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Il napoletano Armando Punzo è nel teatro dal 1978 e dal 1988 lavora 
assiduamente con i detenuti del carcere di Volterra, la cosiddetta Compagnia della 
Fortezza, inventando un modo differente di pensare e di fare l’arte scenica, una delle 
poche vere novità dell’arido trentennio che abbiamo alle spalle. Punzo ha continuato 
comunque la sua ricca attività artistica nei circuiti nazionali e internazionali, nei fe-
stival più prestigiosi o a contatto con realtà sociali svantaggiate, realizzando un pro-
getto effettivamente totale di rinnovamento dell’impegno teatrale.

Esce nel 2019 un grosso libro, riassuntivo sul suo lavoro, Un’idea più grande di 
me, curato da Rossella Menna (Luca Sossella Editore), e – al margine di una presen-
tazione – s’è data l’occasione di questa intervista.

Dopo tanti anni, la parte del tuo lavoro che sollecita più curiosità resta quella svolta 
fra i carcerati. Qual è il tuo rapporto con la dimensione del carcere?

Il carcere come luogo concreto non m’interessa. M’interessa come metafora: il 
prigioniero sono io, i prigionieri siamo noi. Non è un luogo del reale che valuto se 
vada aperto, chiuso o riformato. So che ci sto dal 1988 e che utilizzo questo luogo 
del reale nella consapevolezza che, per me, significa altro: la prigionia dell’essere 
umano.

Ma da dove nasce il tuo impulso a lavorare in un carcere?

Io lavoro in particolare sull’idea di libertà-felicità e per questo ho scelto il carcere. 
Nel 1988, non sapevo nulla del carcere: ho alzato gli occhi verso la fortezza, che 
avevo di fronte alla sede dove operavo, e mi sono detto: «Lì dentro ci saranno 
tante persone che non hanno niente da fare; con loro posso mettere alla prova il 
teatro, reinventarlo. Lì dentro può essere che si possa far confliggere felicità e li-
bertà». Per me, il teatro è la massima espressione della libertà, può essere infatti 
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tutto e il contrario di tutto, mentre il carcere è un luogo definito, quello della 
massima chiusura. Il carcere non mi ha mai affascinato in sé, né in positivo né in 
negativo: era un luogo della realtà terribile, una specie di entità cartavetrata che 
crea un attrito terribile rispetto a quello che ci si può attendere. 

Quali sono le difficoltà del lavoro artistico in un ambiente così particolare?

Inizialmente, ho avuto una doppia difficoltà: per gli agenti, ero sospetto di essere 
un tramite della camorra, mentre i detenuti pensavano che fossi una spia. Non ero 
neppure un assistente sociale e, per due anni, sono stato letteralmente massacrato 
da questa situazione. Si è poi creata una certa curiosità da parte dei detenuti, spe-
cie quando ho comunicato loro che volevo realizzare, insieme, un teatro più im-
portante di quello che c’era fuori, pur lavorando (e continuando a lavorare) in una 
stanza di 3 metri per 11. Mi ha capito il cappellano del carcere, che mi chiamava 
“collega” e – uomo di grande apertura – riteneva che tutti fossero alla ricerca di 
qualcosa.

Cosa significa per te il teatro?

Per me, il teatro è una pratica laica, che può sovrapporsi a quelle religiose. Sto nel 
carcere ogni giorno, mattina e sera. Faccio solo questo. Non ho mai sognato di 
cambiare il carcere, ho sognato se mai di cambiare l’uomo, ma anche di cambiare 
me stesso; ho sempre immaginato d’interrogarmi sull’uomo. Gli anni Settanta sono 
stati un periodo del teatro nel quale si poteva sognare tutto. Dagli anni Ottanta, le 
cose cambiano: si è cominciato a vivere il passato come fallimento. Qualcosa su cui 
non sono d’accordo, sicché, fra le mura del carcere, ho applicato la lezione delle 
utopie degli anni Settanta e, grazie a una cosa inutile come il teatro, il carcere di 
Volterra è stato assimilato a una struttura d’avanguardia.

Che lezione hai tratto dalle esperienze teatrali della grande stagione degli anni Ses-
santa e Settanta?

Il Living Theatre andava a meditare sotto le mura del carcere. Io queste esperien-
ze non le ho annullate e mi sento vicino a quell’area teatrale. Posso dire di avere 
cominciato a fare teatro, partendo dalla quarta di copertina di Per un teatro povero, 
quando Grotowski parla dell’attore prostituta, che deve riscattare il suo corpo 
«sfruttato dai suoi protettori – direttori e registi». Del resto, vengo da un gruppo 
come L’Avventura e credo nel “teatro come veicolo”, dopo il “teatro delle sorgen-
ti”.

Ritieni di collocarti pure in quello che all’epoca era anche definito lo “spazio degli 
scontri” sociali?

Nel teatro come “spazio degli scontri”, sì, ma in quanto spazio della realtà. In 
fondo, faccio teatro soprattutto al di fuori di spazi istituzionali e produco più sicu-
rezza di tanti altri, perché è la cultura che produce sicurezza.                                                                                   
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Nel cosmo carcerario, le contraddizioni del mondo esterno dovrebbero concentrarsi e 
acuirsi. Come è percepito in una prigione, per esempio, il problema delle emigrazioni?

Dentro un carcere, ci sono tante nazioni. Si contano le etnie e, talvolta, gli stessi 
italiani possono andare in minoranza. Per fortuna, il mio teatro è il luogo del con-
fronto e dello scambio, per quanto forzato possa essere.

Ma a queste varie e contrastanti etnie la lingua del teatro riesce a parlare unitaria-
mente?

Esiste un linguaggio universale? Nel teatro, è possibile. Se parlo di Shakespeare o 
di Borges si stabilisce subito una riflessione sull’uomo che è più alta, che permette 
a tutti di partecipare e non ci sono più problemi culturali o religiosi, lì è in gioco 
l’uomo. Se eliminiamo il dato culturale più immediato (che parliamo prevalente-
mente in italiano), resta un teatro filosofico, che è arricchito dalla differenza cultu-
rale. Io lavoro in particolare sul concetto di “comunità”: si tratta di cavare il meglio 
da ognuno, dimenticare i difetti. Quando uso l’aggettivo filosofico, intendo un la-
voro che metta l’uomo al centro, in una chiave umanistica o, forse, paradossalmen-
te, antiumanistica. Lavoro solo per trovare le potenzialità dell’uomo e il teatro me 
lo permette. Non sostengo la liberazione di tutti i detenuti e neanche le riforme che 
non servono a niente (un’ora d’aria in più non risolve nulla). Dal mio punto di 
vista, chi è in carcere era già detenuto e deve trovare, ora, la propria libertà in se 
stesso, la libertà e la felicità. Bisogna superare l’homo sapiens e lavorare per l’homo 
felix.

Tu non credi che il carcere socialmente serva?

Tutte le culture hanno immaginato un carcere, sapendo benissimo a che serve e che 
cos’è, e non si realizza mai ciò che non serve e non si conosca in qualche modo. 
Anzi, sarebbe impossibile immaginarlo se non fosse dentro di noi, se non apparte-
nesse a una delle nostre parti più buie e oscure, quelle con cui ci confrontiamo. Il 
carcere così com’è, come salvaguardia da persone più o meno pericolose, magari 
serve a poco, ma col teatro può cambiare tutto, esso ti può permettere di attingere 
una nozione di libertà, impossibile tramite altri lavori. La sfida è proprio come 
fare a sentirsi liberi all’interno di un carcere.

In quell’ambiente, puoi definire il tuo teatro, in qualche misura, terapeutico?

In carcere si usano molti tranquillanti, ma il teatro non funziona da tranquillante. 
Il teatro d’intrattenimento sì, ma non il mio, che – sottolineo – non rientra neppu-
re nei canoni del teatro sociale. Io non intendo rieducare e il destinatario ultimo 
del mio teatro fatto in carcere è lo spettatore, non l’attore, come in ogni altro teatro. 
Quindi, non faccio teatro come terapia, ma come arte, mentre chi fa il teatro so-
ciale può non essere interessato all’arte teatrale.
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Lisanna Calvi 
Of Flowers and Weeds. Veering Towards Comedy in Benjamin Victor’s Adap-
tation of The Two Gentlemen of Verona (1762)

No record of performance of The Two Gentlemen of Verona during Shake-
speare’s lifetime exists and the play was apparently ignored by Restoration playwrights too; 
its first known staging is Benjamin Victor’s adaptation, which premiered at Drury Lane 
Theatre in 1762. Victor presented the play as Shakespeare’s, although announcing the in-
troduction of a few «alterations and additions». These were meant primarily at straighten-
ing out the plot and at polishing up the script. Nevertheless, the «addition» of a few lines 
and short scenes throughout the play and some limited, but significant excisions, including 
Valentine’s (in)famous offer of his fiancée to his friend, produce a rather momentous 
swerve of the play’s conceptual route towards a more decidedly comedic track. Indeed, 
Victor’s adaptation appears to match perfectly Northrop Frye’s inclusion of The Two Gen-
tlemen into the «drama of the green world» category, in which the «green world», typi-
cally a forest, is where conflicts are resolved and characters undergo some kind of meta-
morphosis, which bears in Victor an interestingly original and historically suggestive 
capacity.

Elena Zilotti
Carlo Coralli: from the scenes of amateurs to the Comédie-Italienne

This paper traces Carlo Coralli’s biographical and artistic path, from his 
training in the aristocratic circle of the “amateur” Francesco Albergati Capacelli to his 
recruitment in Paris at the Comédie-Italienne as a substitute for the famous Harlequin 
Carlo Bertinazzi. After a presentation of Coralli’s first acting experiences in Italy, the essay 
reconstructs his inclusion in the famous French troupe with his Parisian debut and presents 
some of his most significant performances.
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Paola Degli Esposti 
Walking the tightrope of life: contracts, salaries and financial aid for British 
performers (1800-1870)

Paola Degli Esposti’s essay investigates some material conditions of the per-
former’s life in Great Britain from 1800 to 1870 both in travelling companies and in London 
theatres. The precariousness of actors’ salaries and the taxing conditions of contracts stand 
out as common features of the period. Most performers had no certainty of receiving their 
wages, which were usually rather low (higher-rank performers excepted), so much so that 
they usually relied on benefit performances as a – equally uncertain – means to compensate 
for their difficult financial situation. Such precarious living conditions led to the creation 
of a small number of Theatrical Funds which provided financial help to actors in need and 
annuities after their retirement. The General Theatrical Fund, founded in 1839, stands  
out as the most “catholic” institution of this kind, as, unlike similar funds restricted to a  
limited category of performers, it aimed at providing assistance to as large a number of 
actors as possible.

Marco Argentina
The Stepanov notation. First notes

The article explains the fundamental points of the human body movement 
notation system invented in 1891 by the dancer of the Mariinsky Theater in St. Petersburg, 
Vladimir Ivanovich Stepanov. It is a system through which, in a period between the end of 
the 1800s and the beginning of the 1900s, several ballets, sometimes real masterpieces, were 
transcribed, allowing us to reconstruct otherwise lost choreographies. Rather than on the 
cryptic manual, published in French by Stepanov himself, namely the Alphabet des mouve-
ments du corps humain (1892), the analysis is carried out on the volume published a few 
years later by the choreographer of the Russian Imperial Theaters Alexander Alexeyevich 
Gorsky, Table of signs for the recording of the movements of the human body (1899).

Maria Rita Simone 
From the Libation Bearers to the Delphiads. Gianfranco de Bosio and the 
University Theatre of  Padua

The experience of the University Theatre of Padua, directed by Gianfranco 
de Bosio, began in 1946 and ended in 1953. The shows that mark, respectively, beginning 
and end are: Aeschylus’ Libation Bearers and A Man is a Man by Bertolt Brecht. The Uni-
versity Theatre of Padua participates with the Agamemnon in the Delphiads (Verona, 
1952), an International Festival of University Theatre freely inspired by the theatrical pro-
ject of Sikelianòs. The show is presented at the First International Festival of University 
Theatre of Parma two months after the debut of A Man is a Man. The essay examines the 
highlights of the Padua Theatre and the Delphiads experience, highlighting a continuity in 
the staging of Aeschylus’ two texts: Libation Bearers and Agamemnon.

Donatella Orecchia 
Carlo Quartucci, the magician child. Il lavoro teatrale (1969) and the meeting 
with Valeriano Gialli

On December 31th 2019 Carlo Quartucci died. With him disappears one of 
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the last protagonists of the Italian Research Theater. To remind him, the article focuses on 
a single episode, Il lavoro teatrale of 1969, through the testimony of Valeriano Gialli who 
was one of the actors of that show. to which Carlo Quartucci was particularly fond of. For 
Quartucci The theatrical work was many things together: the second collaboration with 
Jannis Kounellis, the return to the Venice Biennale after Zip, the advance of something that 
will happen completely only with Camion, his first real appearance as a director-stage serv-
ant; but above all, a gesture of great freedom of research.




