
LA FORZA DEL TEATRO.

 Teatro: “arte per pochi, luogo di nicchia, arte che sta morendo”
Carcere: “luogo di isolamento, dolore, morte dell'uomo”

Quando parliamo di queste due cose così diverse tra loro, ecco le frasi che sentiamo, ma 
entrambe le opinioni non possono essere più false.
Il teatro è una macchina viva, una macchina in salute, forte, resistente, che non teme 
rivali, così forte da poter entrare nel carcere e cambiare le cose: cambiare il sistema, 
cambiare le persone, cambiare la vita, ed ecco che anche le opinioni sul carcere possono 
cambiare, due cose così diverse che entrano in simbiosi. 
Proprio su questo voglio portare l'esempio di una compagnia che ha riscontrato un 
notevole consenso, così forte da realizzare anche un film di successo. Tutto potrebbe 
sembrare normale se non fosse che questa compagnia vive e recita nel carcere di 
Rebibbia, e sono proprio loro, i detenuti, a far parte di questo successo.
In questa riflessione non voglio parlare del giusto e non giusto, non voglio dire che sia 
giusto o meno come vengono trattati i carcerati, non voglio parlare se è giusto o non giusto
che passino in alcuni casi la vita dentro il carcere, ma voglio parlare della bellezza del 
teatro e della sua immensa forza.
Come dicevo il teatro è vivo, ma non cadiamo nel tranello di pensare al teatro come unica 
fonte di salvezza,come un dare senza avere; il teatro ha dato tanto al “sistema carcere”, il 
carcere ha dato tanto al teatro. Mi viene da citare un' intervista rilasciata dal professor 
Cavalli (attore-regista e protagonista del successo di Rebibbia) del 27 novembre 2014 alla 
redazione di Quarta Parete: “Nel nostro grande teatro abbiamo accolto 40.000 spettatori 
negli ultimi 5 anni, il teatro si colloca fra i primi 7 a Roma per presenze di pubblico (60% di 
studenti delle scuole superiori).”
Quindi eliminiamo l'idea del teatro-terapia, ma pensiamo all'idea del teatro come forma 
plasmabile in grado di entrare dovunque, donare tanto e assimilare tanto, come dicevo un 
dare e avere.
Quindi alle domande “il teatro sta morendo?”, “il teatro sta perdendo la sua forza?” la 
risposta è no, il teatro è FORTE, ma sta cambiando forma, si sta rigenerando, sta 
entrando in luoghi chiusi aprendo immense porte.
Vorrei citare un altro passaggio, sempre della stessa intervista: alla domanda del cronista 
“Cosa significa per lei fare teatro in carcere?“ il professor Cavalli risponde: “Significa dare 
un senso ad un mestiere, un’arte, un artigianato che ha completamente smarrito il suo 
senso. Una comunità di uomini che cerca riscatto attraverso la bellezza, la parola, il gesto 
armonico, la costruzione di un lessico “alto” ed “altro” rispetto alla subcultura d’origine, ma 
sempre rigorosamente valorizzando la gergalità dialettale, il suono antico della terra 
d’origine, nobilitato dalla parola altissima dei poeti. Questo è ciò che dovrebbe accadere in
ogni teatro, “libero” o “recluso”. Nel primo non accade più da tempo. Le platee italiane si 
svuotano (-10% di biglietti SIAE), i giovani ignorano lo spettacolo dal vivo, gli “artisti” sono 
ormai sempre più dei volontari che si distinguono dagli “amatori” per la presunzione di 
saper fare arte. Nel luoghi del disagio, al contrario, le platee si riempiono, gli spettatori si 
stupiscono e si commuovono, riconoscono la bellezza ed il dolore inscenati, come 
qualcosa di proprio”.
Ho avuto l'onore di  partecipare ad uno spettacolo in occasione della seconda giornata
mondiale del teatro in carcere il 26 marzo 2015 presso il carcere di Rebibbia, promossa
dalla ribalta centro studi Enrico Maria Salerno; ultimo spettacolo realizzato dai detenuti-
attori  guidati da Fabio Cavalli,  “Arturo Uè”, versione in dialetto del dramma surreale di
Brecht “La resistibile ascesa di Arturo Ui”.
Posso confermare di aver assistito alla versione più vera ed emozionante del teatro, la



critica si potrà dividere, ma una cosa è certa: quello era teatro! Non terapia, non scenette,
non recita scolastica, ma TEATRO.
In conclusione, posso asserire che il teatro vive, il teatro è forte, il teatro può esistere e
prendere forza in ogni luogo, basta amarlo, rispettarlo e credergli.
Quindi dico grazie ai detenuti-attori del carcere di Rebibbia, che hanno creduto nel teatro e
hanno fatto sì che il teatro prendesse forza da loro per continuare la sua lunga e forte vita.
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