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La  comprensione  dell’Altro  sembra  oggi  spesso  ostacolata  dai  grands  récits 
contemporanei.  Il  sapere  speculativo  col  suo riduzionismo cognitivo  ha  spesso la 
meglio  nella  prospettiva  di  un insegnamento finalizzato  alla  “performatività”.1 La 
proposta  di  introdurre  materie  antropologiche  presso  gli  istituti  di  istruzione 
scolastica superiore non va letta come mera risposta ad un semplice accrescimento di 
curiosità nei confronti della disciplina, bensì come un’esigenza dinnanzi a quelli che 
sono i nuovi interrogativi e le nuove urgenze in ambienti che presentano sempre più 
frequentemente  una  configurazione  multiculturale.  Nel  vivo  proprio  di  questo 
dibattito, appare l’iniziativa avviata all’interno del laboratorio teatrale scolastico del 
liceo  classico  “Calamo” di  Ostuni  (BR):  nel  corso  dell’estate  2011 la  compagnia 
teatrale studentesca, sotto la guida del regista Alessandro Fiorella, ha presentato al 
pubblico Khush Hal Nameh, la recente pièce etnografica di Ariane Baghaï.

L’evento  ha  destato  l’attenzione  del  Laboratorio  di  Antropologia  Visuale 
dell’Università degli Studi di Trieste, per conto del quale ho dunque intrapreso delle 
ricerche sulle connivenze tra antropologia e teatro.2 Assistendo ad alcune delle fasi di 
prova  dello  spettacolo,  ho  avuto  modo  di  esaminare  da  vicino  quelli  che  sono  i 
processi di rappresentazione e di immedesimazione, ovvero processi di “costruzione 
di identità altre”, e particolari dinamiche di gruppo.

Per  l’istituto  scolastico  il  laboratorio  teatrale  non  è  solo  una  pluriennale 
tradizione, ma, come ha sottolineato Annunziata Ferrara, dirigente dell’I.I.S.S. “Pepe-
Calamo”, si tratta di “una priorità”, un tassello irrinunciabile dell’offerta formativa, 
da  promuovere  anche  in  un  periodo  in  cui  le  difficoltà  finanziarie  di  certo  non 
mancano. Inoltre,  l’iniziativa si inserisce entro un progetto volto a far affrontare agli 
studenti  temi  inerenti  i  concetti  di  “identità”  ed  “alterità”.  Mariella  Cupertino, 
coordinatrice del progetto, non ha dubbi  nell’affermare che “il dramma etnografico 
che diventa teatro” sia stato uno strumento particolarmente formativo nel percorso dei 

1 Lyotard J-F., La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere, Feltrinelli, 1985 (1979), p. 87 e ss.
2 Ho  condotto  ricerca presso  il  laboratorio  teatrale  dell’istituto  scolastico  d’istruzione  superiore 
“Calamo” di Ostuni (BR) dal 14 al 18 marzo 2011. Durante queste giornate ho incontrato Annunziata 
Ferrara,  preside  dell’istituto,  Mariella  Cupertino,  docente  e  coordinatrice  del  progetto,  il  regista 
Alessandro Fiorella, la drammaturga Ariane Baghaï e il gruppo degli studenti-attori. Nel raccogliere le 
loro testimonianze così come nell’osservare le prove della messinscena ho effettuato numerose riprese 
video: “appunti visuali” che si sono rivelati particolarmente utili nella stesura di questo paper.
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suoi studenti e ne ha caldeggiato l’impiego anche da parte anche di altri docenti, in 
quanto  “momento  molto  forte  di  lettura”,  che  comporta  “osservazione,  selezione, 
struttura e comunicazione intenzionale”. Come ha tenuto ancora a mettere in rilievo la 
preside,  indiscussa  sostenitrice  e  promotrice  del  progetto,  questo  approccio 
alternativo rispetto alla didattica convenzionale favorisce l’acquisizione di ulteriori 
competenze oltre a quelle rigorosamente cognitive. È l’occasione di “servirsi di nuovi 
linguaggi e acquisire competenze non-cognitive, che pertanto sono molto importanti 
nella fase adolescenziale e contribuiscono ad una presa di coscienza del sé e quindi 
alla costruzione della propria identità.”

In ultima istanza,  il  laboratorio  teatrale  ha giocato  un  importante  ruolo  di 
mediazione  nel  rapporto  tra  ragazzi  e  istituzione  “Scuola”.  Proprio  come  nota 
Eugenio Barba:

“Il  training [teatrale] insegna a prendere posizione, sia come comportamento extra-
quotidiano  sulla  scena,  sia  nei  confronti  della  professione,  del  gruppo con cui  si 
lavora, del contesto sociale in cui si è immersi: nei confronti di ciò che si accetta e di 
ciò che si rifiuta.”3

Quindi il laboratorio può essere inteso anche come luogo dove ragionare sulle 
relazioni sociali e politiche, ed eventualmente rimettere in discussione il proprio e gli 
altrui ruoli.

Ma vediamo come poter lavorare su un testo come quello di  Baghaï si sia 
rivelato  per  gli  studenti  un’opportunità  di  confrontarsi  con  una  realtà  altra, 
sviluppando tutta una serie di abilità trasversali. 

Khush  Hal  Nameh,  ovvero  “La  vicenda  di  Khush  Hal”,  proietta  attori  e 
spettatori  direttamente  all’interno  della  società  afghana  rivelandone  l’intrinseca 
dinamicità e svelando i sogni e le angosce più intimi dei suoi membri, attori sociali 
impegnati incessantemente nella costruzione del loro mondo sociale.4

Protagonisti dell’etnodramma sono i componenti di una famiglia afghana di 
etnia  Pashtun.  La  narrazione  drammatica  ha  inizio  con  il  monologo  dell’anziano 
padre che ritrova due dei suoi figli, separati durante la guerra onde evitare di perderli 
insieme.  Nelle  sue  orazioni,  allo  sconforto  per  lo  stato  in  cui  versa  il  suo  paese 
l’anziano uomo contrappone  la gratitudine e la gioia di rivedere i figli superstiti. 
L’incontro con i due giovani uomini non risulta tuttavia facile: essi hanno ricevuto 
educazioni  molto  differenti  e  hanno  pertanto  maturato  concezioni  della  vita 
addirittura antitetiche. Il primogenito Khush Hal, formatosi nelle confraternite sufi, è 
diventato un mistico musulmano e guarda con rispetto alle istituzioni e tradizioni 
Pasthun che  il  padre  metaforicamente  incarna.  Esaltazione  e  fanatismo emergono 
invece dai discorsi del figlio cadetto, Barham, invasato da idee talebane, islamiche 
estremiste e filo-arabe: contesta l’autorità paterna e decanta l’avvento di un “nuovo 
mondo” in cui  “[…] l’umanità intera / Sarà prostrata e sottomessa/ Pronta a seguire 
3 Cfr. Barba E., La canoa di carta. Trattato di antropologia teatrale, il Mulino, Bologna, 1993, p. 167.
4 Cfr. Palmisano A.L., “Afghanistan: dal great game al great play?” in  Limes, n.3, maggio 2007, pp. 
163-168.
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con  rigore  /  Tutti  i  pilastri  della  fede.”5 Avvertito  il  fervore  del  figlio  come  un 
potenziale rischio per l’ordine e la pace, il padre intima a Barham di allontanarsi.

Frustrato per la sanzione, Barham escogita allora un inganno per estromettere 
il fratello maggiore e quindi assumere alla morte del padre il ruolo di “Signore del 
qala”.6 Khush Hal si vede così ingiustamente accusato di aver ucciso l’amico Omeyd, 
che,  in realtà,  è stato aiutato ad intraprendere di  nascosto un lungo viaggio verso 
l’Occidente, dove forse riuscirà a guadagnare i soldi necessari per sposare Kharo, la 
sorella  di  Barham.  Dinanzi  al  sospetto  che  grava  su  di  lui,  Khush  Hal  non  ha 
alternativa: solo ritrovando l’amico emigrato potrà comprovare la propria innocenza. 
Per Khush Hal è “Tempo di migrare/ Tempo di esilio / E solitudine.”7

Nel secondo atto, alle scene dell’avventuroso  ed estenuante viaggio di Khush 
Hal si alternano quelle della vita nel  qala, dove le donne vivono come prigioniere 
tormentate dalle frequenti manifestazioni d’ira di Barham. 

La  trama  “si  svolge”  su  diversi  piani  della  realtà.  Infatti  alcune  scene  ci 
portano in dimensioni “altre”, quelle degli stati di coscienza modificati. Si tratta delle 
scene in cui, stanco e disperato nel suo viaggiare senza meta, Khush Hal mangia il 
“pane del corvo” (epiteto che indica un fungo allucinogeno usato dai mistici) ed entra 
in trance.

Sullo sfondo delle vicende familiari si delinea un Afghanistan martoriato da 
ventitré anni di ininterrotta guerra civile, uno scenario dipinto di “polvere e dolore”8, 
in  cui  si  odono  i  “lamenti  sommessi  di  bimbi  senza  madri”9 e  si  intravvedono 
“colonne di sfollati”10, “carovane silenziose che lasciano la loro scia di morti senza 
preghiere e senza tombe”11. 

Un testo che non può essere letto e recitato in modo asettico, ma che prevede 
una presa di coscienza di quello che è il contesto politico, culturale e religioso. Come 
ha asserito Cupertino, il teatro etnografico prevede un esercizio di profonda analisi 
della realtà: “E se sul piano della narrativa recuperano la fiaba, il mito, la tragedia e 
l’epica,  sul  piano antropologico i  ragazzi si  confrontano con le dinamiche che da 
sempre animano la vita dell’uomo: la guerra fratricida, il mito di fondazione, l’amore 
in tutte le sue forme, la pietas contrapposta alla spietatezza, l’animismo dei cori che 
sono la coscienza, il tema del viaggio …”

5 Cfr. Baghaï A., “Khush Hal Nameh” in Etnodrammi. Tre incursioni nella drammaturgia etnografica, 
Pensa editore, Lecce, 2008, p. 185.
6 Il  qala è la realtà architettonica che rappresenta l’identità di un gruppo locale e di un gruppo di 
discendenza: ha pianta quadrata o rettangolare ed è caratterizzato da invalicabili mura con agli angoli 
delle  torrette di  guardia.  Le  sue dimensioni sono un indice del  prestigio e del  benessere del  clan. 
Palmisano  A.L.,  “On informal  justice  in  Afghanistan”  in  Palmisano  A.L.  e  Picco  G.  (a  cura  di), 
Afghanistan. How much of the past in the new future, Quaderni di I Futuribili, I.S.I.G, Gorizia, 2007, 
pp. 37-76.
7 Cfr. Baghaï A. 2008, p. 202.
8 Ivi pp. 174-175.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
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Nei panni dell’Altro. Note dal laboratorio

Durante il cosiddetto “processo di prova”12 lo studente-attore si misura con i processi 
di  framing (inquadramento)  e  di  keying (cioè  di  trasformazione  della  realtà  in 
materiale  da  performance).13 La  partecipazione  di  questi  giovani  studenti,  di  età 
compresa  tra  i  13  e  i  19  anni,  al  laboratorio  teatrale  scolastico  si  è  rivelata 
particolarmente  significativa  nel  loro  percorso  formativo.  Il  laboratorio  ha 
rappresentato poi uno spazio intersoggettivo in cui tessere e potenziare una rete di 
relazioni e legami. In questa indagine ci ha interessato cogliere quella che è stata la 
“struttura dell’esperienza” dei ragazzi coinvolti nell’attività e in particolare  come il 
“mettersi nei panni di” abbia contribuito ad una “comprensione di”, tenendo bene a 
mente  che  tali  strutture  e  processi  presentano  una  inscindibile  triplicità,  essendo 
contemporaneamente conoscitivi, volitivi ed affettivi.14 

Le considerazioni che seguono sono frutto di osservazioni effettuate durante 
alcune giornate di prova nel mese di marzo e dell’incontro “diretto” con alcuni dei 
protagonisti di questa esperienza (la coordinatrice del progetto, il regista, l’autrice ed 
alcuni  “attori”).  Gli  studenti  che  hanno  voluto  cooperare  in  questa  ricerca 
ripercorrendo la loro esperienza e rilasciando le loro impressioni sono stati: Roberta 
(l’Aquila),  Ettore  (l’Uccello),  Silvia  (la  clandestina),  Donatello  (il  Gufo),  Adriano 
(Khush Hal), Martina (Kharo), Ilaria (La madre), Francesca (il Corvo I), Domenico 
(il Corvo II), Marco Antonio (Omeyd) e Antonio (Barham). Questi ragazzi sono stati 
“intervistati” a gruppi, in modo da smorzare eventuali timidezze o imbarazzi dovuti 
anche all’impiego di mezzi di registrazione multimediali. I colloqui hanno ben presto 
assunto un carattere informale e compartecipato. Ampio spazio è stato concesso alla 
narrazione  di  aneddoti  e  ricordi.  Tutto  ciò  ha  facilitato  una  certa  genuinità  ed 
elasticità nel ripercorrere le tappe dell’iniziativa. Non sono state sottoposte ai ragazzi 
domande  precise,  ma  si  è  piuttosto  chiesto  loro  di  elaborare  liberamente  delle 
considerazioni  a  partire  da  alcuni  suggerimenti,  a  cui  si  sono  presto  aggiunte 
riflessioni e valide argomentazioni sorte in modo del tutto spontaneo. I quesiti posti ai 
ragazzi riguardavano temi molteplici: cosa ha significato l’esperienza del teatro (e in 
particolare “questo tipo” di teatro)? Qual è stato il rapporto con il regista? Com’è 
stato relazionarsi agli altri all’interno e all’“esterno” del laboratorio teatrale? Ci sono 
state  eventuali  empatie  o  difficoltà  nell’interpretare  il  personaggio?  Come  sono 
cambiate  la  lettura  e  la  percezione dei  fatti  connessi  all’Afghanistan  in  seguito  a 
questo “confronto drammaturgico”?

“L’esperienza del teatro è iniziata come un gioco”, ha esordito Silvia “e ora 
non ne posso più fare a meno”. Le motivazioni che hanno spinto i ragazzi a prendere 
parte al laboratorio sono state soprattutto la curiosità, nata dopo aver assistito ad altri 
spettacoli o animata da altri ragazzi (compagni di classe o “amici più grandi”) già 

12 Schechner R., La teoria della performance 1970-1983, Bulzoni editore, Roma, 1984; Schechner R., 
Magnitudini della performance, Bulzoni editore, Roma, 1999.
13 Goffman E., Frame Analysis. L’organizzazione dell’esperienza, Armando Editore, 2001, pp. 85-86.
14 Cfr. Turner V., Dal rito al teatro, il Mulino, Bologna, 1986, passim.
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membri del gruppo teatrale, e la voglia di “mettersi in gioco e socializzare con gli 
altri”.  In alcuni  casi  si  è  trattata  anche di una sfida alla  timidezza.  Sicuramente i 
successi riscossi dagli spettacoli degli anni passati sono stati motivo di attrazione per 
nuove adesioni al  corso e di  incoraggiamento ed emozione per  coloro che già ne 
facevano parte.  La partecipazione al  laboratorio è stata descritta dai ragazzi come 
un’attività  impegnativa  e  “non  priva  di  ostacoli”.  Erano  richiesti  “impegno  e 
dedizione”: i “sacrifici” non sono mancati. Eppure conversando con questo gruppo, 
appare  immediatamente  chiaro  che  il  “fare  parte”,  o  meglio  l’“essere  parte”  del 
gruppo teatrale sia stato soprattutto motivo di grande orgoglio così che oggi si registra 
nell’intera compagnia un generale entusiasmo. 

Questo sentimento di “appartenenza” risulta evidente nel momento in cui i 
ragazzi  concordano nel  sottolineare  l’importanza  dei  momenti  di  collettività  nella 
recitazione.  Persino  coloro  che  in  questa  occasione  hanno  rivestito  ruoli  da 
protagonista  riconoscono come il  “fare  parte  di  un coro”,  anche alla  luce di  loro 
precedenti esperienze teatrali, sia stato molto formativo. Parimenti chi ha ricoperto 
ruoli marginali o corali ha comunque percepito la propria importanza nel complesso 
dello spettacolo.

La pièce prevede dei momenti di coralità molto forti. Si pensi alla scena in cui 
i mercanti maltrattano e si fanno scherno di Khush Hal scambiato per un qalandar,15 

oppure al gruppo tumultuoso dei clandestini che si dirige verso il porto, trascinando 
con sé gli esausti.  Far parte di un coro comporta una massima attenzione nel recitato 
e  una maggiore disciplina nei  movimenti.  Ne consegue un diverso approccio alle 
dimensioni spaziali e temporali, ma soprattutto è il coordinamento con i compagni di 
scena  che  deve  essere  impeccabile.  Domenico  ha  riepilogato  così  tutte  queste 
argomentazioni: “La bellezza del teatro che facciamo noi non sta nell’avere una parte 
importante, quanto nel realizzarsi con gli altri.” Sulla scena i componenti di un coro 
instaurano una action-set coalition,16 per cui si attivano processi di fiducia reciproca. 
La consapevolezza di  perseguire  l’obiettivo comune della  riuscita  dello  spettacolo 
riesce  addirittura  a  far  scavalcare  eventuali  antipatie  e  dissonanze  quotidiane.  Si 
potrebbe affermare che tensione e soddisfazione sono i due estremi di un continuum 
entro cui si colloca l’esperienza di ognuno di questi ragazzi nel recitare e nel veder 
recitare i compagni. Una voce fuori dal coro risulta in questo senso Donatello che 
rivendica  il  proprio  bisogno  di  visibilità:  “Faccio  teatro  per  passione.  Per  me 
l’importante è avere una parte che sia un nome: non essere nel gruppo.”

Questo “spirito collettivo” ha pertanto effetti anche su quello che è lo stato 
emotivo dei giovani  performer nel momento in cui calcano la scena. Martina parla 
infatti di una sensazione di energia, un coinvolgimento che raramente si riuscirebbe a 
rintracciare  al  di  fuori  del  laboratorio:  “Quell’energia  la  ritrovo  solo  quando 
recitiamo. Insieme.” Anche Adriano dà risalto a questo particolare slancio emotivo: 

15 Il  qalandar è un mistico dell’ordine della  Qalandariyat che abbandona tutto e tutti  e si mette a 
vagabondare. In termini spregiativi è sinonimo di “bevitore di vino”. Cfr. Baghaï A. 2008 p. 218.
16 Cfr.  Boissevain J.,  Friends of Friends.  Networks, Manipulators and Coalitions,  Basil Blackwell, 
Oxford, England, 1974, p. 186 e ss.
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“È difficile tradurre in parole le immagini di questa esperienza. Si tratta della cosa 
che più mi piace fare; nei miei momenti peggiori, mi riempie completamente. Quando 
recito non sono mai distratto.”

Ma se il laboratorio è un momento di aggregazione e confronto che genera 
una forte coesione al suo interno e livella i contrasti, il rapporto con il mondo esterno 
non si è dimostrato però privo di inconvenienti: “Non tutti apprezzano il teatro, alcuni 
lo  trovano superfluo.  Non colgono le  emozioni  forti  dell’attività.”  Alcuni  ragazzi 
hanno accusato qualche incomprensione e poca sensibilità nei confronti dell’iniziativa 
teatrale da parte di qualche docente e di certi loro coetanei.  La forte identificazione 
col gruppo la si può altrettanto desumere anche dal senso di responsabilizzazione  di 
cui  alcuni  si  sentono  investiti.  C’è  chi  ha  sostenuto  di  sentirsi  responsabile  nel 
trasmettere l’importanza e il valore culturale di questa attività e chi ha affermato di 
aver il dovere di essere d’esempio nei confronti dei più giovani che si avvicinano per 
la prima volta al corso di teatro.

Entriamo  ora  nel  vivo  dell’esperienza  e  andiamo  a  scoprire  com’è  stato 
rapportarsi  con  una  realtà  tanto  diversa  e  lontana  e  come  infine  questi  ragazzi 
l’abbiano  “interiorizzata”.  In  questi  anni  l’Afghanistan  è  entrato  prepotentemente 
nelle nostre case attraverso la televisione o i giornali. Nella mente dell’occidentale si 
è affermato spesso come sinonimo di barbarie,  anomia,  regno dei talebani e della 
negazione dell’identità delle donne che come “torrette blu”17 s’aggirano per strade 
polverose, ingabbiate nel loro burq’a. Indossare le vesti, le maschere di questa realtà 
ha portato i  ragazzi  a  non accontentarsi  delle  banalizzazioni  e  dei  luoghi  comuni 
mediatici.

L’assegnazione  delle  parti  ha  seguito  una  procedura  particolare.  I  ragazzi, 
presa  visione  del  copione,  hanno  concordato  tra  di  loro  e  con  il  regista  la 
distribuzione  dei  ruoli.  Ognuno  ha  indicato  il  personaggio  o  i  personaggi  che 
preferiva, dopodiché sono seguite delle improvvisazioni per confermare o meno la 
scelta. È stato chiesto ai ragazzi di cercare di spiegare il rapporto con il personaggio 
interpretato, dai motivi che li hanno condotti alla scelta ai problemi drammaturgici e 
psicologici sopraggiunti nell’interpretarlo. 

Da  queste  discussioni  è  emerso  che  alcuni  hanno  provato  un’immediata 
simpatia col personaggio, ad esempio Adriano, che durante l’intervista ha continuato 
ininterrottamente a sgranare il rosario di Khush Hal: “Ho letto il copione la prima 
volta  e  Khush  Hal  è  stato  subito  il  mio  personaggio  preferito.  […]  Alle 
improvvisazioni  nessun altro  l’aveva  scelto.”  “È perché  sapevamo tutti  che era  il 
suo!”, lo interrompe Francesca, e da un angolo si sente sussurrare Ariane Baghaï: 
“Me lo immaginavo proprio così!”

Anche Ilaria, che interpreta la Madre, ha affermato di sentire il personaggio 
calzante  alla  propria  personalità:  “Si  tratta  di  una  donna  che  ha  dei  momenti  di 

17 Cfr. Baghai A. “The language of the veil”, in Picco G. e Palmisano A.L. 2007, p. 204.
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fragilità, più che comprensibili date le circostanze in cui vive; ma d’altra parte emana 
un grande coraggio e forza di volontà.”

Non tutti  hanno però provato un’istintiva sintonia con la propria parte e il 
primo approccio è stato a volte problematico. Discrepanze caratteriali, ma soprattutto 
questioni  di  alterità  socio-culturale  sono  state  le  cause  principali  del  disagio  di 
trovarsi “nei panni dell’Altro”.

Martina, che sulla scena è Kharo, si è scontrata con i vincoli e le limitazioni 
che  ogni  giovane  donna  afghana  vive.  Interpretare  questo  personaggio  è  stato  in 
principio faticoso: “Non sapevo come interpretare questa parte che è quella di una 
ragazza che potrebbe essere come me ma ha un mondo completamente differente di 
fronte  a  sé.”  Difficoltà  iniziali  che  si  sono  manifestate  soprattutto  sul  piano 
emozionale. Martina ha riferito di aver lavorato molto sugli stati d’animo vissuti da 
una ragazza che deve sottostare a regole sociali rigide e al volere del padre o del 
fratello, dei quali può avere timore, e che non può esprimere apertamente la propria 
opinione.  Eppure,  per  Martina,  Kharo  è  un  personaggio  che  conserva  una  innata 
vivacità.  La rigidità  delle  norme sociali  o  l’immobilità  delle  gerarchie  non hanno 
spento la sua volontà di essere attiva nel costruire la propria posizione e reinterpretare 
il  proprio  ruolo.  Emozioni  che  la  giovane  interprete  ha  sentito  come  sue.  Nel 
momento in cui Kharo infine taccia Barham di follia, Martina ha confidato di aver 
provato lei stessa un senso di liberazione, “come se potesse finalmente esprimere la 
sua opinione!” 

Un certo  senso di  inadeguatezza  è  stato  talvolta  accusato anche da Marco 
Antonio  nell’interpretare  la  “tragedia”  di  Omeyd,  giovane  uomo  afghano  che 
intraprende  un  lungo  viaggio  della  speranza.  La  partenza,  il  distacco,  la  fuga  di 
nascosto,  il  carcere,  la scoperta  che Khush Hal ha abbandonato tutti  per venire  a 
cercarlo … scene molto forti in cui il sentimento che prevale è la disperazione. Parla 
di  “un’esperienza  forte”  pure  Antonio,  l’interprete  di  Barham,  nel  descrivere  il 
processo che l’ha portato ad immedesimarsi nel personaggio e viverne le emozioni. 
Barham sfida l’autorità paterna, perché in essa egli vede il simbolo del potere. Alla 
morte del padre ne assume la carica e crede di aver raggiunto il suo obiettivo, però a 
questo punto emerge tutta la sua debolezza e l’incapacità di reggere tale ruolo, cerca 
di mostrarsi sicuro e risoluto, aggredendo la madre e recludendo le donne del  qala, 
ma alla fine impazzisce.  Questo ruolo si è rivelato pertanto come l’occasione per 
riflettere su quelle che sono due costanti dell’animo umano, la cattiveria e il senso di 
frustrazione, ma anche per osservare dall’interno i rapporti di potere nella famiglia 
afghana.

Dal quadro che è emerso in queste conversazioni, sembra che recitare l’Altro 
abbia  permesso  ai  ragazzi  di  trascendere  i  propri  modelli  di  riferimento  per 
comprendere quelle che sono le dinamiche sociali della società afghana e pertanto di 
attenuarne la percezione di alterità. Comportarsi come l’Altro li ha portati a rimettere 
in discussione il proprio sé. Dopotutto come rileva Richard Schechner: “In termini 
soggettivi recuperare un comportamento significa che io mi comporto come se fossi 
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un altro, ma questo altro può anche essere me in un’altra condizione esistenziale.”18 

In altre parole, questa esperienza ha portato i ragazzi a ripensare la propria identità 
anche  in  relazione  alle  circostanze  in  cui  quotidianamente  agiscono,  insomma  a 
riscoprirsi essi stessi attori sociali.

La narrazione, ovvero il concatenarsi dei vari  frame che la  pièce analizza, è 
condotta da un gruppo di uccelli.  Si noti che il sottotitolo di  Khush Hal Nameh è 
appunto “Fra le nostre ali”. Entriamo così nel colto repertorio simbolico afghano di 
cui  l’autrice  si  è  avvalsa.  La  dimensione  spirituale  e  culturale  nel  dramma  è 
particolarmente significativa e l’intero testo è preziosamente intarsiato di rimandi alla 
mistica (a Nuruddin Isfarayini,  Faridoddin ‘Attar,  Jelal  ed Din Rumi… giusto per 
citare qualche nome). Gli uccelli in questione sono gli stessi del Si-morgh menzionati 
dal mistico Faridoddin ‘Attar nel suo Mantiq al-Tayr. Essi intervengono nelle vicende 
umane,  fornendo  consigli  o  invitando  alla  riflessione  i  personaggi  e  svelano  al 
pubblico tutto un universo simbolico ed allegorico.

I ragazzi che hanno indossato le maschere piumate degli uccelli si sono quindi 
accostati a quello che è l’universo di simboli e significati di una cultura diversa e 
hanno avuto modo di considerare la valenza che essi assumono nel dato contesto: 
“Gli uccelli in quei luoghi non sono solo animali, ma amici, compagni e guide.”

Ad esempio, inizialmente il corvo sembra una figura malefica: egli suggerisce 
l’inganno a Barham e annuncia l’esilio a Khush Hal. Però proprio durante il disperato 
vagare di Khush Hal, egli si rivela una guida spirituale, che lo sprona a continuare e 
ad  “uscire  dalla  ragione”  per  affrontare  il  viaggio  attraverso  altri  piani  della 
coscienza. “Leggendo il copione un po’ mi sono spaventata: è pieno di sottigliezze, 
parole e collegamenti che tu riesci a trovare dopo molte letture o un’interpretazione 
tua.” Capelli corvini e occhi di ghiaccio, Francesca ha raccontato la complessità e la 
duplicità del personaggio del corvo che “condivide” con Domenico. 

Il regista Alessandro Fiorella ha esortato i ragazzi a pensare agli uccelli come 
guide,  come  elemento  di  contatto  tra  cielo  e  terra,  tra  dimensione  spirituale  e 
dimensione terrena.

Nel lavoro di mediazione, Fiorella, che nella quotidianità riveste il ruolo del 
docente, ha disegnato una nuova identità nel suo relazionarsi ai ragazzi, che l’hanno 
descritto come un “maestro di vita”, alle volte amico e confidente. All’interno del 
laboratorio si è trovato a comunicare le chiavi di lettura di un testo non facile e nel 
frattempo è stato in grado di esigere disciplina ed impegno da parte dei ragazzi, così 
come di accendere in loro l’entusiasmo.

L’emozione etnografica

Il  regista  è  stato  sempre  attento  ad  ascoltare  consigli  e  suggerimenti,  affinché  lo 
spettacolo fosse il risultato di un lavoro di compartecipazione. Infatti ogni dettaglio 
della pièce è stato curato dai ragazzi, che si sono visti impegnati nella realizzazione di 

18 Cfr. Schechner R. 1984, p. 216.
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scenografie, costumi e  materiale di scena, oltre che nella scelta e nell’esecuzione del 
repertorio musicale. Per quanto riguarda la musica si noterà che sono state “scartate” 
le musiche afghane o comunque del Centro Asia, preferendo alcuni canti territoriali o 
altri  motivi  che  rimandassero  all’Afghanistan  per  analogia.  La  musica  in  questo 
spettacolo  gioca  un  ruolo  di  mediazione,  come  ha  constatato  Ariane  Baghaï  nel 
vedere il suo etnodramma prendere forma: “La musica ti apre il cuore, e poi ricevi il 
testo.”

Sono  molte  le  scene  dalla  forte  carica  emozionale  che  costellano  questo 
spettacolo.  Si  pensi  ad  esempio  ai  momenti  in  cui  la  natura  stessa  prende 
magicamente la parola in un ininterrotto gioco di metafore e allusioni. Così il mare 
diventa la danza di seducenti e minacciose onde che travolgono Khush Hal, che di lì a 
poco si ritroverà in un bosco di armoniosi cipressi: una visione onirica che tuttavia si 
dissolve in una nube dorata e il  giovane afghano si  scopre all’improvviso nel bel 
mezzo di una capitale occidentale con i  suoi bagliori,  i  suoi  business men,  le sue 
prostitute  e  la  gente  immersa  nel  giornale  che  passa  “sorda”,  frettolosa  ed 
indifferente… 

Ci viene raccontato così  l’incontro violento di  due realtà.  La connotazione 
spirituale del testo è fortissima e raggiunge il suo apice nelle ultime battute di Khush 
Hal,  recitate  in  carcere quando scopre  che dopo aver  cercato  in  lungo e  in  largo 
Omeyd, questi è proprio il suo compagno di cella:

“È ora di pregare
Per uscire vivo da questo mondo
Ringrazia il cielo!
Tutto il resto non importa
Sono le nostre illusioni
Come prigione e libertà
Viviamo già in una gabbia
Dal primo giorno su questa terra
Il nostro cuore incatenato 
Alla muraglia del nostro corpo.”19

Il messaggio che la pièce vuole infine comunicare è molto forte: Khush Hal, 
sbattuto in prigione, esorta Omeyd a riflettere circa l’illusorietà dell’esistenza e del 
tempo. La  pièce stessa è quindi un invito a sfatare i  grands récits e  affrontare lo 
“sconosciuto”, ad incontrare l’alterità e l’Altro.

Proprio come ha sottolineato Fiorella far recitare ai ragazzi questo testo ha 
significato  offrir  loro “le  chiavi  del  successo”,  non del  “successo economico,  ma 
quello  della  scoperta”,  insegnar  loro  a  costruire  anche  con  “mattoni  che  non 
conoscono”. Il laboratorio teatrale, in quanto spazio ludico-liminale  in cui si pratica 
l’elaborazione dell’esperienza, la decodifica dell’agire umano e sociale in una sua 

19 Cfr. Baghaï A. 2008, p. 248.
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rappresentazione e dove la sperimentazione di nuove competenze espressive diventa 
un imperativo è infatti il luogo idoneo per studiare i processi di “edificazione” della 
realtà sociale.

Mettere  in  scena  un  etnodramma  non  significa  solo  recitare  l’Altro,  ma 
implica  “diventare”  ed  “essere”  l’Altro  almeno  per  un  certo  intervallo  spazio- 
temporale. Insomma, sentire, soffrire e gioire, tremare e vibrare con l’Altro. Questo 
appare  nitidamente  dai  resoconti  dei  ragazzi:  Antonio  si  è  sentito  veramente 
costernato per i biasimi paterni, Ilaria ha conosciuto la rassegnazione di una madre 
afghana e Martina ha tremato per gli attacchi d’ira di Barham… Il loro “mettersi nei 
panni di” è stato forse qualcosa di più, da queste descrizioni sembra si sia trattato 
quasi di un “entrare nella pelle di”.  La compiutezza del teatro etnografico sta appunto 
nel far vivere (o rivivere) un momento politico-esistenziale, ossia nel maturare una 
conoscenza  esperienziale  del  contesto  e  provare  “il  vivido  sentimento  di  cosa 
significhi muoversi ed agire come se si fosse l’altro”,20 oltre al fatto che mettendoci 
nei panni degli altri “impariamo qualcosa su noi stessi.”21 

Per descrivere il  trasporto in  cui  si  viene inevitabilmente trascinati  basterà 
riportare  brevemente  la  scena  conclusiva   di  una giornata  di  prove  nella  palestra 
dell’edificio scolastico. I ragazzi, tanto quelli che si apprestano ad entrare in scena 
che quelli  che hanno già portato a  termine la  propria parte,  si  sono radunati  tutti 
attorno  al  centro  della  sala  dove  si  esegue  l’azione.  Adriano-Khush  Hal  ha 
pronunciato il suo invito a Marco-Omeyd a guardare al di là di quella che gli pare la 
realtà. File ordinate di ragazzi entrano allora in scena portando delle ombrella nere 
con le estremità ribaltate, che al momento stabilito iniziano, tutti all’unisono, a far 
roteare.  Dai  “cappelli  rovesciati” delle ombrella  scende,  ricoprendo l’intera  scena, 
una pioggia di coriandoli bianchi e rossi. Sullo sfondo si innalza la minuta Roberta 
sbattendo le sue ali d’Aquila. Le voci dolcissime di un coro pian piano scemano. 
Qualche secondo di silenzio, un quadro immobile con al centro Omeyd e Khush Hal 
nell’atto di tendersi una mano e poi lo scoppio di  un applauso. Lo “spettacolo” è 
finito e ora gli  attori  possono “riassumere” la loro identità,  i  ragazzi rimasti  sulla 
scena si abbracciano e scherzano tra di loro con ancora in cuore in gola. Come hanno 
detto  essi  stessi:  “La  tensione  non  abbandona  mai  lo  spettacolo:  è  costante  e 
continua.”

La  gestualità  è  forte,  i  ritmi  decisi  e  le  coreografie  coinvolgenti.  Anche 
assistendo a solo delle prove è impossibile non venir rapiti dalla trama, dai colori e 
dalle musiche. Tutto il resto passa in secondo piano: le scarpe da ginnastica e i jeans 
che spuntano sotto costumi improvvisati scompaiono, l’immaginazione completa le 
scenografie  montate  parzialmente.  Quella  a  cui  si  assiste  è  un’etnografia  tutta  di 
sensazioni,  sfumature e  giochi.  Un’etnografia  che è qualcosa di  più che semplice 
teatro: è emozione etnografica.
20 Cfr. Schechner R. 1999, p.48.
21 Cfr. Turner V. 1986, p.165.
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Khush Hal Nameh: framing Afghanistan

La ribellione di Barham scatena il “dramma sociale”22 che fa emergere tutta una serie 
di  problematiche  relative  alla  configurazione  sociale  afghana.  La  pièce incornicia 
(frame) così alcune situazioni specifiche di questa società e le analizza considerando i 
linguaggi simbolici propri del contesto culturale centro-asiatico.

Innanzitutto, la pièce segna una rottura con le semplificazioni mediatiche e gli 
stereotipi cui troppo spesso questa parte di mondo è associata. Attraverso il testo di 
Baghaï,  la  terra  degli  Afghani  appare  in  tutta  la  sua  complessità  multietnica  e 
multiconfessionale.  Popolato  da  diverse  etnie,  come  gli  Hazara  o  i  Pashtun, 
l’Afghanistan vede al suo interno la coesistenza di diversi Islam. Infatti a fianco di 
quello ortodosso troviamo diverse forme di eterodossia. L’ordine sociale ha per fulcro 
il  principio  di  sangue.  Si  tratta  di  una  società  tribale  segmentaria.  Il  lignaggio 
(qworaneh) segue il principio di discendenza patrilineare. 

I tre pilastri su cui si basa la cultura pashtun sono la terra (zamin), le donne 
(zan) e l’oro (zar, in quanto measure of the debt). Difatti “la relazione fra lignaggi e 
terra è proprio il  fulcro della struttura e dell’organizzazione sociale,  e l’equilibrio 
sociale e politico è raggiunto per tale complessa alchimia: la relazione fra donne, terra 
e denaro.”23 Fragili equilibri vengono costantemente ottenuti grazie alla combinazione 
di questi tre elementi.

Tutto questo viene messo in luce dalla vicenda di Omeyd. Come molti giovani 
afghani, Omeyd decide di emigrare nella speranza di ottenere i soldi necessari per 
poter  combinare  il  matrimonio  con  Kharo  e  “mandare  avanti  la  famiglia”;  ma 
soprattutto per scongiurare l’estrema ratio della “vendita” della terra. L’acquisizione 
di terre (nel senso di possessio, dato che l’imperium resta prerogativa del lignaggio) 
avviene soprattutto mediante alleanze matrimoniali, che sono vere e proprie alleanze 
politiche. Vige la consuetudine del matrimonio fra cugini patrilineari paralleli e in 
ogni  caso  resta  preferibile  l’unione  endogamica,  che  evita  la  frammentazione  dei 
possedimenti e garantisce la pace fra i clan. Di conseguenza si assiste ad alleanze 
matrimoniali pianificate con grande anticipo rispetto alla data dell’evento. I costi di 
un matrimonio sono molto elevati: il clan (kheil) del ragazzo è tenuto a versare un 
indennizzo economico al  clan della  promessa sposa per compensare la  privazione 
della ragazza. Inoltre solo dopo che i bilanci del clan sono stati pareggiati, il figlio 
cadetto ottiene il permesso di potersi a sua volta sposare e quindi intraprendere una 
carriera politica e sociale. Perciò i giovani mariti subiscono diverse pressioni affinché 
reintegrino il prima possibile la cifra spesa. Motivo per cui alcuni si inseriscono nel 
traffico di oppio, altri diventano mercenari o, come Omeyd, emigrano in stati dove i 
salari sono più alti rispetto a quelli afghani.

22 Turner  V.,  Antropologia della performance,  il  Mulino, Bologna 1993, pp. 93-94 e pp.  148-149; 
Turner V. 1986, pp. 31-33 e pp. 131-137.
23 Cfr. Palmisano A.L., “Problematica della donna afghana nella struttura della famiglia tradizionale” in 
Heliopolis, n. 2, 2006, p. 41; Palmisano A.L., Gender and Tuberculosis in Afghanistan, Pensa editore, 
Lecce, 2005; Palmisano A.L. 2007.
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Ovviamente  tutte  queste  dinamiche  hanno  delle  conseguenze  dirette  sulla 
posizione della donna entro il gioco di ruoli della società afghana.24 I personaggi di 
Kharo e della madre, così come il coro delle donne, mettono a fuoco la condizione 
femminile  e  quelli  che  sono  gli  ambiti  e  i  compiti  della  donna.  Siglata  l’unione 
matrimoniale,  la  giovane  sposa  si  trasferisce  presso  il  qala del  marito:  la 
patrivirilocalità  è  prescrittiva  e  lo  spazio  in  cui  la  donna  si  può  muovere 
quotidianamente si risolve totalmente nell’ambiente domestico. Un “mondo interno”. 
Dopotutto  la  donna  affronta  anche  i  rarissimi  contatti  con  l’esterno  “chiusa”  nel 
chadri (quello che nel linguaggio internazionale è noto come  burq’a).25 Pertanto la 
presenza della nuova arrivata nel qala è ancora occasione di tensioni e conflittualità. I 
rapporti con la suocera sono aspri e l’uomo di riferimento costituisce agli occhi della 
donna l’unica fonte di affetto e protezione. Proprio come esprimono le parole della 
Madre, pronunciate con grande consapevolezza, di fronte ai violenti sfoghi di Barham 
nei confronti della sorella: 

“Siamo murate vive: 
Nella tomba prima del tempo 
Non è niente di nuovo
Figlia mia.
[…]
La nostra vita è sempre stata 
Senza vista
Gli alti muri del qala
Sono il nostro orizzonte …
È il volto dell’uomo, 
Del marito o del figlio,
Del fratello o del padre, 
La nostra unica finestra sul mondo.”26

Tuttavia la  pièce rileva come sotto questa apparente impotenza arda invece 
una grande forza e capacità d’azione. Nient’affatto oggetti passivi, le donne afghane, 
ci fa intendere Ariane Baghaï, sono più che mai partecipi alla costruzione del loro 
mondo sociale.

Le vicende legate al presunto omicidio compiuto da Khush Hal propongono 
delle considerazioni circa il  rapporto tra giustizia formale e giustizia informale.  Il 
personaggio del Padre, nelle sue dotte allocuzioni, allude spesso al ruolo della Jirga, 
cioè l’assemblea di saggi (moslihin risafedan, letteralmente “di barbe bianche”) a cui 

24 Un gioco che riprende in parte la terminologia del gioco degli scacchi: la donna promessa in sposa è 
detta  palai (pedone), la neo-sposa  suara (cavallo) e solo più tardi potrà dirsi  mirokha (moglie). Cfr. 
Palmisano A.L. 2005; Palmisano A.L. 2006.
25 Sull’argomento si veda Baghaï A., “The language of the veil” in Picco G. e Palmisano A.L. 2007, pp. 
203-220.
26 Cfr. Baghaï A. 2008, pp. 223-224.
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la  comunità  locale  riconosce  piena  autorità  e  legittima  la  capacità  di  fornire 
risoluzioni, spesso realizzate con rapidità ed efficienza.27

Dall’etnografia teatralizzata al teatro etnografico

Tutte  queste  vicende  vengono  analizzate  criticamente  nel  momento  in  cui  sono 
inscenate.  Alcuni  antropologi  e  registi  teatrali28 hanno  visto  nel  ricorso  alla 
messinscena teatrale un utile strumento per lo studio delle azioni umane e sociali. Nei 
suoi  corsi  di  antropologia  Victor  Turner  elaborò  una  didattica  dinamica:  i  dati 
etnografici  venivano  riformulati  in  sceneggiature  teatrali  e  quindi  interpretati. 
Nell’impossibilità di attuare una vera e propria indagine sul terreno per familiarizzare 
gli  studenti  con  la  prospettiva  dell’attore  sociale  non  ci  poteva  essere  migliore 
strategia che quella di fargli “performare” l’etnografia studiata.

La  performing ethnography turneriana  costituisce  un invito  a  comprendere 
l’attore sociale in quanto soggetto, in quanto “persona”,29 a  dispetto di  quello che 
accade  in  molte  monografie,  dove  la  vita  sociale  viene  “disidratata”  e  ridotta  a 
modelli meccanicistici di interazione. Dopotutto “non c’è che recitare la parte di un 
membro di un’altra cultura in una situazione di crisi caratteristica di quella cultura per 
rendersi conto dell’inautenticità dei resoconti fatti solitamente dagli occidentali e per 
sollevare problemi non affrontati o non risolti nella letteratura etnografica.”30 Questo 
approccio permette quindi di demitizzare stereotipi o anacronismi.

Chiunque abbia condotto ricerca sul campo  si trova d’altronde di fronte al 
problema del comunicare le informazioni acquisite sul terreno, ovvero al dilemma di 
come renderle comprensibili alla società d’appartenenza senza tuttavia incorrere in 
deformazioni  rappresentative.  Ariane  Baghaï  ha individuato  nella  pièce teatrale  la 
formula per riportare le sue osservazioni.  Senza processi intermedi, le etnografie di 
Baghaï  sono  direttamente  “teatro”  e  intendono  condurre  tanto  gli  attori  che  gli 
spettatori  a  contatto  con realtà  diverse.  Se scrivere un etnodramma ha significato 
entrare nella società in cui si svolgono le vicende, nel momento in cui viene messo in 
scena si consente questo ”accesso” anche agli altri. Nel teatro etnografico i membri di 
società  Altre  che  rivivono sulla  scena  riottengono  un  volto  e  un  corpo,  sicché  il 
pubblico li recepisce come persone “reali”, animate da sentimenti ed emozioni.

Il  sodalizio  tra  antropologia  e  teatro  mira  appunto  a  superare  i  modelli 
cognitivi che comportano inevitabilmente una liofilizzazione della vita sociale, per 
proporne  una rappresentazione  più “viva”,  fruibile  attraverso livelli  più  sofisticati 

27 Picco G. e Palmisano A.L. 2007, p. 47 e ss.
28 Cfr. Turner V. 1986; Turner V. 1993; Schechner R. 1984; Schechner R. 1999; Barba E. 1993; Taviani 
F. (a cura di), Il libro dell’Odin: il teatro-laboratorio di Eugenio Barba, Feltrinelli, Milano, 1978. 
29 Si  veda Palmisano A.L.,  “La rappresentazione come forma narrativa del  diritto nell’epoca post-
globale”, in Identità delle comunità Indigene del Centro America, Messico e Caraibi: aspetti culturali  
e antropologici, Atti del Convegno, Quaderni IILA, 2008, pp. 195-205.
30  Cfr. Turner V. 1986, p. 177.
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della coscienza, ovvero oltrepassando i linguaggi speculativi senza pertanto perdere 
di vista l’obiettivo ultimo della rappresentazione: la comprensione dell’Altro.
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