Alcuni dei partecipanti 

italofoni, oltre alla guida, conoscevano abbastanza bene il francese. 

Le improvvisazioni sono state uno degli elementi più interessanti da osservare in questo 

percorso, anche perché sono state presenti in quasi tutti i laboratori.  Dal punto di vista 

linguistico, si è sentito spesso parlare in francese, poiché era possibile avere una traduzione 

simultanea da parte dell’aiuto-guida: erano quindi frequenti improvvisazioni in cui si 

passava rapidamente da un codice lingua all'altro. L’alternanza o la presenza simultanea di 

più lingue è stata una caratteristica costante soprattutto nella prima fase del percorso, 

lasciando sempre più spazio all’italiano con il passare del tempo. 

All’interno delle attività d’improvvisazione, sono state numerose le sperimentazioni di 

grammelot: 

 

«Grammelot» significa […] gioco onomatopeico di un discorso, articolato 

arbitrariamente, ma che è in grado di trasmettere, con l’apporto di gesti, ritmi e 

sonorità particolari, un intero discorso compiuto. In questa chiave è possibile 

improvvisare – meglio, articolare – grammelot di tutti i tipi riferiti a strutture 

lessicali, le più diverse. La prima forma di grammelot la eseguono senz’altro i 

bambini con la loro incredibile fantasia quando fingono di fare discorsi chiarissimi 

con farfugliamenti straordinari (che fra di loro intendono perfettamente) (Fo 1997: 

81). 
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Le improvvisazioni che utilizzavano il grammelot portavano a sviluppare capacità 

comunicative non strettamente linguistiche, a focalizzarsi sull'obiettivo comunicativo più 

che sull'utilizzo “corretto” della lingua, utilizzando il corpo, la voce, gli elementi del 

contesto: questo risultava tanto più utile ai partecipanti con una scarsa conoscenza della 

lingua italiana. Inoltre, essendo permeata di componente ludica, l'improvvisazione 

permetteva a mio avviso di sentirsi liberi di sbagliare: da una parte, giocando, si possono 

creare nuovi mondi, nuovi linguaggi, per cui è prevista una certa libertà espressiva; 

dall'altra, come insegna la metodologia didattica del Process Drama, l'elemento fictionale 

può attivare uno schermo protettivo, per cui il soggetto che “sta sbagliando” non è la 

persona in sé, bensì un personaggio di finzione (Piazzoli 2012). 

Un episodio particolarmente interessante da osservare è stato un'attività d’improvvisazione 

con utilizzo del grammelot che ha avuto luogo nel periodo primaverile, quindi a percorso 

avviato
xcvii

. Khadisja, che conosceva poco la lingua italiana, e la cui lingua madre era 

sconosciuta in pratica a tutti, non era solita esprimersi molto a laboratorio. Durante 

l’improvvisazione la partecipante, dapprima giocando con il grammelot “arabo”, ha poi 

iniziato a parlare in arabo, esprimendosi con forza e presenza. Sebbene le altre persone non 

potessero comprendere il significato di quello che diceva, sembrava a proprio agio nel poter 

comunicare. Si è creata in quell'occasione una sinergia molto forte tra lei e il gruppo.  

Quest'attività l'ha notevolmente “sbloccata” dal punto di vista comunicativo: da quel 

laboratorio ho notato una presa di parola sempre maggiore con il passare del tempo, anche 

con tentativi di utilizzare la lingua italiana. 

Questa esperienza mi ha portato a formulare due riflessioni. La prima è che potersi 

esprimere in un ambiente in cui si riesce scarsamente a comunicare, in questo caso 

utilizzando una lingua sconosciuta dagli altri, può essere utile per attivare la comunicazione 

con le altre persone. Bisogna ricordare che spesso lo scoglio di una nuova lingua, molto 

distante dalla propria, può portare a rinunciare allo sforzo comunicativo ed anche allo 

sforzo legato all'apprendimento linguistico. 

La seconda è che le attività ludiche e d’improvvisazione allenano a ricercare strategie 

comunicative, concentrandosi sul qui e ora del contesto. Sviluppare competenze 

comunicative extra verbali è infatti parte di un processo di apprendimento linguistico, come 
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insegna l'approccio comunicativo all'apprendimento linguistico L2.   

Un altro elemento emerso a Casa di Khoula è stato il ruolo positivo che ha giocato il lavoro 

in piccoli gruppi durante la preparazione dello spettacolo, il cui copione era quasi 

totalmente in lingua italiana
xcviii

.  I gruppi di lavoro, di circa 7/8 persone l'uno, 

comprendevano sia italofoni sia non italofoni. Lavorare in pochi ha permesso da una parte 

di assumersi più responsabilità
xcix

, attraverso la partecipazione attiva di tutti, oltre a favorire 

un contesto in cui gli italofoni hanno potuto aiutare i non italofoni sia nelle parti di 

traduzione sia di recitazione.  Secondo la teoria per l’apprendimento di una lingua L2 

sviluppata da Daniel Cassany (Bajini  Bonomi Calvi 2015), i gruppi cooperativi svolgono 

un ruolo molto importante per l'apprendimento, specie se questi gruppi sono eterogenei, 

ovvero comprendono persone di culture, origini, interessi, livelli di competenza e abilità 

linguistiche differenti. 

 

Il laboratorio al Casalone mi ha permesso di riflettere su altre tipologie di attività. Anche in 

questo percorso la maggioranza dei partecipanti era italofona. Vi erano poi tre ragazzi 

bilingui romeni, due ragazze iraniane con livello d’italiano molto buono (Behnoosh e 

Banafsheh), e ragazzi francofoni e anglofoni con livello d’italiano basso e medio/basso, 

provenienti da Mali, Nigeria (Blessing) e Costa d’Avorio (Yazi e Junior). In questo 

laboratorio, fin dall’inizio, chi non conosceva bene l’italiano provava a parlarlo, anche 

poco, forse anche per la mancanza di traduttori. 

L’elemento più interessante da osservare in questo percorso, dal punto di vista linguistico 

ma non solo, è stato il lavoro di narrazione, basato largamente sull'espressione e la 

condivisione di esperienze personali. È stato molto importante il lavoro in coppia, che ha 

previsto incontri al di fuori dell’ambiente laboratoriale, e in cui i compagni erano spesso 

uno italofono e uno non italofono. 

Avendo preso parte attivamente a questo percorso, mi è capitato di partecipare a un’attività 

in coppia con un ragazzo ivoriano, Yazi. L'attività era divisa in diverse fasi: inizialmente si 

raccontava al compagno la propria storia durante il laboratorio, la quale doveva poi essere 

rielaborata in forma scritta attraverso un lavoro in coppia, che prevedeva degli incontri 

extra-laboratoriali. L'obiettivo era di recitare/narrare la storia all'interno del gruppo, per poi 
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portarla in scena. Durante i nostri incontri extra-laboratoriali Yazi mi chiedeva nuove 

parole da utilizzare, e mi chiedeva il significato di ciò che io gli stavo raccontando. Il 

sapere veniva trasmesso in questo modo in forma narrativa. Ho potuto notare come, 

attraverso queste fasi, Yazi abbia acquisito maggiore dimestichezza nel raccontare la sua 

storia, arricchendola piano piano di particolari, e arrivando pronto al momento della 

condivisione con il gruppo. Da alcune frasi scarne, era arrivato a scrivere una pagina 

completa, con l'utilizzo di vocaboli nuovi. Inoltre ho notato come, sebbene avessimo 

preparato un testo che poteva recitare a memoria, abbia raccontato la sua storia utilizzando 

in forma libera le nuove parole e i verbi che aveva imparato, esprimendo bene i concetti che 

erano presenti nel testo
c
. Il lavoro di coppia italofono/non italofono è stato particolarmente 

efficace per l'apprendimento, come ha anche confermato Junior: 

 

Quando parlo in francese mi viene dalla testa, ma quando parlo italiano devo 

riflettere in francese e questo prende tempo. Adesso parlo con te ma penso che tu mi 

puoi aiutare quando sbagliato. Ma quando sono tante persone, tutto il mondo non ha 

la stessa maniera di aiutare qualcuno. 

Intervista a Junior 

 

Quest'attività mostra a mio parere l'efficacia di una trasmissione del sapere di tipo 

narrativo, contestuata e volta a un obiettivo comunicativo concreto, la quale inoltre 

possiede alcuni elementi propri del Glottodrama, quali il coinvolgimento dell’emotività e 

del vissuto personale. 
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4.8. L'utilizzo del codice lingua: tra negoziazione identitaria e integrazione 

 

Il codice lingua ha giocato un ruolo importante nel processo di negoziazione identitaria e 

d’integrazione a laboratorio. 

La nicchia laboratoriale si è configurata come un contesto particolare di contatto linguistico 

per alcune sue caratteristiche: vi era la compresenza di persone che parlavano lingue 

differenti, la necessità di comunicare con tutte le persone presenti e l’utilizzo del codice 

lingua all’interno del linguaggio teatrale. 

In generale, ognuno si è dovuto rapportare con le difficoltà comunicative derivanti dalla 

mancanza di una lingua comune. 

Come ho già avuto modo di esporre, tutti i partecipanti migranti con l'obiettivo di rimanere 

in Italia hanno cercato quanto più di adattarsi al contesto italofono e di utilizzare la lingua 

italiana, in quanto lingua “target”. 

Questa scelta può essere spiegata attraverso la Situated Identity Theory (Tajifel 1974), 

secondo cui un soggetto, per ottenere vantaggi dallo scambio comunicativo, sceglie di 

conformarsi al suo interlocutore, assumendone alcune caratteristiche identitarie. La scelta 

del codice linguistico per i migranti ha rivestito dunque un significato particolare dal punto 

di vista della negoziazione identitaria. 

L'obiettivo principale non era, infatti, quello di esprimersi, quanto quello di comunicare e 

farsi capire nel miglior modo possibile dagli interlocutori italiani. Questo dato è confermato 

anche dal fatto che solamente nelle attività incentrate quasi totalmente sull'espressione 

personale, una tra tutte l'attività di creazione di un proprio mondo immaginario a Casa di 

Khoula, molti migranti hanno comunicato utilizzando altre lingue, spesso non le lingue 

ufficiali del proprio paese di origine, ma le lingue madri, che sono solitamente utilizzate per 

esprimere la sfera intima ed emotiva. 

 

Il contatto linguistico ha portato anche i partecipanti italofoni a mettersi in gioco e a 

negoziare la propria identità, seppur in maniera differente. 

Nel loro caso si trattava di una circostanza con cui rapportarsi in un momento circoscritto 

della propria vita: il codice lingua, per forza di cose, non rivestiva un ruolo cruciale per 
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farsi capire, per integrarsi e comprendere il funzionamento di una nuova società, per 

ridefinire la propria identità, come poteva accadere per molti migranti. È importante 

ricordare, infatti, l'importanza dell'elemento identitario e della negoziazione della propria 

identità per chi si trova catapultato in un mondo completamente sconosciuto. 

 

Nessun italofono aveva iniziato il laboratorio con l'obiettivo di imparare una nuova lingua: 

alcuni, durante il percorso, hanno colto il plurilinguismo presente come un'opportunità per 

imparare una nuova lingua, anche a scopi lavorativi, altri, maggiormente focalizzati sul 

lavoro teatrale, l’hanno considerato uno scoglio. 

Alcune considerazioni di Sofia e Luca sono utili come testimonianze a questo riguardo: 

 

Ecco, la lingua è purtroppo, non so se purtroppo, un fatto molto importante, e quando 

non c’è è tanto difficile. Quindi avevamo la fortuna di avere un insegnante che bene o 

male sa parlare inglese, francese, quindi ci permetteva, almeno a me che l’inglese lo 

mastico proprio così, il francese un po’ meglio, però sicuramente avere una persona 

come Nicola che traduce tuttora, ci permette di andare avanti ad un passo un po’ più 

andante, perché se no alle volte ci davano degli esercizi inizialmente, eravamo divisi in 

gruppi e c’erano determinate persone che in realtà poi adesso non ci sono più, che non 

sanno inglese, forse un po’ di francese, quindi si rimaneva alle volte forse un po’ troppo 

bloccati. 

Intervista a Sofia 

 

Quando ho sentito il francese ho pensato che potesse essere una bella sfida cercare di 

impararlo. E quindi mi sono messo da autodidatta a imparare il francese. Ho detto: 

voglio impararlo per cercare di dialogare meglio con questa lingua, uno strumento per 

cercare di conoscere altre persone e altri mondi. E quindi è stato uno stimolo e tuttora lo 

è per imparare il francese, che poi mi ha portato al nuovo lavoro. 

Intervista a Luca 

 

Poiché all'interno della nicchia laboratorio erano presenti improvvisazioni o narrazioni in 

lingue differenti dall'italiano, e la comunicazione interpersonale era uno degli obiettivi 

principali del percorso, anche gli italofoni hanno dovuto sperimentare tutte le strategie utili 

per comunicare e comprendere. E, aggiungo, hanno (o meglio abbiamo) avuto la possibilità 

di metterci nei panni dell'altro, ovvero di chi ha difficoltà di comprensione linguistica. 

Personalmente, mi è capitato spesso di sentirmi “fuori dai giochi” all'interno del laboratorio 
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a Casa di Khoula, dove spesso le improvvisazioni erano in lingua francese, conosciuta dalla 

maggior parte delle persone, ma a me assolutamente sconosciuta. È stato un esercizio 

particolarmente utile per sforzarmi di estrapolare da altri codici comunicativi i significati 

che venivano espressi. 

 

Come racconta Marco, l'obiettivo principale, a fronte del plurilinguismo, era la 

comunicazione: 

 

Mi interessa soprattutto la comunicazione, nel senso che va bene parlare sempre 

italiano, l’importante è che ci arrivi la comunicazione e la storia. Per me si può anche 

parlare metà italiano, metà inglese, basta che tutti noi ci capiamo. Parlare sempre 

italiano va bene, come andava bene anche se si parlava in due lingue, tre, basta che ci 

si capiva alla fine. 

Intervista a Marco 

 

È stato soprattutto nella prima fase del percorso che gli italofoni si sono dovuti mettere in 

gioco dal punto di vista linguistico, come racconta Sofia: 

 

Prima magari c’eravamo anche noi che dovevamo provare a parlare o inglese, o 

francese, quindi è tanto buffo vedere come ci si può comprendere anche solamente 

imparando a fare dei gesti. Quindi all’inizio ridevamo guardando persone che si 

muovevano in un certo modo, e capendo addirittura cosa volevano rappresentare, 

nonostante non ci fosse bisogno di una spiegazione verbale. 

Intervista a Sofia 

 

Il fatto che il codice lingua sia emerso come uno degli strumenti comunicativi possibili tra 

molti, ha permesso di focalizzarsi su altri aspetti della materialità del linguaggio. Il 

linguaggio teatrale in particolar modo è basato su un saper fare, una necessità di 

comunicare con tutti i mezzi possibili e una forte attenzione agli altri e al contesto. E' 

interessante a questo proposito la testimonianza di Bianca, la quale narra di un'esperienza 

laboratoriale in cui, a fronte dell'utilizzo di codici lingua differenti, ci si sia dovuti 

concentrare sul cogliere il filo della narrazione: 

 

Una volta abbiamo fatto un’attività in cui in cinque alla volta si stava rivolti verso il 
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pubblico e Franz dava l’input per una storia. Il primo della fila doveva inventarsi 

l’inizio di una storia, e poi si andava avanti. C’è stata una ragazza francofona, che ha 

cominciato e ha detto che voleva dirlo in francese. Quella dopo, Banafsheh, ha 

chiesto: sì e ora che faccio? E Franz le ha detto di proseguire da quello che aveva 

capito. Le critiche sono state fatte a tutti, al di là della lingua utilizzata, per imparare 

a seguire il filo della narrazione. 

Intervista a Bianca 

 

Le nuove forme di linguaggio che si sono create nella nicchia laboratorio possono essere 

lette come rielaborazione creativa del materiale sociale e culturale, un elemento proprio 

delle performances culturali secondo l'antropologo Turner. Se la lingua è, infatti, parte di 

questo materiale, l'utilizzo di più lingue, il loro alternarsi, sovrapporsi e mescolarsi, è stata 

una chiara espressione di rielaborazione creativa all'interno della dimensione liminale del 

laboratorio. 

Leggendo questo elemento attraverso le lenti dell'approccio interculturale, si può forse dire 

che, attraverso l'utilizzo di nuovi linguaggi, si è creata nuova cultura, interpretata come 

un'esperienza di produzione e invenzione, in cui i materiali del passato e la diversità 

formale hanno alimentato una costruzione collettiva.   

In questo modo “la lingua appartiene a chi la parla, la legge, la scrive, senza distinzioni di 

provenienza” (Bajini  Bonomi Calvi 2015: 62), permettendo di vedere le realtà linguistiche 

e sociali in termini di processi e non solamente di tratti e caratteristiche (Jourdan  Tuite  

2006). 

 

Il linguaggio teatrale ha giocato un ruolo importante anche dal punto di vista della qualità 

dell'incontro interpersonale, come in parte è già stato analizzato nel capitolo dedicato a 

teatro, incontro e intercultura. 

La comunicazione che si è creata a teatro, la quale è andata spesso oltre le parole, è stata 

definita di tipo affettivo. Come rileva Luca: “Secondo me è una comprensione affettiva 

prima di tutto, dopo c’è anche l’altra comprensione.
ci
” 

In un ambiente sociale in cui non esiste un codice lingua comune, e in cui si ricercano 

dialogo e comunicazione, il linguaggio teatrale ha avuto la funzione di connessione e 
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collante. Lo spazio laboratoriale ha permesso, infatti, spesso, di superare lo scoglio della 

lingua sconosciuta, e di provare a comunicare attraverso il proprio bagaglio corporeo, 

emozionale, linguistico, spesso più di quanto sia avvenuto al di fuori del percorso:  

 

C’era poi la difficoltà della lingua, non era così semplice dialogare. E invece nel 

teatro, e nel gioco, dove hai anche il movimento e l’espressione, si arriva ad una 

condivisione che va ben oltre il parlare. 

Intervista a Luca 

 

Fare esperienza, in un nuovo ambiente in cui ci si vuole inserire, di una comprensione 

affettiva con le persone che parlano la lingua “target”, può essere un elemento stimolante 

per l'apprendimento linguistico, poichè mentre imparare un’altra lingua può anche essere 

principalmente un compito cognitivo, imparare a vivere linguisticamente un’altra cultura è 

prevalentemente un processo affettivo (Bettoni 2010). 

 

All'interno della nicchia laboratorio si sono creati quindi dei linguaggi nuovi, condivisi dal 

gruppo, composti di molteplici codici comunicativi, radicati nella materialità 

dell'esperienza. Una domanda che rimane aperta, e che richiederebbe approfondimenti, 

concerne il modo in cui la comunicazione possa avvenire fuori dalla nicchia laboratoriale. 

Nel capitolo inerente al teatro e all'intercultura ho avuto modo di notare come il 

superamento di stereotipi e pregiudizi legati alla provenienza geografica o allo status 

giuridico sia emerso come cambiamento nella percezione personale di alcuni partecipanti. 

La suggestione che mi sento di dare in questo capitolo riguarda il tipo di apprendimento 

linguistico che questi laboratori offrono nel medio periodo.  Questi percorsi, infatti, hanno 

agevolato i partecipanti non italofoni ad acquisire fiducia nelle proprie capacità di parlare e 

recitare in lingua italiana, hanno permesso di sperimentare la lingua in azione e in contesto, 

in un clima divertente e rilassato, agevolando la partecipazione attiva e l'utilizzo della 

propria creatività attraverso un training di tipo informale. In generale hanno portato a un 

miglioramento complessivo della conoscenza dell'italiano, nei suoi aspetti verbali, ma 

anche para-verbali e comunicativi. Per chi ha l'obiettivo, la necessità o il desiderio di vivere 

in Italia, questo si configura come un prezioso strumento che entra a far parte del proprio 
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percorso di vita oltre la nicchia laboratoriale. 
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Conclusioni 

 

L'esperienza sul campo ha offerto numerose suggestioni, e mi ha portato a rispondere, in 

parte, ad alcune domande di ricerca, e, al contempo, ad aprire nuovi interrogativi. 

 

I laboratori teatrali, specialmente attraverso le attività di gioco, improvvisazione, narrazione 

condivisa, preparazione e messa in scena dello spettacolo, in un ambiente rilassato e 

divertente, hanno agevolato la presa di parola, stimolato la creatività di ogni partecipante e 

la pratica dell'ascolto attivo. Attraverso i percorsi si sono sviluppati, in molti casi, un tipo di 

riflessività sia individuale sia relazionale, una messa in discussione del proprio punto di 

vista, e, spesso, attraverso la conoscenza, un superamento della definizione dell'altro 

secondo categorie di status giuridico e provenienza. Il confronto inter-culturale è stato 

presente soprattutto nelle attività di narrazione, in cui sono emerse differenze di pensiero, 

credenze, valori e abitudini, ed è stato meno presente verso la fine del percorso, durante la 

preparazione dello spettacolo, in cui si è sentita maggiore l'unione del gruppo, coinvolto 

nell'obiettivo comune della performance pubblica.   

E’ emersa la connessione tra “dramma sociale” e “dramma estetico”, ed il teatro è diventato 

un contesto privilegiato per elaborare esperienze personali e collettive, e per esprimere 

opinioni che spesso non hanno spazio di ascolto nella vita di tutti i giorni.  

La conoscenza che si è creata tra i partecipanti è stata, per molti, al contempo profonda, 

poiché ci si è raccontati e messi in gioco, e superficiale, poiché è rimasta confinata nello 

spazio “liminale” del laboratorio, ponendo una questione importante rispetto alla 

proponibilità di questo tipo di scambio nella vita quotidiana, in cui ognuno riveste identità 

differenti, e conduce vite differenti. 

Un'altra domanda che rimane aperta concerne il significato che riveste, per ogni allievo, il 

teatro: ritengo che una conoscenza più approfondita delle pratiche teatrali e performative 

conosciute dai partecipanti che si avvicinano a Cantieri Meticci, che tengano conto del 

significato sociale e culturale che rivestono nei contesti di provenienza, possa essere utile 

per una comprensione reciproca, e per lavorare in maniera più consapevole. 
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Le risorse creative del teatro, che hanno favorito l'emersione dell'espressione personale, 

sono state utili anche dal punto di vista dell'apprendimento linguistico. 

Per quanto riguarda questo secondo campo di ricerca, è emerso come i laboratori teatrali 

siano un contesto che offre la possibilità di apprendere la lingua italiana L2 attraverso un 

approccio olistico, che coinvolge mente e corpo. In particolar modo può essere utile a chi 

conosce poco la lingua, a chi è analfabeta ed ha bassi livelli di scolarizzazione, ed anche a 

chi è interessato ad una conoscenza dell’italiano parlato concretamente dalle persone con 

cui si interagisce, piuttosto che ad una conoscenza dell’italiano standard e normativo. La 

lingua, infatti, viene appresa a teatro nella sua dimensione pragmatica e comunicativa, 

piuttosto che a livello formale. 

I laboratori sono stati particolarmente efficaci per ascoltare, poiché l’ambiente sociale era a 

maggioranza italofona, e per praticare la lingua a livello orale, elemento a maggior ragione 

utile per gli analfabeti e per tutte le persone la cui lingua madre è stata appresa per 

trasmissione orale. 

Un ruolo importante per l’apprendimento è stato rivestito dalle attività di racconto, in 

particolare in coppia costituite da un soggetto italofono e da uno non italofono, di 

improvvisazione e di recitazione, attraverso l’utilizzo del linguaggio teatrale. La parola, 

all'interno di questo linguaggio, è ancorata alla materialità della situazione e dell’azione: 

unire la parola a al gesto è stato utile ai fini della comprensione, della comunicazione e 

della memorizzazione linguistica.  

L'attenzione alle risorse di ogni individuo, in un ambiente divertente e informale, ha inoltre 

permesso di acquisire maggiore fiducia non solo in se stessi, ma anche nel rapportarsi, e 

nello sperimentare una nuova lingua. 

Credo che, a livello di ricerca antropologica, andrebbe approfondita la conoscenza delle 

specifiche situazioni degli apprendenti, in relazione agli ambienti di provenienza, alle 

lingue conosciute, e alle modalità di trasmissione del sapere e di apprendimento 

sperimentate. Inoltre, sarebbe utile, a mio parere, sviluppare un lavoro sinergico tra 

esperienze teatrali come quelle di Cantieri Meticci, scuole d’italiano e CPIA, per integrare 

differenti metodi d’insegnamento della lingua italiana L2. 

  



108 
 

Interviste integrali
cii

 

Interviste ai conduttori dei laboratori 

 

Francesco (Franz) 

È  conduttore del laboratorio al Casalone. L’intervista è stata svolta nel periodo invernale. 

 

Cos’è Cantieri Meticci? 

Ha più senso dire dove vuole arrivare. A creare delle connessioni tra persone che 

normalmente non creerebbero connessioni, e non solo nei laboratori, ma in tutta la struttura 

(lavori nelle scuole, con gli anziani, bambini e anziani). Interconnettere persone che 

altrimenti non si darebbero retta e non comunicherebbero. È cambiato molto negli anni. Era 

iniziato come un laboratorio teatrale solo per i migranti ed ora è un’entità che si sviluppa 

nei quartieri di Bologna in maniera capillare. Si cerca di far vivere il quartiere in maniera 

diversa: se ora funziona che gli anziani stanno con gli anziani, i bolognesi stanno con i 

bolognesi, i migranti con i migranti, l’idealizzazione sarebbe quella di unire queste figure. 

Adesso è come se ci fossero delle piccole gang, ognuno ha il suo gruppo. Per evitare che i 

ragazzi dei centri d’accoglienza vengano visti come degli alieni e, viceversa, che loro 

vedano i bolognesi come degli alieni.  

 

È il primo anno di Quartieri teatrali? 

È sempre stato un laboratorio unico, ma si faceva fatica con 50/60 partecipanti. Questo 

faceva sì che man mano che ci si avvicinava allo spettacolo non si riusciva a prestare la 

giusta attenzione ai partecipanti e quindi si perdevano. Da un’analisi abbiamo pensato 

potesse essere quello il problema. Da ciò abbiamo trasformato il progetto, facendo quattro 

laboratori, ed è stato un successo, con 15/20 partecipanti per laboratorio, mentre ancora 

c’era il laboratorio unico. Abbiamo capito che quella era la strada, poi sono diventati sei e 

quest’anno dodici tredici. Abbiamo capito che andava coltivato il lavoro nel territorio, nel 

quartiere. Puoi gestire meglio le relazioni: è ciò che facciamo nella prima parte del 

laboratorio, ovvero lavorare sulle relazioni, le persone, creare il gruppo e l’affiatamento. 
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Abbiamo avuto la fortuna nel nostro caso di avere un nucleo numeroso che è rimasto 

sempre lo stesso. 

Lo scopo del progetto, per quanto mi riguarda, è creare nella città di Bologna queste 

connessioni, e poi moltiplicarlo in altre città. Se non parliamo della parte teatrale, perché 

bisogna distinguere le due cose. La compagnia vuole essere riconosciuta a livello 

internazionale con attori bravi e bravi registi e non come, spesso ci è capitato di essere 

nominati “l’allegra e colorata compagnia dei rifugiati”.  

Esiste una compagnia fissa formata dagli attori storici della compagnia, una ventina o 

trentina. Se all’interno dei laboratori ci accorgiamo che c’è una persona valida la portiamo 

all’interno della compagnia. Cosa che nelle altre compagnie non succede. In quelle stabili 

devono passare degli anni, spesso le compagnie teatrali sono molto chiuse, noi siamo molto 

aperti. Ma quando prepariamo lo spettacolo si fa in maniera molto seria, quindi prove 

serrate, studi dei testi, non si cazzeggia. Il Violino del Titanic è nato come ultimo spettacolo 

di un laboratorio unico di CM. All’inizio durava tre ore, con sessanta attori. Poi è stato 

rimodellato, è stato fatto un casting più professionale, è stato ridotto il tempo dello 

spettacolo e lavorato (…) 

Gli Acrobati è nato quando la compagnia era già fissa. C’è stato un casting iniziale da 

subito. Si è lavorato alla creazione dello spettacolo come fanno tutte le compagnie teatrali 

in maniera normale. Mentre gli spettacoli che emergono dai laboratori sono una sorta di 

saggio, l’attenzione in questo caso è nella felicità e nella soddisfazione degli attori, poi 

ovviamente più lo spettacolo è artisticamente bello più il regista è soddisfatto e fiero. Nel 

nostro laboratorio se devo fare delle scelte: taglio o tengo un pezzo? Se quello è l’unico 

pezzo che può recitare una persona non lo taglio. C’è attenzione alla relazione e al gruppo 

piuttosto che alla qualità artistica.  

 

Qual è il tuo percorso? 

Un percorso formativo personale, ho partecipato a laboratori e workshop, poi ho fondato 

una compagnia con due ragazze, con sei produzioni. Stavamo iniziando a farci conoscere. 

Poi mi è arrivata una mail dall’ITC che parlava di John Mpaliza, un ragazzo della 

Repubblica Democratica del Congo, che partiva da Reggio Emilia e voleva arrivare a 
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Bruxelles a piedi. Veniva seguito da Pietro e da chi voleva, ad ogni tappa si organizzavano 

delle piccole performances teatrali. Faceva la marcia per sensibilizzare rispetto al tema 

della guerra in Congo: le donne violentate sono pari al numero degli abitanti della Svezia, 

per dire. Avevo seguito alcuni spettacoli di Pietro, e quindi poi ho partecipato ad una serie 

di tappe del percorso (…) Sono stato una settimana a Bruxelles, dove Pietro ha creato uno 

spettacolo in una settimana. In quel periodo ho conosciuto Pietro, abbiamo parlato molto e 

lavorato molto. Al tempo la compagnia era dell’ITC, lui mi ha invitato a frequentare la 

compagnia e a far parte di CM (...) Poi abbiamo fatto una cosa folle a Roma (…) 

Il mio ruolo: attore, regista, guida di laboratori, imbianchino, informatico, qualunque cosa. 

In realtà a CM ci sono dei ruoli, ma è come se non ci fossero. Scarichi furgoni, prepari le 

tessere, fai qualunque cosa. Essendo “quasi volontariato” non ci sono persone stipendiate in 

maniera tale da sopravviverci, bisogna che tutti facciano tutto. 

La piramide è: Pietro, poi Karen, Marta e Angela che si occupano della parte organizzativa, 

Josienne della parte amministrativa, poi c’è il gruppo comunicazione, le guide fanno parte 

del gruppo decisionale. È come un cerchio: più sei vicino al centro e più fai cose dentro 

cantieri Meticci, più sei importante. Al centro del cerchio c’è Pietro che dedica tutta la sua 

vita a CM.  

 

Una curiosità. Tu dicevi “in questo modo si è più vicini a quartieri”, ma anche nel 

senso di connessione con l’esterno? 

Anche connessione con l’esterno, perché quando ci sarà bello e le giornate si allungano, mi 

piacerebbe andare all’esterno, al parco, e recitare ai passanti i nostri testi. È una cosa 

abbastanza condivisa, però dipende dal quartiere. San Donato ce lo permette. L’idea è 

quella di far vedere al quartiere che c’è qualcosa che si sta muovendo e che esiste questo 

strano gruppo di persone che si sta trovando al Casalone a fare teatro, e poi creare una 

compagnia di quartiere. Un gruppo che faccia i propri lavori magari seguito sempre da una 

guida o da un regista. Due: che si formino delle altre guide. I laboratori sono sempre di più, 

ma per poterli fare hai bisogno di guide. Delle guide che vengano fuori dai laboratori stessi, 

nel giro di tre quattro anni. È il modo in cui siamo riusciti ad avere così tanti laboratori 

quest’anno. Francesca, che fa il laboratorio delle donne, lo scorso anno faceva laboratorio 
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con me e quest’anno ha iniziato a fare la guida. Rafael che fa il laboratorio allo Zonarelli 

era un allievo lo scorso anno e quest’anno fa la guida e aiuto guida. Youseff era aiuto guida 

lo scorso anno e quest’anno è diventato guida. In questo modo si crea lavoro.  

Lo scorso anno il mio laboratorio era frequentato perlopiù da Erasmus, che di conseguenza 

sono ripartiti. Le iraniane e la Falconi sono rimasti. Creare un nucleo forte è uno degli scopi 

di Quartieri Teatrali, oltre a quello di creare non un banale laboratorio di teatro. Diamo la 

possibilità ai partecipanti di frequentare persone che altrimenti non avrebbero mai 

conosciuto. Nessuno di noi nelle amicizie ha una diversità tale di conoscenze. Nessun 

laboratorio ha una diversità tale tra i partecipanti. Negli altri laboratori teatrali hai i classici 

che fanno i laboratori, o gli studenti, o le signore di una certa età che vogliono fare teatro... 

Guarda il nostro laboratorio, è una roba assurda, abbiamo un gruppo improbabile. 

 

Mi tracci il percorso finora, in relazione alle attività, al gruppo, alla lingua? 

La struttura del laboratorio dal punto di vista tecnico è sempre la stessa. Nella prima parte 

si fanno dei giochini, nella seconda gli esercizi teatrali. All’inizio erano usati per introdurre 

i partecipanti alle tecniche teatrali, ora sono più indirizzate alla creazione dello spettacolo. 

I primi mesi servono per creare il gruppo ed educare al teatro, fare piccole improvvisazioni, 

prendere confidenza con lo spazio, mettersi in scena. Spessissimo chi viene a laboratorio 

non ha idea di cosa sia il teatro, probabilmente molti non sono mai stati a teatro, è un 

mondo strano che non conoscono. Cerco di alternare lezioni che abbiano scopo relazionale 

a lezioni con scopo teatrale. Il gioco crea gruppo, il divertirsi, il sorridere.  

Il gruppo si è arricchito nel tempo. C’è un nucleo molto forte, molti hanno iniziato da 

subito, ma abbiamo anche perso tantissime persone. Rispetto agli altri anni la perdita è stata 

relativa. Lo scorso anno erano in trenta ad una lezione e la lezione dopo trenta diversi, e 

così per quattro cinque mesi. Quest’anno no. Esmeralda, Mirko, Mario, Matteo, Thun, le 

due ragazze italiane, le due ragazze iraniane, Yazi, Blessing, Diego, Manuel (…) Con il 

livello di italiano sono stato molto fortunato, è un caso. Lo scorso anno in tanti non 

parlavano in italiano.  

 

Quali sono gli obiettivi di questo laboratorio? 
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Creare un gruppo, fare in modo che tutti i partecipanti riescano a dire qualcosa di loro, 

qualunque cosa, senza forzarli. E soprattutto quanto vogliono dire. Che stiano bene e che si 

divertano e che alla fine in scena ci sia il gruppo e si veda che c’è stato un lavoro di gruppo, 

che vi siate divertiti. Per me la relazione è fondamentale.  

Io cerco di mettere nello spettacolo i testi che vengono fuori, perché se le dite vuol dire che 

ci tenete. Io in scena porto i miei allievi, non porto dei testi a memoria. Stasera abbiamo 

lavorato sui testi, anche quelli che si imparano a memoria servono in un secondo momento 

a lavorarci in profondità personalmente. Un esempio: Mirko ha un testo in cui deve fare il 

poliziotto perché lui ha dei grossi problemi con le forze dell’ordine. Gli ho dato una parte in 

cui si deve mettere nei panni dell'altro. Esmeralda è la protagonista perché è timidissima.  

 

C’è un motivo per cui hai scelto l’opera Il Crogiuolo? 

Era anni che volevo lavorare sulla tematica della caccia alle streghe. Mi piaceva la 

tematica, ho fatto delle ricerche su quali testi parlavano di stregoneria, e ho trovato questo.  

 

In che modo si unisce il testo al laboratorio? 

Dal momento in cui ho scelto il testo, la maggior parte delle lezioni sono state improntate 

sul testo. Una volta ho fatto una lezione sul potere, con l’avere potere, questo perché per me 

nel testo ad un certo punto le streghe acquisiscono potere. Le streghe che confessano 

acquisiscono il potere di accusare le altre, ed è una roba assurda. Il potere acquisito mi ha 

molto fatto pensare. Gli esercizi diventeranno scene, spero. Prendo il capitolo, lo divido in 

immagini, prendo l’immagine e la porto. Può succedere che funzioni e che non funzioni e 

vada ritoccata. La prima parte del laboratorio dal gioco volto a fare gruppo diventa utile al 

lavoro teatrale, per esempio per utilizzare la voce. Il tema principale in assoluto è questo 

potere e questa stranezza del “se io confesso, anche se la cosa non è vera, mi salvo e 

divento l’accusatore. Se io non confesso una cosa che non ho fatto vengo giustiziato”, e lo 

riporto al: chi ha oggi il potere di nascondere le cose? Ad esempio, io ho tre televisioni ed 

ho il potere di farti pensare chi è il cattivo. Il potere di comunicare, di giudicare.  

 

Che tipo di contributi diamo come partecipanti? 
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Qualsiasi cosa voi facciate a laboratorio è fonte di ispirazione. Qualunque cosa voi diciate, 

facciate. Ho fatto delle modifiche alla struttura dello spettacolo in base alla lettura dei vostri 

testi. Dal punto di vista del lavoro fisico ci sono dei grossi problemi. Io non so come 

continua lo spettacolo... 

 

Narrare la propria storia è uno degli obiettivi di questi laboratori? 

Dipende da cosa intendi per propria storia. Se intendi che i migranti mi debbano raccontare 

di come sono arrivati in Italia con il barcone, di quanto abbiano sofferto nel deserto non mi 

interessa. Credo che tutti abbiano una storia fotocopia che è terribile, ma la conosciamo. Il 

mio allievo non è qui per farmi impietosire con la sua storia, voglio che mi racconti una sua 

storia, la storia che gli va di raccontarmi. Quando uno parla di sé ci mette molta più 

emozione e sentimento, e poi in quanto non attori è più facile recitare una storia che si 

conosce. Non c’è difficoltà a parlare di sé, lo fanno tutti. Per esempio, quando ho chiesto ai 

ragazzi di scrivere delle poesie partendo da “Mi hanno bloccato quando...”, è perché nella 

prima scena si parlava nella città, una città in cui il sentimento era qualcosa di bloccante, 

era un ambiente molto rigido e fermo. Alcuni di loro hanno raccontato delle cose che non 

c’entravano con la storia, ma che calzano a pennello con la storia. L’altra cosa su cui 

avevamo lavorato era “Ho visto il potere...”. Alcune cose con il potere non c’entravano, ma 

parlavano di cose personali che descrivevano esattamente i sentimenti di alcune scene. 

Nonostante provenissero da input che apparentemente non c’entravano.  

 

Fai lavorare molto a casa. Perché? 

Aiuta me e chi lo fa. Un conto è raccontarlo, un conto è ripensarlo e riscriverlo. Se ci fosse 

chi non parla italiano, scrivere in italiano sarebbe un aiuto in più. Serve a rielaborare le 

cose. 

  

Rispetto alla lingua? È importante la parola nel laboratorio? 

Noi non stiamo facendo gli esercizi sulla lingua in questo laboratorio, perché mi sembra 

inutile. Nel nostro laboratorio la parola è superflua. A me piace un teatro poco parlato e 

molto fisico, avendo la possibilità di non dover lavorare sull’italiano. Ma bisogna dare la 
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possibilità all’attore di recitare, un attore che non recita ha poca soddisfazione. Più che la 

parola, è importante ciò che si dice, il linguaggio. Lo scorso anno usavo degli agglomerati 

linguistici tra inglese, francese, tedesco, pareva si capissero.   

 

Secondo te tutti i ragazzi capiscono quello che stanno leggendo? 

No. Parlo dei quattordicenni soprattutto. Spesso non c’è l’abitudine a capire quello che si 

legge, io stesso ho imparato l’altro ieri. Non credo che tutti capiscano, credo che in 

pochissimi lo facciano. Credo che aiuti molto dal punto di vista linguistico per chi non 

parla italiano, perché sei costretto a parlare. Quando studi una lingua il modo migliore per 

imparare è parlare, ascoltare, gli esercizi di scrittura e di gioco sulla coniugazione dei verbi.  

L’anno scorso il mio gruppo non parlava bene l’italiano. All’inizio tutto veniva tradotto in 

inglese e francese, poi pian piano ho chiesto che venissero tradotte sempre meno le cose, 

finché io sono arrivato a parlare la mia lingua che è un mix tra inglese, francese, tedesco. 

Dipende tutto dal gruppo che hai: può darsi che tutti parlino in francese e allora tu parli in 

francese. Bisogna comunicare in qualche modo. 
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Nicola 

È la guida del laboratorio a Casa di Khoula. L’intervista è stata svolta in due giornate, nel 

periodo invernale. 

 

Cos’è Cantieri Meticci? 

È una domandona, ci stiamo interrogando, dando delle risposte strutturate proprio nelle 

ultime settimane. Come sai era una compagnia dei rifugiati, eravamo un laboratorio del 

teatro dell’Argine di San Lazzaro, aperto a rifugiati, richiedenti asilo e ad italiani che 

volevano partecipare. Pietro era il regista ed era il direttore artistico del TdA, io facevo 

l’attore lì per un po’ e lavoravo nei laboratori, e Pietro mi ha chiesto se volevo dare una 

mano e io mi sono innamorato di quella cosa. Nel 2013 ha proposto ad alcuni di noi di 

andare via dal TdA e creare CM, che in quattro anni è diventato quello che vedi oggi. 

Stiamo cercando di capire ora quali siano le soglie d’ingresso. La prima soglia per me è 

questo posto qui: se uno arriva ad un corso di teatro alla biblioteca di Casa di Khoula di 

CM, così è? Due ragazzi italiani sono venuti quest’anno, cercavano un laboratorio di teatro 

e quando hanno capito che era aperto a rifugiati e richiedenti asilo hanno detto che non 

faceva per loro, nessun giudizio, però già quella è un’identità. Devi stare al gioco teatrale, 

metterti in gioco con persone di provenienza differente. Già questo è un confine. E poi la 

seconda soglia d’ingresso è cominciare a partecipare alle perfomances pubbliche che hanno 

più un senso sociale e politico, in senso esteso, siamo una associazione apartitica. 

Ovviamente quando facciamo il Titanic prendiamo una posizione, però il nostro campo da 

gioco rimane il teatro. Io ho una grande preoccupazione di come coinvolgere le persone 

meno consapevoli a livello linguistico come i rifugiati. Qual è la soglia ed il confine tra 

usarli o fare qualcosa con loro? Ci sono molte compagnie teatrali che fanno cose con 

rifugiati, carcerati, con le categorie svantaggiate diciamo così, disabili. Io lavoro anche 

nella disabilità, ma non lo sopporto tendenzialmente. Ho la preoccupazione di quale sia il 

confine tra fare una cosa con e fare una cosa grazie a. Per me è molto importante questo 

passaggio di soglia: se vieni e partecipi non ti do io la poesia da imparare a memoria che 

non capisci neanche cosa stai dicendo e poi ti mostro pubblicamente, ma il percorso è 

quello di farti diventare consapevole di quello che stai facendo, anche se è appunto una 
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persona che non sa bene la lingua e che è arrivata da due mesi. Questo per me definisce 

molto l’identità, e poi il campo da gioco è teatrale. Sai cosa sta succedendo a Bologna, 

XM24, l’università... C’è la mia parte da cittadino che può andare a fare i picchetti per 

xm24, però il campo da gioco di CM è fare spettacolo teatrale. L’elaborazione deve passare 

dal teatro e dalla consapevolezza di chi c’è dentro, quindi io non prendo i ragazzi africani, e 

non li porto tutti davanti a xm24 e picchettare contro Merola. Perché, qual è la 

consapevolezza di ciò? 

Noi decidiamo di mettere insieme delle persone molto eterogenee, non solo il discorso dei 

rifugiati, ma di mettere insieme delle persone molto diverse, dagli anziani che passano 

davanti alla COOP e poi guardano e magari hanno delle idee, magari sono contenti che gli 

sgomberano xm24. Però la nostra grande sfida è stare dentro, stare in quel confine lì. Se stai 

al gioco io ti prendo dentro, però voglio che tutti debbano essere consapevoli di quello che 

stanno facendo. E poi si elabora del materiale molto difficile, cioè il teatro è questo, il 

teatro è prendere anche l’attualità e digerirla. 

Quartieri Teatrali è la prima soglia di CM. QT ha la compagnia maggiore che fa spettacoli 

come il Titanic e gli Acrobati, che come hai visto è osmotica rispetto a QT, ci sono molti 

non professionisti. Per noi è più importante coinvolgere chi è alle prime armi che fare lo 

spettacolo del secolo. Ovviamente sono due livelli di consapevolezza e di impegno diversi. 

QT è la base di CM. Avere il MET ci permette di avere un luogo di aggregazione. Non 

basta avere un bello spazio, è rischioso avere un bello spazio vuoto, che non vive delle 

persone che vuoi far aggregare. Per me avere le prime serate in cui hai gli anzianotti de 

quartiere e i ragazzi della Costa d’Avorio è una direzione interessante, perché è quello che 

vorrei che fosse. Rischia di diventare la foglia di fico del PD altrimenti. Questo per me è 

molto importante anche per il significato politico che ti dicevo. Per chi lo facciamo? Per 

l’aggregazione di persone che normalmente non entrerebbero in un teatro. Anche stare 

dentro la Coop è una scelta, e il prossimo spettacolo sarà sullo sfruttamento dei pomodori.  

Per noi è importante stare lì perché è lì che vogliamo intercettare le persone. La cassiera 

della Coop, la guardia giurata che si sono messi a guardare e si sono informati. Al Titanic 

c’erano queste 5 /6 ragazze velate, non dei laboratori, abitavano lì di fianco. Vi è piaciuto? 

Sì tantissimo. Siete mai andate a teatro? No. Cioè a Bologna tu hai teatri in cui entrano al 
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90% bolognesi dai 40 anni ai 70, gli studenti quando costa decentemente... È una città 

molto vecchia e deprimente in questo ed in altri sensi. È difficilissimo stare al confine.  

 

Mi tracci il percorso finora, in relazione alle attività, al gruppo, alla lingua? 

Il percorso inizia nei primi tre mesi con un lavoro di costruzione del gruppo, prima di 

capire dove andare a parare. Ho bisogno di capire il livello di italiano, di talento “attoriale”, 

di voglia, dove le persone si sentono bene o meno, con particolare attenzione per rifugiati e 

richiedenti asilo, soprattutto perché loro sono liberissimi di venire qui, però ci può essere un 

fenomeno in cui vengono qui perché non hanno altro da fare. Nella prima parte sono passati 

tanti che non hanno continuato. Un gruppo di pakistani una volta venne ubriaco e fecero un 

casino abissale. Questa permeabilità è essenziale e la vogliamo mantenere, ovviamente nei 

limiti del rispetto delle persone, se uno viene qui e fa casino... Però ad un certo punto è 

anche un modo per capire dove vogliamo andare a parare. Questa in qualche modo è una 

selezione, per tutti. Per chi vuole venire qui per divertirsi si fa capire che qui c’è anche uno 

spazio di lavoro, c’è un rito, il rispetto degli altri... E d’altra parte chi pensa di venire qui 

per fare una scuola di teatro, non la si fa per diventare degli attori professionisti, ma lo si fa 

in un’ottica diversa. La prima lezione eravamo in quaranta, sia italiani che erano venuti a 

vedere e capire che cos’era, sia migranti un po’ trascinati da altri, tipo un gruppetto della 

Costa d’Avorio che ora sta continuando, che aveva portato tanti altri, e poi piano piano c’è 

una selezione un po’ naturale. Una volta fatto il gruppo, i primi due mesi, per capire come 

funziona il gruppo e capire come si fa, nella prima parte sicuramente più divertenti, meno 

sul “rifallo perché non l’hai fatto bene”, cosa che non faccio neanche adesso, anche perché 

ci sono persone molto brave. Nella seconda parte ho fatto il tentativo di far raccontare a 

tutti delle storie, chi voleva. Un po’ ero preoccupato. Gli altri anni portavo io un testo 

teatrale semplificato, tenendo conto che si parlano diverse lingue. Ne avevamo parlato 

inizialmente tra di noi come guide di lavorare sul racconto di storie. Alcuni hanno detto che 

avevano un gruppo un po’ difficile e non se la sentivano. Io ci ho voluto provare, per 

quanto ci siano persone che come sai non parlano bene italiano, però sono bravi e si sono 

messi in gioco da subito. Con loro sarebbe più difficile portare un testo scritto, credo, non 

lo so in realtà, anche in francese. Credo che Oumar, Aboudramane, Yakuba, Jan Malik 



118 
 

facciano fatica con lo scritto. Quasi tutti i migranti che sono qui non hanno fatto la scuola. 

Il racconto orale ha funzionato molto, chiaramente la difficoltà è trasformare questo in una 

restituzione di spettacolo. A me va bene anche così, di fare laboratorio fino alla fine, ma 

credo che agli allievi faccia piacere alla fine arrivare a fare uno spettacolo. La cosa difficile 

è fare uno spettacolo così polifonico, sto provando a dargli una struttura, basata su questo 

libro qui “Venivamo tutte per mare”. 

 

Perché questo libro? 

Mi è piaciuto tantissimo. A me piacciono in generale i libri scritti da donne, l’anno scorso 

avevamo lavorato su Medea, non scritto da una donna ma con tematica femminile forte. 

Questo è un libro corale scritto da una donna sulle migranti giapponesi negli USA del 900. 

Il coro dice: “Noi eravamo sulla barca...”, la narrazione in prima persona plurale è 

interessante quando lavori con 25 persone che devono stare in scena. È un tema difficile ma 

c’è molta ironia. 

Inizialmente pensavo di lavorare sui testi del libro, e poi ho fatto la scelta di far parlare 

loro. La struttura è semplice, penso che lavorerò sul tema degli extraterrestri. Tutti loro che 

atterrano, sono gli alieni. E poi dell’incontro, delle prime cose che si vedono in una città, 

delle incomprensioni. Questo è un po’ il tema del racconto: loro arrivano negli USA, hanno 

delle idee sugli americani particolari, alcune cose che li colpiscono molto. Mi ha colpito 

che alcune cose sono uscite, abbastanza naturalmente, molto simili nelle improvvisazioni: 

Ekra (?) che racconta dei cani che sono vestiti da uomo, delle case che hanno i numeri. E da 

lì vorrei capire se questa struttura permette di fare da contenitore allo spettacolo.   

 

Narrare le proprie storie di vita è uno degli obiettivi? 

È il mio principale, quest’anno. Cerco di darmi dei temi. L’anno scorso era il lavoro sul 

corpo, quest’anno le storie. Non tanto le proprie, ma come si racconta bene una storia. Il 

lavoro non lo posso spingere così tanto come farei se ci fossero persone che parlano e 

capiscono bene l’italiano, perché ci sono molte cose da dire. Quando faccio raccontare una 

storia di solito provo a dire: prova a riraccontarla in questo modo. Un esempio: qual è 

l’eroe della storia, l’antagonista, le prove che un eroe ha superato... Lo fai in un corso di 
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scrittura o di teatro dove hai la possibilità che tutti possano starti dietro, qui no, e questo un 

po’ mi dispiace, perché mi piace molto lavorare su quello. Vorrei proporlo a qualcuno di 

farlo altri giorni, dei workshop al MET. Non è tanto per sentire delle storie, ma per le 

tecniche di narrazione.  

 

Qui non tutti parlano bene italiano. Imparare la lingua italiana è uno degli obiettivi? 

Su questo ci interroghiamo moltissimo. Tre anni fa, inizialmente, era uno degli obiettivi. O 

meglio, ci interrogavamo su quanto il nostro laboratorio di teatro potesse aiutare i migranti 

nel percorso di apprendimento. Non abbiamo mai fatto studio su questo, e vorrei proporlo 

alla compagnia. Magari invitando insegnanti di italiano per migranti, professori esperti di 

L2. Una volta abbiamo avuto una ricercatrice, stava facendo la tesi sul teatro come 

strumento per l’apprendimento dell’L2 per persone analfabete. Secondo gli studi della 

letteratura funziona, ovviamente noi non lo stiamo facendo in maniera troppo consapevole. 

Quello che ci raccontano alcuni che stanno facendo il percorso con noi è che questo aiuta, il 

senso comune e l’esperienza ci suggeriscono questo. Abbiamo fatto un tometto di esercizi 

come guida. Hai le immagini e poi dai il titolo, per esempio. Quest’anno ci ho lavorato 

molto di meno, mi erano riusciti bene con persone che partivano con un livello di italiano 

un po’ più alto. La difficoltà di quest’anno è che i francofoni all’inizio erano arrivati da un 

mese, non avevano ancora iniziato il loro percorso di scuola, ora sta cambiando. Volevo 

che ci fosse prima del divertimento. Adesso le storie le faccio raccontare in francese. 

Adesso nel momento dello spettacolo forse questa parte verrà fuori di più: perché tutte le 

cose che raccontano in francese e inglese dovranno diventare piccoli monologhi in italiano. 

Loro me la chiedono, anche quando li accompagno a casa mi chiedono di parlare in 

italiano. Antar Marincola, eritreo, che fa parte della compagnia ed è mediatore culturale 

nelle Commissioni Territoriali, dice che secondo lui chi è passato per dei percorsi teatrali, il 

nostro ma anche altri, arriva veramente più preparato. È un potentissimo detonatore 

soprattutto per analfabeti. Le scuole d’italiano hanno difficoltà a partire con chi non ha fatto 

la scuola. A me piacerebbe con la scuola di italiano dell’XM e di Labas, delle biblioteche, 

fare un gruppo di studio su questo argomento che abbia una giornata al MET. Quello che 

viene fuori dalla tesi dello scorso anno è che il gesto associato alla lingua ha una grande 
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potenza, io faccio l’azione e mi rimane in memoria quello che sto facendo. La memoria 

teatrale in generale è molto particolare, perché se io memorizzo la parola associata a gesto 

la memorizzo molto più facilmente. Si usa spesso: io quando vado in scena ho una partitura 

fisica che è legata ad una partitura di parola, e questo secondo me potrebbe essere un aiuto. 

L’italiano del teatro è una lingua viva, una lingua che vive. Gli altri anni questo l’ho visto 

moltissimo, partivano dall’italiano un po’ più alto. E alla fine del percorso erano entusiaste 

rispetto all’italiano. 

 

Che partecipazione attiva esiste nella creazione dello spettacolo? 

Questo è il quarto anno. Il primo anno con le guide diffuse lo spettacolo lo consideravamo 

meno importante del laboratorio, come se fosse una lezione aperta, invitando gli altri, con 

le improvvisazioni che erano venute bene. Poi abbiamo deciso di fare degli spettacoli veri e 

propri. Gli altri anni io facevo proprio il regista, cioè avevo le mie idee, le mie scene, il mio 

testo, l’assegnazione di parti. Poi è chiaro che moltissimo nasce dall’improvvisazione, se 

l’attore mi propone delle cose durante l’improvvisazione io sono entusiasta, il teatro è 

veramente un atto collettivo di scrittura creativa.   Quest’anno sto chiedendo di più, sto 

creando lo spettacolo a partire dalle cose che ho visto fare da loro. Per esempio Jan Malik, 

il signore pakistano, un vero e proprio animale da palcoscenico, quella volta che ha fatto il 

monologo sulla statua della libertà: “Io ero la statua della libertà, ma adesso sono la statua 

dell’oppressione...” Io me lo sono immaginato pitturato di argento e di verde, con il libro e 

la fiaccola ho pensato che dovesse esserci nello spettacolo. Quando Aboudramane fa le 

improvvisazioni come un robot, lui sarà il robot... Quest’anno non soltanto su questo, ma 

sulla costruzione del personaggio, cosa che faremo oggi. Voi come siete? Come 

camminate? Come parlate? E le proposte che mi faranno verranno portate nello spettacolo. 

Far tirare fuori un proprio personaggio, vediamo cos’hai dentro tu... La cosa difficile è che 

quando chiedi delle parole è difficile, con il movimento e la musica vengono fuori delle 

cose bellissime, invece con le parole il corpo si irrigidisce e si accende solo il cervello, che 

è il grande limite della nostra idea di cos’è il teatro, la poesia imparata a memoria, sto 

fermo e la dico. Prendere il suggerimento che viene dai corpi e dalle parole e metterli 

insieme: io devo fare da collante e devo dare una struttura. In questo atto di richiesta 



121 
 

creativa, se non dai dei paletti è difficilissimo. Tu sei molto più libera se io ti do delle 

costrizioni, quanto più vero con dei non professionisti.  

Nel racconto libero uno pesca da ciò che gli è successo, sia che abbia fatto teatro che non. Il 

teatro ha tante tecniche per costringerti ad essere creativo. A me piace l’improvvisazione 

teatrale, io ho cominciato in questo modo. Non ci sono persone geniali o creative, se tu 

impari le regole, impari ad ascoltare e a prendere dagli altri, a pescare dagli altri e non dalla 

tua testa, questo è fondamentale. Ti decentra da te stesso, uno è creativo se è decentrato e 

ascolta gli altri. Il teatro ti costringe a proiettarti sull’altro e aiutare l’altro, è bellissimo 

aiutare l’altro in scena, invece di pensare: adesso faccio un gran numero.  
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Silvia 

È conduttrice del laboratorio nel Centro delle Donne. Ho svolto l’intervista nel periodo 

invernale. 

 

Cos’è Cantieri Meticci?  

È un progetto che ho trovato da subito molto affascinante e sulle mie corde. Avevo visto gli 

Acrobati e conosciuto Pietro, chiedendo se ci potesse essere una collaborazione nella scuola 

in cui lavoro, faccio l’insegnante in un istituto professionale tecnico, le Aldini Valeriani, 

più di 2000 alunni di cui la maggior parte migranti di prima o seconda generazione. A 

scuola mia avevo già fatto delle esperienze di teatro, quando ho potuto ho fatto attività extra 

per stranieri, utilizzando canzoni e video, metodi più appetibili che facciano imparare più in 

fretta. Un giorno sono venuti a fare laboratorio a scuola e lì scopri che facendo teatro 

davvero impari la lingua in maniera più rapida ed efficace. Nel senso che la lingua legata al 

movimento, al gesto, al contatto, a un’azione e al divertirsi crea più motivazione soprattutto 

per gli alunni che in classe non riescono a stare. Mi ero già accorta di queste potenzialità 

prima di conoscere CM, poi quando sono venuti, anche per l’elemento dei rifugiati e dei 

migranti l’ho trovato importante. Un modo di lavorare che potesse coinvolgere gli studenti, 

dargli una motivazione e aiutarli nella creazione di un’identità, nel senso che gli adolescenti 

spesso sono deresponsabilizzati e demotivati a fare qualsiasi cosa, passano tutto il tempo 

davanti al telefono e al computer, sia in classe che fuori, il che è gravissimo, e invece 

metterli li a fare qualcosa, mettersi in gioco in prima persona è importante, anche per 

quanto riguarda l’aspetto delle donne, per chi è più chiuso, per chi è in difficoltà.  Dire 

qualcosa per finta, reagire ad una provocazione fingendo su un palco ti porta a provare a 

dare una risposta di fronte ai conflitti, alle difficoltà e ai soprusi dell'altro. Lo trovo uno 

strumento interessante sia a livello di educazione degli studenti, sia per gli stranieri come 

strumento per apprendere la lingua in situazione. Difatti quest’anno abbiamo fatto un 

progetto a scuola mia, legato alla presenza di rifugiati con CM, sono in quattro, tra cui Abu 

Bakar, un rifugiato che è qui da solo un anno ma è bravissimo, fa una trasmissione 

bellissima a Radio Città del Capo il mercoledì, non lo pagano. Cerca persone da 

intervistare, che raccontano il loro viaggio mettendosi in gioco, cose emotivamente pesanti 
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come diceva lui stesso.  E poi sono entrata perché l’ho percepita come una situazione 

plurale che connettesse persone molto diverse tra loro. Inizialmente sono entrata per aiutare 

i rifugiati con la lingua, durante gli spettacoli per spiegare loro di cosa trattava lo 

spettacolo, aiutarli a scrivere dei testi che poi avrebbero recitato.  

Quartieri Teatrali è un progetto di CM che ha come obiettivo quello di diffondere cultura, 

arte e teatro, dice Pietro, nei quartieri anche periferici, portando le persone accolte in case e 

centri con italiani, Erasmus, persone potenzialmente del quartiere. Ed in un secondo 

momento si creino, non l’ho ancora visto succedere ma potrebbe succedere nei prossimi 

mesi, come delle compagnie stabili di quartiere, che si cerchino dei link con altri luoghi del 

quartiere, con persone motivate, per legare questo primo progetto ad un qualcosa che 

diventi forte e utile nel quartiere per tirare fuori le problematiche nel quartiere, i pregiudizi 

sui migranti, e trovare insieme, sempre attraverso un’espressione artistica come risultato, 

delle soluzioni, dei modi di parlarne, di coinvolgere persone, soprattutto nei quartieri 

periferici dove solitamente non arrivano attività di questo genere, culturali, aperte a tutti a 

basso costo. E poi è prevista una terza fase, il MET.   

L’aspirazione del MET è anche quella di portare artisti dal mondo, fare residenze artistiche 

e insegnare ai CM e al pubblico ciò di cui sono esperti. Poi ho partecipato al Titanic in terza 

classe, in cui non bisognava recitare, ma strisciare e saltare.  

Quest’estate siamo andati con alcuni di loro con un gruppo informale a Ventimiglia, 

abbiamo pensato di tornarci perché quello che ci ha stupito è che ci sono tantissime 

migranti sole, minorenni, con bambini, cosa di cui in genere non si parla nei media. 

Abbiamo pensato di tornare per intervistare queste donne, per dare rilievo e voce a questa 

parte di migrazione femminile. Così come mi interessa dare voce a quello che si dice che 

succede in Libia, molti ci hanno detto di essere stati imbarcati a forza, cose che adesso si 

cominciano a dire, ma fino a pochi mesi fa non si sapevano. Capire davvero come queste 

persone si vivono le cose. Poi quando siamo tornati e ne abbiamo intervistate alcune, e 

c’era questo progetto che era ambivalente: uno sulle scrittrici da proporre al MET e uno che 

ci è venuto in mente lì a Ventimiglia, con un gruppo di ragazze, di fare un laboratorio 

dedicato alle donne, perché ci si era poste il problema che in CM le migranti nel tempo non 

restavano a far parte della compagnia, ci si è interrogate sulle ragioni e si è ipotizzato che 
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per alcune di loro può essere difficile per ragioni personali di violenza subita o culturali di 

interazione con il genere maschile, appena arrivate partecipare subito ad un laboratorio di 

teatro misto, in cui c’è contatto fisico e sei spinta a parlare di esperienze più intime. Che 

potesse essere un momento di passaggio per poi coinvolgerle, importante per arrivare sia a 

più donne che non avrebbero partecipato, sia per darle più rilievo perché forse in una 

compagnia mista emergono meno, sia perché gli uomini sono più estroversi o culturalmente 

abituati ad esprimersi, sia anche forse per la gestione del tutto. Dopo varie discussioni e 

diffidenze all’interno della compagnia, di fatto abbiamo iniziato a fare questo laboratorio, 

accorgendoci anche che le sensibilità maschili, non tutte ma molte, a volte non ne capivano 

il senso e l’utilità. Forse c’è un po’ di pregiudizio o di disattenzione, l’idea che le donne 

possano avere bisogno di uno spazio solo per donne. “Ah, ma nella vita normale siamo 

mescolati...” Certo, no? Ci può essere bisogno tra donne, ma non solo migranti, di 

confronto su vari temi. Adesso stiamo anche preparando qualcosa per l’otto marzo, 

speriamo di farlo e gestirlo solo tra donne. E’ una cosa nuova questa attenzione al genere 

femminile, per me è importantissimo e ho cercato di promuoverlo da subito, perché per me 

personalmente è importante che il discorso del confronto culturale e dell’integrazione 

avvenga in parallelo ad un discorso di genere, del rispetto delle donne e delle diversità tutte, 

perché c’è il rischio dell’esotismo, c’è lo straniero che è straniero, per cui non ci 

confrontiamo davvero alla pari, magari anche dando troppo spazio ad un altro modo di 

essere però senza mettersi in gioco veramente, perché con il tempo ci sono delle diversità 

su cui è bene confrontarsi, legate a precetti religiosi, alla considerazione delle donne nelle 

altre culture, per cui le donne rifugiate, che sono insieme ai minorenni, tra i più fragili, 

hanno bisogno di un’attenzione particolare, per promuovere consapevolezza e confronto. 

Ascoltarsi, e per ascoltarsi devi creare una situazione in cui dai parola a chi normalmente 

non si esprime e non si sente in diritto di farlo. 

 

Mi racconti brevemente il percorso fino ad oggi di questo laboratorio? Lo sviluppo, la 

composizione del gruppo?  

Anche noi stesse guide, qualcuna è arrivata dopo, ci siamo un po’ scambiate i ruoli. Io, 

Francesca e Viviana abbiamo letto questo libro, a cui vorremmo ispirarci, l’Astragalo di 
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Albertine Sarrazin, che potrebbe avere dei punti di contatto con le storie delle ragazze 

migranti. Su delle idee registiche, delle scene che potrebbero essere forti: Il salto dal muro, 

cosa provi, il nascondersi, le emozioni che provi a nasconderti, da chi ti nascondevi da 

piccola, sono emerse delle cose molto interessanti. Poi essendoci delle difficoltà oggettive, 

perché la maggior parte di ragazze che partecipa sono minorenni, nigeriane, abitano nella 

stessa casa, e questo è un po’ limite perché conoscendosi tra loro si mettono meno in gioco 

davanti alle compagne. Abbiamo capito, anche grazie ad alcune partecipanti italiane, che 

serve forse un lavoro a coppie miste per farle esprimere, di ascolto, perché possano dare 

fiducia. Sia perché sono ragazze che probabilmente hanno avuto tutte le esperienze 

possibili per avere sfiducia nel genere umano, sia per il discorso della lingua. Le volte che 

loro non c’erano è diverso, sono diversi i tempi, quello che puoi condividere, è proprio un 

esperimento capire quali modi possono essere migliori per coinvolgerle e per confrontarci. 

Poi c’è stato anche il fattore legato alla politica: avevano paura di uscire di casa perché 

avevano paura in quanto nigeriane di essere arrestate dalla polizia e rispedite nel proprio 

paese, perché pare che il 3 febbraio l’Italia abbia previsto un volo di ritorno in Nigeria e 

fermasse le persone nigeriane senza documenti per rimpatriarle. Una di loro per fortuna ha 

avuto il coraggio di dirlo. Anche se loro sono in una situazione protetta, ma non del tutto, 

perché magari sono richiedenti asilo, ma ci sono spesso dei gap burocratici e istituzionali, 

magari sono senza documenti, e c’è l’arbitrio della polizia.  Poi recentemente ci siamo 

trovate tutte insieme per capire come fare meglio.  

 

Che metodo di lavoro utilizzate? 

Normalmente i laboratori funzionano un po’ sul modello di teatro che ha proposto Pietro, il 

regista. Noi, essendo un gruppo un po’ a parte, un po’ sperimentale, ci muoviamo forse un 

po’ a modo nostro. Ci sono sia delle attività di gioco e di movimento per conoscersi, 

utilizzare la voce, sia un lavoro legato al testo e a quello che si vuole far emergere. Che 

però non deve mai rappresentare solo un testo già esistente esterno, ma deve includere una 

pluralità di voci. Se la protagonista del romanzo è una, nelle varie situazioni in cui si viene 

a trovare, di paura, di bisogno di nascondersi, di ferita subita, si cerca di tirare fuori da 

ciascuna la propria esperienza. Dare voce ad una pluralità di voci delle partecipanti. 
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Chiaramente con la maggiore sensibilità possibile, quello che uno ha voglia di esprimere, il 

teatro in questo ti aiuta. Se dici “Racconta la storia di una donna”: se vuoi parli di te, se 

vuoi no, non devi dire che per forza è la tua vita ma sicuramente ci metterai del tuo 

nell’inventare.  

 

È emerso finora? 

Non moltissimo. All’inizio quando non c’è un clima di fiducia è difficile ed anche delicato 

andare a chiedere di parlare personalmente a persone che sai che sicuramente hanno avuto 

dei traumi grossi. Anche l’ultima volta ci hanno detto alcune cose semplici, però hanno 

avuto abbastanza fiducia per parlare di sé, per la prima volta hanno provato a dirlo in 

italiano. Quindi un piccolo progresso c’è, ma è lento.  Anche perché queste ragazze 

possono venire trasferite da un centro all’altro e glielo dicono il giorno prima, non solo a 

Bologna ma in Calabria od ovunque sia. Quindi è difficile avere una continuità, individuare 

personaggi per lo spettacolo. QT vanno avanti fino a giugno, quindi ci può essere tempo. 

Forse noi, rispetto ad altri laboratori, cerchiamo di dare più attenzione al percorso che al 

risultato. 

 

Il teatro, dicevi, è uno strumento per esprimersi in italiano. L’utilizzo dell’italiano è 

importante in questo laboratorio? 

È importante innanzitutto perché se loro avendo chiesto asilo in Italia vivranno in Italia, è 

importante dare loro una motivazione per impararla, cosa che in particolare con i nigeriani 

e le nigeriane risulta più difficile, cercando di capire perché. Forse perché parlando 

l’inglese se la cavano bene così.  

La priorità è sicuramente che si esprimano, poi è chiaro che anche per la nostra limitata 

conoscenza delle lingue, servirà anche a loro avere la motivazione per imparare un po’ di 

più ad esprimersi in italiano. È importante sia che si esprimano, sia che la situazione in cui 

sono messe faccia venire anche a loro un po’ di voglia e curiosità di conoscere noi, è 

reciproca la conoscenza. Sapere la lingua anche per cavarsela nelle situazioni che 

incontrano qua. Più sai una lingua, e più sarà facile, più capiscono dove sono, a volte ci si 

mette un po’ a capire come funzionano una società ed una cultura diversa.  
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All’inizio c’erano molte ragazze di più. Erano di questo centro in cui vivono gli sgomberati 

dell’ex Telecom. Lì ci sono un centinaio di famiglie, che si erano dette interessate a dire 

dalle operatrici, però poi non hanno più seguito. Non si sa, perché c’è poca autonomia nello 

spostarsi, perché molte hanno figli, e quindi orari (…) 

Conoscendo gli adolescenti, se loro sono abituati a parlare in maniera sciolta nella loro 

lingua, mettersi di fronte alle compagne provando a dire parole sbagliate in italiano, le 

imbarazza. 

 

E secondo te ci sono delle attività che funzionano meglio per l’utilizzo della lingua? 

Attività di movimento in cui ci sono poche parole da dire, forse. Poi dipende chi, perché 

magari sono persone che non sanno leggere e scrivere, ed è una difficoltà in più.  O chi non 

conosce di partenza una lingua più simile europea fa più fatica. Qui non ci sono, ma in altri 

laboratori ci sono ragazzi che parlano arabo o i loro dialetti di origine. E lì provano a 

parlare italiano, ma non ci si capisce. È più semplice per i francofoni, per gli anglofoni. Per 

andare più sul diretto, al Gorki apriremo questa scuola d’italiano. Ed è bello che i ragazzi 

che sono qui da un anno al MET mi scrivono: prof, mi insegni l’italiano? Che adesso ho 

perso il lavoro. Gente che dopo un anno e mezzo fa una fatica enorme con la lingua, che si 

rende conto che per andare a fare un colloquio di lavoro è importante. Perché loro siano più 

consapevoli e autonomi.  
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Interviste ai partecipanti  

 

Il Casalone 

 

Banafsheh e Behnoosh 

La prima intervista si è svolta in coppia, la seconda è stata condotta solamente con 

Banafsheh. Sorelle di origine iraniana, rispettivamente di 25 e 26 anni, entrambe sono 

studentesse universitarie. Sono le uniche intervistate a frequentare per il secondo anno il 

laboratorio. 

 

Prima intervista: periodo invernale 

È la prima esperienza di teatro? Perché siete entrate in CM e che aspettative avevate? 

Cos’avete trovato finora? 

Banafsheh 

Prima esperienza, non pensavo che mi piacesse. Quando è venuto Pietro Floridia ad una 

lezione a “strategie didattiche per gli adulti” all’Università lo scorso anno mi è piaciuto 

molto (laurea di Scienze della formazione). Ci ha invitato ad andare alla giornata di 

presentazione di Quartieri Teatrali, e ho invitato mia sorella che lavora nel mondo del 

teatro. Mi è piaciuto perché non era seria e professionale, così non avrei avuto voglia di 

continuare. Invece per me e divertimento e hobby. Per me è stato interessante il legame che 

abbiamo creato tra gli alunni, lo scorso anno uscivamo insieme, si era creato u legame di 

amicizia, festeggiavamo i compleanni. È stata bella l’integrazione che ho visto lì, mi ha 

aiutato ad affrontare alcuni pregiudizi che avevo rispetto ad alcuni paesi ed alcune culture. 

Dal punto di vista linguistico non mi ha aiutato tanto perché è una volta a settimana e 

magari perché sono qui da sei sette anni. Magari per chi inizia da lì è diverso. Ad esempio 

per le ragazze Erasmus tedesche lo scorso anno è stato utile, si vedeva il progresso che 

avevano raggiunto alla fine del corso. 

Behnoosh 

La mia prima esperienza teatrale è stata all’università in Iran, ho partecipato come 

scenografa e come attrice. Questo laboratorio era la terza volta, lo scorso anno l’ho fatto 
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all’Accademia delle Belle Arti. Banasfheh ti ha spiegato come l’ho conosciuto. Prima 

conoscevo di nome CM, ma non sapevo bene. Nostro cugino è un regista che ha portato il 

teatro di CM in Iran. Studio scenografia e per me è stato bello che Franz mi ha dato la 

responsabilità di dare la scenografia per il teatro, è stata la prima volta che ho fatto da sola 

la scenografia. Cercavo un posto per fare il mio lavoro. Sia al laboratorio che al MET (la 

sede di CM). Per me al MET è stato utile per la lingua, lei parla meglio di me (riferendosi a 

Banafsheh).  

 

Trovate spazio d’espressione nel laboratorio? Ci sono delle attività che preferite? 

Banafsheh 

Le attività fisiche, perché è un modo in cui posso sfogarmi. I movimenti, bruciamo tante 

calorie, perché dopo mi sento rinfrescata. Poi magari la parte delle prove per me è un po’ 

noiosa. Anche la parte in cui dobbiamo scrivere le poesie è divertente.  

Behnoosh 

Anche per me è più interessante l’attività fisica, non sono molto brava a scrivere le poesie, 

neanche in persiano, perciò non mi piace.  

 

Ci sono state attività in cui avete narrato una propria storia di vita, sta dando spazio 

questo laboratorio? 

Banafsheh 

Anche lo scorso anno abbiamo raccontato storie della nostra vita e poi sono stati messi tutti 

i racconti insieme per raccontare una storia unita. Lì tutti si sono espressi liberamente. 

Quest’anno ho scritto poco, mi aiuta comunque. Cerco di esprimermi senza imbarazzo. Per 

esempio quest’anno “Ho sentito il potere quando...”, che mi ricordavo quando ero bambina 

ed andavo a scuola e mia mamma ci costringeva a fare i compiti sempre, senza mai punirci, 

ma aveva un potere di farci fare quello che voleva lei, anche per il nostro bene senza 

dubbio.  

Behnoosh 

L’anno scorso ho recitato senza dialoghi o monologhi. Quest’anno ho parlato solo delle 

donne nel nostro paese, il potere delle donne nel nostro paese.  
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È un obiettivo del laboratorio per voi? 

Banafsheh 

No. Però questo fa parte dello sfogo. Magari prima non ci pensi, però quando capita e ti 

devi esprimere, poi capisci quanto ti aiuta. Dipende molto dal contesto e dall’apertura della 

gente che sta parlando. Che ti ascoltano. 

Behnoosh 

Quando ho iniziato non lo sapevo che si sarebbe parlato della propria vita, per cui no. 

Soltanto perché era un laboratorio teatrale. 

 

Secondo voi c’è spazio per la creazione dello spettacolo da parte dei partecipanti? 

Banafsheh 

La nostra guida chiede ai partecipanti di dare le proprie opinioni, esprimere le proprie idee. 

Accetta le critiche, ci pensa, è molto disponibile. Parlo anche dello scorso anno. Per 

esempio nel gruppo whatsapp ci ha chiesto spunti personali rispetto a “chi sono l streghe 

oggi?” Ti aiuta ad attivare la tua immaginazione.  

Behnoosh 

Per me questo è interessante, che abbiamo un’idea generale sul testo però non è 

obbligatorio che il dialogo che esiste nel testo sia riproposto. Siamo noi che creiamo lo 

spettacolo. Franz ascolta, se hai un’idea ascolta e cambia qualcosa che non piace al gruppo.  

 

Seconda intervista: periodo estivo 

Eravamo uno dei gruppi più affollati…  

Mi avevi parlato del laboratorio come spazio in cui eri riuscita a superare dei 

pregiudizi rispetto ad altre culture. Volevo sapere qualcosa in più rispetto a questo 

punto, anche in relazione al laboratorio di quest’anno… 

Allora, sì, sempre riguardo a questo adesso addirittura difendo pure nei confronti di chi ha 

pregiudizi verso i ragazzi di colore, che la gente di colore rubano per esempio, anche ieri 

sera ho sentito per esempio: ma hai lasciato la borsa incustodita, ci sono tanti neri in giro e 

ho detto ma no non esiste questa cosa. Magari prima che non conoscevo questa gente non 

dico che giudicavo così però non difendevo magari, dicevo non so… Quindi si poi dico che 
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bisogna sempre conoscere la persona, non devi generalizzare tutto, e io ho trovato le 

persone veramente care e orgogliose. Anche se magari non sono benestanti, però hanno 

orgoglio. Parlo del percorso, che è iniziato l’anno scorso fino ad oggi, che sempre ci sono le 

prove in più per solidificare questa mentalità. Non ti posso dire che quest’anno è cambiato 

qualcosa. 

  

Secondo te questo laboratorio ti serve per conoscere altre culture? 

Allora, magari io se l’avessi preso sul serio, magari non esiste dire così, avessi messo più 

tempo per conoscere le persone, avrei preso moto di più. Per esempio se uscivamo più 

spesso con le ragazze, ci raccontavamo le nostre storie, i nostri studi, funzionava 

diversamente, per esempio ci conoscevamo meglio, invece comunque tutti avevano 

impegni, lo capisco, però ti dico, l’anno scorso noi organizzavamo le serate, uscivamo ai 

giardini Margherita, una volta a casa mia, e ci raccontavamo di più le storie. Quest’anno 

invece eravamo sparsi, è andato così comunque. Perciò quest’anno non ci siamo conosciuti 

molto. Non è capitato di conoscerci meglio. Però in generale sì, mi ha aiutato. Tipo l’anno 

scorso era un ragazzo di Benin che raccontava la sua storia, mi ha colpito molto. Che è 

cresciuto in un bosco, e poi con riti stranissimi sempre come nelle storie, in un posto 

sperduto chissà dove. Poi proprio trovi una persona di un posto del genere e vedi come si è 

adattato ad un contesto proprio nuovo, ad una cultura completamente diversa, si è integrato 

molto bene. Secondo me questi laboratori qui aiutano… 

 

Secondo te com’ è l’integrazione a Cantieri Meticci? 

Non ho fatto interviste, però mi dà questa sensazione, che molte persone migranti, quelli 

che adesso fanno parte di Cantieri Meticci, quasi le persone che vedi sempre negli eventi o 

così, che si sentono proprio accettate in questa comunità di Cantieri Meticci, così si sentono 

più a loro agio per comunicarsi con la gente intorno e si fidano di più, si sentono una parte 

di questa piccola società, di questa comunità. Parlo di quelli che sono da più tempo con 

Cantieri Meticci. Nel nostro laboratorio, se consideriamo i ragazzini che prima non erano 

sicuri se venire al laboratorio o meno, e poi non erano sicuri di partecipare allo spettacolo 

finale, l’esito del laboratorio, però sono venuti, hanno messo energia e passione, poi alla 
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fine ce l’abbiamo fatta. Questo, secondo me si sono integrati… Dipende anche dal 

carattere, un ha un carattere più chiuso, introverso, quello è carattere e non si può fare 

niente. Però in generale sì aiuta. Anche io fino ad anno scorso non sapevo che fossi riuscita 

a recitare davanti al pubblico, e mi sono sciolta attraverso questo laboratorio. 

 

Secondo te quali sono state le difficoltà? 

Secondo me un po’ gli impegni e poi anche magari alcuni ragazzi venivano da altre città, 

per esempio Manuel che lavorava fuori Bologna, a Treviso, poi veniva qualche giorno a 

settimana. O Matteo che era impegnato. Per esempio volevamo organizzare una cena a casa 

di Matteo ma non ci siamo riusciti. L’anno scorso c’erano le ragazze che sempre 

organizzavano le uscite, e ci tenevano molto e sempre seguivano, organizzavano loro, 

perciò prendevano questo impegno e si sono riusciti a organizzare incontri. Quest’anno 

nessuno ha fatto queste iniziative.  
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Bianca 

Ha 24 anni, di Bologna, lavora come web designer, e partecipa per il primo anno al 

laboratorio. 

 

Prima intervista: periodo invernale 

Come hai conosciuto CM, quando e perché hai deciso di partecipare? Aspettative? 

Attraverso un loro spettacolo, ero con amici che già partecipavano. Sono rimasta folgorata, 

mi è piaciuto tantissimo, conoscevo solo una persona all’interno, siamo andati a vedere altri 

spettacoli io e il mio ragazzo. Non avevo mai fatto teatro e non ho mai voluto, non mi sento 

capace di mettermi in scena. Sono stata mossa dal bel clima che notavo nella compagnia ho 

pensato, non potrò che averne qualcosa di positivo anche io. Poi il fatto che la base di CM è 

che ci sia integrazione, che lavorino con rifugiati e migranti mi è interessato molto, mi è 

sempre sembrata una buona modalità per entrare in contatto con persone di culture e 

provenienze diverse, in una dimensione tutelata. Cosa che non è facile in altri ambiti come 

lo sport, per esempio. Qui si trovano persone che cercano diversità culturale e politica come 

ricchezza. Mi aspettavo persone con cui avere un confronto, tanto che mi ero dimenticata 

dell’aspetto tecnico. Non pensavo di appassionarmi al teatro. 

 

Cos’hai trovato rispetto alle aspettative? 

Come ti dicevo, le mie aspettative erano quasi nulle. Mi ero posta uno scenario negativo ed 

uno positivo, ma in realtà ho trovato uno scenario parallelo. Ora sono più legata al progetto 

per la questione teatrale, che per la questione diversità culturale e integrazione. È bello che 

una volta che entri, vada in secondo piano. Quando ci ha fatto scrivere dei pezzi a casa sono 

stata estremamente coinvolta. Imparare a stare in scena, i silenzi (..) è diventato il mio 

interesse principale. Forse perché ha funzionato così bene l’integrazione, pare di essere 

nella scuola di teatro di un quartiere X, che non ha una valenza particolare. E credo sia 

bello.  

 

Che forme espressive, attività ti piacciono particolarmente? 
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Non avevo intenzione di mettermi così tanto a nudo, non mi aspettavo un’attività di teatro 

così di teatro. Delle volte sono quasi in difficoltà perché non arrivo con il mood giusto, con 

la voglia di mettermi così a nudo. La parte che mi piace di più è che ci faccia scrivere, così 

ho modo di pensare le parole. Mi sono resa conto che ora, quando scrivo, penso a come sarà 

il pezzo recitato. Poi tutti i giochi fisici sono quelli che mettono più in difficoltà, ma sono 

importanti.  Esempio: condurre con una mano l’altra persona. Veniva esercitato un 

controllo pazzesco. Tanto che l’ho riciclata in un’altra attività, perché faccio il capo scout. 

Questo mi piace più dell’improvvisazione, forse perché sono abituata a farlo nello 

scoutismo. Adesso vorrei che preparassimo lo spettacolo, è il momento in cui metterci in 

gioco e vedere la nostra presenza scenica. 

 

Che partecipazione attiva esiste nella creazione dello spettacolo? 

Abbiamo molto spazio. Franz chiede sempre di intervenire, predispone dei momenti 

specifici. L’improvvisazione serve forse per lui ad avere nuovi stimoli. Mi piace che cerchi 

di trovare soluzioni che emergano da noi. Sono convinta che lo spettacolo finale sia 

l’insieme di ciò che abbiamo vissuto durante l’anno. 

 

È uno spazio per parlare di esperienze personali? 

In alcuni momenti ci è stato chiesto espressamente di parlare della nostra infanzia, del 

primo giorno di scuola. Cose che evidenziano il proprio background culturale e la 

differenza culturale, per forza di cose. Per esempio il mio primo giorno di scuola a Borgo 

Panigale e quello di un ragazzo in un piccolo villaggio della Nigeria. Sono stati i momenti 

più belli, perché nessuno è stato messo in difficoltà. In realtà alcuni ragazzi hanno parlato 

del primo giorno di scuola in Italia. Sono i momenti più belli, probabilmente il motivo per 

cui ho deciso di iniziare. Non ci sono sempre, ma è anche giusto così perché alla fine non è 

che uno va li per sputare fuori sé stesso e quello che ha vissuto. Secondo me si è riusciti a 

creare un clima in cui c’è ascolto e comprensione.  

Le attività in cui sono emerse le esperienze personali: il primo giorno di scuola, il racconto 

sulle fotografie, anche quando non è espressamente richiesto. Per esempio “ho visto il 

potere quando…” ha fatto emergere sensazioni, ma sono emerse anche cose come le 
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frontiere, la mancanza di documenti: non è detto che uno voglia parlarne. Probabilmente è 

il clima. Chi viene è disposto a mettersi in gioco e non è turbato da queste cose.  

 

Che lingua si utilizza al laboratorio? 

L’unico che ha proseguito di quelli che non parlavano bene l’italiano è Ken, gli altri 

francofoni hanno mollato. Non so perché, dipende anche da come uno è disposto. Ci sono 

stati momenti che potevano mettere in difficoltà ma non è stato così. Una volta abbiamo 

fatto un’attività in cui in cinque alla volta si stava rivolti verso il pubblico e Franz dava 

l’input per una storia. Il primo della fila doveva inventarsi l’inizio di una storia, e poi si 

andava avanti. C’è stata una ragazza francofona, che ha cominciato e ha detto che voleva 

dirlo in francese. Quella dopo, Banafsheh, ha chiesto: sì e ora ce faccio? E Franz le ha detto 

di proseguire da quello che aveva capito. Le critiche sono state fatte a tutti, al di là della 

lingua utilizzata, per imparare a seguire il filo della narrazione. In realtà è carino come alla 

fine si cerchi di trovare un ruolo a tutti quando si recita, a di là della lingua. 

 

Seconda intervista: periodo estivo 

Ti è piaciuto fare lo spettacolo? Cosa ti ha lasciato quest’esperienza? 

Allora, mi è piaciuto molto, secondo me è carino che ci sia una conclusione, un risultato 

visibile alla fine del laboratorio. Mi sono sempre detta, faccio il laboratorio e non me ne 

frega niente di fare lo spettacolo, però secondo me, sia per me che per gli altri, fare un 

lavoro per tanto tempo, per quanto non ti importi che venga riconosciuto, però sotto sotto 

alla fine sì. Quindi mi è piaciuto farlo e mi sono resa conto che mi ha gratificato tanto che 

siamo riusciti a farlo per bene, che è carino, che è piaciuto, gli ho dato più importanza di 

quello che pensavo di dargli all’inizio. Poi i miei amici sono venuti davvero, quindi ero un 

attimo spanata. E’ stata davvero una bella esperienza, probabilmente ha anche unito di più 

il gruppo. Questo solo verso la fine, perché le prove sono state poco costanti, no? Però 

verso la fine penso sia stato proprio il culmine di tutto, e quindi ci ha unito un po’ di più, 

c’è stato un po’ più di complicità, lavoro insieme. 

 

E a livello personale ti ha dato qualcosa in più rispetto al laboratorio? 
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Non saprei. Sì, sicuramente mi ha aiutato a confrontarmi con quello che avevamo studiato, 

affrontato davanti al laboratorio. Rendermi più conto della realtà dello spettacolo. E ti parlo 

io che sono venuta a laboratorio senza assolutamente la volontà di fare l’attrice o di 

imparare a recitare, non mi fregava niente. Sicuramente dover fare lo spettacolo, sì posso 

fare la cazzona fin che voglio durante il laboratorio, però a una certa due robe devi metterle 

insieme. E quindi anche personalmente mi è venuto da confrontarmi con me stessa, quanto 

dare, come dare, quanto impegnarmi, quanto metterci.  

 

Per te il tema è stato importante? 

Sì, il tema mi è piaciuto molto. È chiaro che poi c’è stato un po’ di distacco, per quanto ci 

fossero dei nostri pezzi all’interno, per quanto ci avessimo lavorato, era comunque opera di 

Franz. Franz ha scritto il copione e noi siamo gli attori, che comunque è anche giusto così. 

Quindi mi piaceva, però sentivo il distacco dal fatto che è qualcosa scritto da qualcun altro. 

Magari non è tutto come l’arei fatto io, come l’avrei fatto io bo, chissà cos’avrei fatto io. 

Però alla fine mi ha coinvolto molto. Forse solo alla fine, perché almeno io non mi sono 

resa conto fino alla fine di cosa sarebbe venuto fuori. Conoscevo lo spettacolo, avevo letto 

il copione, ma non mi rendevo conto che sarebbe uscita una roba molto figa, molto 

d’impatto. Poi vederla con le luci, i microfoni, non avevo mai fatto teatro in vita mia. 

Quindi alla fine ero molto orgogliosa di metterlo in pratica, di essere parte del progetto. 

 

Rispetto all’integrazione. Mi avevi parlato di un tuo desiderio di conoscere persone di 

culture diverse, ti interessava il tema dell’integrazione. Visto tutto il percorso, secondo 

te c’è stata? 

Mi sono già domandata se magari erano i soggetti giusti, io c’ho sempre sta domanda che, 

visto che le persone sono persone per forza di cose, e per forza di cose il soggetto fa la 

differenza. Quindi magari la stessa situazione la proponi a una persona e non funziona, la 

proponi a un’altra e funziona al 110 per cento. Quindi la mia domanda rimane sempre e 

probabilmente rimarrà sempre, a meno che la riproponga più volte su: erano le persone 

giuste? Cioè, i ragazzi del laboratorio: erano tutti così volti ad integrarsi, o era Cantieri 

Meticci con il suo metodo che funziona? Probabilmente è Cantieri Meticci che funziona, 
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perché lavorano da tanto tempo… C’è stata assolutamente integrazione, sono rimasta super 

colpita da questa cosa, non che non ci credessi, però appunto ho avuto esperienze con 

magari in centri di immigrazione e di accoglienza, in cui c’è la netta differenza tra chi 

cercava l’integrazione nella cultura in cui era andato a vivere e chi invece lo sentiva come 

un ostacolo. L’essere in un posto che non gli apparteneva. Avevo trovato un muro certe 

volte, l’assenza di volontà a mettersi in gioco, integrarsi, trovarsi bene. 

 

Per te cosa significa integrarsi in questo caso? 

L’ho sempre visto come la volontà e l’impegno di volersi trovar bene in un posto. Che non 

è per forza adottare la cultura del luogo, perché nessuno ti chiede di rinnegare chi sei, le 

differenze esistono ed è bello che continuino ad esistere. Però quello che avevo avvertito 

nelle mie esperienze passate era proprio l’assenza di voglia di conoscere il posto in cui sei, 

che per forza di cose è diverso da quello da cui vieni, e magari accettarlo e trovarne i lati 

positivi. E non per forza cambiare te come persona, quello che credi e le tue usanze, ma la 

volontà di trovarsi bene. Perché alla fine la volontà di trovarsi bene fa trovare bene secondo 

me. Cioè se una persona si trova male in un posto è anche perché, penso, non abbia la 

volontà. 

 

E secondo te cos’ha di particolare il teatro per agevolare l’integrazione? 

Sinceramente non lo so, probabilmente perché non conosco il teatro come mezzo. 

Sicuramente c’è tanto dietro quello che io assolutamente non ho visto, in tutte le 

esercitazioni, i laboratori, a anche il lavorare sotto di Franz. Cioè penso che Franz alla fine 

abbia lavorato con ognuno di noi in privato, dava attenzione ad ognuno in modo diverso, in 

base alle personalità. Per quanto magari non emergesse, e penso sia una cosa super positiva 

da parte di quello che è un educatore, non è un educatore nel senso di teatro, però 

comunque... Il fatto che da parte sua ci fosse questa attenzione al singolo sicuramente ha 

aiutato, perché devi creare dinamiche all’interno di un gruppo dove ci sono persone 

completamente diverse, e non puoi sperare che ogni volta funzioni uguale. Quindi 

probabilmente, sicuramente il fare teatro aiuta perché eravamo tutti in un contesto estraneo 

a noi che ci portava a fare cose insieme. Quindi sicuramente quello è più facile che doversi 



138 
 

trovare, non so, a lavorare insieme, o educatore e ragazzo che frequenta la scuola. 

Comunque eravamo tutti lì per fare delle attività, eravamo alla pari, e questo probabilmente 

aiutava. E non so dirti se può funzionare con il teatro come con lo sport, come con la 

musica… 

 

Hai sentito una differenza tra il mondo che si è creato nel laboratorio e il mondo 

“esterno”? 

Mi viene da pensare che con le stesse persone probabilmente si sarebbero create le stesse 

situazioni, con i ragazzi e le ragazze che ho conosciuto a laboratorio. Probabilmente si 

sarebbero dimostrati come sono anche in altre situazioni, magari lo erano più agevolati 

nell’aprirsi, c’è meno paura del giudizio, c’è meno pregiudizio. È un luogo molto tutelato 

da questo punto di vista, cioè siamo tutti lì, perché dai per scontato un background, un’idea 

di base.  

Hai qualche riflessione rispetto al tema della diversità culturale, di cui mi avevi 

parlato all’inizio, anche come ricchezza del percorso? 

In realtà no, non particolarmente. È chiaro che le diversità culturali c’erano, è indubbio. 

Però una cosa che mi ha fatto molto piacere è che ci sono sempre state come base data per 

scontata. È chiaro: siamo tutti diversi, molto diversi. Non siamo tutti di Bologna, della 

stessa scuola, della stessa età. No, erano proprio mondi separati, che però presi per assodati, 

dati per scontati, perché appunto erano, secondo me non è emerso quasi niente, oppure... A 

un certo punto mi ha stupito, perché mi sono resa conto che non era ma venuto fuori prima, 

magari sono io che non colgo o non creo situazioni… Però ad un certo punto stavamo 

venendo via da una delle prove dello spettacolo, e io mi stavo facendo dare un passaggio da 

Mario, e c’erano anche Behnoosh e Banafsheh, e c’era anche Francesca, che diceva devo 

tornare a prendere mia figlia, ed era tardi, già le dieci, undici... E allora Banafsheh le ha 

detto: “Un padre iraniano non terrebbe suo figlio così tanto tempo. E a me non ha stupito il 

commento, ho detto “È vero, probabilmente voi venite da un background, da un’idea, lo 

davo per scontato, no?”. Però non è mai emerso come un commento diretto. Questo per 

tutti. A parte i momenti iniziali in cui ci dovevamo raccontare qualcosa di noi, i ricordi, il 

primo giorno di scuola… piano piano è venuto assottigliandosi, lo spettacolo, il preparare 
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qualcosa insieme ha tolto completamente ogni tipo di confronto, o di possibilità che 

emergessero questi background. Da un certo punto di vista è assurdo, perché in qualsiasi 

altro posto nel mondo, nella vita di tutti i giorni, emergerebbero molto di più. E lì hanno 

smesso di emergere. Bo, questo mi ha fatto pensare: Ma perché non ha detto niente del 

genere prima? Sono mesi che non ha mai fatto un commento su qualcosa di iraniano, 

eppure so benissimo che è iraniana e do per scontato certi suoi pensieri, background... 

 

In cosa ti ha aiutato il percorso di quest’anno? Rispetto a te stessa e alle relazioni con 

gli altri? 

Mi ha fatto scoprire il teatro, che non avevo mai considerato, ma non penso proseguirò la 

mia carriera, non mi vedrete su altri palcoscenici… È stato bello, però. A parte questo alla 

fine ho avuto quello che volevo, è bruttissimo, suona male. Ero venuta lì perché volevo 

darmi la possibilità di rivalutare un certo tipo di situazione, che è quella dell’integrazione. 

Era molto che ci pensavo, avevo visto situazioni in cui avevo perso un po’ le speranze. Nel 

senso che magari mi ero trovata ad avere a che fare con ragazzi immigrati che tiravano su 

un muro fortissimo per via delle differenze culturali che c’erano. Ed era una cosa che mi 

aveva colpito tantissimo. Mi sono detta: ho conosciuto io gli unici che non hanno voglia di 

mettersi in gioco e di accettare che le diversità ci sono? Io accetto le loro come loro 

accettano le mie. E ho detto, va beh cerchiamo un’altra situazione in cui posso rendermi 

conto, cioè sono solo loro no, che ci sono persone che hanno voglia di accettare le diversità. 

E non sono l’unica utopica a dire: che bello ci sarà un mondo senza frontiere un giorno e ci 

dimenticheremo cos è una razza... Io avevo un po’ quest’idea che era completamente 

smontata. E invece ha aiutato molto perché alla fine ha funzionato tutto come, a parte certe 

cose logistiche, che dovevi tradurre, perché esistono tante lingue, però per il resto non c’è 

stato assolutamente niente che bloccasse, per il fatto che eravamo tutte persone che 

venivano da situazioni diverse, o di culture diverse o che appunto avevamo avuto vite che 

non c’entravano niente le une con le altre. Quindi bello, finalmente, ora sono di nuovo 

super carica. Cantieri Meticci è una realtà fighissima.   
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Blessing 

È di origine nigeriana, ha 18 anni, è studente in una scuola professionale per periti 

elettronici, e frequenta per il primo anno il laboratorio. 

 

Intervista: periodo invernale 

Come sei entrato, quando e perché? 

Inizialmente non mi interessava il teatro, quando sono venuti a casa a chiederci se 

volevamo partecipare. Alla fine ho deciso di farlo per fare piacere alla Falconi (una 

partecipante italiana).  

 

Conoscevi il teatro? 

Un po’ sì, perché lo facevano dei miei amici qui. In Nigeria c’era il teatro, era simile, ma 

non lo facevo.  

 

Cosa ti aspettavi? 

Non avevo aspettative di alcun tipo.  

 

Perché hai deciso di continuare? 

Perché ho dovuto smettere di giocare a calcio. Invece di stare a casa, faccio teatro. 

La prima volta ero timido, poi mi è piaciuto molto perché era divertente. Il gioco, la 

possibilità di conoscere le altre persone e la società. Da lì puoi imparare, giocare, fare tante 

cose. Il gruppo mi piace. 

 

Quali attività ti piacciono di più? 

Gioco e movimento, perché sono uno che non sa spiegare bene le cose. Se mi dai una cosa 

da spiegarti, anche nella mia lingua, non sono capace.  

 

Ti piacciono le attività in cui si parla di esperienze personali? 

Le trovo difficili però mi piacciono, perché da lì si può imparare dall’esperienza degli altri. 

Mi piace anche raccontare di me. Non ricordo attività in particolare. 
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Quali lingue parlavi in Nigeria e quali parli qui?  

Io parlavo solo inglese, è la lingua ufficiale in Nigeria. Avevo il mio dialetto (Igbo), ma lo 

parlavo pochissimo. Con i miei parlavo in inglese. Qui in Italia con gli amici nigeriani 

parliamo in pidgin nigeriano, a scuola parlo italiano, a casa parlo in inglese e italiano.  

 

A laboratorio? 

Parlo sempre italiano, quando c’è un nigeriano parlo sempre inglese così ci capiamo.  

 

Ti piace parlare italiano a teatro? 

Mi piace perché parlare sempre una lingua è utile per imparare. Quando vado a casa vado 

su google e traduco.  

 

  



142 
 

Junior 

È di origine ivoriana, vive in Italia da gennaio 2017. Ha iniziato a frequentare il laboratorio 

il mese successivo al suo arrivo. 

 

Prima intervista: periodo invernale 

Quando sei venuto la prima volta al laboratorio? E come lo hai scoperto? 

A febbraio. Un giorno sono andato con mia maestra del Labas scuola in via Corticella e mi 

ha detto che c’è uno spettacolo e sono molto molto sorpreso per la maniera che Franz a fare 

lo spettacolo. Ho visto una donna china e ho visto altro ragazzi penso che sono indiano, e 

ho visto la persona che credo italiano, sono venuto dell'angolo della stanza e tutte 

armoniosamente. Quando la china ha finito di fare la sua partita, e così molto veloce e 

preciso. Dopo la ragazzi sono passare sotto le sedie e questo esercizio molto difficile, e la 

ragazza sono passata sotto le sedie. E mi sono chiesto che cosa Francesco volere dire 

quando la ragazza passa sotto la sedia. Non ho capito bene, però penso che quando fare 

teatro c’è un significato, un’altra maniera di comunicare e dire qualche cosa.  

 

E hai capito cosa significava passare sotto alle sedie? 

No, chiedi a Francesco, non ho capito! E dopo ho visto la gente fare molto bene la parte che 

vuole fare, sono molto attivi e ho visto una ragazza che conosco in centro Mattei, ragazza 

che lavora lì (hub di via Mattei). Allora io le ho detto, voglio fare lo spettacolo con 

Francesco, e lei mi ha detto, vai su facebook, mi sono scambiata il numero e Franz mi ha 

detto, vieni a fare laboratorio. Sono arrivato, e sono meraviglia per l’intelligenza di Franz. 

Io non posso cambio mia natura, perché io sono persona molto dritta, rigida, e lu l’arriv a 

me fa sortir. Io non è una persona che piace molto movimento, sono tutto il giorno a 

progettare qualcosa, ordinato dalla testa. Quando sono arrivato ho fatto una scena: tu devi 

piangere come i bambini. E ho capito, come uno shock. (…) Capire molto cose in mondo di 

teatro spettacolo, sono le persona molto brava. Io capisco che il teatro cambia le persone: 

da una persona ad un’altra persona. (…) Non conoscevo il teatro prima. Io provo, è 

difficile. Io non penso sono a teatro, sono io. Un giorno noi abbiamo fare una scena, tu devi 

parlare con una persona e lui deve sapere se accettare te seduto vicino. Io non cambio la 
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mia persona, no no, sono io (…) Ho fatto una persona che voglio fare, no no no. Questa è la 

mia persona, non è una persona teatrale. Se lei vuole accettare, tranquillo, se no no. Una 

persona che vuole fare seduzione…no no.  

 

Ti piace come attività parlare delle nostre storie? 

Sì, però in Africa c’è molto storie, molti avvenimenti e tutti persone non è la stessa maniera 

di pensare, qui non parlare di qualcuno che va a comprare scarpe nel black market, però in 

Europa non possono pensare così, persone comprare scarpe nel mercatino e in Italia, 

Germania, France, questi sono grandi paesi e non posso avere supermercato come in Italia 

così, persone che quando vai su internet, questi paesi sono molto avanzati nella vita, 

vendere scarpe, magliette in strada non posso fare questa attività qui. Però in Africa la 

gente fatto, va a vendere scarpe maglietta, ma questo non è spazio di Stato. Quando dire 

una storia per una persona che non conosce la realtà dell’Africa, lui è sorpreso, però non 

penso che in Europa, Italia, Germania, Francia, tu puoi andare comprare due scarpe e 

qualcuno ti vende due scarpe destra. In Africa questa è un’abitudine. La polizia non ti dice, 

perché tu vendere scarpe? No, questo è la povertà, perché lui vendere per nutrire la sua 

famiglia, dunque polizia non fermare persona che vende scarpe in strada. Io mi piace qua, 

Francia, Germania di dire le storie. Quando ascoltare le storie in Europa: mia nonna, mia 

madre, non mi vestire bene. Questo è leggero, storie lesge. In Africa le storie sono riel. Non 

penso che qualcuno ha un cane. Tutti in Europa hanno un cane! Tutto il mondo ha un cane, 

seis pas. In Africa questo carne, penso come fare per la famiglia il giorno dopo, ma in 

Europa questo sono molto avanti, non penso alla famiglia, tu hai maggiore responsabile 

della tua vita, in Africa tu puoi avere trent’anni e vivere con padre madre però no possibile 

andare fare di una casa. Parlo della costa d’Avorio, ma in generale dell’Africa. Questa è la 

realtà dell’Africa. Questa è una situazione reale.  

(La storia di cui parla è stata raccontata durante l’attività di narrazione “sono stato una 

strega quando…”: in un mercato, in Costa d’Avorio, gli hanno venduto due scarpe destre, e 

le ha dovute comprare perché non c’era nessuno che potesse aiutarlo con il truffatore). 

 

E ti piace ascoltare le storie? 
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Sì. Io penso che ascoltare la storia di Marco, lui ha detto che lui si vestiva male. Questo è 

superficiale, non è un problema di vita, sviluppo della testa, questo è leggero per la vita, 

però la vita è troppo seria in Africa, troppo fragile. Molto fragile. Io penso che normale che 

fare le storie, però aiutare le persone a dire cosa fanno, cosa visto in suo Paese. Però molte 

favole in Africa, racconti, dire qualcosa per ferire la gente, umorismo molto molto molto in 

Africa. I bambini, la nonna e il nonno spiegare la favola e fare ridere il bambino.  

 

Che lingue parlavi in Costa d’Avorio? 

Francese, italiano qui. Francese è lingua nazionale in Costa d’Avorio, ma dopo 64 lingue, 

dialetti. Io parlo Malenki, ma poi Joula, Adjuku, Senufu, Dabbanna, Jimmini, Lubi, tanti 

tanti... In Costa d’Avorio tutti vivono insieme. 

 

E qui in Italia che lingue parli? 

Malenki c’è una ragazza, spesso parlare con lei Malenki. Italiano parlo a scuola e a teatro, 

teatro non voglio parlare perché non parlare bene. Posso parlare con miei fratelli, fratello. 

Qui tutto il mondo parla bene italiano, e io non parla bene, voglio imparare bene e dopo 

posso parlare poco poco. Quando loro parlano io ascolto poco poco, però parlare molto 

veloce. 

 

È migliorato nel tempo? 

Sì sì. Vado a fare allenamento di calcio al Pilastro, tutti sono italiano e quando giocare devo 

parlare italiano... difensore, attaccante... vieni qua. E questo mi aiutare a parlare poco poco 

italiano. 

 

E il laboratorio ti aiuta? In cosa? 

Mi aiuta, non per parlare ma per capire. Però parlare io preferisco scuola, maestra sono qui 

quando sono sbagliato, non si dice così ma così. Ma Cantieri Meticci laboratorio mi aiuta a 

ascoltare quando persone parla velocemente. 

 

Il testo teatrale. Lo capisci? 
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Sì. Non è un problema per scritto. Però quando ho visto, italiano molto similare francese. 

Però dieci frasi in italiano, otto similari in francese. Parlare veloce, questo è difficile. Però 

devo ascoltare, riflettere, adesso posso capire. Devo riflettere di cosa voglio dire. 

 

E il gruppo ti piace? 

Casalone, Cantieri Meticci mi piace però, la gente che viene qua non guarda la gente 

differentemente. E così è bene per aiutare una persona a fare l’integrazione. Quando tu sei 

solo e no, vieni vieni qua... Franzi lui è molto intelligente, molto intelligente.  

 

Lo farai anche l’anno prossimo? 

Non so adesso, ma mi piace. 

 

Ti piacciono sia i laboratori che lo spettacolo? 

Mi piacciono i laboratori (risata). Lo spettacolo, Franz mi ha detto non ti preoccupare io ti 

dare due frasi, e dopo lui mi dare quattro frasi. Io penso che alla fine un paragrafo. Ho 

paura per la lingua, io sono persona quando fare qualcosa sono molto meticoloso. Io posso 

perdonare a un’altra persona, ma a me no. Voglio che questo spettacolo sia buono, non 

voglio prendere il rischio di fare qualcosa che poi non va bene. Non posso accettare così, e 

adesso dico a Franz posso fare la luce e buio, le sedie, aiutare a fare...  

 

Parlare francese ti piace a laboratorio? 

Sì, io sono sicuro che posso fare non parlare sbagliato. E posso guardare le persone negli 

occhi, io penso che quando voglio parlare, parlo nella maniera cortesia in francese. Questo 

mi piace, sono abituato a fare così. E penso che in italiano non posso parlare in una forma 

cortesia, e mi dispiace.  

 

Secondo te cosa portiamo di nostro allo spettacolo? 

Penso la camicia bianca. 

 

Intendo dei laboratori, delle nostre storie. 
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Io penso ci sono i laboratori. Io visto quando lui scambio, queste persone buone per qui e 

queste persone buone per qui. Lui non fare da solo, hai una collaborazione. Se io non posso 

parlare bene, quando lui ha visto che io parla piano piano lui mi dare una piccola frase, è 

intelligente. Quando parlo in francese mi viene dalla testa, ma quando parlo italiano devo 

riflettere in francese e questo prende tempo. Adesso parlo con te ma penso che tu mi puoi 

aiutare quando sbagliato. Ma quando sono tante persone, tutto il mondo non ha la stessa 

maniera di aiutare qualcuno.  

 

Seconda intervista: periodo estivo 

Ti è piaciuto preparare e fare lo spettacolo? Cosa ti ha lasciato quest’esperienza? 

Grazie mille, buongiorno. È importante per me fare questo spettacolo (..). Io so che c’è altre 

capacità in me. Sono avvantaggiato.  

 

Perché? 

Io riesco a parlare davanti a tanti persone e a stare tranquillo, a controllare mia eccitazione. 

Io stato un po’ nervoso, ma dopo andiamo a fare un piccolo riscaldamento, fare, buttare 

fuori. Prima di spettacolo. Quando fare lo spettacolo, ancora, io euforico, io non penso che 

posso fare questo gesto, la scena. Quattro parti dello spettacolo, prima, le file, dopo il 

cerchio, dopo ballare e ballare, dopo “bruceremo, bruceremo” e buio. (..) Mi è piaciuto. 

 

Secondo te in cosa ti hanno aiutato il laboratorio e lo spettacolo? Dicevi, per stare 

tranquillo, per fare uno spettacolo davanti a tante persone, per la lingua... Ma anche 

per qualcos’altro? 

Il laboratorio mi ha aiutato a parlare con le altre persone, a capire la gestione del gruppo. Ci 

sono quindici venti persone che vengono a fare teatro, ed ogni persona ha la sua mentalità 

culturale, esperienze ed educazione, e ho visto che Franz si adatta a ogni persona. Italiani, 

lui parla con te, approccio. C’è una ragazza piccola, Esmeralda, che ride sempre, quando fa 

una scena. E ho visto che Franz la aiuta tanto e quando ride la lascia ridere e dopo le dice 

vai.  
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Ci sono persone con tanti modi diversi, dici. Cosa ti ha colpito? Qualche esempio… 

Per esempio l’esperienza della ragazza che ride sempre. La maniera la aiutare a fare, a 

ricominciare, ad avere la forza. Che io non ho capito bene italiano, ma lui riesce a inserirmi 

in un gruppo senza che io capito bene italiano. Quando andare a fare teatro lo spettatore 

pensa che tutti persone che hanno fatto teatro possono parlare bene italiano, però questo è 

lavoro di laboratorio. Le persone posto giusto, le aiuta a parlare in maniera facile e 

tranquilla, senza avere paura. Io ho detto a Franz “io non voglio parlare”, voglio fare 

l’organizzazione, so che non parlo bene italiano, non voglio parlare una parola, fare teatro 

non va bene, io non fare niente. E lui ha detto “no”, fare due o tre frasi (..) Questo è giusto 

per me per parlare. Una maniera di capire e aiutare qualcuno. Come usare le persone al 

posto giusto.  

 

Capire qual è la cosa giusta? 

Sì. Io so che non parla bene italiano, però sa come fare ad integrare nel gruppo. Entra in un 

gruppo senza far rimarcare la tua lacuna. Questo è il lavoro di laboratorio. 

 

Secondo te c’è stata un’integrazione nel gruppo? 

Sì, alla fine tutti insieme si saluta, congratulazioni. Sono molto contento di fare un gruppo, 

e così è una allegria per tutti. Hai fatto piccolo gesto, piccola frase, e tutti ne hanno fatto 

uno per fare un grande spettacolo. E questo è il lavoro di Franz nel laboratorio. Nel 

laboratorio le ragazze sono distratte e allo spettacolo sono tutti concentrati. Ho visto altri 

due ragazzi, Mario e Iustin, sempre fare giochi, ma il giorno dello spettacolo lui è venuto e 

mi ha detto: “come stai? Possiamo fare così…” Il laboratorio è una struttura di formazione 

e il teatro (spettacolo) è la pratica. Oggi non è uguale domani, domani non è uguale a 

dopodomani. Ogni giorno è specifico. Il giorno di teatro è un giorno particolare. I ragazzi 

nessuno distratto, tutti sono attivi. Yazi, Blessing, Mario… Vai, vai, vai. Questa è la realtà 

dello spettacolo. Sono due esperienze: laboratorio per aggiustare, capire, essere la persona 

che non è forte, ma può inserirsi nel gruppo e il teatro è la realtà. (…) Quando vai a fare il 

laboratorio proviamo, proviamo, proviamo, ma lo spettacolo dare ancora una spinta. 
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Per te il tema che abbiamo portato è stato importante da mostrare? Perché siamo 

delle streghe... 

Io ho capito la fine, Camilla ha fatto una conclusione e ha detto che tutti sono streghe, 

adesso tu ti vesti male e sei una strega, ti dicono che sei una puttana perché ti vesti male, la 

gente che parla di strega, perché tu sei strega, che cosa hanno fatto per aggiustare la 

società? Non posso parlare che tu sei strega, tu sei strega, però ha fatto così, cos’hai fatto 

per aiutare la società? Denunciare il male della società. Però tante cose non vanno bene e 

nessuno parla di questo. Penso che il riassunto alla fine Camilla voleva dire, incolpatevi 

tutti, che tutti sono strega (..) Io dico tutti sono strega, però tutti abbiamo un dovere di fare. 

Tante cose sono ingiustizie, e quando tu non vai a denunciare questa ingiustizia posso dire 

che tu sei strega. Strega è tutte le persone che devono denunciare una ingiustizia.  

Ci sono persone che hanno macchine, vita, soldi. Ci sono degli altri che sono ricchi e non 

guardano niente, sempre il suo lavoro, il suo famiglia, i bambini, basta. E questo tema può 

risvegliare le coscienze, però non penso che tu oggi se stai bene fare come non vedo cosa 

succede vicino a te. C’è un’altra cosa, qualcuno mi ha detto questo proverbio: dietro 

l’angolo c’è un arcobaleno nel cielo.  Oggi non va bene per te, tutto difficile, domani posso 

avere la fortuna. Così oggi tu vivi bene con la famiglia e non ti preoccupare di nessuno, 

domani può cambiare nella vita. Quando sono ricco o povero devo denunciare cosa non va 

bene nella società, e tu dici sempre, devi essere attivo.  

 

Secondo te si è creato un bel gruppo? 

Sì. Però abbiamo tra noi gruppo molto molto bravo, e capito che sono molto uniti quando 

vogliono fare uno spettacolo, però quando vai a laboratorio non fare. Quando fare lo 

spettacolo ho visto un’unione, tutti sono uniti. 

 

Venendo a laboratorio hai scoperto qualcosa di nuovo su altre culture? 

La scena dove fare così (scena di abbraccio tra donna e uomo). È nuovo per me, ho visto 

alla tv. Io sono così fare con Camilla non capito bene, però tutta la testa è collegata ai sensi. 

Io devo disconnettere questa associazione, non penso ad altre cose. Sono riuscito più o 

meno. Però io sono naturale, non posso fingere di fare così, è nel mio carattere e abitudine. 
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Così è difficile, però ho visto in Europa tanti bacia, uno due minuti tanti bacia, bacia. In 

Africa non è così, tranquillo. In Europa grazie e bacia, Franz bacia sempre. In Europa tanto 

contatto.   

 

Dopo lo spettacolo, hai qualche altra idea nuova sul modo in cui il teatro ti abbia 

aiutato per imparare l’italiano? 

Io non posso dimenticare le quattro frasi che ho detto: tu non ucciderai, non ruberai, signor 

giudice, era tutta una finzione, e noi bruceremo, bruceremo all’inferno. E non lo posso 

dimenticare, questo è un vantaggio. E ho visto come si scrive queste frasi, e un’altra: tu non 

avrai altro dio al di fuori di me... Sono rimaste, tutta la vita. Ascoltare e parlare, tanta gente 

con cui parlo poco poco italiano.  

 

Cosa da di differente ti ha dato il teatro? 

Sentire, ascoltare. Mi apre la mente, devo impegnarmi: cosa vuole dire? Non tutto, la il 

senso generale. Cerchio, davanti, dietro, destra, buio. Il riflesso. Oggi dobbiamo salutare 

in... Fare piccole frasi che possono servire, però sono le parole importanti. Franz, quando 

lui parla, parla in maniera con i gesti che tu puoi capire cosa vuoi dire, non posso sapere 

come si scrive, ma posso capire perché usa il gesto. Il teatro mi aiutare ad ascoltare. 

Quando arrivato a teatro ho visto che tutti sono importanti, tutti sono molto galvanizzati. Lo 

posso fare, andiamo insieme. Penso che il tempo è molto corto, se n’è andato presto. Lo 

spettacolo prima di andato penso che sia molto lungo in mia testa, e quando sono andato a 

fare finito presto. Abbiamo finito? Sì ah. Penso che questo è grande, e quando inizio vedo 

che è molto semplice, devo mettere il cuore e tutto il resto viene da solo.  
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Manuel 

Ha 23 anni, di Bologna, lavora nel settore del trasporto aereo, e partecipa per la prima volta 

al laboratorio. 

 

Prima intervista: periodo invernale 

Cosa ti aspettavi dal laboratorio? Avevi già fatto teatro? 

Un’esperienza a di fuori della normale scuola di teatro. Non molto di più. Non me lo 

aspettavo così numeroso, mi ha stupito che non si stesse scalzi. Non mi aspettavo 

professionalità, ma creatività. In questo senso le mie aspettative corrispondono a quello che 

ho trovato. Ero interessato al teatro da tanto tempo, ma ogni volta avevo una scusa per non 

poterlo fare. Volevo iniziare un percorso introspettivo, conoscere aspetti della mia persona 

che non conoscevo, migliorare la mia espressività, capire come abbattere la barriera con lo 

sconosciuto, un problema che hanno i timidi. Quindi per vantaggio personale, interesse e 

curiosità. 

 

Stai trovando quello che cercavi? 

Quando ho iniziato a frequentare le attività anche al di fuori del laboratorio, ho iniziato a 

divertirmi e a conoscere le persone, fare amicizie. Sto imparando a rapportarmi con i 

richiedenti asilo perché non ne avevo mai conosciuto nessuno direttamente, anche se 

persone del mio paese che in passato avessero vissuto situazioni di difficoltà già ne 

conoscevo. Ho imparato ad essere più attento a quella che potrebbe essere la percezione 

dell’interlocutore. Un esempio: la relazione con le ragazze di alcuni richiedenti asilo. 

Alcuni non sono abituati a vederle come le vediamo noi. Magari per loro sembrano un po’ 

più libere nel momento in cui si esprimono, e questo può portare a dei malintesi. Poi 

rispetto alle domande sulle storie di qualcuno, ho imparato ad essere più cauto, a far parlare 

piuttosto che interrogare. C’è una parte di un tessuto sociale che non conoscevo e sto 

imparando a conoscere.  

 

C’è spazio nel laboratorio per la libera espressione? Attività in particolare? 
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La parte più espressiva è quando creiamo qualcosa, tipo quando abbiamo fatto le poesie. 

Portano ad avere un certo risultato quando ci sarà lo spettacolo, e, dopo il riscaldamento 

che abbatte le barriere sociali, si è in grado di portare fuori qualcosa di nascosto. 

Paradossalmente non ti senti giudicato: ho visto persone scrivere cose molto personali che 

non direbbero a chiunque magari.  

 

Questo laboratorio è uno spazio per parlare della tua storia? 

No. È uno strumento che permette di fare un’indagine dentro di te. Attraverso le tue 

esperienze e quelle degli altri ti puoi conoscere meglio, in modo da prendere delle decisioni 

personali. Io ora sto lavorando, ma adesso sto pensando di intraprendere un percorso 

formativo. Penso che il teatro abbia delle buone potenzialità per farmi capire chi sono e a 

cosa sono portato. Esempio: ad un workshop al MET ho fatto una traduzione dall’inglese 

all’italiano di una canzone, mi è venuto facile pensare che potrei avere delle capacità in 

questo senso. È un modo per mettere in gioco le proprie capacità. 

La scrittura delle poesie sul potere, con il verso iniziale “Mi hanno bloccato quando...”, e la 

ricerca di fotografie personali sono state le attività in cui maggiormente si guardava dentro 

di sé. Per capire quale parte sia pura espressione di te stesso. Un modo di trasporre come tu 

senti di apparire nei confronti del mondo attraverso un’immagine.  

 

Che lingua utilizzi a teatro? 

Ieri, quando dovevamo creare la scena “fai attenzione all’italiano”, per tradurre ho usato 

diverse lingue, inglese e francese. Al workshop di narrazione al MET interpretavo per Bubi, 

poi alcune narrazioni a voce le abbiamo dovute fare in inglese per farci capire. 

 

Che tipo di partecipazione attiva c’è nel processo creazione artistica? 

La partecipazione molto indiretta. Veniamo osservati per capire quanto verrebbe bene la 

scena se la facessimo in un certo modo, e poi attraverso i nostri lavori, che verranno portati 

nello spettacolo. È una cosa consenziente, ma non in prima persona. Se qualcuno volesse 

imparare a riprodurre questo modo di fare teatro, non sarebbe immediata come cosa. Ogni 

tanto mi piacerebbe approfondire certe metodologie. Franz è disponibile ad accogliere 
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nuove idee. Una volta che abbiamo fatto una scena e alcuni si sono opposti, li ha ascoltati e 

la volta dopo ha cambiato. Forse chi è più timido e chi fa fatica ad alzarsi in piedi non è 

particolarmente incentivato. 

 

Seconda intervista: periodo estivo 

Mi hai parlato di questa esperienza come un modo per fare teatro e per conoscere un 

tessuto sociale che prima non conoscevi, un modo per conoscere altre persone… In 

che modo pensavi che proprio il teatro ti avrebbe agevolato in questo? 

Diciamo che io mi aspettavo, per quanto riguarda il discorso del tessuto sociale legato a 

migranti, rifugiati e richiedenti asilo, mi aspettavo di più, nel senso di avere più possibilità 

di entrare in contatto anche con gli altri laboratori, di fare più eventi al MET, in cui si 

riusciva a sviluppare un contatto più della semplice presentazione con i partecipanti. Cosa 

che tra l’altro non è successa tanto nel nostro laboratorio, sono pochi i richiedenti asilo con 

cui esco abitualmente, se parliamo di relazioni che vanno oltre il teatro, tipo andiamo a 

prenderci una birra e passiamo il tempo insieme... Però nel senso, alla fine solo per questo 

le mie aspettative non sono state così tanto soddisfatte. Per il resto comunque ho conosciuto 

delle persone, ho iniziato a uscire con queste persone, ho sviluppato dei rapporti di amicizia 

con queste persone, e mi sono inserito in un giro, in un tessuto sociale che magari non è 

quello dei rifugiati, o comunque ambienti molto frequentati da rifugiati, ma la Bologna dei 

centri sociali, la Bologna sociale come dire. Io ad esempio attraverso questa esperienza di 

teatro, conoscendo altre persone, sono riuscito ad avvicinarmi a posti come XM24, il 

TPO… Posti che per me è valsa la pena vedere, che comunque sono posti in cui quando 

arrivi spesso e volentieri ti metti a parlare con qualcuno e ti confronti su un po’ tutto e 

molte volte ti capita di ricevere lezioni di umiltà, molte volte ti diverti e basta, molte volte ti 

capita di discutere. È un’esperienza che arricchisce. 

 

In che modo secondo te il teatro, come strumento, ha agevolato o meno l’incontro? 

Dal punto di vista soltanto teatrale penso che sia moto legato allo stile del nostro spettacolo. 

Lo stile del nostro spettacolo è molto coreutico e spesso e volentieri durante le prove si 

prova tutti insieme. Mentre visto il numero e la quantità di staff, forse sarebbe stato più 
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utile, poi per entrare più in confidenza con le persone, lavorare i gruppi, che di conseguenza 

porta anche una coesione migliore dal punto di vista dell’interpretazione di una parte o di 

uno spettacolo. Quando abbiamo lavorato in gruppi (..) quello è stato uno dei momenti più 

produttivi di tutti, perché in quel modo ognuno si è studiato meglio la propria parte e ho 

visto gente che ha imparato molto di più, perché era stata attribuita una responsabilità 

individuale. I gruppi si auto-criticavano, quindi non era soltanto Franz che criticava questi 

gruppi e allo stesso tempo si passava dalla didattica di onnisciente e discente alla didattica 

di problem solving, nel senso che è un po’ la stessa applicazione (..) a livello scolastico. 

Questo secondo me avrebbe facilitato molto di più l’interazione interpersonale, oltre che 

magari avrebbe reso più produttiva l’attività di teatro. 

 

È stato differente per te il periodo laboratoriale dal periodo di preparazione dello 

spettacolo? 

Sì, la fase di laboratorio che verteva più sul creare qualcosa oppure sullo sviluppare delle 

proprie attività lavorando in coppie o in gruppo, sì permetteva di entrare in confidenza fino 

ad un certo punto, però per qualche ragione non si andava oltre, non si chiacchierava, 

probabilmente per la mancanza di tempo, perché si era sempre risicati, e perché non lo so, 

probabilmente molto dipende da come sono fatte le persone. Se un gruppo di persone la cui 

maggioranza è molto introversa, poi è anche difficile entrare in confidenza oltre ad un certo 

tot. Probabilmente la differenza d’età è un po’ un ostacolo. Penso che Malick sia sui 35 

anni, che è un po’ fuori dalla mia fascia d’età per quanto riguarda il dai andiamoci a 

prendere una birra insieme. Blessing ad esempio, una persona divertentissima e simpatica, 

quanti anni ha, 19? Quindi di conseguenza magari fai fatica a frequentare gli stessi posti, ad 

avere gli stessi bisogni quando si tratta di passare del tempo fuori. Comunque una volta mi 

è capitato di uscire con Banafsheh, mi è capitato di prendere una birra, era il giorno delle 

elezioni iraniane. Dovevamo uscire con te al Cavaticcio, solo che era finito, e quindi dopo 

lo spettacolo siamo andati a prendere una birra. Io ero molto timido, non so all’inizio non 

sai mai come comportarti, soprattutto se vuoi essere una persona che vuole comprendere 

l’esperienza di ognuno. Cioè nel senso bisogna stare molto attenti perché si può sempre dire 

qualcosa di tagliente, lo dico perché l’ho imparato in prima persona, quando sono stato in 
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Honduras. Che molto spesso uno dice una cosa alla leggera, qualcosa che appare normale, 

però nell’occhio di chi visita quel Paese, sorbisce tutto un altro effetto. Quindi io ci vado 

con i piedi di piombo perché ho imparato a farlo. Poi probabilmente la tensione si è 

abbassata e abbiamo parlato un po’ di tutto. 

La condivisione di storie personali è stato un elemento centrale in molti dei laboratori 

di Quartieri teatrali. Per te è stata una componente importante del percorso? Che 

ruolo ha avuto per conoscere altre persone? 

Molto rilevante. La condivisone di storie, io adesso non sono sicuro al cento per cento che 

sia quello, io in questo anno sono cambiato molto. Molte delle cose di cui mi vergognavo, 

me ne sono vergognato sempre di meno e spesso e volentieri questo c’entra con la storia del 

perché siamo una strega, che fa parte della sfera del raccontare la propria storia, le proprie 

esperienze. Dal mio punto di vista percepisco di essere cambiato, io sono venuto anche a 

teatro con una voglia di cambiare e migliorarmi, quindi evidentemente c’è anche un lavoro 

da parte mia in tutto ciò. E però è interessante perché capisci che bene o male ognuno c’ha i 

suoi cazzi, e proprio perché ognuno ce li ha, spesso e volentieri ci piangiamo addosso 

perché ci percepiamo un po’ al centro dell’universo con il nostro problema e magari c’è 

qualcuno che ne ha uno più grande e noi non lo percepiamo questo. E non percependolo 

spesso e volentieri ci struggiamo in noi stessi. Quindi da quel punto di vista secondo me è 

stato utile. L’unica cosa, da quel punto di vista non si è andati molto nel profondo. Questo 

lo disse anche Franz durante una birra, nel senso, altri gruppi anni precedenti si portarono 

più nel profondo nelle loro aperture. Noi un pochino di meno. E proprio legando 

all’argomento birra, arrivare più nel profondo significa che te sì parli di quel problema 

durante il teatro e magari lo rappresenti in un certo modo, però per me il grande valore è 

stato parlarne davanti ad una birra, di quello che ad esempio era il motivo per cui io ero una 

strega.  

 

Mi parlavi del teatro come strumento per conoscere te stesso… 

Purtroppo da quel punto di vista sono deluso. Ma non do la colpa a qualcuno. Come dire, 

mi caricavo molto durante i momenti in cui ci veniva richiesto di consolidare le nostre 

competenze in maniera di recitazione, di utilizzo del fiato, di conoscere il proprio corpo 
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nello spazio in modo tale da farlo apparire, come lo si desidera far apparire. Io mi caricavo 

molto durante queste attività, ma allo stesso tempo notavo di essere uno dei più carichi, e 

quando noto di essere troppo carico rispetto agli altri e non vado oltre un certo limite, e di 

conseguenza tutti non andiamo oltre ad un certo limite. Cioè io percepivo che c’era scarso 

impegno e scarsa carica da parte della maggioranza del gruppo e quindi proprio per questo 

non si è andati oltre un certo livello generalizzato. Poi personalmente, visto che penso di 

sapere usare magari il fiato meglio di qualcun altro, penso di saper fare qualcosina, avrei 

gradito dire qualche cazzata in più durante lo spettacolo. 

 

Rispetto alla tua visione del tessuto sociale di rifugiati, richiedenti asilo, di cui mi 

parlavi. Hai maturato riflessioni rispetto a questo? 

Rispetto a culture? Conoscere persone diverse? Io bene o male le relazioni più intense le ho 

create con chi non è rifugiato o richiedente asilo.  

 

Quindi è stata una conoscenza superficiale alla fine… 

Abbastanza superficiale. Cioè, si è andato poco sul personale. Forse con Bubi, all’inizio, 

ricordo di avergli fatto parecchie domande, forse era addirittura prima di fare l’intervista 

con te. E mi ricordo che gli feci parecchie domande sulla sua storia. Però altri casi del 

genere non mi sono capitati. Le storie di ognuno le ho prese pubblicamente, non perché ci 

siamo messi a parlare. Però ad esempio le conoscenze che ho fatto mi hanno aiutato a 

conoscere meglio me stesso, nel senso, per un fatto di aver conosciuto persone che magari 

non erano fatte con lo stampino com’era ad esempio nella mia vecchia facoltà dove 

studiavo ingegneria, oppure a scuola, l’aeronautico, un tecnico in cui bene o male la gente 

era molto omologata nello stereotipo del tecnico aeronautico, a parte qualche leggera 

eccezione. E quindi ad esempio mi è capitato anche di riflettere sul fatto che ci sono tanti 

modi in cui ognuno guarda il mondo, sotto vari punti di vista, nel senso posso pensare che 

quella libreria è fatta di legno e appare marroncino, ma allo stesso tempo qualcuno la 

guarda e dice: quella libreria ha dei lineamenti che richiamano quest’altra cosa... Ti ho fatto 

questo esempio sulla libreria, come può essere in tanti altri ambiti della vita. Come può 

essere il legare il comportamento di una persona piuttosto che alla sua storia o alla sua 
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psiche magari a una questione legata più a cose non so se definirle ancestrali, legate allo 

zodiaco… Ho conosciuto persone che mi hanno aperto dei mondi che prima non 

conoscevo, non è che ripudiavo, ma non mi interessavano per niente. È stato interessante 

mettermi nei loro panni e capire come e perché guardano il mondo in questo modo. Questo 

a me è sembrata una cosa che ha arricchito molto come esperienza. 

 

Quindi secondo te questa diversità che hai percepito, diresti che è legata alla 

provenienza, alla cultura? 

Le persone a cui sto pensando non sono persone con culture così diverse dalla mia, perché 

sono tutte italiane. Con i rifugiati, proprio perché non c’è stato questo fare amicizia, non ho 

tanto presente… Però ad esempio, i ragazzi più giovani come ad esempio Mario, 

Esmeralda, Iustin, loro mi hanno dato un senso di maturità più sviluppato rispetto alla 

media loro trasposta in Italia. Nel senso, sembrano ragazzi molto più svegli di quello che la 

loro età dovrebbe suggerire. Non lo so, io l’ho ricondotto alla lor esperienza di vita, perché 

ognuno di loro ha fatto un’esperienza diversa, sicuramente tutti loro hanno subito delle 

discriminazioni abbastanza dirette, quindi hanno affrontato difficoltà che possono essere 

più alte rispetto a quelle del ragazzo medio italiano, e non lo so, mi saltava molto all’occhio 

che alcuni ragazzi come Thoun, come Abu, non avessero tanto interesse nel fare tardi alla 

sera e nel fare tanta festa. All’inizio mi è venuto da pensare, è perché no sono integrati, mi 

è venuto da dire, però dopo un po’ ho pensato che magari mi sbagliassi. Magari non si tratta 

di integrazione, magari si tratta del fatto che loro sono fatti così e che semplicemente non 

gli piace fare tardi la sera, non gli piace fare festa come noi lo intendiamo, ma magari fare 

festa è qualcos’altro… Perché sono abituati così, perché non lo so, perché vengono da 

un'altra cultura, questo ancora non lo so. Però sì, cogliere queste piccole perle di differenza 

è stato interessante.  
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Marco 

Ha 40 anni, lavora nel campo dell’educazione, partecipa per il primo anno al laboratorio. 

 

Prima intervista: periodo invernale 

Come sei entrato a CM, al laboratorio in particolare? 

Sono entrato a CM perché avevo voglia di fare un’attività coinvolgente, che mi 

appassionasse in qualcosa. Visto che ero da poco a Bologna cercavo un’attività che mi 

permettesse di conoscere persone in modo attivo, quindi facendo delle cose. In particolare 

CM perché ho trovato una cartolina in una biblioteca e quindi poi ho preso informazioni 

rispetto a questa pubblicità che c’era in una biblioteca in via Scandellara. Questo è come 

sono entrato... 

 

Avevi già fatto teatro prima? Avevi delle aspettative, degli obiettivi rispetto a questo 

laboratorio? 

Era la prima volta. L’obiettivo principale era quello, anche per me, di non isolarmi. 

Essendo qui da gennaio 2017, prima vivevo in provincia, mi interessava conoscere persone 

e fare attività. Secondo obiettivo, è una cosa che mi serviva sia per lavoro, faccio 

l’assistente sociale, come parte educativa, con i ragazzi, come approccio formativo più che 

altro. Per capire cos’altro si può fare, imparare nuove tecniche di gestione del gruppo, di 

giochi eccetera. In particolare ho scelto CM per due motivi fondamentali, uno era 

economico, due perché c’era questa componente di integrazione tra varie etnie e persone. 

Mi interessava capire quanto riuscissi, la mia parte più... come si dice... nel senso quanto io 

riuscissi ancora a far parte di un mondo multietnico, nel senso, di quanto la mia parte 

razzista fosse predominante rispetto a quell’altra e viceversa. 

 

E cos’hai trovato? 

Sicuramente ho avuto la mia predominante maggiore rispetto all’accoglienza. No, più che 

l’accoglienza, al vivere le persone per quello che sono. Cioè, son sempre stato così, soltanto 

che rispetto al tipo di lavoro, a varie informazioni che possono venire da tanti canali, ti 
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possono un attimino fuorviare. Allora mi interessava riportare i piedi a terra, piuttosto che 

aleggiare tra informazioni fasulle, pregiudizi miei, pregiudizi che derivano dal lavoro. 

Sto trovando esattamente quello che cercavo: uno, con il laboratorio sto trovando alcune 

attività che mi hanno dato ispirazione per fare altro. Infatti a me interessava di più la parte 

laboratoriale che lo spettacolo, infatti questi due mesi saranno pallosissimi. Per quanto mi 

riguarda, poi è sicuramente bello fare lo spettacolo eccetera. Rispetto agli altri mi trovo 

benissimo, conoscendo vari tipi di persone, con chi ci si trova meglio o peggio, però è 

sempre un fattore umano più che un fattore etnico. Mi trovo bene con una persona perché è 

lei, mi trovo male con una persona perché è lei... 

 

L’aspetto della “diversità culturale” non la senti? 

No. Non l’avevo mai sentita prima, a parte questo periodaccio, e dopo non mi coinvolge più 

di tanto... 

 

Come ti trovi nel gruppo? 

A me piace, mi trovo molto bene. Nel senso che mi fa piacere andarci, nel senso che ci 

vado sempre volentieri. Fa piacere incontrare le persone che ci partecipano. Per me sì. 

 

Rispetto al laboratorio ci sono delle attività che ti sono piaciute di più, delle modalità 

d’espressione? 

Sono due fondamentalmente. Una in cui facevamo delle scenette, in cui raccontavamo 

storie di noi, nel senso che quando eravamo in gruppo ognuno raccontava una storia di sé 

rispetto al tema e facevamo una scena. Oppure fare una scena con le nostre sensazioni, 

questo ci ha dato la possibilità di conoscerci meglio. Questo in primis. Secondo, le attività 

in cooperazione, anche più dinamiche, che coinvolgevano due o tre persone. 

 

Parli delle storie, delle esperienze personali? 

Sì, quando ci diceva di raccontare storie ed esperienze personali, per me è una parte 

importante, fondamentale. Sia di conoscenza del gruppo, ma anche di arricchimento, di 

cose che succedono…il bello è che non solo sai cose che succedono ad altri, al di là 
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dell’evento che può aver scaturito una persona. È proprio l’emozione che ti tramette e il 

conoscere quella persona. Nel senso che nessuno di noi ha raccontato mega avventure 

eccetera, però... Storie che ti permettono di conoscerla e di essere partecipe della sua vita in 

qualche modo. È stimolante... 

 

Rispetto alla lingua: nel nostro laboratorio si parla quasi sempre italiano… 

Allora, io ho fatto coppia con un ragazzo, di cui non dico il nome, che parla poco italiano, 

quindi ci siamo dovuti arrangiare con il francese misto inglese misto italiano. Alla fine non 

abbiamo trovato nessuna difficoltà, nel senso che la lingua non mi è mi interessata. Mi 

interessa soprattutto la comunicazione, nel senso che va bene parlare sempre italiano, 

l’importante è che ci arrivi la comunicazione e la storia. Per me si può anche parlare metà 

italiano, metà inglese, basta che tutti noi ci capiamo. Parlare sempre italiano va bene, come 

andava bene anche se si parlava in due lingue, tre, basta che ci si capiva alla fine. 

 

L’ultima cosa: secondo te c’è spazio per i partecipanti nella creazione dello 

spettacolo? 

Rispetto allo spettacolo che abbiamo fatto c’è molto di noi, nel senso che molti dialoghi 

sono personali, di ognuno di noi. E secondo me rispetto a quello che io volevo dal 

laboratorio va bene così, nel senso che a me non interessava creare uno spettacolo come lo 

volessi io. Mi interessava qualcuno che mi dicesse cosa fare, anche perché 

fondamentalmente siamo attori, non registi di uno spettacolo. Più uno fa la sua parte, 

meglio è. Nel senso che rispetto a come me lo immaginavo c’è molto di noi nello 

spettacolo... da quello che mi aspettavo c’è di noi il giusto.  

 

Seconda intervista: periodo estivo 

Mi avevi parlato di questo desiderio di conoscere persone che venivano da etnie 

differenti, di superare dei pregiudizi che avevi… 

Sì, diciamo che tramite il lavoro avevo la necessità di trovare un altro modo di rapportarmi 

con gli stranieri, che non era un processo di aiuto, e che quindi mi facevano vedere solo una 

parte del loro essere, cioè, quando vengono da me per lavoro chiedono sempre le stesse 
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cose, nella stessa modalità, e questo mi poneva un muro, e volevo superare questo aspetto. 

Rapportarmi con gli stranieri in modo più orizzontale, più amicale, più così… 

E quindi secondo te c’è stata integrazione in questo gruppo? 

Sulla multiculturalità non ci ho pesato molto, nel senso che... Allora, sull’integrazione vera 

e propria in termini culturali direi di no. Nel senso che io mi rapportavo con tutti quanti allo 

stesso modo, italiani, stranieri, eccetera. Quindi fondamentalmente lo scopo iniziale del 

laboratorio, che era quello di rompere un po’ gli schemi, mi è andata bene perché alla fine 

mi approcciavo con gli stranieri in modo più snello e informale. E su questo mi è riuscito: il 

non avere il pregiudizio, il fatto che loro non si aspettassero nulla da me, io non mi 

aspettavo nulla da loro. Quindi rispetto a pregiudizio o altro sì, rispetto dal punto di vista 

amicale forse non sono riuscito a instaurare rapporti che vanno al di là del teatro. Finisce il 

teatro, e poi finisce un po’ tutto. Nel senso che facevamo delle cose insieme, era bello fare 

delle cose insieme, e quindi è andata bene come integrazione nel laboratorio teatrale. Poi 

c’è la parte soggettiva dei singoli componenti, nel senso che delle persone fisiche, ho 

trovato poco feeling. Lì al di là della nazionalità, fa parte della vita. 

Il fatto di appartenere a culture diverse non ha pregiudicato l’andamento del laboratorio, di 

me nel laboratorio, di me nei rapporti con gli altri. Erano solo persone con storie e 

nazionalità differenti.  

Secondo te ci sono state delle difficoltà? 

 L’unica cosa che ho notato è che c’era poca sinergia, forse tanti gruppetti più che un 

gruppo unico. Complessivamente mi sono trovato bene, il percorso mi è piaciuto e tutto. 

Rispetto a criticità particolari, più che a livello culturale, era a livello di età. Forse questo ci 

ha un po’ sballato la cosa. Dai 14 ai 50 anni…secondo me era più quello che in certi 

momenti dava più difficoltà. Rapportarsi con una persona di quattordici anni è un po’ 

diverso, normalmente. Forse questa disomogeneità d’età non ha aiutato molto. Però è stato 

anche bello vedere dei ragazzini… Più che altro è stato al momento della preparazione 

dello spettacolo che si è accentuato. L’unica criticità che mi viene in mente. 
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Yazi 

È ivoriano, ha 20 anni e, al momento delle interviste, sta lavorando. Partecipa per il primo 

anno al laboratorio. 

 

Prima intervista: periodo invernale 

Come, quando e perché sei entrato a CM? 

Per me l’inizio, io sono stato a scuola, c’è miei due amici che facevano il teatro con Franz. 

Un giorno lui è venuto con loro e loro mi hanno detto che loro fanno il teatro, e io posso 

venire con loro. E mi hanno detto che vanno a fare il teatro. E così sono arrivato al 

laboratorio. Questo giorno abbiamo fatto una scena, poi Franz mi ha detto che “si mi 

piacerebbe partecipare con loro, che loro sono disponibili per me” così ho accettato e il 

prossimo martedì sono tornato a fare il teatro. (…) Poi Franz ha chiesto a uno di noi come 

si dice nella sua lingua grazie, e un maliano l’ha detto per lui. Quando lui ha fatto così mi 

sono detto “eh, quelli di teatro, ci sono tante cose che io non so di Italia anche di altri paesi, 

non sapevo come loro sono negli altri paesi, come la cultura si farebbe (…) Nel mio paese è 

diverso di qui (...) Nel teatro c’è tante cose che io posso sapere, però c’è tante culture 

diverse, c’è africani, europeani, tanti paesi, possiamo sapere tra noi nel tuo paese cosa si fa 

quando tu fai qualcosa di buono. Ho visto tante cose, tanta gente, sono molto simpatici 

(…)al laboratorio.  

 

Se ho capito bene, hai scelto di fare teatro per conoscere persone di culture diverse. 

Hai mai pensato di far teatro prima? Cosa ti aspettavi da questo laboratorio? 

Sì. Era la prima volta. Pensavo che nel laboratorio non c’è niente di speciale, loro sono qui 

per ballare. Ma quando ci sono stato ho visto che quello che ho detto non è la verità, ho 

visto tante cose diverse di quello che pensavo. Cioè mi è piaciuto fare teatro. 

 

Cos’hai trovato di diverso? 

Gente di un altro paese. 

 

 Ci sono delle forme artistiche che ti piacciono di più? 
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A me piace parlare con gli altri. 

 

Ti piace anche parlare della tua storia? 

No. Non è importante per me. 

 

Rispetto alla lingua. Fai fatica ad esprimerti in italiano, vorresti parlare di più la tua 

lingua, vuoi invece usare il laboratorio per imparare l’italiano? 

Posso dire che il laboratorio mi aiuta per parlare la lingua. So che io ho un qualche 

difficoltà di parlare, ma ne laboratorio no. Posso dire che va bene, c’è alcune parole che 

non ho mai sentito ma quando sono qua io posso imparare queste parole. 

 

Quindi ti piace che sia in italiano?  

Sì, mi piace che sia in italiano. 

 

Secondo te nel nostro laboratorio noi che partecipiamo aiutiamo Franz nel creare lo 

spettacolo? 

Se possiamo aiutarlo è meglio secondo me (..) Non lasciarlo da solo, tanti soldi e lui solo. 

Lui è qua e non prende niente come soldi da noi alla fine di ogni mese, facciamo il teatro e 

lui non chiede niente da noi. Lui non ha fatto questa cosa, però dobbiamo fare una scena tra 

poco. Sì lo possiamo aiutare, secondo me è meglio. 

 

Seconda intervista: periodo estivo 

Ti è piaciuto fare lo spettacolo?  

Sì, mi è piaciuto. 

 

Perché? Cosa ti è rimasto? 

Perché mi sono divertito, anche ho passato il bel momento, con la gente amata. 

 

Ti è piaciuto di più fare il laboratorio o lo spettacolo? 
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Tutti e due, però per lo spettacolo ero un po’ preoccupato, se potevo farlo davanti alla 

gente, ero un po’ agitato. Però poi tutto a posto. 

 

Secondo te il tema delle streghe è stato importante? 

Sì sì sì. Però nella vita c’è alcune cose, però tu quando non conosce queste cose c’è altri 

conosce, loro pensano che tu fai finta di non conoscere. 

 

Puoi spiegare meglio... 

Ad esempio quella della mia insegnante, non spiegava bene la lezione, quando le chiedevo 

di spiegare, lei mi dice che sono così così e bo. Per quello, però quando tu non conosci 

qualcosa tu devi chiedere a qualcuno che conosce. 

 

Questo sulla tua storia o in generale sulle streghe? 

In generale sulle streghe. Però c’è una parte non lo so se è Bianca, o è Camilla, dice: siamo 

tutti streghe quando non sappiamo chiedere qualcosa nella vostra lingua. È per quello che 

ho parlato.  

 

Secondo te in cosa ti ha aiutato fare il laboratorio e lo spettacolo? 

Posso dire verso la lingua, però c’è gente che non parla la mia lingua, parla la lingua 

italiana. Sono qua, vai a scuola per fare questo corso, qui c’è gente che parla direttamente 

con me in un’altra lingua, dunque quello era un po’ facile per parlare. C’era alcune parole 

che io non conosco il senso, ma quando loro parlano e fai il gesto posso capire.  

 

E anche per altre cose? 

Anche ho fatto la conoscenza di gente ancora, come te e gli altri. 

Secondo te il modo in cui impari italiano a teatro è diverso da come lo impari nelle 

lezioni, a scuola? 

Sì, a scuola si scrive e nel teatro non si scrive. Loro parlano e fa direttamente quello che 

loro hanno detto. Secondo me nel teatro è più facile da capire che a scuola. Però di là è 
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semplice: loro parlano, loro fanno i gesti che tu puoi capire meglio. A scuola devi scrivere. 

Se tu non hai studiato nel tuo paese loro hanno scritto sulla lavagna, non posso capire. 

 

Per esempio per parlare ti ha aiutato? 

Sì. Ci sono alcune parole che io non uso mai, ma nl teatro ho usato. 

 

Per esempio? 

Per esempio quello di streghe, anche, quale parole, ora non ricordo.  

 

L’italiano non lo parlavi prima di arrivare in Italia? 

No. Qui a scuola, nel giro teatro. 

 

Qui in Italia che lingue parli? 

Quando sono con tante gente che parla italiano, parlo italiano con loro. Quando sono a casa 

parlo mio dialetto, Malenki, un po’ di francese, anche c’è alcuni amico di qua che vengono 

da Senegale, Gambia, fai finta di parlare con loro, però loro quando io parlo la mia lingua 

non capiscono. Quando io parlare un po’ inglese anche la mia lingua per far capire a loro, 

non parlo bene inglese. 

 

A te è capitato di parlare francese a teatro? 

Ho parlato francese con Junior. Quello che diceva “bruceremo tutti insieme”. Quando sono 

con lui parlo francese, perché lui a volte non capiva, quello che diceva Franz, per aiutare 

lui. 

 

Nella prima intervista mi hai detto che sei venuto a Cantieri Meticci per conoscere 

altre persone e perché c’erano persone di provenienze diverse. Alla fine hai conosciuto 

culture diverse? 

Alla fine quello che è piaciuto, posso dire, è che siamo stati unico, uniti. Non avevi da dire 

che tu sei di questo paese, lui sei nero, lui sei... 

È andato in secondo piano? 
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Sì. 

 

Secondo te c’è stata integrazione nel gruppo? 

Sì, il gruppo era unito. 

Ci sono state difficoltà secondo te? 

Per me no. 

 

Secondo te è diverso come stiamo a teatro e come le persone si rapportano fuori? 

Però il teatro ripete quello della vita. Quello che succede nella vita è quello che facciamo 

nel teatro. Posso dire che è uguale. Però c’è alcune cose tu vuoi spiegare, tu non possa 

spiegare direttamente così per strada nella gente. La gente non può fermare per sentirti. Se 

tu fai teatro, la gente vengono, loro possono capire che c’è tante cose nella vita, che loro 

non sanno, ma che si fa. 

 

Quindi un posto dove si può parlare, dici: nella vita normale magari non si fermano a 

parlare e a raccontare, e invece nel teatro sì? 

Sì. 

 

Per te è stata importante la parte in cui abbiamo parlato di noi, delle nostre storie? 

Bo. Mi ha fatto strano, però… Parlare di me alla gente, io sono un po’ chiuso in quella 

parte. Ero bo, non volevo parlare, ma Franz ha detto che dovevo parlare obbligatoriamente. 

(…) Tu devi dire qualcosa. Sì, mi ha fatto piacere. Ho sentito per tutti, ho saputo che non è 

solo io. Voglio dire che, quando ho fatto per me, pensavo che è solo io a dovere fare questo. 

Quando gli altri hanno fatto per loro ho capito che nella vita non è solo io a fare le cose 

diverse, o un po’ strano. Mi sono detto che abbiamo tutti, ognuno di noi, una, non lo so 

come si dice, qualcosa di noi che dispiace agli altri. 

 

E pensi di farlo anche l’anno prossimo? 

Se sono libero. Speriamo. 
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Secondo te perché il teatro aiuta a conoscersi? 

Per parlare, per fare la conoscenza dell’altra gente. Ho parlato con altra gente di altro paese, 

ho saputo che c’è qualcosa nel mio paese che io facevo che qua non si fa, anche c’è 

qualcosa che si fa di qua che nel mio paese non si fa ancora. 

 

Ad esempio, se ti viene in mente qualcosa… 

Ho dimenticato. Adesso la mia testa è un po’ piena.   



167 
 

Casa di Khoula 

 

Aboudramane 

Di origine ivoriana, ha 22 anni, ed è in Italia da ottobre 2016. Ha iniziato il laboratorio il 

mese successivo al suo arrivo.  

 

Prima intervista: periodo invernale 

Come sei entrato al laboratorio? 

Quando arrivato a via (..) io non conosciuto nessuno, la prima volta. 

 

Il centro d’accoglienza? 

Sì. C’è stata una ragazza, si chiama Kadi, che mi ha detto, c’è un gruppo di teatro e ho 

dovuto scrivere il mio nome nella lista di teatro, così posso fare teatro con altre persone che 

non abitano in Zaccarini, così posso conoscere tante persone in Italia. 

 

Avevi già fatto teatro? 

No, era la prima volta. 

 

E sapevi cos’era? 

No. 

 

Lo hai fatto anche per imparare l’italiano? 

Sì sì. Per imparare l’italiano, anche conosciuto le persone. Ci sono tante cose, ma spiegare 

in italiano è molto difficile. 

 

Quando hai iniziato? 

In novembre. 

 

Cosa ti piace? 
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Mi piacciono tante cose. Perché a teatro tutte persone parlare italiano, così permesso capire 

bene l’italiano, anche mi ha permesso tante cose e tante persone in Italia. Mi piace ballare e 

parlare. 

 

Come ti trovi con il gruppo? 

Mi trovo bene perché ci sono tante persone gentili, non arrabbiate. Tutte persone sono 

contente. 

 

Preferisci parlare francese o italiano a teatro? 

Preferisco parlare italiano perché qua non è un paese di francese, ma di italiano. Quando 

parli qui italiano è normale. 

 

Abbiamo parlato della nostra storia, la nostra vita. Ti piace? 

Mi piace parlare della mia storia, della mia vita, ma il problema è che adesso non capisco 

bene italiano. Quando capire bene italiano posso parlare di più. Ma adesso non posso, 

perché quando voglio parlare non posso parlare tutto questo. Così è un po’ complicato. 

 

Capisci quando parlano gli italiani al laboratorio? 

Capisco abbastanza bene. 

 

Adesso capisci più che all’inizio? 

Sì, adesso quando parliamo capisco più che all’inizio. Teatro come la scuola d’italiano 

hanno aiutato. Quando fatto teatro e sentito una parola che non conosco, quando arrivo a 

scuola io chiedere alla maestra: maestra, questa parola vuol dire cosa? Lei mi dire così e 

così. 

 

 

Seconda intervista: periodo estivo  

C’è una differenza tra imparare la lingua a scuola e a teatro? 

Secondo me no, quasi uguale. 
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Parlare italiano nello spettacolo ti ha aiutato? 

Sì. Parlare nel teatro e nello spettacolo aiuta. Perché a scuola fai l’esercizio, ma quando fai 

l’esercizio e torni a casa e basta, non puoi più studiare a casa. Così quello che ho fatto non 

lo ripeto. Quando sono a scuola e loro mi danno un esercizio, domani dobbiamo fare altro, 

così non possiamo capire tutto insieme. Il teatro hai un foglio, la parte che hai da fare la 

guardi. Quello che ho fatto in teatro, le frasi non le dimentico.  

 

Erano frasi tue o di Nicola? 

No, le scrive Nicola. È la mia storia, ma non è solo mia, si cambia, ci sono tante storie. 

 

Ti è piaciuto fare lo spettacolo? 

Mi sono piaciuti sia lo spettacolo che il laboratorio. 

 

Hai parlato francese nel laboratorio? 

Quando prima parlato in francese, ma adesso parlo italiano a teatro.  

 

Ti piace parlare francese a laboratorio? 

Mi piace parlare italiano a laboratorio, perché è la lingua che viene più parlata qui e al 

laboratorio ci sono soprattutto italiani. Sono obbligato a parlare la lingua. 

Secondo te c’è integrazione nel gruppo? 

Io conosciuto le persone di teatro, ma non ho fatto l’amicizia. Solo teatro, poi dipende. 

 

C’è stato qualcosa di difficile a teatro? 

No. Solo la lingua.  

 

Come aiuta il teatro a conoscere le altre persone? 

Dipende di spettacolo. Quando c’è spettacolo ci sono tante persone che arriva.  

 

Il teatro aiuta a connettere le persone? E come? 
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Mi aiuta a conoscere le persone, quando stiamo facendo una cosa insieme ci conosciamo. 

Ad avere relazione. Quando finiamo di fare lo spettacolo ci raccontiamo storie, al 

laboratorio come dopo lo spettacolo.  
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Khadisja 

È di origine marocchina, in Italia da pochi mesi e frequenta per il primo anno il laboratorio.  

 

Intervista: periodo estivo 

Come hai conosciuto Cantieri Meticci? 

Ho iniziato a marzo. 

 

Conoscevi già il teatro? 

Sì. 

 

Ti è piaciuto il teatro? 

Molto bello. 

 

Ti ha aiutato per la lingua italiana? 

Sì. Mi ha aiutato Youssef per tradurre dall’arabo. Parla, scrivi, tutto così, se sbagliato lui 

aiuta. 

 

Cosa c’è di diverso tra la scuola d’italiano e il teatro? 

No uguale. Mi piace teatro, parla bene. 

 

Ti aiuta per parlare? 

Sì. La scuola no... 

 

Preferisci il teatro per parlare l’italiano?  

Sì. 

 

Il gruppo ti è piaciuto? 

Sì, bravissimo.  

 

Com’ è stato lo spettacolo? 
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Bene. Bello così, ma io ero stanca, non c’è lavoro, a casa… 

 

È uguale come ti senti nel teatro e nel mondo fuori? 

Sì. 

 

Ti è piaciuto parlare arabo a teatro? 

Io piace parlare italiano.  

 

Vuoi fare di nuovo teatro il prossimo anno? 

Sì. 

Mi dicevi di avere paura prima dello spettacolo. E quando lo hai fatto, come ti sei 

sentita? 

Bene. Io non capito italiano e dopo, poco poco, piano piano, bene. Nicola bravissimo: 

piano, piano…  

 

E gli altri del gruppo ti hanno aiutato? 

Sì, tutti, piano piano, tutti bravi. 

 

Cos’è stato difficile? 

La lingua. Io piace così, tu, Nicola, Franz, mi piace.  

Io amiche a casa, tutte e due italiane, Chiara e Nadia, e parla italiano, io ascoltare.  

 

Quindi parli italiano a scuola, a teatro e a casa? 

Sì. Lunedì a lavoro con bambini parlo arabo. 

 

Cosa ti è piaciuto di più al laboratorio? 

Cose ho fatto io: cantare, parlare. Magari mi piace lavoro di Nicola. La mia storia, scrivere 

le storie. La storia di lei, la storia di lui… 
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Luca 

Ha 40 anni, bolognese, lavora come operatore sociale in una cooperativa sociale. Partecipa 

per il primo anno al laboratorio. 

 

Prima intervista: periodo invernale 

Come, quando e perché sei entrato a CM e al laboratorio in particolare? 

Io sono arrivato a conoscenza di CM tramite un mio amico, Antonio, che sta nella banda, 

nell’orchestra dei Meticci, quindi ho iniziato un po’ a strimpellare con loro e quest’anno mi 

son detto che mi sarebbe piaciuto di più partecipare ad un laboratorio teatrale, ho scelto 

anche in base ai miei giorni liberi il laboratorio con Nicola con cui non pensavo ma mi sto 

trovando molto bene.  

 

Perché proprio CM? Ci sono tanti laboratori di teatro... 

Ho visto uno spettacolo loro che mi ha colpito, il Violino del Titanic, c’è un momento in 

cui c’è un passaggio di questi semi, c’è questa semina, ho ricevuto questi semi che poi ho 

conservato, c’è stato un incontro affettivo, e da lì mi è piaciuta come realtà, ho iniziato a 

conoscere pian piano varie persone che gravitano intorno a CM, mi è sembrato validissimo 

il progetto, c’è stato un po’ un innamoramento. E quindi c’è stato questo incontro, 

dopodiché l’anno scorso è stato l’ultimo anno che ho lavorato in via del Pratello al 

Macondo e abbiamo organizzato delle iniziative in strada, e quindi ho avuto questa idea di 

invitare i Meticci, che hanno fatto un laboratorio in strada con uno spettacolo finale, che è 

stato molto bello, e poi di lì è iniziata la collaborazione, l’amicizia, ho seguito 

l’organizzazione del Met fisica, ho conosciuto Lua, Angela (..) Pietro, Karen e chi ha 

lavorato alla costruzione del Met e in una pausa lavorativa ho iniziato a dare una mano e mi 

è piaciuto molto, ho conosciuto varie persone e poi ho detto, mi iscrivo ad uno dei 

laboratori e mi hanno chiesto di dare una mano, non so che mano sto dando, alla fine 

usufruisco del laboratorio, sono contento e dall’inizio anche a livello affettivo sento che si è 

creato un po’ il gruppo, e anche con Nicola c’è un bel rapporto. 

 

Avevi delle aspettative, degli obiettivi? 
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Una sperimentazione, volevo un po’ sperimentarmi. In passato ho fatto un po’ di teatro, di 

improvvisazione, tempo fa. Volevo un po’ sperimentarmi, avevo visto degli spettacoli 

tempo fa, il Violino del Titanic, gli Acrobati. Volevo vedere un po’ da dentro come 

lavorano e quindi essere partecipe a questa iniziativa.  

 

E cosa stai trovando? 

Per me, a volte arrivo stanco, però poi mi ricarico attraverso il gioco ci alleggeriamo, o 

almeno io mi alleggerisco di ruoli, di ...la possibilità di sperimentare dei linguaggi in 

maniera libera, ecco, questo. E poi attraverso il gioco è una conoscenza di altri mondi, che 

poi son tutte le persone che ci sono. Non solo i ragazzi che vengono dai centri di 

accoglienza, questo è la bellezza, che attraverso il gioco ci si conosce, si entra in contatto, si 

fa gruppo, proprio a livello emotivo ed affettivo, è un’esperienza molto bella. Poi non credo 

che tutte siano così, in generale, ci sono delle esperienze che possono andare meglio e 

peggio, dipende dal gruppo, dalle circostanze, anche il luogo in cui ci siamo trovati a casa 

di Khoula è un bel posto, quindi è proprio una bella struttura, poi siamo andati al Met ed è 

una bella struttura, quindi non ci sono delle interferenze o dei luoghi brutti che non 

favoriscono, e poi Nicola è molto bravo.  

 

Il discorso sulla diversità culturale è al centro del progetto di CM. È importante per te 

all’interno del laboratorio? 

La differenza e l’incontro, il fatto di costruire ponti. Per me, fa parte della mia vita, nel 

senso che appena ho sentito i Cantieri, ho visto degli spettacoli, ho sentito risuonare delle 

corde a me care. Poi vedendo secondo me l’urgenza che c’è in questo periodo storico di 

creare ponti, di entrare in contatto, di accendere la luce su certe paure che noi possiamo 

avere del diverso, dello straniero, dell’altro, attraverso il teatro, attraverso l’arte in generale, 

questi sono gli strumenti che ci permettono di incontrare l’altro, attraverso il gioco, o 

attraverso la musica sono altri linguaggi e questi sono discorsi a me cari, mi hanno proprio 

chiamato.  

Per quanto mi riguarda dobbiamo proprio essere in prima persona, senza fare discorsi e non 

calarsi nella realtà, per me è un’esperienza empirica, reale ed effettivamente entrare in 
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contatto con altre persone in generale, poi in particolar modo che hanno fatto richiesta di 

asilo politico, conoscersi ecco, conoscere delle persone che arrivano da mondi più distanti, 

e poi attraverso il teatro vedo che a livello affettivo c’è una bella condivisione, mi sento 

molto contento.  

 

Ci sono delle attività, delle forme artistiche in questo laboratorio attraverso cui senti 

di esprimerti meglio? 

L’improvvisazione, potersi sperimentare in qualcosa dove tu non sai cosa sta per succedere. 

Diventa per noi la possibilità di fare dei movimenti diversi da quelli che sperimentiamo 

nella quotidianità, a cui siamo abituati. Il fatto di riuscire a passare quella parte di timore, 

quando si passa quella barriera si entra in una sfera dove ci sono tante possibilità, il gioco, è 

una gioia, è bello, il teatro in generale, questa sperimentazione che facciamo in maniera 

differente. Poi c’è qualcosa che mi può piacere di più o di meno, o anche in base all’energia 

che ho quel giorno. La sperimentazione e l’improvvisazione, lo sciogliere la voce, i 

movimenti con delle cose che possono sembrare sceme e che invece ci liberano.  

Adesso per esempio sono più impostato… 

 

Per te questo è uno spazio in cui portare la tua storia personale? 

Non è un mio obiettivo, anche se poi ogni volta che andiamo lì è chiaro che porto me 

stesso, quindi porto me stesso con la mia storia di vita, me stesso a 360 gradi, quello che ho 

fatto e quello che sono, però non è un mio obiettivo. Non ho messo tanto l’accento sulle 

storie, mi interessa molto e mi da più gioia il contatto nel presente. Portiamo tutti le nostre 

storie e abbiamo il nostro zainetto più o meno pesante o più o meno leggero, però mi 

interessa piuttosto il cinque che ci diamo, il saluto che ci facciamo, le storie fino a un certo 

punto mi interessano. No, è chiaro che vedo le persone, come si muovono, persone che 

conosco, persone che sono miei amici ed inizia ad esserci un’affettività, però non ho 

un’attenzione nella storia particolarmente.  

 

Chi lingue si parlano a laboratorio? Qualche riflessione che ti viene in mente... 
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Questo è molto bello. Ho iniziato il laboratorio in un periodo in cui non stavo lavorando, e 

il primo giorno tutti hanno iniziato a parlare un po’ in francese i ragazzi francofoni, in 

inglese, lo conosco, l’italiano più o meno. Quindi quando ho sentito il francese ho pensato 

che potesse essere una bella sfida cercare di impararlo. E quindi mi sono messo da 

autodidatta ad imparare il francese. Ho detto: voglio impararlo per cercare di dialogare 

meglio con questa lingua, uno strumento per cercare di conoscere altre persone ed altri 

mondi. E quindi è stato uno stimolo e tuttora lo è per imparare il francese, che poi mi ha 

portato al nuovo lavoro... Mi piace quando capisco, e poi c’è la traduzione di italiano ed 

inglese. 

 

C’è una buona comprensione secondo te? 

Non del tutto. Però ci si capisce insomma, ci sono tanti linguaggi che si comprendono e 

comprendiamo, e sempre di più secondo me quando c’è una sintonia di fondo ci si capisce. 

Poi chiaro che Nicola parla in italiano e c’è chi capisce meglio e chi peggio, poi chiaro che 

le traduzioni sono sempre mediate da altre persone, non si traduce mai la stessa cosa, però 

secondo me è una comprensione affettiva prima di tutto, dopo c’è anche l’altra 

comprensione. 

 

Secondo te c’è un contributo da parte dei partecipanti nella creazione dello 

spettacolo? 

Io credo che dalle risorse che ci sono in campo, dalle storie, dalle risorse in generale, dalle 

caratteristiche che poi Nicola sceglierà cosa portare. Quindi ci ha osservato, immagino, per 

questo periodo, e poi ci sarà un mix tra sue idee e un po’ quello che noi portiamo come 

improvvisazioni, come risposta a dei suoi input. Credo che la struttura nascerà da questo, 

sarà comunque una struttura molto fluida. 

 

E per te è importante lo spettacolo? 

No, lo spettacolo finale per me vorrei non farlo. Non mi interessa, lo farò perché sono nel 

gruppo e mi sento di farne parte, però mi piace veramente questo stare insieme, questo 

giocare insieme, queste risate che ci facciamo, i momenti che ci sono. 
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Seconda intervista: periodo estivo 

Nella prima intervista mi parlavi di un desiderio di partecipare a questo laboratorio 

per costruire dei ponti tra mondi differenti. Alla fine del percorso, secondo te c’è stato 

un incontro?  E se c’è stato, in che modo il teatro ha agevolato l’incontro? 

Sicuramente c’è stato. Sono dei mattoncini, per quanto possano a volte sembrare piccoli. 

Nel senso che poi, durante il laboratorio, da che partecipavano forse quindici persone 

straniere, alla fine ne sono rimaste poche. Comunque per quanto hanno partecipato, per 

quanto siamo stati insieme anche per poco tempo, sono comunque delle piccole esperienze 

che uno si porta, esperienze positive, che secondo me nella vita aiutano, un’esperienza 

positiva che ti rimane. Ognuno di loro avrà preso altre strade, anche perché le persone che 

arrivano sono soggette a spostamenti che possono essere geografici, uno inizia a lavorare di 

sera e non può più venire perché succede qualcosa. Sicuramente sono delle esperienze 

positive. 

 

Secondo te il teatro in particolar modo in che modo aiuta? 

Il teatro è un gioco, quindi abbassa le barriere. Ci ha aiutato a giocare facendo degli 

esercizi, ci ha aiutato ad abbassare un po’ le barriere, a tirar fuori la parte del bimbo 

interiore. I bimbi si incontrano, forse sono gli adulti che fanno più difficoltà. Il teatro aiuta 

molto nell’incontro, che non è, si tolgono le sovrastrutture e si va più verso il succo.  

 

E secondo te la condivisione delle storie ha avuto un ruolo importante in vista dello 

spettacolo? 

Guarda, forse proprio perché quel giorno io non c’ero, quindi non è che abbia condiviso 

storie, sentito, sì forse qualcosina. Ho sentito altre storie, ma non è che sono stato attento 

alla storia di… Ecco è stata più forte la condivisione del gioco. Forse per chi l’ha portata, 

per chi ha portato qualcosa per lui importante, questa storia è stata cullata dal gruppo, presa, 

accolta.  

 

E secondo te in tutto il percorso lo spettacolo ha avuto un ruolo importante? 
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Mi ricordo che avevo detto che lo spettacolo non era così importante personalmente. Beh è 

stato molto bello, mi sono divertito, ci ha fatto vedere un po’ come si costruisce una storia, 

quindi è stato più divertente proprio i giochi, quella parte iniziale più destrutturata. Questa 

parte è stata più di responsabilità, quindi anche con maggiore tensione.  

 

Secondo te ha aiutato a creare un gruppo? 

Sì. Beh, ci vuole uno scatto. Passare ad un’altra fase è anche bello. Infatti stasera andiamo a 

mangiare insieme, con la scusa di vedere un po’ le scene. È stato bello, quando è finito, gli 

abbracci tra di noi... 

 

I laboratori di Quartieri Teatrali sono spazi anche per conoscere persone che 

provengono da culture differenti. Hai scoperto qualcosa di nuovo a riguardo 

attraverso questo percorso? 

Beh sì, qualcosina. È un inizio di conoscenza e di incontro. La cosa bella è che stasera ci 

incontriamo e ci mangiamo una pizza, rivediamo il film, quindi si continua, non finisce qui. 

Il fatto di poter parlare, sentire, più che storie, perché poi non è che abbiamo parlato di cose 

personali, anche quando accompagnavo i ragazzi allo Zaccarelli. C’era anche quel 

momento di condivisione in cui si andava lì e si parlava un pochino. E lì c’era poi la 

difficoltà della lingua, non era così semplice dialogare. E invece nel teatro, e il gioco, dove 

anche il movimento e l’espressione, si arriva ad una condivisione che va ben oltre il parlare. 

È un incontro che è avvenuto più con il teatro che con il parlare, dirsi cose... Insomma, non 

è semplice. I ragazzi che accompagnavo arrivano da realtà culturali molto differenti, di 

religione che non conoscevo prima. Per esempio durante il Ramadan ci sono state difficoltà 

nelle prove perché molti di lor hanno lasciato, si sono fermati. Quindi scoprire che per delle 

altre persone possano essere importanti certi momenti, da terminare delle esperienze 

gioiose. Cosa che, per quanto mi riguarda, la parte religiosa... Posso avere una parte di 

spiritualità, di credenza, però ecco non è che vado più in chiesa. Quindi vedere che ci sono 

delle persone che hanno delle credenze di un certo tipo mi ha un po’ stupito. Non tutti sono 

come me, come noi. Vedere come può arrivare questo incontro. È possibile? In quale 
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maniera è possibile? E io credo che il teatro e quello che abbiamo vissuto è u mattoncino 

importante per questo, se vogliamo seminare e creare qualcosa per il futuro.  

 

E l’anno prossimo continuerai? 

Io sento un’appartenenza a questo gruppo. Non so se lo rifarò, ci ho pensato e mi 

piacerebbe. E sento un’appartenenza comunque a questo gruppo, mi piace. Poi Nicola è 

stato una figura a cui mi sono affezionato, e poi il gruppo, non so, sento un’appartenenza a 

questo gruppo… Ho fatto uno sogno poco prima dello spettacolo. Ho sognato che Nicola ci 

portava a Berlino con tutti quanti, e ci diceva: ragazzi, ci hanno chiamato a Berlino, è 

piaciuto tantissimo lo spettacolo che abbiamo fatto, e quindi ci portava tutti a Berlino! 
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Sofia 

Ha 23 anni, è studentessa di antropologia presso l’università di Bologna, di origine toscana. 

Partecipa per il primo anno al laboratorio. 

 

Prima intervista: periodo invernale 

Come, quando e perché sei entrata a CM e hai deciso di fare questo laboratorio? 

In realtà conosco CM da quando sono arrivata a Bologna, quindi quasi tre anni perché ho 

degli amici che fanno CM da più di tre anni, quindi ho sempre sentito parlare di questa 

realtà, però alla fine non sono mai entrata perché, tra tante cose da fare, e alla fine 

quest’anno ho deciso di entrare a farne parte perché io ho fatto dieci anni di teatro, e 

comunque fare teatro mi mancava. Volevo provare a sperimentare un nuovo metodo, 

perché comunque CM è diverso dal teatro che ho sempre fatto io, era più teatro classico in 

una scuola di teatro, con degli insegnanti che sono formati in un certo modo e sono veri e 

propri insegnanti di teatro, impari recitazione. Come: perché conosco una ragazza, Natalia, 

che fa parte di CM, e tramite lei e delle sue direttive ho scelto di iniziare ufficialmente, 

anche perché a regola dovrebbe essere il mio ultimo anno a Bologna, quindi se non lo 

facevo quest’anno non l’avrei più fatto. 

 

Cosa ti aspettavi da questo laboratorio? 

In realtà quello che si sta facendo, si fa teatro con dei ragazzi migranti che non conoscono 

la lingua, che magari non hanno neanche mai fatto teatro, quindi c’è tutto un lavoro prima 

che devi fare, non è che, mentre prima io facevo teatro, andavo a teatro, facevo degli 

esercizi specifici, c’erano tutte delle cose particolari, e però tutto incentrato sulla 

recitazione, sull’imparare a muoversi all’interno di un palcoscenico, riuscire a portare 

avanti sia il parlato che il corpo, e fare in modo che se è attiva la parola il corpo non si 

spenga, mentre qua invece è incentrato sul creare la relazione con chi è accanto, è molto 

centrato sulla parola, sul racconto, sulla storia di ognuno di noi e quindi magari io che ho 

fatto teatro, vengo qua e so che non aumento chissà quanto il mio livello di recitazione, 

lavoro su un’altra parte che è più quello della relazione, che non ha niente a che vedere.. 

Che poi comunque aumento il mio livello di recitazione perché apprendo sempre anche da 
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questo tipo qua, però sicuramente non è la classica scuola di teatro in cui impari a fare 

recitazione e come si usa la voce, così, qua è tutto più sul gioco, sul racconto, sul 

conoscersi, molto anche questo. Quindi in realtà è diverso il metodo e magari gli obiettivi 

finali sono diversi. Mentre quando facevo io teatro l’obiettivo finale era mettere in scena 

uno spettacolo di un certo tipo, qui non è questo a parer mio, è tutto il percorso che avviene 

prima che è tanto importante. Anche perché poi si vede dal fatto che chi manca, e chi non 

c’è, e chi non viene più, quindi lo spettacolo sembra quasi la cosa meno importante, ma ci 

si conosce molto di più quando si prova a farlo, e in realtà gli viene dato anche poco peso, 

poca importanza. Non che non sia importante, però sembra più importante il prima in 

questo caso... 

 

A livello personale, quali sono i tuoi obiettivi? 

Inizialmente era un po’ sfidarmi, sfidare me stessa, ributtarmi in una nuova realtà anche 

perché appunto io ho smesso di fare teatro tanti anni fa, quasi quattro. E quindi comunque il 

mio obiettivo iniziale era quello di buttarmi in una nuova realtà, in un nuovo contesto, 

perché non è semplice poi fare recitazione, stare in questo modo con altre persone. E poi 

entrare un po’ più in contatto con la realtà dei migranti, dei ragazzi che arrivano qua, che si 

trovano di fronte ad un mondo che non è più il loro e quindi si trovano spappolati di fronte 

a questa realtà che è completamente diversa, e poi semplicemente questo. Finché non entri 

in contatto con questi temi, che non è solamente leggere le cose, documentarsi, ma non 

entri veramente in contatto con delle persone che hanno vissuto questo, non riesci a 

sentirlo, a percepirlo davvero, e quindi entrare in contatto con questi ragazzi permette 

soprattutto di sentirmi un po’ più parte di questo mondo, e di una realtà che noi 

quotidianamente non viviamo, non la sentiamo neanche se vuoi, potremmo benissimo 

chiudere gli occhi e non guardare. E invece c’è un mondo intorno a noi, e questi ragazzi in 

qualche modo ti permettono di viverlo attraverso le loro storie e quello che senti. E poi ti 

metti tanto in gioco, perché finché si da per scontato che hai sempre abitato qua, che hai 

delle basi economiche eccetera eccetera, e invece con questi ragazzi qua c’è anche più 

interesse di conoscere la loro storia e quindi non viene niente dato per scontato, ogni 

minimo atteggiamento, ogni minimo sguardo, si sente molto di più. Anche lo sforzo che poi 
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si fa per arrivare a questo, al risultato che poi vediamo ora ogni mercoledì, che è quello 

della comunicazione tranquilla. Infatti all’inizio non parlavamo, non c’era lingua, 

dovevamo trovare dei metodi diversi, non c’era solamente parlare, ma provare a 

sperimentare altri metodi di comunicazione. 

 

È cambiato nel tempo? 

Sì abbastanza. È cambiato anche perché noi stessi siamo cambiati anche all’interno del 

gruppo, che magari all’inizio ovviamente c’è un po’ la difficoltà nel buttarsi, si è timidi, già 

è difficile farlo quando c’è un gruppo di soli italiani: figuriamoci quando c’è un gruppo di 

persone che vengono da posti completamente diversi e che magari parlano addirittura 

lingue completamente diverse. Ovviamente all’inizio è così... 

Adesso i ragazzi hanno imparato un po’ a parlare italiano, a capire e comprendere. 

Sicuramente prima anche noi ci dovevamo mettere in gioco, mentre adesso magari sono più 

loro che devono provare a comprendere la lingua italiana, per un fatto di copione, di parti e 

di cose. Prima magari c’eravamo anche noi che dovevamo provare a parlare o inglese, o 

francese, quindi è tanto buffo vedere come ci si può comprendere anche solamente 

imparando a fare dei gesti. Quindi all’inizio ridevamo guardando persone che si 

muovevano in un certo modo, e capendo addirittura cosa volevano rappresentare, 

nonostante non ci fosse bisogno di una spiegazione verbale. Ecco, la lingua è purtroppo, 

non so se purtroppo, un fatto molto importante, e quando non c’è è tanto difficile. Quindi 

avevamo la fortuna di avere un insegnante che bene o male sa parlare inglese, francese, 

quindi ci permetteva, almeno a me che l’inglese lo mastico proprio così, il francese un po’ 

meglio, però sicuramente avere una persona come Nicola che traduce tuttora, ci permette di 

andare avanti ad un passo un po’ più andante, perché se no alle volte ci davano degli 

esercizi inizialmente, eravamo divisi in gruppi e c’erano determinate persone che in realtà 

poi adesso non ci sono più, che non sanno inglese, forse un po’ di francese, quindi si 

rimaneva alle volte forse un po’ troppo bloccati.  

 

Secondo te alcune persone hanno lasciato per difficoltà linguistiche? 
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Non credo, anche perché all’inizio c’era un bell’equilibrio tra persone straniere e italiane. 

Mi viene da dire, adesso c’è un numero molto più ristretto rispetto a prima di ragazzi 

migranti, e mi verrebbe da dire, adesso potrebbero sentirsi un po’ più in difficoltà. Però si è 

creato adesso un bel legame, e quindi non ci si può neanche più sentire in questo modo. 

Però non credo che abbiano lasciato per la lingua, forse magari qualcuno, però non lo so 

anche perché da quando non sono più venuti non ho più avuto modo di incontrarli... 

 

Prima parlavi delle storie. Raccontare la propria storia è una cosa importante nel 

laboratorio per te, il narrarsi? 

È importante, è molto importante, però alle volte rischia di essere un po’ una forzatura. Alle 

volte si riesce a raccontare la propria storia anche solo attraverso i gesti, e c’è chi è più 

portato a raccontare la propria storia parlando, c’è chi magari è più portato a raccontarla 

disegnando, o danzando, e alle volte io mi sono sentita un po’ in difficoltà nel riuscire a 

raccontare la mia storia, anche perché poi io la mia storia non l’ho mai raccontata 

realmente, non mi è mai stato richiesto. Magari mi è stato chiesto di raccontarmi come 

persona, ma non la mia storia. Ascoltare la storia degli altri è molto forte, non è una cosa 

semplice ascoltare alle volte. E ci sono delle storie che sono uscite all’interno del gruppo 

che sono molto forti, e quindi bisogna sapere poi come gestire quello che ricevi, perché 

anche la storia di Silvia, del fatto che ha avuto un bimbo ed era da sola e così. E poi dopo 

però questa cosa come la porti avanti? Cioè nel momento in cui hai raccontato la storia ed 

abbiamo ascoltato la storia di Silvia, poi dopo cosa ci facciamo con quello che ci viene? 

Adesso poi lo spettacolo è incentrato sulle storie, quindi va benissimo. Un metodo che mi è 

piaciuto tanto è che abbiamo portato le foto, per cui cerchiamo di non limitarci solamente 

alla parola, ma anche all’immagine, a quello che vediamo. E la foto, potrebbe essere di un 

posto, è un metodo molto interessante, però non è semplice. E questo sta tutto nell’ascoltare 

l’altro, nel capire se ha voglia di raccontare oppure no, quanto si può provare a premere un 

po’. Ci sono state delle volte che io mi sono sentita in difficoltà per qualcun altro che 

doveva raccontare la propria storia. Poi magari quell’altro non era in difficoltà, però io mi 

sono sentita un po’ così... Raccontare la storia è forse la base. Probabilmente se non ci fosse 
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Nicola che dicesse: raccontate la vostra storia, ci vorrebbe molto più tempo per raccontarci 

le nostre storie in un ambito che sia fuori dal teatro o dentro al teatro... 

 

Ci sono delle attività che ti sono rimaste, piaciute di più finora?   

Sicuramente quelle che mi sono piaciute di più sono quelle in cui giochi con il tuo corpo e 

ti muovi nello spazio. Quindi quando abbiamo dovuto creare il nostro mondo e 

immaginarci un po’ il nostro mondo, come ce lo immaginavamo, come potrebbe essere, o 

come magari è dentro di noi in questo momento. Che poi va un po’ a riprendere quello che 

siamo nella nostra testa e lo riporti a qualcosa di reale, quello mi è piaciuto tanto. Ma 

perché a me piace tanto giocare con il corpo e il pensiero, mi piace stare in questo modo 

soprattutto perché hai la possibilità di viaggiare con la mente quanto vuoi. E non ci sono dei 

limiti, quindi c’è chi saltava durante questo gioco perché aveva il suo mondo pieno di 

piccoli fuochi, e chi invece faceva altro. Questo mi è piaciuto tanto. Poi mi è piaciuto 

quando all’inizio nel cerchio con la musica ognuno entrava nel cerchio e faceva un gesto. 

Non è che ne abbiamo fatti tanti, magari alcuni in modalità diverse, però poi alla fine sono 

sempre stati li stessi, magari in forme più particolari, più mirate.  

 

Che ruolo avete come partecipanti nella creazione della performance? È importante lo 

spettacolo in generale per il gruppo? 

Sarà sicuramente un momento importantissimo lo spettacolo finale, perché è il concludersi 

di un lavoro, quindi sì, sarà assolutamente importante come cosa. La preparazione di uno 

spettacolo deve avere un po’ più di tempo, e invece noi ci stiamo lavorando da due volte e 

tra un mese e mezzo andiamo in scena, e siamo passati da un raccontarci delle storie a 

mettere in scena lo spettacolo. E poi ci vuole un po’ di immaginazione a capire questo 

spettacolo, è un po’ particolare. Mentre adesso si sente qual è l’obiettivo finale in questo 

caso, in questa parte del corso, che è lo spettacolo, prima l’obiettivo finale era sì creare 

delle relazioni, però allo stesso tempo bo, sentivo ogni mercoledì distaccato dall’altro, 

come se non ci fosse sempre un filo continuo, che passasse dalla prima e andasse a quella 

dopo e continuava. Il fatto che Nicola ci lascia un grandissimo spazio di lavorare noi su 

questo spettacolo, quindi questo ci permette di sentirlo un po’ più nostro, soprattutto perché 
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ci permette di entrare un po’ più in relazione l’uno con l’altro, ci permette di accorgerci di 

cosa potrebbe non andare, cosa non è valorizzato, chi è nascosto. E in più il fatto che ci 

diamo dei consigli su come dire le battute, ecco, ci rende partecipi di questa cosa. Del 

creare questa cosa, siamo un pochino più noi. Non siamo solamente i burattini che devono 

fare lo spettacolo, ma siamo quelli che stanno creando lo spettacolo, e questo infatti è una 

cosa che a me piace molto. Che realmente non avevo mai vissuto, perché quando facevo 

teatro prima era l’insegnante che dettava legge. Adesso invece siamo noi, ed è bello perché 

possiamo entrare in relazione con l’altro. Con Khadisja ci sto parlando molto più adesso, 

che magari dobbiamo provare a riuscire a dire la sua battuta, ed allora devi dire, proviamo, 

mentre magari prima era molto più, ognuno... Non dico che non sono contenta di questo 

laboratorio, però sicuramente non l’ho sentito troppo presente nella mia quotidianità. E 

quindi sono contenta che siamo arrivati a questo punto in cui io realmente vedo un 

obiettivo, cioè vedo un qualcosa di concreto in fondo alla strada che è lo spettacolo. Però 

forse perché ho già fatto teatro, che ho vissuto questo laboratorio un po’ come un 

passatempo, e non l’ho sentito troppo partecipe della mia vita in generale. Ma come se 

fossero due ore alla settimana in cui faccio teatro.  

 

Ma quindi secondo te il legame del gruppo, le relazioni, rimangono circoscritte nel 

momento del teatro? 

Purtroppo sì, perché... Poi magari ci sarebbero benissimo le possibilità di entrare in 

relazione con queste persone fuori dall’ambito del teatro, perché abbiamo i numeri di tutti e 

possiamo farlo. Però è come se andassimo lì, facessimo teatro e realmente non ci stessimo 

conoscendo. Fossimo lì un po’ perché è richiesto, un po’ perché abbiamo scelto di fare 

questo percorso e lo dobbiamo fare e quindi poi rimane lì. Ma proprio rimane lì anche la 

recita, anche quello che si fa, per questo magari mi risulta difficile dirti gli esercizi che mi 

sono piaciuti di più. Perché fondamentalmente ho un grande nuvolone in testa, ma non mi 

sono rimasti chissà quanto impressi, perché è un po’ alla rinfusa. E le relazioni rimangono 

lì, e questo mi dispiace tanto. Perché il teatro è un luogo di scambio eccezionale, però se 

rimane circoscritto a quelle quattro mura là non porta a tanto, ecco. Solamente perché anche 

io ho fatto un’intervista ad Abraham (ragazzo del lab.) ho avuto la possibilità di conoscerlo 
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meglio e di percepirlo meglio come persona. Perché se no è come se fossimo tutti delle 

individualità, ognuno per sé. Non ho sentito spesso il gruppo, l’unione gruppo. Forse 

adesso, ma neanche, perché siamo divisi in tanti piccoli gruppi. Io posso sentire l’unione 

con il mio gruppo, dobbiamo provare ad andare insieme con alcuni movimenti. E poi 

un’altra cosa che mi ha scocciato tanto è il fatto che non siamo mai stati dall’inizio un 

gruppo unico. Sono arrivate tante persone diverse, e per me che sono una persona un po’ 

particolare, ci vuole un po’ di tempo per riuscire ad entrare in relazione. Per potermi sentire 

accolta. Solamente ora nell’ultimo mese ci riesco. Il fatto che alcune persone non vengano 

più, ma non lo dicano neanche che non vengono più. Mi dico: allora cosa si sta creando? 

Cos è, davvero un passatempo fare teatro in questo modo? Per me no, e proprio perché per 

me non lo è che forse magari mi da più fastidio.  

Però è comunque un posto importantissimo e le relazioni che ho creato con i migranti e non 

sono comunque relazioni a cui tengo, che tengo strette, ed è una realtà che non c’è in tutte 

le città. Non c’è dovunque una realtà del genere che ti permette di fare teatro con migranti 

affrontando determinate tematiche. Ed è una realtà che va valorizzata. Sicuramente deve in 

alcune cose migliorare, però tanto di capello a chi ha ideato questa cosa e a chi la sta 

portando avanti, tanto di cappello a noi. 

 

Seconda intervista: periodo estivo 

Una riflessione rispetto a ciò che ci si aspettava e che si è trovato durante il percorso. 

Prima di iniziare questa esperienza, in che modo pensavi che il teatro ti avrebbe 

agevolato per incontrare altre persone? 

Perché il teatro penso che sia una delle forme migliori attraverso le quali puoi incontrare le 

persone in generale. In questo caso perché ti trovi a lavorare a stretto contatto con dei 

ragazzi che vengono da dei paesi diversi dal tuo, con storie diverse dalla tua, e avevo 

un’idea del teatro dove ti metti a nudo, dove provi a fare delle cose che normalmente non 

fai, degli esercizi e così ti metti in gioco, e mettendoti in gioco in qualche modo ti presenti e 

ti racconti. Non necessariamente ci devono essere delle parole, bastano dei movimenti. E, 

nella vita di tutti i giorni, incontrare un ragazzo di colore con il quale instauri un rapporto di 

fiducia, di dialogo e di ascolto non è facile, perché si parte comunque da delle grandi 
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distanze. Noi siamo gli italiani che vivono qua e che studiano a Bologna, e che hanno una 

vita diversa, e loro sono i ragazzi che sono arrivati da un anno o meno in Italia, non 

conoscono la lingua e vivono tutti insieme, e quindi già i punti di incontro non sono tanti. 

Cioè io non ho mai beccato dei ragazzi di questi ambienti qua in locali, serate, a Labàs, in 

queste cose qua. E quindi sicuramente il teatro è un mezzo che permette di entrarci in 

relazione. Sono partita con questa idea qua: dato il fatto che è scontato che entrando a far 

parte di questa realtà entri in contatto con questo tipo di persone, non è una scelta semplice, 

perché poi ci devi lavorare, una realtà che non conosci, e che probabilmente è tanto diverso 

dalle persone che non conosci ma comunque fanno parte della tua quotidianità, e che 

comunque ti aspetti che siano in un determinato modo, studenti Erasmus, studenti fuori 

sede, che bene o male hanno la stessa vita, e loro invece no, cioè magari loro davvero fanno 

poco nulla, e quindi non è semplice entrare in relazione con queste persone, non sai bene in 

che modo. E quindi sicuramente il teatro è un mezzo meraviglioso in questo, ma soprattutto 

sei guidato da una persona che in qualche modo ne sa, che ti aiuta in questo percorso, in 

questo processo di conoscenza, e ti permette di entrare in relazione con l’altro. 

 

In che modo quindi secondo te si è creato o meno un incontro? Riflettendo sul 

laboratorio, la preparazione dello spettacolo, lo spettacolo stesso... 

Ero partita molto molto positiva, con tanti dubbi ma positiva. È stato il mezzo migliore, 

arrivi lì e incontri i ragazzi, Oumar e tutti loro, con in quali io ho instaurato un rapporto di 

fiducia, ma direi più un rapporto molto leggero, senza bisogno di domandarsi come stai, 

come è andata la giornata, ma siamo lì, siamo insieme e si lavora su un qualcosa e 

probabilmente fuori da lì non c’è, anche solo tra di noi, e il percorso per arrivare allo 

spettacolo è stato direi un percorso molto bello. Siamo partiti sì da un testo però poi dopo lo 

abbiamo costruito insieme con le nostre storie, con i nostri dialoghi, lavorando insieme. 

Non avevamo un insegnante che ci diceva quali cose fare, ma lavorare noi tra di noi, 

dicendo ok potrebbe andare così, ascoltandoci, e quindi è stato ottimo. Quello che sento è 

che il contrasto che c’è tra il mondo del teatro e ciò che c’è fuori è veramente enorme. 

Quindi adesso, arrivata fino in fondo, sento che non ho portato quello che ho sentito e che 

probabilmente continuerei a sentire all’interno di un laboratorio come questo, fuori. Quindi 
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ogni volta che io entro all’interno della stanza in cui faccio teatro è come se dovessi 

riconoscerli e riconoscermi con loro, perché comunque veniamo da situazioni diverse, 

molto diverse. Ci vediamo due ore a settimana, e non è che ti metti a chiacchierare e ti 

racconti la quotidianità, che probabilmente permetterebbe una conoscenza al di fuori del 

teatro, tu sei lì che fai teatro... Ti conosci attraverso il teatro ma siamo tanti e ti conosci un 

po’ superficialmente. Lì è istantaneo, ti mostri per quello che senti lì per lì però, non nella 

tua vita quotidiana generale. 

Io sento che c’è tanto questa grande difficoltà in generale, ma anche per me, cioè, mi è 

capitato spesso di trovare i ragazzi fuori dal teatro e c’è già una differenza di atteggiamento 

nei loro confronti. Già sento una differenza, che non si è più all’interno di una stanza in cui 

tra virgolette ci si sente un po’ protetti di dialogare e di essere e di fare quello che si vuole 

guidati da uno più grande. Fuori siamo lasciati a noi stessi e ci vorrebbe qualcun altro che 

aiutasse a portare quello che fai dentro fuori… Non portare fuori l’esercizio, ma il dialogo 

che si trova e si crea attraverso l’esercizio fatto all’interno di una determinata situazione di 

laboratorio teatrale. 

 

Per esempio la condivisione di storie ha permesso di conoscersi, mi dicevi tempo fa. 

Secondo te ha portato ad una conoscenza superficiale? 

Mi verrebbe da dire quasi innocente, limpida, senza tutte le sfumature che ha in generale la 

vita quotidiana di tutti i giorni, che diventa alle volte quasi pesante, faticosa, perché poi ci 

si conosce troppo e quindi c’è tante cose in più. E’ una conoscenza che si crea e che non 

pretende niente. Cioè io non pretendo niente dall’altro ragazzo, come l’altro ragazzo non 

pretende niente da me. Nel momento in cui siamo lì raccontiamo quello di cui abbiamo 

bisogno o voglia, e quindi ogni volta che siamo lì ci presentiamo per quello che siamo in 

quel momento lì. Quindi ha permesso una conoscenza non approfondita nel sapere quanti 

fratelli hai, da dove vieni precisamente, cosa fai nella tua vita, cosa studi o cosa non studi, 

ma una conoscenza basata sul siamo quel che siamo in quel momento lì. Non pretendo di 

farti 350 domande sul motivo per cui sei venuto qui. E questo ovviamente è un po’ faticoso, 

perché magari alle volte arrivi lì che se incavolato nero e non c’è nessuno che ti chiede 

come stai, e però quelle due ore lì tu sei incavolato. E quindi ti presenti lì come una persona 
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incavolata, e porti quello in quel momento, non hai la possibilità di sfogare. Non hai la 

possibilità di prenderti dieci minuti prima o dopo per parlarne con qualcuno, perché è come 

se non… Come se non fosse questo l’obiettivo. E quindi è ovvio che una persona come 

posso essere io, particolarmente attenta, profonda, che ci sente nelle cose, mi sembra che 

tutto questo sia completamente fuori da me. Una cosa che ci faccio capolino, ci sto quelle 

due ore, però poi quando esco non riesco a portare quella situazione lì nella mia vita 

quotidiana. Non è facile spiegare all’altro cosa fai a teatro, e questo penso che valga per 

tante altre situazioni ecco. E poi sarà anche il fatto che io vengo da un’esperienza teatrale 

dove avevo un gruppo con il quale oltre a fare teatro andavo a fare aperitivi, si andava a 

prendere il gelato insieme, si mangiavano le pizze insieme. E invece questo non è successo 

troppo, o se è successo fondamentalmente è successo con persone che sono italiane, sono 

studenti, e quindi li becchi in sala studio allora prendiamoci un caffè. C’è ancora 

probabilmente quello scalino lì, che forse è più grande di quanto si pensi, dell’andare oltre e 

del riuscire a creare una relazione e un rapporto anche con un ragazzo che non è studente, 

parla poco italiano e vive in un centro di accoglienza. Magari ha orari scanditi 

completamente diversi dai tuoi, e questo probabilmente perché fa paura, perché forse non ci 

si sente protetti nel fare una cosa del genere e rimango dell’idea che comunque il teatro è 

un punto d’incontro meraviglioso, perfetto, è solo che l’ho sentito un po’ fine a sé stesso, 

un po’ lì, che forse vuole andare oltre alla conoscenza delle persone un po’ più stretta. Si 

parla più di, è un po’ come quando magari io sono depressa in piazza e a un certo punto 

arriva una ragazza che non conosco benissimo e che si ferma, e io magari le racconto 

questo spezzone della mia vita, questo momento in cui sono arrabbiata, lei magari mi da 

consigli per questa cosa, poi magari ci si saluta e io non posso dire che lei è un’amica e io 

la conosco bene, però… È un po’ questo. Lei ha conosciuto solo quel momento lì e forse 

anche il teatro in questo caso è un po’ questo: io sono in quel momento lì, non sono in quel 

momento lì con tutto il resto della mia vita. 
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Pietro Floridia 

Ho svolto quest’intervista nel periodo autunnale 2017. 

 

Quale particolarità possiede Cantieri Meticci, e dunque Quartieri Teatrali, rispetto ad 

altri progetti in Italia, nel lavoro con rifugiati e richiedenti asilo? 

Quartieri Teatrali è un progetto di Cantieri Meticci, che s’inscrive dentro un sistema di 

offerta culturale che in qualche modo mira a trasformare la città, ponendosi come primo 

livello di un sistema articolato in tre livelli e in tre sezioni. Il primo livello ha per strategia e 

si dà in un tempo medio di cinque anni l'obiettivo di costellare la città di quelli che noi 

chiamiamo luoghi soglia, ovverosia luoghi in cui le persone facciano una prima esperienza 

di accensione culturale, d’incontro con un linguaggio artistico. Persone che nei nostri 

intenti in linea di massima non possono permettersi un'università, una scuola d'arte, e 

quindi nel medio periodo noi vorremmo creare una ottantina di questi luoghi soglia nei 

punti in linea di massima più periferici della città, cioè come se fosse una media di sette 

otto luoghi per quartiere. I luoghi soglia sono luoghi che normalmente sarebbero connotati 

dall'essere altro, quindi moschee, centri di accoglienza, biblioteche, scuole, parrocchie, 

centri giovanili. Luoghi in cui nel più ideale dei casi le persone si trovano già, già in 

qualche modo frequentati da gruppi di persone, che noi in qualche modo trasformiamo 

rendendoli teatro di un'offerta culturale. Quindi uno dei punti più importanti della 

progettualità riguarda i luoghi. Il secondo punto riguarda in qualche modo il tentativo di 

meticciare questi luoghi, cioè una delle peculiarità del nostro metodo riguarda il tentativo di 

unire italiani con migranti, quindi di, dove è possibile, non riservare l'offerta solo a italiani 

o solo a migranti, ma se i luoghi sono normalmente frequentati da migranti come un centro 

di accoglienza, o come una moschea, cerchiamo di portarci gli italiani, e viceversa, se sono 

normalmente frequentati da italiani, come una biblioteca o un certo tipo di scuola, vedi un 

liceo, di portarci migranti. Quindi uno degli sforzi è questo, anche perché uno dei tentativi, 

ed è quello in cui ci piacerebbe diventare sempre più bravi, consiste nello sviluppare delle 

tecniche per cui l'esito di questi laboratori è anche la costituzione di un gruppo. Cosa 

difficilissima, sia chiaro. Progressivamente sviluppare delle tecniche per cui in due anni, tre 
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anni, quel gruppo di persone, cioè quei singoli che sono arrivati a laboratorio, 

progressivamente divengano una compagine collettiva. 

Alcune persone da ogni singolo laboratorio? 

Alcune persone da ogni laboratorio, oppure nei casi più fortunati il laboratorio diventa il 

primo nucleo. Poi naturalmente come in tutti i gruppi c'è un primo nucleo a cui negli anni si 

aggregano altre persone, altre vanno via. Però ecco, in generale, a livello teorico, di 

sviluppo di pratiche e di obiettivi che ci diamo, vogliamo capire quali tipi di tecniche, 

esercizi, rituali, cornici, narrazioni, possono indurre le persone a restare insieme, o pensare 

se stesse progressivamente come gruppo anziché come singoli.  

 

C’è già qualche esperienza di questo tipo, è già emersa? 

Dunque, l'esperienza più avanzata in questo senso riguarda lo Shebbab Met Project, che è 

questo gruppo di dieci nostri membri, che si sono costituiti gruppo autonomo. Per cui 

Angela è una di queste... ed è il primo esempio di una compagnia satellite che è nata da 

Cantieri Meticci. Quest'anno cercheremo di varare tre compagnie meticce di quartiere, che 

sono il secondo livello dei tre che descrivevo. Che sono in qualche modo il portato di alcuni 

di questi gruppi, soprattutto di, non so se effettivamente saranno gli allievi dei quartieri 

teatrali di due anni fa che hanno dato vita a questo, quello lo capiremo. Però, ecco, di qui a 

un mese, un mese e mezzo, si varerà questo progetto che vede un secondo livello, con una 

cadenza di una due volte alla settimana, si trova mettendo il primo nucleo di queste 

compagnie meticce di quartiere. Per cui è una cosa che procede a due livelli, cioè per un 

verso procede un po’ dall'alto, siamo noi a dire: bene, adesso che abbiamo decine e decine 

di allievi ben più maturi rispetto al primo livello di QT, proviamo a coagularli in tre gruppi 

che hanno tre diverse sedi e tre diversi territori come punto di riferimento, e con cui sarà un 

corso più approfondito, di drammaturgia che nasce da un territorio, vedendo se siamo 

passati alla fase due nel tentativo di generare una compagnia. Quindi i QT hanno, ho già 

nominato, due obiettivi: uno, quello di mescolare le persone, eventualmente di verificare 

questo tentativo che queste persone possano dar vita a compagnie più stabili e quello di un 

primo accesso alla cultura, di far fare a molte persone un'esperienza che altrimenti non 

farebbero o farebbero poco. Il terzo obiettivo riguarda una specie di talent scouting, cioè è 
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il territorio in cui incontrando un centinaio di ragazzi in qualche modo capiamo e ci 

facciamo un'idea su chi abbia un talento che vale la pena di coltivare in maniera più 

approfondita. Perché anche lì, quello che cerchiamo di mettere in piedi è un sistema 

didattico, di formazione, in cui, dopo aver incontrato qualcuno di talento, abbia le sedi, gli 

scalini per farglielo approfondire, fino a qualche modo, nel migliore dei mondi, ad arrivare 

a una formazione e a un professionismo. Allora com’è articolato questo sistema, come si 

può articolare? Che tipo di elementi sono necessari? Il talent scouting è necessarissimo, 

cioè il fatto che vedi centinaia di persone, come nel mondo artistico e in tutti i mondi, 

questa persona è particolarmente dotata, potrebbe farcela se avesse le sedi in cui coltivare 

quel talento, in cui incontrare i maestri, potrebbe farcela. E quello è il primo livello. Quindi 

Quartieri Teatrali assolve anche questa funzione. Poi c'è un secondo livello, che anche 

questo avrà un primo esordio domani. Qua ci saranno quindici, venti ragazzi richiedenti 

asilo e rifugiati- non solo, ci saranno anche un po’ di italiani- che iniziano un cammino in 

qualche modo di secondo livello. Cioè hanno fatto chi un anno, chi due anni con noi, e delle 

centinaia che abbiamo visto sono quelli più motivati, che più lo desiderano e in molti casi 

anche i più bravini, allora ci poniamo il problema di offrire loro una formazione intermedia, 

che fondamentalmente ha questa cosa, perché poi sono tutte cose che stiamo creando 

adesso. Ha un discorso teatrale, di arti performative, e sarò io che inizierò un cammino con 

loro: loro non mi hanno mai avuto a me come insegnante, hanno avuto i miei allievi, cioè 

Nicola etc. Una scuola d’italiano, quindi molti di loro hanno banalmente ravvisato il fatto 

che se migliorassero l'italiano e lo portassero a un determinato livello, allora in qualche 

modo le occasioni lavorative nel nostro campo sicuramente si moltiplicherebbero, cioè 

potrebbero realmente essere presi in seria considerazione come guide, come co-guide, come 

attori. Finché l'italiano rimane quello vale uno su venti, mi spiego? Per cui ci siamo detti, è 

importante che qui dentro proviamo a capire come, partendo da loro, mettiamo su una 

palestra dove questo fatto viene affrontato. Il terzo discorso è di ampliare sempre di più il 

tipo di artigianati che i ragazzi potrebbero frequentare qui da noi. Quindi, grazie a certi 

bandi che abbiamo vinto, a febbraio apriamo, chiamiamola così pomposamente, 

"Accademia delle Arti e dei Mestieri", che prevede una sartoria, una falegnameria dove si 

fa teatro di figura, l'esaltazione di quel laboratorio di video e di stop motion che ci sarà, 



193 
 

percorsi in cucina qui di fianco, quindi una serie di artigianati, che poi facciamo convergere 

dentro degli spettacoli da tavola. Cioè in queste tavole chi fa artigianato eccetera fa i 

pupazzi e le scenografie, chi fa sartoria fa gli arredi e i costumi, chi fa video fa i video, chi 

fa cucina cucina, e proviamo poi a mettere sul mercato sia da noi che in giro i prodotti 

finali, perché secondo me è l'unica via. Una formazione che non sa bene dove arrivare, per 

carità, non è male, ma abbiamo dei grandi limiti, sia numerici, cioè in questi laboratori ci 

stanno tre ragazzi, quattro ragazzi, cinque ragazzi, e formare a un mercato del lavoro che 

quasi non c'è. Meglio che niente, uno si esprime, uno fa le sue cose, però ecco, io preferisco 

scommettere un pochino di più, anche per dare concretezza alla cosa, di questi saperi, 

questi passaggi di tecniche, concretizzarlo in eventi che si chiamino spettacoli, a fianco dei 

quali funzioni il mercatino, a fianco dei quali funziona la cena. Il secondo livello è questo 

che sto descrivendo e queste compagnie meticce di quartiere, quindi il fatto che solo 

qualcuno, mentre il primo livello è per tutti, il secondo no, italiani o migranti non cambia 

niente, sempre dilettante sei, però è un po’ più scelto. Tu scegli noi, noi scegliamo te. Il 

terzo livello riguarda la formazione professionale, anche se ripeto è un po’ pomposo, è un 

po’ troppo nel nostro caso dire questo, ma attiene a tutto il livello in cui paghiamo le 

persone per fare, e in parte cerchiamo di formare le persone per diventare in qualche modo 

dei professionisti, o con noi o con altri, e quindi riguarda, facciamo finta che i numeri siano 

200 persone al primo livello, 40 persone il secondo, 10 persone il terzo. 

Sarebbe che progressivamente quando vieni a recitare vieni pagato, quando sei co-guida 

vieni pagato. Cosa succede? Che sempre più ci chiedono: ma hai l'attore marocchino, ma 

hai l'attore. Cioè diventiamo anche un'agenzia in qualche modo, e allora la professionalità 

te la giochi in quel modo. Tutte le volte che ci vengono chiesti un certo tipo di spettacoli, 

noi abbiamo un entourage di persone che sono diventati in qualche modo professionisti: poi 

certo, in molti casi sono professionisti a chiamata. Poi c'è anche chi riceve lo stipendio, 

però ecco, è irrealizzabile che ogni anno assorbi nella tua struttura stipendiati... 

 

Prima mi parlavi di meticciato, quindi dei laboratori di Quartieri Teatrali come dei 

momenti in cui si conoscono persone di provenienze diverse, età diverse... Secondo te 

in che modo il teatro riesce ad agevolare questo tipo d’incontro? 
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Il teatro lo può agevolare moltissimo, più di qualunque altra cosa. Poi non è che sempre ci 

si riesce, però, anche come modello astratto potrebbe agevolarlo più di qualunque altra cosa 

per varie ragioni. La prima ragione è che è una forma inter-relazionale, non è una forma 

artistica o un tipo di percorso in cui in qualche modo si è competitivi l'uno nei confronti 

dell'altro, ma è per definizione qualcosa che si basa sull'ascolto dell'altro. Anche senza 

meticciato eccetera, un buon attore è uno che è in grado di ascoltare il suo compagno di 

scena e di reagire di conseguenza. Poi non tutti i metodi sono così, non so, io non ho la 

televisione, però Amici sono modelli competitivi, modelli che favoriscono il narcisismo. 

Invece, il buon teatro, il buon attore è uno che sa giocare con gli altri, che sa relazionarsi 

agli altri. Siamo dentro un modello di "sport di squadra”, qualcosa che vive nella co-

costruzione, come se un buon equipaggio di una barca a vela, ognuno si fa i cazzi suoi, no: 

sono forme dove il mondo lo si gestisce nell'ascolto e nell'essere funzione e parte di un 

organismo collettivo, quindi già è una cosa buona. Ovviamente, questo è uguale al calcio o 

uguale alla barca a vela, diciamo. In più, in teatro ci metti mille altri discorsi. Un discorso 

di gestione del corpo, qualcosa in cui in modo graduale, in modo in teoria armonico, come 

la danza, presuppone e si costruisce nella collaborazione tra corpi, e questo ha la potenza e 

un codice molto importante. Se l'altro è soprattutto sospetto o paura o anche 

progressivamente un certo tipo di odore diverso, essere in un contesto in cui in teoria, se 

fatto bene, morbidamente diventa normale che ci abbracciamo, che ci tocchiamo, che 

creiamo qualcosa assieme, anche quello è un fatto molto forte. In terzo luogo, in qualche 

modo, un buon attore è un attore che piace. In teoria, t’insegno che vai davanti alla gente e 

le persone ti guardano, ti applaudono. Allora, anche questo minimamente è un habitat in cui 

le persone in qualche modo, sarebbe normale, che in questo senso dessero il meglio di sé, 

dessero la propria bellezza, il proprio aprirsi, la presenza scenica. Per cui è un contesto in 

cui, da tutti i punti di vista, dal punto di vista delle narrazioni- poi parliamo della parola-, 

dal punto di vista del corpo, dal punto di vista dell'armonia, in teoria le persone danno il 

meglio, e infatti ci s’innamora sempre in teatro. In tutte le scuole di teatro, in tutte le 

compagnie. Anche di più che nei luoghi di lavoro normali, in cui si diventa amanti tra 

colleghi perché frequenti sempre lui. E c'è un perché. L'eros che si mette in movimento, la 
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bellezza, che bravo che sei stato, genera anche questo, e quindi ovviamente favorisce un 

avvicinamento dal punto di vista animale, psicologico, linguistico. 

 

E le narrazioni? 

Dal punto di vista delle narrazioni non ne parliamo proprio... Poi, ripeto, io sto facendo 

anche teoria. Ovviamente siamo e vogliamo essere molti critici nei nostri confronti. Io sto 

descrivendo qualcosa che magari ha bisogni di cinque anni, dieci anni, una vita intera 

perché da livello uno o tre diventi livello otto o dieci. 

 

Quindi siamo ai primi livelli? 

Certo, è lo sforzo di una vita questo che sto descrivendo. C'è bisogno di tanto lavoro, di 

tanta consapevolezza, di tanto studio. E spesso insomma le condizioni con cui la gente che 

fa cultura lavora, non lo permettono. Perché uno è buttato senza un soldo, e quindi non ha 

tempo per studiare, non ha tempo per preparare le lezioni, non ha tempo per domandarsi le 

cose, non ha tempo per fare esperienze di altro tipo, per avere più strumenti. Quindi fa 

quello che può. Un conto è farlo succedere a livello uno, tre, cinque, ed un conto è 

veramente portarlo avanti. Se il tipo di drammaturgia che costruisco, o il tipo di storie che 

costruisco, o il tipo di storie su cui una persona lavora per sei mesi che prepara lo 

spettacolo, in qualche modo parlano di certi temi in un certo modo... Non so come dire: 

come uno che frequenta per sei mesi, per un anno, un libro, e in questo libro i personaggi di 

cui parla, s’innamora, s’immedesima, hanno una visione di mondo, è ovvio che lavora. Chi 

legge lo sa che ci sono libri che in qualche modo possono cambiare la vita. Allora 

potenzialmente può succedere lo stesso anche in un gruppo, perché se in un gruppo si inizia 

a dire, a lavorare su figure eroiche, adesso dico delle sciocchezze, questi sono eroi 

partigiani e hanno lottato per la resistenza, hanno messo da parte i propri egoismi per 

un'idea di mondo... e batto, a maggior ragione con ragazzi di 18/20 anni, qualcosa può 

cambiare rispetto a dire: mettiamo in scena questa roba, o non porsi il problema. 
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È anche importante che emerga la narrazione di ogni singola persona all'interno dei 

laboratori? Perché in quelli che ho seguito è emerso questo aspetto, si è lavorato su 

narrazioni personali che poi sono emerse negli spettacoli. 

Sì, quello c'è, è un'altra possibilità, è un'altra cosa ancora in qualche modo. Cioè, la 

narrazione di sé è ovviamente in qualche modo una tecnica terapeutica, che può generare 

depressione, euforia, essere in pace con sé stessi: cioè, come ci pensiamo e come ci 

raccontiamo, non so come dire, in qualche modo è tutto. Le forme dalla psicanalisi o le 

forme di cura basate sulla parola si basano su questo. Cioè inquadrare noi stessi e questo è 

un tema molto importante che cambia tutto. Le forme di, al di là della narrazione di sé, le 

forme di espressione e di racconto e di essere autori sulle cose, avere un contesto in cui mi 

esprimo, sono io autore, scrivo e racconto testi, anche se non parla di me, è un'altra cosa 

ancora. E anche questa dà molta soddisfazione, dà soddisfazione in qualche modo in parte 

come dà soddisfazione, e quindi è un altro livello, l'artigianato. Questo testo l'ho fatto io, 

questa sedia l'ho fatta io, questo dipinto l'ho fatto io, e quindi sia nel racconto di quello che 

penso delle cose, che nel valore che mi do e che gli altri vedono, è un’altra cosa ancora. La 

mia è un'altra cosa ancora, cioè un’organizzazione di valori e un avere dei modelli: è, 

stringi stringi, secondo me come funzionano le favole, questo terzo che sto descrivendo io. 

Certo, le favole uno le fa con i bambini. Però è quella roba lì. Di fronte alla domanda: come 

lavorare, a proposito di politica, per cambiare le cose, come si fa? Personalmente una forza 

immensa ovviamente ce l'ha la narrazione religiosa per i ragazzi rifugiati, per cui 

quell'imprinting lì è fortissimo. Poi soprattutto africani, è fortissimo. Poi ovviamente c'è, 

non so come dire, il tema della contingenza: devo guadagnare dei soldi, sto perdendo 

tempo, devo mandare dei soldi a casa. Quello è fortissimo. C'è una narrazione, in qualche 

modo, su com è questo nuovo mondo dentro cui sono arrivati. Lì noi potremmo fare molto, 

perché comunque sei a contatto con, diciamo, italiani ed europei, e anche lì, a seconda di 

cosa parla lo spettacolo, potrei in un qualche modo orientare il tuo rapporto con questo 

nuovo mondo, perché... E, non lo so se con i richiedenti asilo o con chiunque. Io mi sento 

molto più a mio agio con gli adolescenti, con gruppi problematici, certe cose in qualche 

modo a non esprimerle, a non raccontarle direttamente. Mi riferisco a dire: il bullismo è 

male. Vendere droga è male, per dire. Cioè, a noi spesso viene chiesto di intervenire in certi 
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contesti. Io in qualche modo credo che il nostro potere sia o possa essere un po’ più sottile, 

un'arte retorica di mettere in campo e ragionare su una storia che ha certi personaggi, che in 

qualche modo vanno a finire in un certo modo, che hanno certi conflitti entro cui uno si può 

immedesimare, e un certo tipo di organizzazione di valori di farla passare attraverso il tipo 

di storia, il tipo di... Non troppo battendo direttamente, ma... E quindi sì, secondo me 

possiamo forse fare tanto, o comunque sarebbe nostro dovere tentare di farlo, in senso lato 

alla Brecht. Cioè avere dei plot, delle storie, che in qualche modo aiutino in certi casi ad 

avere certamente un senso critico nei confronti delle cose, ma in altri casi a in qualche 

modo creare dei modelli o dei punti di orientamento. Questo per gli italiani, per i migranti, 

per tutti.  

Io lo sento molto il tema che venute meno certe idee, ideologie o organizzazioni, vediamo 

quella di sinistra, quel vuoto lì, qualcosa lo riempie e spesso lo riempie qualcosa o di 

profondamente depressivo e nichilista, o fanatico. In generale, anche gente della mia età, li 

vedo molto brancolare nel buio. Oppure: io che ho i soldi mi posso permettere anche certe 

fonti, una certa "educazione", quindi più o meno, un po’ che sono più tranquillo, un po’ che 

accedo a fonti, posso anche più o meno salvarmi. Ma appena scende il livello di risorse, sia 

perché la realtà è più dura, sia anche perché improvvisamente smetto di poter nutrire un 

minimo di coscienza o di etica. E quindi se c'è in qualche modo una degenerazione verso la 

violenza, la non riflessione, oppure il potere che tutto il resto ha su di me. Perché se ho 

qualche strumento, magari riesco a non provare invidia feroce per chi ha di più, o a farmi 

abbindolare dal messaggio consumistico. Se non ho strumenti, allora che sia la politica, che 

sia chi ti vuol vendere le cose, sono veramente preda delle sirene più terribili, allora a quel 

punto il viaggio verso la violenza e la disperazione è proprio... 

 

Dei ragazzi che vengono dai centri di accoglienza qual è la risposta? 

Domani qui ce ne saranno venti venticinque. Questo significa che uno su tre rimangono. 

Poi purtroppo sono vite molto complicate. Il reclutamento prima è facile, nel senso che pian 

pianino sempre di più siamo in contatto con molti centri di accoglienza, per cui i ragazzi in 

molti casi sono parcheggiati lì. Il dopo naturalmente è più complicato, per cui in molti casi 

quando finisce l'accoglienza cambiano città, oppure più si va avanti, più le condizioni di 
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vita si esasperano. E poi un tema molto complicato riguarda in generale le condizioni in cui 

versa la cultura, e quindi dopo un po’ bisogna fare meglio, essere sempre più chiari su 

quando si paga, non si paga. Cioè, il primo anno non ci sono mai problemi, neanche nel 

secondo anno in qualche modo. Dopo è molto delicato, va fatta molta chiarezza sulle 

transizioni verso qualcosa dove finalmente uno viene pagato, viene pagato per cosa. Cioè, 

la grande difficoltà che sto sentendo io è legata al fatto che con un italiano è molto più 

semplice intendersi: questo è un progetto culturale, quindi, ci investi? Un anno, due anni? 

Cioè se te vieni ai nostri laboratori non è troppo difficile capire che in certe fasi io ti 

insegno qualcosa, tu non mi paghi, io non ti pago. Invece con un migrante questa 

dimensione dell'investimento in qualcosa in cui provar passione, trovare un terreno in cui 

esprimermi, è molto più difficile. Non so se mi sto spiegando. Un po’ le condizioni di vita, 

un po’ anche un certo tipo di retaggio culturale di provenienza, fa sì che i sacrifici che tutti 

noi facciamo per far stare in piedi un'impresa culturale non li senta come propri, non gliene 

frega un cazzo. Chi si accosta al teatro dopo un po’ ha capito che non è che è facile fare 

teatro da professionisti in Italia adesso, però a chi lo vuol fare risulta più comprensibile, più 

normale. Chi dice "farò l'attore", dice "io faccio il cameriere per poter fare l'attore, e però lo 

voglio fare", per dire. Ecco, non è così, è tutto più faticoso secondo me con dei migranti. 

Perché il tema del lavoro è più pressante, e perché il sogno che anima tutti noi, tutti i 

protagonisti di CM nessuno lontanamente lo fa per denaro, pur magari cercando di 

sopravvivere. Però è una passione, è un'idea, è un desiderio politico, ecco. Rischi di non 

trovarne da migranti. Io non dormo le notti alla domanda: come possiamo cambiare questa 

città, come possiamo rendere la cultura accessibile al maggior numero di persone? Sono 

queste le grandi domande. Trovare ragazzi che mettano in conto un certo tipo di sacrifici o 

di ragioni è molto difficile. E potrebbe diventare, spero di no, tra cinque anni, tra dieci anni, 

ci abbiamo provato in tutti i modi ma non ci si riesce. Il mio sogno sarebbe che tra cinque 

anni, tra dieci anni, i registi e gli autori che fanno politica culturale come la sto facendo io 

adesso, fossero non soltanto arrivati da Bologna, da Brindisi... ma arrivassero da tutto il 

mondo, proprio per aver costruito un certo tipo di sistema hanno avuto, grazie a noi, grazie 

ad altri, gli strumenti per poterlo fare come quelli nati qua. Il retaggio è diverso: la tua 

mamma, il tuo papà sono vissuti in un certo contesto, e quindi quel sogno lì di far cultura lo 
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hanno trasmesso, e quindi si scontra, ma non è che cede, o cede più difficilmente nel non 

provarci, e invece qualcun altro... Ho delle grandi difficoltà. Ma non è solo quello, un po’ 

anche perché in molti casi, ahimè, certi mali del nostro tempo, il consumismo, certi 

modelli, più le persone sono povere, più ne sentono la violenza di quei modelli lì. Chi 

arriva metti dall'Africa, ahimè, in certi casi è più fragile, più imbevuto di certi retaggi. 

 

Può avere un'influenza anche la conoscenza del teatro che hanno prima di arrivare 

qui? 

Sicuramente, sicuramente è qualcosa... Poi magari ci sbagliamo, e bisogna solo trovare le 

vie, i linguaggi, i modi. Ci proviamo perché sia così, dobbiamo provarci fino in fondo. Però 

ecco, per questo il tema del lavoro diventa ancora più importante. Però sì, è molto difficile 

anche perché è un contesto maledetto questo, in questo momento. 

 

È cambiato negli anni secondo te? 

È sempre peggio. In parte è sempre peggio perché, voglio dire, in qualche modo non è che 

aiuta essere dentro a un contesto in cui le cooperative o certi soggetti si arricchiscono con 

l'emergenza. Appena ti volti le condizioni di lavoro sono devastanti per tutti. Solo che 

ovviamente quando queste condizioni di lavoro devastanti hanno a che fare con richiedenti 

asilo o rifugiati, lo scandalo diventa ancora più forte. Se io parlo a te e ti dico, guarda che a 

CM ognuno se lo deve costruire il proprio lavoro. Quindi tu mi dici: io ti propongo un 

laboratorio dove certi strumenti dell'antropologia diventano un percorso, che mescolano gli 

italiani e i migranti. Io ti dico perfetto, proviamo. Sappiamo che a un certo punto ci 

poniamo il discorso della sostenibilità. Quindi: se a questo corso ci sono iscritti, benissimo, 

se non ce ne sono, vieni pagata molto meno. Noi faremo di tutto per darti una mano, per 

incoraggiarti. È facile che tu veda questo discorso come: non ci vedo niente di male. Viene 

data un’occasione... In parte, se questo discorso viene fatto ad un migrante, è facile che in 

questo clima uno dica: tu cosa stai pretendendo? Che lui non lavori non assicurandogli una 

paga? Sei fuori? Li stai sfruttando? Quindi una seconda, una terza volta, non ci provo 

neanche a dire ci rimbocchiamo le maniche insieme. Purtroppo è così avvelenata 

l'atmosfera, che alle volte uno dice: non mi ci provo neanche. E questo in parte genera poi 
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chiusure di opportunità, per cui queste sono le criticità e le cose a cui essere molto attenti e 

che potrebbero in un qualche modo far fallire un certo livello. 

 

A livello di QT vedi lo stesso problema? 

Lì non c'è problema, perché l'obiettivo lì è molto più semplice, è molto più alla portata. È 

facile avere dei percorsi dove le persone si incontrino, un po’ si conoscono, e ha un impatto 

immenso, sia chiaro. E anche lì, con la sostenibilità di pagare questi poveretti degli 

insegnanti, un'amministrazione investisse in questo poco e quindi ricoprissimo la città di 

questa possibilità con centinaia e centinaia di persone che lo fanno, ha un impatto enorme 

nell'abbassare il sospetto nei confronti dell'altro, creare incontro. Problemi dove dici: 

proviamo davvero a generare un apprendistato che possa creare leader culturali, che possa 

creare soggetti politici. Sì, hai socializzato un po’, però poi, da quel punto di vista lì, 

nell'ordine dell'organizzazione della società, quelli non andranno mai all'università, o uno 

su un milione, non diranno mai la loro a un certo tipo di livello... 

 

Dal punto di vista linguistico: attraverso il teatro in che modo si riesce ad apprendere 

meglio l'italiano? 

Anche qui i canali sono molti. Certi che sviluppiamo a livello uno, anche nostro malgrado. 

Anche questo è un fronte interessantissimo. Allora, un primo fronte attiene alla situazione: 

il fatto che il teatro presupponga le scenette e le improvvisazioni, in qualche modo equivale 

al fatto che in certi corsi di lingua sempre di più metto il dialoghetto dove i due 

interlocutori dialogano, parlano, in una situazione. Quindi l'elemento situazione, il fatto che 

sperimenti da dentro il cavartela, una simulazione di quanto avviene nella vita, attiva tutta 

una serie di meccanismi, dal leggere la mimica dell'altro, alla situazione, al cavarsela, al 

problem solving... E quindi è un allenamento di questo tipo. Chiamiamola la situazione. Poi 

c'è un tema legato al corpo: rispetto allo star seduto in mezzo ai banchi, incarnare la parola, 

l'associare la parola al gesto, potrebbe dare una memorizzazione molto più forte della 

parola, molto più compresa, perché anche questa è una simulazione di quello che succede 

nella realtà. C'è un linguaggio che passa attraverso un corpo, una necessità, una mimica, 

una lettura dell'altro, e quindi l'altra parola in relazione all'italiano la chiamo corpo. Poi c'è 
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un altro tema: in un qualche modo in teatro è normale che uno impari dei testi a memoria. E 

anche questo è importantissimo. Faccio per dire, Osama, che è di là: a partire dalla 

costruzione di una battuta che sa a memoria, e quindi in cui l'italiano è bene usato, mille 

volte usa quelle strutture lì anche quando deve dire altro. Io ho una struttura dove sto 

usando bene la frase, dove ho messo a memoria una serie di frasi ben costruite. Allora 

naturalmente riesco in certi casi- più sono elastico, più ci riesco- a tenermi la struttura 

soggetto, verbo, complemento oggetto, e però progressivamente, di piccola sostituzione in 

piccola sostituzione, uso quella struttura lì anche per dire altro. Però la cosa importante che 

ti ho dato io è una struttura che in qualche modo, magari all'inizio non hai capito un cazzo, 

però te la sei messa a memoria, quindi dopo, senza anche aver capito che quello è il 

soggetto, quello è il verbo, quello è il complemento oggetto, però hai capito che quella roba 

lì funziona, e questi sono automatismi dove dopo, avendo capito qualcosa, pian pianino 

inizi a sostituire dei pezzi ed empiricamente a provare, però senza aver imparato a memoria 

quella roba lì non hai dentro una specie di griglia. E invece lì è come se ci fosse qualcosa 

che ti è impresso, a cui torni, fai un po’ di avanti e indietro, però avendo una sicurezza di 

qualcosa, e come sempre succede nei casi loro, impari a memoria, magari il 50%, sono 

suoni. Poi però più l'italiano lo frequenti, più: lo sapevo a memoria e non l'ho capito, adesso 

lo sto capendo e quindi certe volte paga dopo. In molti casi, non parliamo poi dell'effetto 

psicologico. I ragazzi di ieri io li ho conosciuti perché l'otto agosto ho fatto uno spettacolo 

di poesie, di testi poetici, e quindi ho chiesto a Genca etc. ditelo ai vostri allievi. Sono 

arrivati e gli ho mollato delle poesie, così. Anche lì spesso c'era il francese di fianco, gli 

abbiamo spiegato per bene cosa significavano, ma in molti casi se la sono imparata senza 

capire fino in fondo il significato. Però anche lì spesso dopo, sei mesi dopo, il significato 

emerge con più forza perché lo stanno praticando, e quindi c'è, non so come dire, un effetto 

di ritorno molto grande. Dicevo, psicologicamente parlando, per loro è qualcosa di molto 

importante, anche perché, giustamente smentisce quello che dicevo prima, è impressionante 

come per alcuni di loro, per gli analfabeti, imparare la lingua sia importante, cioè saper 

scrivere, saper leggere. È veramente in molti casi qualcosa di esistenzialmente 

importantissimo. Evidentemente c'è sicuramente un discorso di carattere pratico, cioè 

finalmente leggo i cartelli, i documenti, però è anche, com’è giusto che sia, un fatto di 
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status. Chi sa leggere, e in parte mi faccio l'idea che venga da culture e da società in cui chi 

sa leggere ha un certo tipo di successo nella vita, significa un certo tipo di cose; chi non sa 

leggere è oltre quel limen. Perché, anche se praticamente magari nella vita qua, sia che sai 

leggere sia che non sai leggere, l'Italia ti riserverà di raccogliere i pomodori, quindi in verità 

in certi contesti non è che cambia molto. Ma cambia molto come percezione di sé. E poi è 

naturale a livello psicologico: se su altri fronti non fai un cazzo, stai al centro di 

accoglienza ad aspettare che ti diano..., l'unico modo per darti la sensazione che invece stai 

realizzando qualcosa, è imparare la lingua. Imparare a leggere e imparare a scrivere. Quindi 

il teatro, il testo, mettere a memoria cose, riuscire a dirle bene, ti sembra con quella frase lì 

di poter conquistare il mondo, avendo quella battuta. Poi in qualche modo mi viene da dire 

ovviamente c'è un fatto metrico, di sonorità. L'altro giorno una signora mi diceva: io 

insegno l'italiano cantando e sono specializzata, ha studiato i canti gregoriani. E anche 

quello è palese: la metrica, di una canzone ma anche di una poesia, che ha una struttura 

appunto, ed in certi casi la rima, poi dove c'è la musica proprio anche il piacere di una 

melodia, quello per me è formidabile. Anche perché a tratti, da un punto di vista pratico, 

questa musica nelle orecchie... Se uno veramente alla fine di ogni lezione gli desse delle 

canzoni da ascoltarsi, da canticchiarsi, da cantare, da cantare in pubblico, gli avrebbe fatto 

un grande regalo. E poi da ultimo il contesto: sei in mezzo agli italiani. Quindi in parte 

quello che dicevo prima: certi meccanismi in qualche modo di attrazione verso l'altro che ti 

motiva. Tutti lo dicono: impari una lingua solo se sei motivato a farlo. Allora, stai in mezzo 

ad africani tutto il giorno, sei meno motivato che se la sera vai a teatro, riesci a scambiare 

una parola con una ragazza, ti fai capire, e poi sei con gente che l'italiano lo parla bene. Io 

appunto non è che so cosa facciano questi ragazzi tutto il giorno, ma non è che ne hanno 

tante di occasioni in cui relazionarsi. Perché a scuola sono con altri che non sanno, sono nei 

centri di accoglienza, discoteche, in giro per la strada è tutto più difficile. Essere in un 

contesto così non ti par vero. 

 

E gli spettacoli secondo te hanno un ruolo importante da questo punto di vista? 

Importantissimo, perché effettivamente il credere in sé stessi, il sperare che sta società in 

generare gli faccia un applauso, l'esserci, è molto importante psicologicamente. Poi anche 
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praticamente, come pubbliche relazioni, come sicurezza, e poi effettivamente molti ragazzi 

la dimensione performante e performativa effettivamente ce l'hanno. Cioè non vengono da 

culture come i cinesi, o come gli afghani. Sto generalizzando un po’, o una ragazza araba di 

un certo contesto, dove è un problema l'essere guardati, l'esibirsi, il mostrarsi. In certi casi 

vengono da culture dove è normale in qualche modo creare un cerchio e da solista cacciarti 

lì a ballare, per cui sia come attitudini, che come esibizione, come modo di farsi vedere, di 

corteggiare, di sfogarsi eccetera eccetera, è molto forte, per cui non gli par vero di 

scatenarsi anche in un contesto come quello teatrale, o come la danza, come lo spettacolo. 

 

Di quali paesi parli? 

Adesso noi lavoriamo molto con ragazzi gambiani, ivoriani, camerunensi, congolesi. Già il 

Corno d'Africa è diverso, perché spesso la religione è sentita in modo più forte, ci sono 

delle fragilità e delle insicurezze maggiori. E io mi sono fatto un po’ l'idea che più forte è la 

religione, in questi casi musulmana, più uno senta di fare qualcosa di non lecito 

nell'esibirsi. Perché appunto in certi contesti è vietato il teatro. 

 

L'ultima cosa. Secondo te le motivazioni che portano le persone a partecipare a questi 

laboratori sono tanto differenti tra di loro, pensando a ragazzi che vengono dai centri 

di accoglienza, a cittadini bolognesi. Mi sono fatta un'idea di un progetto con 

moltissime sfaccettature... 

Ma sicuramente, tagliata con l'accetta, quella degli italiani rispetto ai migranti, sono in 

molti aspetti diversissimi. Per quanto riguarda gli italiani, credo che sia soprattutto un 

contesto in cui incontri, ti avvicini, capisci qualcosa di più, magari senti anche di fare 

qualcosa di utile nei confronti di chi arriva. Adesso non si parla d'altro: invasione, 

migranti... Allora magari qualcuno che, o per studio, o per sensibilità, o per essere in un 

contesto in cui la distanza è un po’ minore, un pò protetta, un po’ nel gioco, il gioco è un 

aspetto molto importante... E questo è lo stesso per gli altri, cioè una dimensione di 

incontro, di incontrare l'altro, avvicinarsi, è importantissima. Poi negli uni c'è questo tema 

dell'imparare la lingua, di iniziare a sperimentare un po’ tutte le vie per entrare dentro sta 

società, per sperare. Gli hanno proposto qualcosa, vanno, si divertono, poi uno pensa 
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sempre che all'inizio almeno tutti i canali per conoscere, per... Sicuramente questo tema 

della lingua è importantissimo, perché uno la cosa più concreta che pensa è: se so la lingua, 

troverò lavoro, mi integrerò, se no no, quindi questo sicuro. E poi sicuramente questo 

aspetto rilassante e divertente. Fosse una cosa tragica attrarrebbe di meno: quindi anche 

rilassarsi un po’, godersela, ridersela è importante, perché alcuni effettivamente ne hanno 

anche molto bisogno rispetto ad altri di un contesto in cui certi traumi, certe pesantezze si 

tolgano di mezzo. 
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Appendice 

 

 

 

 

                                                           
i
 L’ONLUS Unica Terra è attiva a Padova dal 1989.  
ii
 Per la definizione del concetto di “nicchia” si rimanda al paragrafo 4.1.  

iii
 In particolare, ho assistito a una performance in Piazza Maggiore, a Bologna, in cui sono state proposte 

alcune attività laboratoriali aperte al pubblico, e a una performance che ha avuto luogo in un centro di 

accoglienza ubicato in una villa sulle colline vicino Bologna, villa Aldini. 
iv
 I laboratori hanno una durata di due ore, e si svolgono una volta a settimana. 

v
 I luoghi delle interviste sono stati scelti in base ad esigenze logistiche e di tempo degli intervistati. Ho 

condotto interviste in bar, parchi pubblici, al MET (la sede di Cantieri Meticci), a casa mia e a casa degli 

intervistati. L’unica caratteristica che accomunava i setting erano la relativa tranquillità ed il silenzio.  
vi
 In tutto sono stati intervistati dodici soggetti: Luca, Aboudramane, Khadisja e Sofia del laboratorio di 

Nicola; Blessing, Yazi, Behnoosh, Banafsheh, Marco, Manuel, Bianca e Junior del laboratorio di Francesco. 
vii

 Come avrò modo di approfondire nel paragrafo 2.3., il laboratorio che si è svolto nel Centro delle Donne è 

stato il più complesso dal punto di vista della partecipazione e della creazione del gruppo. 
viii

 L'unica eccezione sono Blessing e Khadisja: Blessing è stato intervistato solamente nel primo periodo, 

Khadisja solamente nel secondo. In entrambi i casi le motivazioni sono legate alla disponibilità dei soggetti.  
ix

 L'Odin Teatret è stato fondato dal regista Eugenio Barba nel 1964 ad Oslo, in Norvegia. Nel 1966 si è 

trasferito a Hostelbro, in Danimarca, diventando Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatret. 
x
 Fonte: http://www.serviziocentrale.it/?Documenti&i=7. 

xi
 Un esempio è la Compagnia delle Onde, con sede a Cosenza, la quale ha proposto un laboratorio rivolto ai 

beneficiari del progetto SPRAR e ad operatori. Il lavoro si è focalizzato sulla rielaborazione collettiva dei 

traumi vissuti dai richiedenti asilo. 
xii

 Un esempio sono i laboratori "Teatri del mondo", nati da una collaborazione tra lo SPRAR di Udine, 

"Officine Giovani" e "Nuovi Cittadini Onlus". Essi si sono rivolti ai beneficiari del progetto SPRAR, come 

anche a tutti i cittadini disponibili. Questi laboratori hanno avuto la capacità di implementare l'incontro e la 

conoscenza reciproche. 
xiii

 Quest'esperienza teatrale ha avuto luogo ad Ancona tra il 2006 e il 2007, in seno al progetto IntegRARsi. 
xiv

 Fonte: http://www.teatrorecremisi.it/. 
xv

 Fonte: www.integrazionemigranti.gov.it. 
xvi

 Fonte: pagina Facebook Cantieri Meticci. 
xvii

 Fonte: Pagina Facebook di Cantieri Meticci. 
xviii

 Fonte: Pagina Facebook del MET BO. 
xix

 Fonte: Pagina facebook Cantieri Meticci. 
xx

 Fonte: Pagina Facebook MET BO. 
xxi

 Fonte: www.cantierimeticci.it. 
xxii

 Fonte: www.cantierimeticci.it. 
xxiii

 Intevista a Francesco. 
xxiv

 Intervista a Silvia. 
xxv

 Intervista a Nicola. 
xxvi

 Fonte: www.medium.com/orlo-bookzine. 
xxvii

 Fonte: www.medium.com/orlo-bookzine. 
xxviii

 Il Violino del Titanic è uno degli spettacoli della compagnia teatrale. La vicenda del celebre 

transatlantico sviscera, con la consueta complessità di punti di vista e piani di lettura, alcune questioni: la 

dialettica tra progresso e catastrofe, lo stillicidio graduale, quasi impercettibile, con cui avviene la fine del 
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mondo, il crollo delle utopie, il ruolo del poeta e dell’intellettuale. (Fonte: Pagina Facebook Cantieri Meticci). 
xxix

 Intervista a Nicola. 
xxx

 Fonte: www-medium.com/orlo-bookzine. 
xxxi

 Intervista a Francesco. 
xxxii

 Intervista a Silvia. 
xxxiii

 Le lingue a cui mi riferisco sono il romeno, il persiano, il francese, l'inglese, il dialetto Malenki. 
xxxiv

 Costa d'Avorio, Nigeria, Mali, Iran, Pakistan, Romania. 
xxxv

 L'opera è un dramma in quattro atti di Arthur Miller (1964), che ci fa assistere a una folle esplosione di 

fanatismo religioso in seno a una minuscola comunità del Massachusetts, Salem, nel XVII secolo. Ma al 

contempo è anche un'allegoria polemica al clima di "caccia alle streghe" messo in atto dal Maccartismo che 

imperava negli Stati Uniti degli anni Cinquanta.   
xxxvi

 Fonte: Pagina Facebook MET BO. 
xxxvii

 Fonte: Pagina Facebook MET BO. 
xxxviii

 È un libro di Julie Otsuka (2012), il quale racconta, attraverso una scrittura corale, la vita di migliaia di 

donne partite dal Giappone per andare in sposa agli immigrati giapponesi in America, uomini sconosciuti, 

visti solo in fotografia. 
xxxix

 Fonte: Pagina Facebook MET BO. 
xl

 Fonte: Pagina Facebook MET BO. 
xli

 Libro di Albertine Sarrazin (1966), che narra la storia di Anne, una giovane ragazza algerina, la quale, per 

evadere di prigione, si lascia cadere da un muro e si frattura il piede. A salvarla è Julien, anche lui in fuga 

dalla giustizia per reati di poco conto, e insieme partono lasciandosi il mondo alle spalle. 
xlii

 Intervista a Silvia. 
xliii

 Fonte: Pagina facebook MET BO. 
xliv

 Intervista a Silvia. 
xlv

 Intervista a Nicola. 
xlvi

 Intervista a Francesco. 
xlvii

 Intervista a Silvia. 
xlviii

 Intervista a Pietro. 
xlix

 Interviste a Yazi, Junior, Aboudramane e Blessing. 
l
 Intervista a Manuel. 

li
 Intervista a Luca. 

lii
 In particolare, i partecipanti che hanno segnalato questa problematica (Bianca, Luca, Marco) si riferiscono 

al settore lavorativo dell'educazione e dell'accoglienza, dove hanno lavorato o lavorano nel momento delle 

interviste. 
liii

 Intervista ad Aboudramane. 
liv

 Intervista a Luca. 
lv
 Intervista a Manuel. 

lvi
 In questa sede non approfondirò questa tematica: un esempio su molti è stato quello della ricombinazione 

creativa delle lingue, che ha permesso di creare dei linguaggi particolari all'interno dei laboratori. 
lvii

 Dal diario di campo. Laboratorio del 15/02 a Casa di Khoula. 
lviii

 Intervista a Bianca. 
lix

 Intervista a Bianca. 
lx

 Dal diario di campo. Laboratorio del 15/03. 
lxi

 Intervista a Francesco. 
lxii

 Intervista a Bianca. 
lxiii

 Intervista a Manuel e Blessing. 
lxiv

 Intervista a Marco. 
lxv

 Dal diario di campo. Laboratorio del 28/03 al Casalone. Alcuni appunti personali: abbiamo raccontato 

alcune esperienze di discriminazione personale. Sono emerse storie di discriminazione legate al genere, 

all’orientamento sessuale, al pensiero politico, all’etnia, alla disabilità, alla malattia mentale, oltre che storie 

più “leggere” (...). Aprirsi ad un gruppo così eterogeneo rispetto ad esperienze importanti è stato molto forte. 

Parlarne prima in coppia ha permesso, almeno a me e Yazi, di chiarire i passaggi di ciò che ci era accaduto, di 
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dargli un senso compiuto attraverso le domande ed il dialogo con il compagno. È stato necessario per poi 

lavorare sul testo dal punto di vista espressivo e narrativo. Personalmente è stato un esercizio molto 

importante di presenza e presa di parola davanti al gruppo. Ho notato come, più che di recitazione, si sia 

trattato di racconti personali e sentiti, che venivano condivisi grazie ad un clima di fiducia che si era 

sviluppato nel tempo, e che ho sentito consolidarsi proprio in quel momento. Spesso le persone si sono 

commosse, l'attenzione era molto alta, sia di chi narrava che di chi ascoltava. 
lxvilxvi

 Intervista a Pietro Floridia. 
lxvii

 Vedi paragrafo 3.2.2. 
lxviii

 Intervista a Junior. 
lxix

 Vedi paragrafo 3.2.1. 
lxx

 Intervista ad Aboudramane. 
lxxi

 Vedi le teorie di le teorie relative alla performance politica di Tinius e Flynn nel paragrafo 3.1. e il 

concetto di partecipazione come elaborato da Tamisari nel paragrafo 3.2.2. 
lxxii

 Vedi paragrafo 3.2.1.  
lxxiii

 Vedi paragrafo 3.3.  
lxxiv

 Intervista a Blessing. 
lxxv

 Intervista a Yazi. 
lxxvi

 Intervista a Junior. 
lxxvii

 Intervista a Marco. 
lxxviii

 Intervista a Luca. 
lxxix

 Utilizzo il termine integrazione come elaborato da Hennerman nel paragrafo 1.3.2. Mi riferisco in 

particolar modo ai laboratori a Casa di Khoula e al Casalone. 
lxxx

 Lingua seconda: è quella che lo studente può trovare anche fuori della scuola, come nel caso dell’italiano 

studiato in Italia. A differenza della lingua straniera, la situazione della lingua seconda prevede che molto 

dello input linguistico su cui si lavora provenga direttamente dall’esterno, dal mondo extrascolastico, e che sia 

spesso portato a scuola dagli stessi studenti; inoltre nella situazione di lingua seconda la motivazione è di 

solito immediata, strumentale, quotidiana, mirante all’integrazione nel paese in cui la lingua è parlata. 

(Balboni 2000). 
lxxxi

 Fonte: http://www.itals.it/alias/approcci-e-metodi-della-glottodidattica. 
lxxxii

 L’acquisizione è un processo inconscio che sfrutta le strategie globali dell’emisfero destro del cervello 

insieme a quelle analitiche dell’emisfero sinistro; quanto viene acquisito entra a fare parte stabile della 

competenza della persona, entra nella sua memoria a lungo termine. Di converso l’apprendimento è un 

processo razionale, governato dall’emisfero sinistro e basato sulla memoria a medio termine: la competenza 

“appresa”, in altre parole, è una competenza a termine, non è definitiva (Balboni P.E., 2000: 16). 
lxxxiii

 James J. Asher è professore di psicologia alla San Josè State della California. 
lxxxiv

 Fonte: http://www.itals.it/alias/approcci-e-metodi-della-glottodidattica. 
lxxxv

 Sebbene alcuni enti, associazioni, scuole e università lo abbiano sperimentato prima del 2006, è con il 

supporto economico del Lifelong Learning Glottodrama che nasce la famiglia dei Progetti Europei 

Glottodrama. 
lxxxvi

 Fonte: http://www.glottodrama.eu/index.php?lang=it). 
lxxxvii

 Fonte: http://www.glottodrama.eu/index.php?lang=it). 
lxxxviii

 Intervista a Nicola. 
lxxxix

 Silvia è insegnante di lingua italiana presso l'istituto professionale tecnico "Aldini Valeriani" a Bologna. 

Il suo contributo è particolarmente interessante proprio perché è l'unica, tra le guide che ho intervistato, ad 

avere esperienza nell'ambito della didattica scolastica. 
xc

 Intervista a Blessing. 
xci

 Intervista a Junior. 
xcii

 Intervista ad Aboudramane. 
xciii

 
xciii

 Di seguito le informazioni fondamentali che ho ricavato sugli intervistati. Tranne Behnoosh e 

Banasfheh tutti i soggetti intervistati hanno iniziato il percorso con difficoltà di scrittura, comprensione ed 

espressione orale in lingua italiana. Tutti inoltre sono alfabetizzati e scolarizzati. 

Aboudramane, partecipante del laboratorio a Casa di Khoula. Di origine ivoriana, francofono, in Italia da 

http://www.glottodrama.eu/index.php?lang=it
http://www.glottodrama.eu/index.php?lang=it
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ottobre 2016. Vive in un centro di accoglienza a Bologna, frequenta due corsi di italiano, parla quasi sempre 

francese, a parte a laboratorio. 

Khadisja, partecipante del laboratorio a Casa di Khoula. Di origine marocchina, arabofona, in Italia dal 

periodo invernale 2016. Vive con due persone italiane, con le quali parla italiano. Frequenta un corso di 

italiano. Non ha molte frequentazioni oltre il laboratorio. 

Blessing, partecipante al laboratorio al Casalone. Di origine nigeriana, di lingua madre dialetto Igbo, parlava 

quasi sempre inglese in Nigeria. In Italia da inizio 2016, qui parla inglese ed italiano. Frequenta un istituto 

professionale a Bologna. 

Yazi, partecipante al laboratorio al Casalone. Di origine ivoriana, francofono, di lingua madre dialetto 

Malenki, in Italia dal periodo autunnale 2016. Frequenta corsi di italiano, a casa parla dialetto Malenki e 

francese, con amici senegalesi inglese. Lavora dal 2017. 

Junior, partecipante al laboratorio al Casalone. Di origine ivoriana, francofono, di lingua madre dialetto 

Malenki, in Italia da gennaio 2017. Frequenta corsi di italiano. In Italia parla italiano e francese, in Costa 

d'Avorio parlava Malenki, oltre ai dialetti Joula, Adjuku, Senufu, Dabbanna, Jimmini, Lubi. 

Behnoosh, partecipante al laboratorio al Casalone. Di origine iraniana, la sua lingua madre è il persiano. In 

Italia da quattro anni al momento dell'intervista (febbraio 2017). È studentessa presso l'Accademia delle Belle 

Arti di Bologna.   

Banafsheh, partecipante al laboratorio al Casalone. Di origine iraniana, sorella di Behnoosh, la sua lingua 

madre è il persiano. In Italia da sette anni al momento dell'intervista (febbraio 2017), studia presso 

l'Università degli Studi di Bologna. 

xciv
 Questo elemento è importante da sottolineare, poiché il francese è una lingua neolatina piuttosto simile 

all'italiano, e dunque, verosimilmente, l'apprendimento dell'italiano è più semplice che per persone che 

parlano lingue più distanti, come per esempio l'arabo. 
xcv

 Intervista a Silvia. 
xcvi

 Vedi paragrafo 4.1. 
xcvii

 Dal diario di campo. Laboratorio del 05/04 al Met, la sede di Cantieri Meticci.   
xcviii

 Dal diario di campo. Laboratorio del 26/04, che ha avuto luogo alla sede del MET. 
xcix

 Intervista a Sofia. 
c
 Dal diario di campo. Laboratorio del 21/03 al Casalone. 

ci
 Intervista a Luca. 

cii
 Nelle interviste ho utilizzato due abbreviazioni: CM (Cantieri Meticci) e QT (Quartieri Teatrali). 
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