
MONTELLA 

Relazione Laboratorio di Arti dello Spettacolo 1. 
(Laboratorio Teatro in Carcere) 
 
 "E adesso che ci avete visti, che ci avete davanti a voi, quali sono le vostre impressioni? 
Vi siete ricreduti sui vostri pregiudizi?  [...] Non si è parlato di arte, di teatro, bensì del 
contesto, e ciò dimostra quando esso sia così potente da far automaticamente passare in 
secondo piano il "discorso estetico". [...] Colpisce particolarmente la loro dedizione, la loro 
voglia di imparare e migliorarsi e soprattutto per alcuni, mi verrebbe da dire: "Perché non 
hanno cominciato prima? E se avessero intrapreso questa strada, se avessero da subito 
coltivato il loro talento, magari oggi sarebbero potuti essere su un vero e proprio 
palcoscenico di uno dei grandi teatri italiani.  [...] sono riuscita ad abbattere i miei 
pregiudizi, riuscendo a guardare un loro spettacolo, ritenendoli veri attori [...] “ 

 
 
“E adesso che ci avete visti, che ci avete davanti a voi, quali sono le vostre 
impressioni? Vi siete ricreduti sui vostri pregiudizi?” 
Il primo incontro al carcere di Rebibbia con la compagnia teatrale della 
sezione Alta Sicurezza (Compagnia Teatro Libero Di Rebibbia) è iniziato 
così, con la curiosità dei detenuti, con la loro voglia di parlare, di confrontarsi, 
e soprattutto di capire quali fossero le nostre sensazioni.  
Dal primo istante i detenuti hanno spostato l’attenzione dal punto di vista 
teatrale al punto di vista umano. Non si è parlato di arte, di teatro, bensì del 
contesto, e ciò dimostra quanto esso sia così potente da far automaticamente 
passare in secondo piano il “discorso estetico”.  
Hanno infatti sin da subito, colto l’occasione per esprimere il loro dissenso nei 
confronti dell’istituzione penitenziaria e tramite le loro domande, e il loro 
ricercare risposte, intendevano far valere i loro diritti umani: Il loro scopo era 
quello di far prevalere il loro essere Persone, come se fossero stanchi di 
essere trattati unicamente come criminali. E’ risultato evidente il modo in cui 
essi hanno cambiato tono di voce e atteggiamento nel momento in cui è 
intervenuto il direttore della Casa Circondariale Rebibbia, il dottor Mauro 
Mariani. Hanno approfittato della sua presenza per ribadire il loro sentirsi 
pronti ad uscire, a cambiare la loro vita e a partire da zero. La maggior parte 
di essi sono in carcere da più di dieci anni e ritengono di aver imparato la 
lezione, si considerano “rieducati”; sono dunque pronti per intraprendere una 
nuova strada che forse è quella che avrebbero dovuto scegliere anni fa.  
Durante quel pomeriggio, soprattutto inizialmente, noi ragazzi del Laboratorio 
eravamo quasi impietriti. Per la maggior parte di noi era la prima volta: Non 
eravamo mai entrati in un carcere e di conseguenza non sapevamo cosa ci 
aspettasse, e una volta entrati, almeno personalmente, la sensazione è stata 
quella di trovarmi in una realtà parallela. Quasi tutti, dopo poco ci siamo 
tranquillizzati, e abbiamo iniziato anche noi a manifestare la nostra voglia di 
conoscerli, di capire in che modo vivessero il carcere, con quale stato 
d’animo, ma soprattutto tentavamo di capire quanto il teatro li aiutasse. E in 
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particolare, questo aspetto abbiamo avuto modo di approfondirlo durante il 
corso degli incontri, assistendo alle prove dello spettacolo che sarebbe 
andato in scena il 26 Marzo, ossia una versione partenopea del dramma di 
Bertol Brecht “La resistibile ascesa di Arturo Ui”, divenuto “Arturo Uè”. Era 
proprio durante quelle ore in cui i detenuti provavano, che si percepiva 
quanto impegno ci mettessero nell’imparare le parti, nel creare uno 
spettacolo teatrale ben fatto, che magari un giorno li avrebbe portati in un 
teatro vero, davanti a centinaia, se non migliaia di persone. E’ proprio questo 
il loro desiderio più grande, avere la possibilità di esibirsi davanti ad un 
grande pubblico, di portare la propria arte fuori dalle mura del carcere di 
Rebibbia. Nessuno di loro prima d’ora si era mai avvicinato al mondo artistico 
e teatrale, e se all’interno del Carcere hanno sentito il bisogno di affacciarsi al 
teatro magari inizialmente soltanto per avere qualche ora a disposizione in 
cui potessero fare “altro”, successivamente si sono trovati amanti di questo 
mondo. 
Il teatro è considerato un mezzo per la rieducazione dei detenuti, e loro stessi 
ritengono di esser stati aiutati. Quello che poteva sembrare un semplice 
passatempo, un modo per sfuggire alla monotonia del quotidiano, è diventata 
passione, e alcuni dei detenuti con cui abbiamo avuto modo di confrontarci, 
hanno affermato che tramite l’attività teatrale sono riusciti anche a sfogare la 
loro rabbia; hanno imparato inoltre a fare gruppo, a legarsi e a farsi forza 
l’uno con l’altro. 
In molti dei detenuti appartenenti alla Compagnia, colpisce particolarmente la 
loro dedizione, la loro voglia di imparare e di migliorarsi e soprattutto per 
alcuni, mi verrebbe da dire: “Perché non hanno cominciato prima? E se 
avessero intrapreso questa strada, se avessero da subito coltivato il loro 
talento, magari oggi sarebbero potuti essere su un vero e proprio 
palcoscenico di uno dei grandi teatri italiani.”. 
Oggi alle curiosità iniziali dei detenuti, alle loro domande riguardo le mie 
impressioni, soprattutto dopo aver assistito alla loro rappresentazione, direi 
che sono riuscita ad abbattere i miei pregiudizi, riuscendo a guardare un loro 
spettacolo ritenendoli veri attori, persone che con passione, determinazione e 
tanta voglia di perfezionarsi, sono stati capaci di portare in scena uno 
spettacolo teatrale sorprendente. 


