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La condizione fisica, emotiva e mentale di un detenuto è davvero 

complessa. E’ un soggetto che deve comprendere l’errore che ha 

commesso e migliorarsi. Il carcere dovrebbe aiutare i detenuti a rigenerarsi, 

a reinserirli nella società ma spesso proprio questo luogo causa i primi 

disagi. E’ un luogo che avvolge e coinvolge l’individuo, toglie la dignità, 

causa la spersonalizzazione del detenuto, si diventa prigionieri di 

linguaggi,di posture che appartengono al contesto carcerario. 

A mio parere il metodo che maggiormente fa crescere i detenuti è il Teatro. 

Oggi si parla di una forma di teatro chiamata “teatro sociale” quello delle 

periferie, degli ospedali psichiatrici, dei centri di recupero, dei carceri. 

Rappresenta la nuova frontiera teatrale perchè fa sì che tramite l’arte si 

curino i disagi. Non mette in scena i drammi di individui emarginati ma si 

prende cura di essi, del loro corpo, delle loro relazioni conflittuali. 

Permette il benessere e la realizzazione tramite l’unione di uomini.  

Proprio in carcere questa forma funziona ed esempio di ciò mi è stato lo 

spettacolo Arturo Uè messo in scena dalla compagnia dei detenuti di Alta 

Sicurezza per la regia di Fabio Cavalli. Essi hanno trasportato la vicenda 

scritta da Brecht dalla Germania nazista al Sud dell’Italia. Sistemi 

camorristici, politica corrotta, scontri tra bande, vivevano li sulla scena con 

una fluidità straordinaria, perché tutti loro quelle esperienze le avevano già 

vissute. Questo per me è stato un grande esempio, sia come studentessa che 

come attrice. La loro bravura deriva dalla spontaneità con cui recitano, 

dalla passione che ci hanno messo sulla scena, dei veri e propri 

professionisti. 

Il carcere purtroppo automatizza l’individuo, lo rinchiude nella ciclicità 

della routine fatta di celle, colloqui e telefonate con i parenti saltuarie, 

violenza. L’esperienza teatrale serve al detenuto per darsi da fare, spezzare 

la ciclicità, lo allontana dalla noia quotidiana. 

Il corpo del recluso non è più rigido con le mani dietro la schiena,la testa 

bassa, i passi piccoli.  

La testa inizia ad alzarsi, le parole si articolano e assumono un 

valore,diventano ampollose, le mani gesticolano e così si vedono gli attori, 

quelli veri. Dico veri, perché naturali, spontanei, non hanno studiato in 

nessuna accademia ma hanno studiato l’arte della strada.  



Questi criminali hanno alle loro spalle esperienze spregevoli ma la maggior 

parte di loro sono succubi di un’ignoranza voluta da forze superiori. E’ lo 

stato che provoca fame e miseria e le classi più povere sono costrette a 

stringere con le realtà criminali per sopravvivere. Sono i più deboli ad 

entrare in carcere.  

Il carcere è emblema di un male radicato negli uomini, insito nella società 

e difficilmente estirpabile. Sin dall’antica Roma esiste e si è sviluppato nel 

corso dei secoli. Platone nel Protagora affermava che la pena ha una 

funzione di deterrenza sia specifica, in quanto evita che un criminale ripeta 

lo stesso delitto, sia generale, in quanto evita che altri commettano quel 

reato. Il passato, invece, ha assistito al diffondersi di pene corporali, della 

pena di morte e dell’esilio. Il corpo perdeva di dignità ed era bersaglio 

della pena. Dalla ghigliottina della rivoluzione francese ai roghi delle 

presunte streghe, il corpo era dato in spettacolo, producendo un crimine 

tanto più forte del delitto commesso.  Ma col tempo la pena è diventata 

soppressione di libertà. Oggi bisognerebbe educare gli uomini al rispetto.  

Attualmente negli istituti penitenziari si sviluppa il concetto di legalità solo 

tramite la ricerca teatrale. 

I detenuti relazionandosi ai vari personaggi della tradizione ritrovano gli 

errori che hanno commesso e capiscono. Il confronto con il personaggio è 

un punto importante per ogni detenuto-attore, da un lato porta ad una 

conoscenza approfondita di sé, dall’altro spaventa. Con grande impegno e 

dedizione essi ricercano nel loro passato quelle emozioni che più si 

avvicinano al personaggio. Quest’incontro è produttivo sia per lo 

spettacolo che per se stessi. Cosimo Rega, ergastolano, nella sua biografia 

“Sumin O Falco” spiega che tramite il confronto con Re Claudio, si è reso 

conto di essere un assassino, di aver lasciato una famiglia senza un padre 

per un’insulsa voglia di gloria. 

Ha capito che la bellezza del mondo esterno l’ha perduta per sempre ed ora 

non può far altro che avvicinarsi alla cultura, al teatro per ritrovarne una 

piccola parte. 

Le tre fondamenta che utilizza l’operatore sociale nel suo lavoro teatrale 

sono gioco, fantasia e coscienza. 

Il gioco favorisce la condivisione,l’unione, la solidarietà dei membri della 

compagnia. Tramite esso i detenuti migliorano le loro posture e 

sperimentano esercizi teatrali. Inizia un aiuto reciproco dei detenuti anche 

al di fuori delle ore di laboratorio. Si aiutano per la memoria, per nuove 

idee, per costruire scenografie o sviluppare dialetti. 



Con la fantasia, invece, essi costruiscono quei mondi prima offuscati dalla 

menzogna, gli permette di viaggiare con la mente. Per i detenuti il libero 

sfogo della fantasia  è una necessità inviolabile. 

Per quanto riguarda la coscienza è la tappa più difficile. Con essa si intende 

la consapevolezza del mondo circostante e la facoltà di interagire con esso. 

E’ un processo delicato e complesso che spesso comporta sbalzi d’umore. 

E’ un continuo conoscersi ed accettarsi. 

Solo grazie al teatro i detenuti creano una scena alternativa, altro dalla vita 

in carcere. L’esperienza teatrale permette ai detenuti il libero flusso di 

emozione e sentimenti e spinge alla cooperazione.  

Tramite memoria e dialogo resistono alla progressiva corrosione del sé 

perché il detenuto-attore deve riscattare il suo isolamento narrandosi e non 

emarginandosi.  
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