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Giornalismo d’asfalto

Foto di Augusto Boal

SIGNOR
DERCENNO
Antonio Dercenno, per anni è stato impegna-

to nel progetto Avvocato di strada. 

Grazie a questa esperienza ha avuto modo di 

conoscere a fondo le diffi coltà che si trova ad 

affrontare una persona che vive in strada. 

Credo che nasca da questo l’idea di dedicar-

si solo ed esclusivamente a questo tipo di 

storie. Antonio nel 2006 lascia la segrete-

ria di Avvocato di strada, per dare vita ad 

una nuova associazione “Fiori di Strada”. Il 

percorso non credo sia stato semplice o in 

totale discesa, a parte il rischio che si deve 

affrontare. Sì perché Fiori di Strada ha come 

impegno quello di essere d’aiuto alle ragazze 

che vengono reclutate (sia dai Paesi dell’Est 

sia da Paesi  extracomunitari dove vivono in 

estrema povertà) per indurle alla prostituzio-

ne con l’imbroglio di una promessa di un la-

voro onesto, facili matrimoni, insomma una 

vita in paesi ricchi.

Di certo il ruolo da coprire non è molto rassi-

curante, e credo potrebbe anche essere peri-

coloso, ma Antonio con fermezza è riuscito a 

costruire intorno a se una situazione tale da 

poter dare sicurezza e protezione alle perso-

ne sfruttate.

Con alloggi e strutture di accoglienza, con la 

presenza notturna nei luoghi della prostitu-

zione dove, avvicinando quelle donne, pro-

poneva loro ogni eventuale aiuto. 

Ma in questi mesi è arrivato un brutto colpo. 

Siamo nel maggio del 2009 ed una ragaz-

za che Antonio aveva tolto dalla strada per 

dargli aiuto, gli si rivolge contro con una de-

nuncia alla Polizia che lo accusa addirittura di 

minacce e tentata violenza. Certo una delle 

accuse più gravi per chi fa questo tipo di la-

voro e sicuramente gli rimane tatuata nella 

mente.

Tutto fa pensare ad una cosa manipolata ad 

arte da parte di gente senza scrupoli che in 

ogni modo viene ostacolata dall’Associazione 

nei propri loschi affari, ed ha indotto la ra-

gazza a rivoltarsi contro Fiori di strada, cer-

cando così di eliminare chi cerca di fermare il 

loro percorso di guadagno e sfruttamento.

Spero che questa mia opinione personale non 

venga smentita dai fatti e che l’Associazione 

Fiori di Strada possa continuare a lavorare 

per cercare di risanare questa piaga che ogni 

giorno si allarga sempre di più.

SA. PI.

ERA GIÀ 
TUTTO
PREVISTO
Per dieci anni ho lavorato per una ditta di re-

stauri monumentali abbastanza rinomata, c’ì 

spostavamo in diverse province della regione, 

un lavoro un po’ particolare, ed ero come dire 

il privilegiato, primo perché ero il più anziano 

come periodo di assunzione, ma  per lo più per-

ché mi piaceva molto il lavoro che svolgevamo 

e mettevo tutto il mio impegno per raggiungere 

il massimo nel risultato fi nale. Un bel giorno mi 

venne in mente di andare a lavorare in una città 

del nord o quasi, la meta era Firenze scelta come 

la città d’arte più interessante quindi un luogo 

ideale dove svolgere il mio lavoro: dopo varie 

peripezie, nell’arco di due anni riuscii a lavora-

re in due ditte molto importanti della città. Ero 

giovanissimo, quello che più mi mancava erano 

di certo i miei familiari, e molto i miei amici la 

mia città in particolare, presto mi trovai al bivio 

di dover decidere come procedere, il lavoro a 

Firenze mi dava molte soddisfazioni ma era più 

forte l’idea di tornare a casa, e dopo un breve 

periodo di rifl essione  decisi di tornarci.

Arrivai  a casa con un bagaglio culturale più am-

pio; di tornare a lavorare per la ditta che avevo 

lasciato prima di partire, non mi andava, cre-

devo di essere pronto per iniziare un’attività in 

proprio. Fu così che iniziai la mia carriera con un 

laboratorio tutto mio. L’inizio fu abbastanza faci-

le, eseguivo dei lavori con molta soddisfazione, 

passava il tempo e purtroppo arrivavano sempre 

meno clienti, sino al punto che per settimane 

non riuscivo a guadagnare, poi per mesi interi. 

Avevo da affrontare tutte le spese di gestione e 

non ci riuscivo proprio. Entrò in me un males-

sere che ogni giorno aumentava sempre di più, 

i miei genitori non accettavano quella situazio-

ne. Non guadagnando i debiti si accumulavano, 

non avevo più la tranquillità neanche per i lavori 

occasionali che mi capitavano, e di conseguen-

za avevo perso la soddisfazione nei lavori che 

prima riuscivo ad eseguire a regola d’arte. Non 

andare d’accordo con i miei genitori, mi faceva 

stare molto male. Ridotto senza soldi (anzi con 

i debiti, solo per la testardaggine di credere nel 

lavoro) e rimasto davvero solo, decisi di prende-

re il sacco a pelo che prima usavo per andare in 

giro nei periodi di vacanza, ed iniziare un lungo 

viaggio. Adesso sono un senza fi ssa dimora da 

nove anni. 

di Salvatore Pio
xsalvatore@gmail.com

IL TEATRO 
COME
STRUMENTO
DI
LIBERAZIONE

TUTTI

SPETT-ATTORI

CON BOAL

«Quando guardiamo oltre le apparen-

ze, vediamo oppressori e oppressi; in 

tutte le società, gruppi etnici, generi, 

classi sociali e caste: viviamo in un 

mondo iniquo e crudele. Noi dobbia-

mo creare un altro mondo perché 

sappiamo che è possibile. Sta a noi 

costruirlo, con le nostre mani e agen-

do sul palco e nella nostra stessa vita. 

Noi tutti siamo attori: essere cittadi-

no non è solo vivere nella società, è 

cambiarla».

Con queste parole Augusto Boal aveva 

accolto, a marzo, la nomina ad amba-

sciatore dell’Unesco per il teatro. 

Il 2 maggio Boal è morto ma, come 

ha scritto Roberto Mazzini - uno dei 

suoi allievi italiani - «milioni di perso-

ne nel mondo hanno visto, praticato, 

sperimentato il suo metodo, appro-

priandosene e sviluppandolo». 

Una vita per la liberazione degli op-

pressi, contro le dittature, per recu-

perare il teatro come strumento agit-

prop, di emancipazione. 

Dopo il primo golpe in Brasile nel ’64, 

il Teatro Arena da lui fondato si batte 

per la democrazia con le “armi” del-

la cultura. Nel ’71 Boal è arrestato e 

torturato; verrà liberato – ed espulso 

- grazie alle pressioni internazionali. 

Dopo un lungo esilio (in Argentina, 

poi in Europa) rientra nel suo Paese 

alla caduta della dittatura: dal ‘93 al 

‘96 è nel consiglio comunale a Rio de 

Janeiro. 

Inventa il Teatro legislativo per far 

esprimere gruppi sociali su problemi 

specifi ci e arriva, in forma teatrale, a 

formulare 43 proposte di legge (7 sa-

ranno approvate): è la fase che Boal 

chiama Democrazia transitiva. 

Un’altra forma della coscientizzazione 

per usare la formula di Paulo Freire: 

non a caso la creatura più famosa di 

Boal è il “teatro degli oppressi” pro-

prio come Freire elaborò una pedago-

gia contro l’oppressione.

In teatro si corre il rischio di ascolta-

re monologhi (o comizi del potere), 

senza partecipare. Così Boal ribalta la 

struttura classica della scena per ren-

dere protagonista il pubblico. 

Un ulteriore passo avanti avviene in 

esilio: nel 1973 in Perù, mentre usa il 

teatro come forma di alfabetizzazio-

ne, una donna del pubblico contesta 

l’attrice e sale sul palco per mostrar-

le cosa dovrebbe fare. Da allora Boal 

usa questo metodo in modo diretto 

e anche “invisibile” chiedendo a ogni 

persona di offrire la sua soluzione. 

Un approccio maieutico, coscientiz-

zante, problematizzante. Nel teatro-

forum c’è l’aiuto di un jolly: come 

spiega Mazzini «è un maieuta, non 

indottrina il pubblico, non fa comizi, 

non cerca conversioni, non dà rispo-

ste, pone domande per approfon-

dire gli eventi della scena, le cause, 

le alternative, le conseguenze… sti-

mola alla ricerca, al passaggio dalla 

coscienza ingenua a quella transitiva 

critica».

Teatro e politica insieme, dialogo, 

pedagogia, una continua lotta alla 

«paura della libertà» (come la chia-

mò Freire), al poliziotto più spietato, 

quello – dice Boal – che abbiamo na-

scosto dentro il nostro cervello.

Molti in Italia i gruppi che si rifanno 

a Boal: il Teatro jolly (su  HYPERLINK 

“http://www.giollicoop.it” www.giolli-

coop.it si possono vedere le loro pro-

poste) è il più attivo. 

Da noi sono stati tradotti Il teatro de-

gli oppressi (Feltrinelli) e 4 testi da La 

Meridiana: Il poliziotto e la maschera, 

Dal desiderio alla legge, L’arcobaleno 

del desiderio e – qui Boal si presenta 

nelle insolite vesti di narratore, ac-

centuando la sua umoristica - Rac-

conti della nostra America. 

Come ha scritto Roberto Mazzini sul 

sito di Giolli «il Teatro dell’oppresso 

si pone gli scopi di capire e trasfor-

mare il mondo, essendo a cavallo di 

arte, terapia, politica, azione sociale, 

educazione. Sta a noi continuare la 

strada».

di Daniele Barbieri
pkdick@fastmail.it


