
GANETTI 

 

Primo giorno, nell’arco di tutta la mia vita, all’interno di un carcere.  
Ho attraversato le porte d’ingresso con un insieme di emozioni contrastanti, mi sentivo 
timorosa ma anche serena. Per quanto riguarda il primo stato d’animo questo era 
suscitato dal luogo in cui mi trovavo mentre per l’altro dalla presenza delle guardie 
carcerarie che facevano battute tra di loro e addirittura canticchiavano a bassa voce. 
I sentimenti provati non sono stati quelli che mi sarei immaginata avrei potuto percepire, 
ma piuttosto quelli di sorpresa e curiosità

n problema perché sono stati 
proprio loro a farmi sentire adeguata alla situazione e soprattutto all’ambiente circostante a 
cui non potevo fare a meno di pensare. 
All’interno del teatro del carcere gli studenti dovevano stare seduti al posto degli spettatori 
e anche i detenuti ma con la suddivisione degli spazi: noi da un lato e loro dall’altro. 
Questa sistemazione mi ha fatto subito venire in mente un’ immagine molto forte e cioè

capitato di scorrere con il mio sguardo ognuna delle loro facce in maniera non del tutto 
esplicita dal momento che non volevo sembrare troppo invadente e co
la verità loro mi comunicavano gli stessi sentimenti, forse anche in maniera più evidente, 
di quelli che avevo provato io nel momento in cui avevo varcato l’entrata del carcere. 
In quel preciso momento la mia testa ha cominciato a ragionare su come potessero loro, 
che sono in ogni caso esseri umani, vivere con la consapevolezza secondo cui in un luogo 
tale non si può , questo era 
l’unico aspetto che ci differenziava da loro. 
Essi scrutavano e studiavano con i loro occhi ogni nostro movimento non per sola curiosità 
ma per invidia, non di quella cattiva ma di quella buona, come quando i bambini vedono 
per la prima volta qualcosa che gli piace, che vorrebbero avere e di conseguenza ne 
rimangono affascinati. 

n dialogo di domanda-
risposta sul tipo di approccio, positivo o negativo, che le persone tendono a prendere 
quando hanno la possibilità di entrare dentro un carcere e capire quale realtà venga 
vissuta dai detenuti. 
In questo modo ogni componente della comp

profonda introspezione del proprio corpo e di ogni parte più nascosta allo scopo di scoprire 
anche sfaccettature del carattere con cui magari durante la propria vita non erano mai 
venuti a conoscenza. 
Inoltre hanno cercato di creare un legame per darci prova della loro umanità anche se in 
apparenza alcuni dei loro volti potevano mettere un po' a disagio. 
Partendo dal presupposto che il compito del carcere non dovrebbe essere quello di 
togliere dalla circolazione i detenuti ne d’intimorirli ma di restituirli alla società e anche di 
restituire la società al detenuto, se esso non può essere eliminato, almeno si assuma il 
compito di rimediare qualche danno umano. 

se non forse il più utile se utilizzato con molta serietà e convinzione, cosa che questo 
gruppo di detenuti a mio avviso ha sempre fatto. Il teatro permette al detenuto non tanto di 
ottenere il perdono ma la dignità come persona che gli innumerevoli anni in carcere gli 
avevano tolto quasi del tutto , un 
patto tra due soggetti, società e detenuto ormai non  detenuto ma con un bagaglio di 
valori e principi tipici del buon cittadino, con assunzione di responsabilità da parte di 
entrambi. 
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T stione secondo cui l’arte e più in particolare il 
teatro sono il rovescio della medaglia perché permettono ai detenuti di poter creare dentro 
di loro una certezza: non esiste solo ciò che vivono ma anche un’altra realtà più rosea e 
soprattutto  soddisfacente dal punto di vista personale. 

, anzi aggiunge e 
"scatena", per certi aspetti, le stesse emozioni di quando s’ incontra una persona che, sin 
dal primo momento, capisci che può cambiarti la vita. 
Nel caso del laboratorio a cui io e gli altri studenti abbiamo partecipato, sono sembrati due 
elementi molto presenti in ognuno dei detenuti della compagnia con cui abbiamo 
collaborato e quando li guardavo recitare su quel palcoscenico del carcere avevo la 
sensazione che grazie al loro modo di stare in scena si potesse recuperare un senso 
perduto del teatro, una via possibile per arrivare di nuovo al cuore e alla pancia delle 
persone poiché risultavano sempre autentici. 
In più , chi lo vive si ritrova 
in un qui fisico e in un altrove immaginario: adesso e mai (moto perpetuo) nel quale il 
tempo può essere fermato, ogni azione può essere reinventata e le parti ridistribuite. 
Da una certa prospettiva quanto appena detto  essere considerato un bene per chi lo 
pratica perché in questo modo si estranea dalla realtà mentre dall’altra, se si pensa alla 
deprivazione sensoriale che i dete
di profondamente negativo poiché questi ultimi tendono a perdere la concezione del tempo 
senza poi scordarsi della questione delle biografie dei carcerati che alle volte possono 
essere sovrapponibili con le parti da rappresentare. 

convenzionale, ciò che ieri era consi , domani chissà e quindi 
anche quello che ieri era  più 

che in carcere non si trovano solamente individui con una cattiveria insita ma piuttosto 
persone che nelle loro vite hanno commesso errori più o meno gravi. 
Concludendo mi sento di aggiungere che questo laboratorio mi ha permesso di donare 
maggiore valore alla mia vita e di riflettere su ciò che conta davvero e ciò , 
cosa che noi esseri umani liberi ci dimentichiamo spesso di fare. 

 


