










Voci di dentro, il carcere possibile

Teatro di P.Car.
Torna la rassegna teatrale degli istituti di pena: dai detenuti-
attori extracomunitari dello spettacolo di apertura Asfur alla  
messa in scena di Bordello di mare con città di Enzo Moscato  
e  al  recital  delle  poesie  di  Alda  Merini
Con la rassegna “Il carcere possibile” si rinnova per il quarto 
anno consecutivo l’appuntamento con le realtà teatrali degli 
istituti di pena di Napoli e della Campania. Per 5 giorni, dal 3 
al 9 luglio, presso il Maschio Angioino di Napoli che torna a 
essere la location dell’evento dopo l'esperienza del 2002, si 
metteranno in scena spettacoli e allestimenti nati nel corso dei 
laboratori che i registi e gli operatori hanno diretto all’interno 
degli istituti nel corso dell’anno, nel segno di un’esperienza 
pedagogica complessiva che arricchisce la storia singola e di 
gruppo  dei  detenuti  e  delle  detenute  coinvolti.  

La manifestazione, presentata dal presidente dell’associazione onlus “Il carcere possibile”,  Riccardo Polidoro e dal 
direttore del Teatro Stabile, Roberta Carlotta, rientra nell’ambito di un più articolato programma della Camera Penale 
di  Napoli  teso  alla  denuncia  delle  condizioni  di  vita  all’interno  degli  Istituti  penitenziari,  alla  rieducazione  e  al 
reinserimento  sociale  dei  detenuti.

Sei gli Istituti coinvolti: il Minorile di Airola, gli Istituti di Lauro e di Pozzuoli, l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di 
Aversa, la Casa di Reclusione di Padova e l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, in Sicilia. 

Tra le realtà annunciate dal programma si segnala – accanto alle presenze storiche degli istituti di Airola (BN) con la 
compagnia  I  Refrattari,  di  Lauro  (AV) con la  compagnia  I  Liberanti,  il  femminile  di  Pozzuoli  con la  compagnia 
Maniphesta Teatro – la Casa di Reclusione Due Palazzi di Padova con il gruppo TAM Teatromusica, in scena il 3 luglio 
con lo spettacolo Asfur, con soli detenuti extracomunitari, provenienti da Algeria, Egitto, Marocco, Tunisia, Palestina, 
Iraq. Tra i testi è da segnalare Bordello di mare con città di Enzo Moscato, proposto dall’Istituto Femminile di Pozzuoli 
con la regia di Giorgia Palombi (martedì 8 luglio alle 20.30). Di sicuro interesse, inoltre, il  recital del Laboratorio 
Teatrale dell’O.P.G. di Barcellona Pozzo di Gotto, Monte Sinai, delle poesie di Alda Merini con le musiche dell’album 
Milva  canta  Merini gentilmente  offerte  dalla  stessa  Milva.
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http://www.medinapoli.it/?q=taxonomy/term/35
http://www.ilcarcerepossibileonlus.it/index.php


11/07/2008
L’ALTRA FACCIA DEL TEATRO Moscato, le detenute e il miracolo laico del «Carcere 
possibile» 

Enrico Fiore Lo sappiamo, nel teatro di Enzo Moscato (si pensi soltanto a «Trianon») il carcere 
occupa un posto centrale: insieme come simbolo di una reale segregazione (sociale, economica, 
culturale) e come metafora della più generale condizione di ottundimento della coscienza, 
incapacità di scelta e resa (vigliacca o calcolata) al compromesso e al conformismo. E allora, forse 
era destino che il debutto di «Bordello di mare con città» - preceduto unicamente da una lontana 
versione radiofonica di Toni Servillo - avvenisse proprio in un istituto di pena, quello femminile di 
Pozzuoli, e nell’ambito di una rassegna intitolata «Il carcere possibile». Scritto nell’87, «Bordello di 
mare con città» è uno dei più duri ma anche dei più circostanziati fra i testi di Moscato. Vi si narra 
di un ex bordello che in realtà è assai poco ex e maschera la sua vera identità e attività dietro i 
presunti miracoli di Assunta, pure lei ex, in quanto prostituta, ed oggi assurta - non si sa fino a che 
punto convinta dei propri poteri e fino a che punto consapevole delle trame ordite intorno a lei - al 
rango di taumaturga capace, dicono, di guarire persino le più croniche e ripugnanti malattie che 
torturano le carni delle sue «eredi» e, in genere, del popolo. Adesso, debbo proprio farlo, il nome di 
quel «bordello» che (in una risentita parafrasi del titolo di Compagnone, «Città di mare con 
abitanti») si trascina dietro la dimensione di «città» soltanto come ipotesi o mero accessorio? E 
debbo proprio indicare quali sono le Assunte attuali e quali i loro altrettanto presunti «miracoli»? E 
debbo proprio sottolineare, infine, chi rappresenta, ai dì nostri, la giornalista di Moscato, sempre 
pronta a sciorinare le sue brave teorie sulla natura, i problemi e il futuro del «bordello» in 
questione? Non perdiamo tempo, via. E piuttosto, aggiungo che davvero lancinanti risultano la 
sicurezza e la precisione con cui le detenute di Pozzuoli - nel quadro del progetto curato da 
Alessandra di Castri, Susanna Poole e Giorgia Palombi, che firma anche la regia - hanno centrato i 
nodi decisivi del testo. Non prima, però, di aver cancellato, perché non rientra nel loro sistema di 
valori, l’incesto (l’Assunta di Moscato spinge la dodicenne Betti fra le braccia dello zio cardinale, 
che ne abusa fino ad ucciderla) e di averlo sostituito, perché, al contrario, in quel sistema di valori 
rientra perfettamente, con lo spinto tentativo di seduzione operato da Assunta nei confronti del 
prelato. Voglio dire, in breve, che queste attrici straordinarie (nel senso etimologico dell’aggettivo) 
inverano le fiammeggianti visioni di Moscato al livello più alto, quello, appunto, del proprio codice 
morale e della propria storia individuale. E ne hanno fatto fede gli applausi e le acclamazioni che il 
pubblico delle loro compagne indirizzava alle battute salienti: poniamo, agli eclatanti ossimori - 
«santa sgualdrina» e «santo puttanaio» - con cui «un famoso cronista» ha definito rispettivamente 
Assunta e il luogo dei suoi «miracoli». Al termine, tutte a ballare, sul palcoscenico e in sala, sul 
ritmo latino dei Pink Martini: perché anche in «Una notte a Napoli» puoi incontrare un angelo che 
non può più volare ma che anche senza ali ti porta in cielo. 
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