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TRA TEATRO E MEDIAZIONE 

di Damiano Francesco Nirchio 

 

 

“Ce ne accorgiamo bene, quando in qualcuno dei nostri atti, per un caso sciaguratissimo, restiamo 

all'improvviso come agganciati e sospesi: ci accorgiamo,voglio dire, di non esser tutti in quell'atto, 

e che dunque una atroce ingiustizia sarebbe giudicarci da quello solo, tenerci agganciati e sospesi, 

alla gogna, per una intera esistenza, come se questa fosse assommata tutta in quell'atto!” 

 

Luigi Pirandello, “Sei personaggi in cerca d'autore” 

 

 

Dalle finestre della Comunità si vede il mare. 

Alcuni dei giovani ospiti lo possono vedere persino dalla propria stanza rimanendo stesi sul letto. E' 

proprio lì a pochi passi; basterebbe scendere cinque o sei gradini e attraversare la strada per 

abbracciare completamente con lo sguardo quell'infinita distesa d'acqua così insolitamente calma 

per essere in autunno: dall'ingresso del porto di Molfetta con i suoi robusti moli fino, poco lontano, 

alla cattedrale di Giovinazzo. 

Alle finestre della Comunità ci sono anche solide inferriate.  

Forse perché una volta quel piano rialzato sul Lungomare di Levante era, ironia della sorte, una 

caserma della Guardia di Finanza; o forse perché quelle sbarre proteggono i giovani inquilini e i 

loro pochi beni da possibili incursioni di malviventi dall'esterno, esattamente come ogni casa così 

vicina al piano stradale. 

Oppure, come suggerito dagli sguardi rapidi e seri di chi passa sotto quelle finestre, perché quello 

rimane comunque un luogo dove si sconta una pena e dove i “cattivi” con meno di diciotto anni 

trovano la punizione dopo aver incontrato il giudizio. 
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Ma non è così importante stabilire a cosa servano realmente quelle inferriate che in realtà non 

trattengono nessuno dal recarsi quotidianamente a scuola o al lavoro o a svariate attività di 

volontariato o laboratorio e che spesso rimangono aperte insieme ai vetri lasciando libere le tende di 

allungarsi finalmente verso il mare.  La forza di quei ferri non è nella funzione che concretamente 

svolgono, ma piuttosto nella loro carica simbolica, in quello che rappresentano solo e 

semplicemente essendoci. 

Esse sono un confine. Anzi, sono uno, nessuno e centomila confini.   

Sono il necessario e salvifico confine che il passante perbene scruta con sollievo ripensando alla 

scampata eventualità di condividere la propria sudata libertà con chi non la merita e non ha fatto 

nulla per meritarla. 

Sono il duro confine fatto di tempo e di spazio che separa il giovane colpevole dalla sua vita di 

ragazzo fino a sfumarne il ricordo, riuscendo a sbiadire le immagini più scontatamente quotidiane, 

le voci più familiari, a sciogliere i primi grandissimi amori nonché le amicizie più tenaci.  

E infine il confine interiore, che divide quello che si è stati da quello che si sarà; più aspro perché 

quasi incomprensibile nel suo delimitare i margini di un limbo in cui le anime sono sospese tra il 

ricordo di ciò che è stato e il sogno dei giorni che verranno; o tra una giustizia che ciecamente 

punisce e una che aiuta a progettare con lungimiranza. 

Se su un unico simbolo si stratificano in perfetta sovrapposizione tanti confini, è  ugualmente vero 

che esso contiene e rappresenta necessariamente tutti i conflitti che quei confini portano in sé e di 

cui sono contemporaneamente riflesso e conseguenza. Il minore reo ne è immancabilmente attore 

ricorrente, riuscendo talvolta a ricoprire contemporaneamente i ruoli di entrambe le parti 

confliggenti: difficile mettere d'accordo le proprie mani quando una ha ferito, rubato, rapinato, e 

l'altra donato, accarezzato, pregato. 

Alla Mediazione spetta un lavoro complesso che non può non partire da quelle solide inferriate 

attorno alle quali s'addipanano tante matasse, in un groviglio la cui risoluzione necessita prima di 

tutto proprio delle mani dei ragazzi e di strumenti nuovi da impugnare. 

Il Teatro può essere uno di questi. 
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IL PROGETTO E IL METODO 

Il Centro CRISI entra nel rigido programma quotidiano delle Comunità Phoenix, Germogli e 

Incontro gestite a Molfetta dalla 'A.I.C.C.O.S. e che ospitano minori con procedimenti penali in 

corso, problemi familiari, e minori stranieri in attesa di permesso di soggiorno. Alla scuola, al 

lavoro, al volontariato, alle pulizie, alle attività previste dalla messa alla prova, si è affiancato un 

laboratorio intensivo di Mediazione-Teatro. 

Gli incontri della durata di tre ore si sono susseguiti scandendo dei percorsi paralleli ma autonomi 

per ognuna delle comunità individuate; il luogo utilizzato  è stato una sala ampia e sgombra da 

suppellettili di proprietà dell'A.I.C.C.O.S., ma altra e neutra rispetto alle strutture di provenienza dei 

ragazzi. Solo eccezionalmente e per problemi logistici alcuni incontri si sono svolti nelle sedi delle 

comunità partner del progetto. 

Gli obiettivi erano quelli di focalizzare i conflitti attivi, condividerne la coscienza con il gruppo di 

lavoro e rielaborarne i contenuti e le dinamiche; ipotizzare le soluzioni a livello collettivo e 

personale, offrire possibilità e strumenti di costruzione del  benessere e soprattutto fare 

semplicemente Teatro come capita a molti adolescenti. La Mediazione e il Teatro si incontrano in 

un unico  lavoro riconoscendosi vicendevolmente tratti comuni perfettamente sovrapponibili, 

matrice comune, possibilità di allargare il campo di ricerca  e sperimentazione nonché  amplificare 

gli esiti attraverso il lavoro sinergico. 

Così come la Mediazione non si rivolge ai confliggenti ma alle persone tout-court, così il Teatro è 

degli uomini e non delle loro maschere: entrambe le pratiche non rincorrono un risultato 

preconfezionato, ma forniscono gli strumenti per riconoscere degli obiettivi e costruire 

personalissime modalità di raggiungimento; è farsi funzione, fornire strumenti, riscoprire i propri, 

inventarne di nuovi; è lavorare insieme per un pezzo di strada, è andare da soli, cambiati e più 

consapevoli. Allora in alcuni contesti le pratiche possono essere intercambiabili affidandosi a questa 

affinità sostanziale, esaltando la propria unica e comune natura, sentendo di essere già 

strutturalmente e metodologicamente contenute l'una nell'altra. 
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PHOENIX, GERMOGLI, INCONTRO 

Il percorso laboratoriale di Mediazione e Teatro si è articolato seguendo una scansione comune alle 

tre comunità, ma reinventandosi in corso d'opera insieme ai ragazzi e ai loro diversificati bisogni, 

desideri e peculiarissime potenzialità. 

Per tutti i gruppi, dopo una fase dedicata alla conoscenza, alla condivisione delle regole e alla 

pratica di giochi-esercizi per appropriarsi di alcune tecniche basilari dello stare in scena, ci si è 

dedicati ad un lavoro più strettamente creativo in cui gli esercizi permettevano di lavorare, anche in 

astratto, su suggestioni personali legate ai vissuti, al presente, al sogno futuro. 

La generosità, la disponibilità a mettersi in gioco è stata massima: il gruppo di lavoro è stato 

percepito da subito come un luogo e uno spazio dove poter riversare se stessi senza remore o timori 

di giudizio, dove si poteva essere “tutti per intero e non una parte”, per citare la bella e spontanea 

restituzione di uno dei ragazzi.  Tante le storie affiorate, i ricordi, le emozioni, le difficoltà del 

presente, i progetti per il futuro prossimo e venturo, i sogni, ma anche il dolore, il senso di sconfitta 

e fallimento, la rassegnazione, la rabbia e la frustrazione: tutte cose che, spogliate dal contesto 

contingente, appartengono e parlano di ogni adolescente. 

Ai ragazzi si è chiesto di provare a fare ordine in tutto questo “materiale” emerso cercando un tema 

o addirittura un titolo che potesse contenerli tutti e desse una traccia utile per cominciare ad 

elaborare una storia originale, soggetto della rappresentazione finale. 

 

I ragazzi della Comunità Phoenix hanno individuato come tema “La mia Felicità” decidendo di 

ambientare la  rappresentazione proprio in una comunità come la loro e dando ai personaggi i propri 

nomi: esattamente come nella realtà, si è sotto Natale ma in comunità, per ovvi motivi, l'aria non è 

allegra e, complice un freddo pomeriggio di pioggia, gli umori sono pessimi; niente sembra 

entusiasmare il gruppo di ragazzi che attende l'ora di cena. Ma ecco una operatrice, che realmente si 

è prestata con disponibilità ed entusiasmo in tutto il percorso, nella finzione arriva e propone 

un'idea: si potrebbe realizzare alla buona, con quello che si trova lì a portata di mano, un Presepe 

Vivente. L'idea non ha una buona accoglienza e uno dei ragazzi è musulmano e non sa nemmeno da 

dove cominciare, ma l'entusiasmo dell'operatrice è tanto e alla fine la si accontenta. Uno alla volta si 

distribuiscono i ruoli e si vestono i personaggi con oggetti di uso comune, tovaglie, coperte, 

scolapasta e scope: ogni personaggio del presepe è occasione di sorriso per tutti i protagonisti, e per 

il pubblico, ma alla fatidica domanda “Ora ti senti un po' più felice?”, ognuno diventa serio e 

racconta il proprio autentico concetto di felicità. Allora si racconta del sogno di diventare un medico 
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che aiuta la gente, o di tornare in Egitto e festeggiare la fine del Ramadan con la propria famiglia 

come quando si era bambini, si descrive la propria stanza, a casa, piena delle proprie cose, o 

semplicemente la voce della propria madre che fa la sveglia e il profumo delle cose cucinate da lei. 

Lo spettacolo termina con lo scoccare dell'ora di cena e tutti corrono via, forse non più felici di 

prima, ma pieni del fatto di essersi potuti raccontare condividendolo con i compagni. 

La trama del lavoro finale ricalca perfettamente quello che è avvenuto durante tutto il percorso e la 

decisione dei ragazzi di trasformarla in messinscena è stata rispettata e accompagnata fino alla fine 

permettendo la condivisione con un pubblico numeroso. 

 

I ragazzi della Comunità Germogli hanno scelto come tema e titolo del lavoro finale “Il Ritorno a 

Casa”: in un primo momento temevano di aver scelto un argomento banale che forse non offriva 

spunti utili alla messinscena, ma è bastato un lontano ricordo scolastico di uno dei ragazzi per far 

incontrare le loro storie con la storia del ritorno a casa più antica e più bella: quella di Ulisse. 

E così nello spettacolo i ragazzi portano al pubblico la storia di Ulisse e dei suoi compagni 

raccontandola in prima persona: il Ciclope è un Giudice che in modo molto severo non ascolta 

nemmeno cosa i naufraghi hanno da dire e quando provano a fuggire, egli li colpisce anziché con 

pesanti massi, appallottolando e lanciandogli contro i loro documenti di cui è l'unico detentore; 

segue la Maga Circe che diventa simbolo di tutti coloro da cui ci si è sentiti presi in giro con false 

promesse e così, per citare uno dei giovani attori, “ a furia di papparmi le promesse dei bugiardi 

sono diventato una bestia”, si diventa come i marinai-porci dell'Odissea; nell'Isola dei Lotofagi ci 

son dei frutti che fanno perdere la memoria e allora si racconta che quando si passa lontano da casa 

così tanto tempo i ricordi si consumano, si fa fatica a ricordare il volto di una sorella, il pavimento 

della propria stanza, le cose che si vedono dalla finestra. Segue Calipso e altri episodi fino al finale: 

il narratore racconta che Ulisse affrontata la prova finale, riabbraccia la moglie, il figlio e il suo 

cane, ma i marinai insorgono e dicono che questo finale non può essere ancora raccontato; loro sono 

ancora in alto mare, lontani da casa e ancora molte prove vanno affrontate con pazienza; ma certi 

giorni, quando l'aria è fresca e chiara, sembra quasi di vedere la propria isola e sulla spiaggia, la 

mamma, il papà e tutti i cari che li aspettano. 

 

I ragazzi della Comunità Incontro hanno scelto di lavorare sul tema del sogno per il futuro e il loro 

spettacolo si intitola “In panchina”: in un ipotetico stadio di calcio, uno alla volta entrano dei 

giocatori con tanto di borsone e divisa pronti per giocare, ma, dopo poche parole scambiate con un 
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allenatore che non si vede e non si sente, ognuno scopre che anche quel giorno non giocherà titolare 

e dovrà guardare la partita ancora una volta dalla panchina. E così si mette in scena la metafora 

della propria attuale condizione esistenziale: l'attesa, la frustrazione, la delusione, la voglia di 

riscatto e rivalsa. Nei dialoghi vengono fuori le vere storie degli attori attraverso la metafora 

calcistica e dopo poco lo spettatore facilmente intuisce che la squadra di appartenenza cela la 

Comunità, la Scuola Calcio è il Carcere Minorile, l'arbitro e i guardalinee sono i Carabinieri, una 

squalifica è una condanna e tutte le storie dei protagonisti, anche dello straniero che arriva dal 

Bangladesh ma non può giocare perché la sua vecchia società non invia i documenti necessari, 

diventano leggibili e comprensibili. Lo spettacolo si conclude con l'inno nazionale che segna l'inizio 

di una partita in cui non giocheranno: i ragazzi in panchina si alzano e con la mano sul cuore lo 

cantano a squarciagola ugualmente, tenendosi stretti e guardando lontano. 

 

 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNII  

Al termine del percorso, come previsto, i ragazzi hanno incontrato il pubblico. 

Il pubblico più difficile, che come ogni attore sa bene, è quello in cui da qualche parte in sala ci 

sono seduti tua madre, tuo padre, la famiglia, gli amici, o la persona che ami. Qualcuno a cui donare 

qualcosa di sé, qualcosa di nuovo che prima non si sapeva di possedere, non si sapeva di essere. 

Gli applausi di quella sera, le lacrime, le grida di gioia e orgoglio, i sorrisi e gli sguardi stracolmi di 

festa e di futuro non hanno apparentemente cambiato nulla: le giornate sono ricominciate identiche, 

il calendario delle udienze  o dei permessi non è mutato, i termini delle custodie sono ancora quelli; 

qualcuno viene, qualcuno va, qualcuno dopo poco, purtroppo, non sa fare altro che tornare. 

 Alle finestre della comunità le inferriate rimangono e con esse tutto ciò che, portato dal vento, ci si 

impiglia in attesa di riprendere il volo. 

Eppure. 

Eppure qualcosa di piccolo ma sostanziale è avvenuto: la possibilità, realizzata almeno una breve 

volta, di vedere riflessa negli occhi degli altri un proprio sé ancora inesplorato e sconosciuto; non 

solo la preziosa e fortunosa occasione per schiodare dai propri destini il giudizio che, puntellandosi 

su un unico sciaguratissimo evento, per citare Pirandello, pesa su un'intera complessissima identità; 

ma l'intuizione che quella occasione ce la si può procacciare, con le proprie forze, ogni volta che 

veramente lo si desidera. 

 


