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Laboratorio prof. Cavalli 

Il laboratorio in questione, diretto dal professor Fabio Cavalli, è stato, senza 

alcun dubbio, il più coinvolgente da ogni punto di vista, in particolare a livello 

emotivo.                                                                                                                     

Personalmente, questo percorso è stato quello che di più ha stravolto alcuni 

ideali che avevo, abbattendo così giornata dopo giornata pregiudizi che ,forse 

tramite i media o anche soltanto “così per sentito dire” , in precedenza 

possedevo. L’idea di svolgere un laboratorio all’interno di un carcere mi ha 

subito allettato, probabilmente perché sono sempre stato appassionato di 

polizieschi e cronaca nera o forse solo per avere una scarica di adrenalina 

nel vivere un’esperienza talmente fuori dal mio controllo e dalla mia 

quotidianità da incutermi una sorta di paura. La prima giornata, una volta 

entrati in carcere e dopo aver attraversato il cortile dove si trovavano alcuni 

detenuti  siamo entrati in questo carinissimo teatro, in cui, pochissimi minuti 

dopo, sono entrati una ventina di uomini dall’aspetto gentile e di grande 

educazione scoprendo poi che quelle venti persone poco prima entrate in 

quel posto erano i tanto a me temuti “ergastolani”.                                         

L’atteggiamento di grande educazione di questi uomini è stata la cosa che 

subito, appena capito chi fossero, ha abbattuto i primi pregiudizi che mi 

appartenevano stravolgendo immediatamente i miei pensieri facendomi così 

avere una sorta di scontro interiore tra ciò che la testa mi diceva ,ovvero che 

mi trovavo davanti ad efferati criminali, e ciò che invece provavo e vedevo 

con i miei occhi, un senso di serenità e di tranquillità del tutto nuovo.               

Col passare dei giorni e delle settimane questo conflitto interiore si è 

rafforzato conoscendo i detenuti e scoprendo dei lati umani( l’umanità è la 

cosa che in precedenza credevo mancasse del tutto a queste persone 

pensando a ciò che avevano fatto) tutt’altro che spiacevoli da conoscere e 

scoprendo anche attraverso le loro numerose prove de “Arturo Uè”( 

riadattamento de “La resistibile ascesa di Arturo Ui” di Bertolt Brecht) una 

passione in comune come quella delle arti e in particolare in questo caso del 

teatro. Quando questi uomini recitano si distinguono dalla massa e dal resto 

degli attori o aspiranti tali che si trovano al di fuori del carcere perché sono 

veri e vivono sui loro corpi i drammi dei personaggi da loro interpretati 

coinvolgendoti così , pur non avendo una tecnica eccellente o dizione 

corretta, in un mondo tutto loro, quello della loro arte e del loro teatro che 

tramite Fabio Cavalli sono riusciti a crearsi. Durante la recita finale in pubblico 

de “Arturo Uè” e dopo aver vissuto con loro tutto il retroscena e il dietro le 



quinte per me è stato, forse potrebbe sembrare esagerato, come una sorta di 

soddisfazione e di orgoglio nel vedere come queste persone veramente ci 

mettano l’anima e tutto il loro cuore in tutto quello che fanno regalandomi e 

regalandoci a tutti noi delle emozioni del tutto inaspettate e nuove. 

Ritornando al discorso del laboratorio io lo definirei più che altro un percorso 

di vita, che permette una grande crescita interiore e una visione diversa del 

mondo che ci circonda e delle cose che spesso e volentieri dai media non 

vengono raccontati. 

 


