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“Il teatro visto come un’alternativa di vita, una seconda opportunità che viene data a chi in passato ha 
sbagliato ma ha tutto il diritto di cambiare, crescere ed imparare dai propri errori. Ricreare per poche ore un 
altro mondo in cui lo spettatore viene subito trascinato dentro. Un obiettivo che se raggiunto fa una grande 
differenza nella vita del singolo e di conseguenza nella collettività” 

 
Ho preso parte al laboratorio di Arti dello Spettacolo 1 non sapendo bene a cosa sarei andata 
incontro, conoscevo in linea generale il programma e mi aveva incuriosita fin da subito, ma non 
avevo ancora avuto modo di capire quanto dei semplici incontri mi avrebbero fatto capire tanti 
concetti che prima sembravano lontani anni luce da me. 
Ricordo il primo martedì passato a Rebibbia, gli altri partecipanti al corso avevano già avuto modo 
di entrare nel carcere e parlare con i detenuti del G12, mentre io, essendo arrivata per problemi 
personali con qualche giorno di ritardo, ho vissuto come “primo giorno” quello che in realtà era il 
secondo giorno di laboratorio. Non ero mai entrata prima d’ora in un carcere e non sapevo cosa 
aspettarmi, ne avevo una sorta di terrore dettato dal fatto che sono una ragazza molto emotiva e 
non riuscivo ad immaginare cosa avrei provato, come avrei reagito, e soprattutto se ce l’avrei fatta 
a tornare. Mi è rimasta impressa la terra tremante sotto ai piedi nel momento di apertura e 
chiusura del cancello d’ingresso e il tempo passato a curare tutti i vari aspetti burocratici che ci 
avrebbero poi permesso di accedere al carcere, del quale abbiamo visto una minima parte (solo un 
corridoio principale e poi subito fuori per andare nel teatro). Ricordo che, dopo aver preso posto 
sulle sedie della platea, sono entrate delle persone in sala ed io ho chiesto alla mia amica chi 
fossero, ottendendo una risposta che non mi aspettavo “Loro? Sono i detenuti”. Non avevo 
minimamente capito che quelle persone che, con tranquillità, stavano entrando nel teatro 
salutando fossero loro; mi ero immaginata di vederli arrivare scortati da guardie e che ci sarebbe 
stato una sorta di confine invalicabile fra noi e loro. Vederli salire subito sul palco per iniziare le 
prove è stato piuttosto sorprendente anche se nel momento stesso in cui vivevo una situazione 
simile non sapevo spiegare se provassi o meno qualcosa, mentre con il passare dei giorni sono 
riuscita a comprendere quanto tutti i concetti dei quali abbiamo parlato e discusso nel corso degli 
incontri all’università, li ho visti materializzarsi sotto ai miei occhi in quel famoso “primo giorno”. 
Il potere del teatro e di poter fare esperienza teatrale in carcere deve essere vista come una sorta 
di seconda opportunità che viene data a chi nella propria vita ha sbagliato, ma ha tutto il diritto di 
cambiare, crescere ed imparare. Nel gruppo c’era ovviamente chi sembrava fosse nato quasi per 
stare su un palco e che aveva una sorta di talento naturale e chi, invece, trovava più difficoltà nel 
recitare, vuoi per lo scoglio linguistico, perché non tutti hanno avuto modo di studiare, o forse per 
una inconscia timidezza,fatto sta che tutti a modo loro, ognuno con le proprie caratteristiche 
personali, hanno saputo fare un buon lavoro. Se quello che alle prove è stato solo un assaggio 
della bravura di questi signori, vederli poi recitare il giorno dello spettacolo mi ha dato modo di 
ricredermi anche su quelli che sembravano essere meno portati. Nonostante le difficoltà iniziali e il 
caos creato dai rumori in sala, le dimenticanze tipiche dello spettacolo dal vivo e il bello del teatro 
come “vero, hic et nunc”, i detenuti hanno portato in scena uno spettacolo di qualità, non solo per 
aver recitato un’opera di Brecht (autore già di per se molto difficile da rappresentare) ma 
soprattutto per averci messo del proprio, per aver saputo mixare bene la storia narrata a quella 
personale e far si che, ad occhi esterni che guardano per la prima volta dei detenuti recitare, essi 
non sembrassero detenuti ma semplici attori che, su un palcoscenico, svolgono il proprio lavoro 
magistralmente ricreando per quelle poche ore un altro mondo in cui lo spettatore viene subito 
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trascinato dentro, catturato dalla storia avvincente e dalle battute recitate alcune volte in italiano 
mentre altre volte in dialetto, ricalcando anche la diversa provenienza di ognuno degli attori. 
Verso il mondo del carcere e nei confronti dei detenuti c’è sempre un po’ di timore o, nella 
peggiore delle ipotesi, una sorta di odio spesso ingiustificato, ci sono comunque molti pregiudizi 
dettati dalla società e volendo o meno, credo che un po’ tutti ne siamo influenzati, inutile 
affermare il contrario. Dopo aver avuto la possibilità di vivere un’esperienza simile, vedere i 
detenuti recitare a teatro e vedere quanto la possibilità di interpretare altri personaggi serva da 
lezione, lavoro e seconda possibilità, credo che un modo per sconfiggere questi pregiudizi, che 
solo ora capisco essere davvero sbagliati e infondati, sia proprio quella di aprire le porte dei teatri 
dei carceri di tutta Italia e dare la possibilità a più persone possibili di entrare a contatto con loro 
tramite il teatro, tramite quello che sembra spesso essere un mondo a se stante, far vedere 
quanto e come una persona che ha sbagliato spesso può avere ancora molto da dire, avendo 
capito il grave errore commesso ed essendo spinto a non rifarlo una volta tornato in libertà. Al 
tempo stesso immagino che sconfiggere totalmente i vari pregiudizi che la società nutre nei 
confronti dei detenuti sia piuttosto difficile, sicuramente non è una questione che può sparire da 
un giorno all’altro, se non impossibile, ma questo potrebbe essere un piccolo passo verso un 
cambiamento. Non è mai troppo tardi per cercare di rimediare, in fin dei conti me lo sono sempre 
chiesta, chi siamo noi per giudicare? Lo facciamo sempre ed è inutile negarlo, spesso anche senza 
accorgercene, e capire quanto tutto questo sia sbagliato è già un buon punto di partenza. In più 
negli ultimi anni si sono svolti degli studi e si è avuto modo di testare e comprendere quanto 
l’attività teatrale porti un detenuto a non delinquere più una volta uscito di prigione, motivo per il 
quale sono convinta che bisognerebbe parlare più di questi argomenti, non avere paura di 
affrontarli perché fanno parte del nostro mondo e non informarsene né curarsene non è la strada 
giusta da percorrere, poiché non è ignorando questo mondo che l’argomento sparisce. 
Credo che tutti prima di esprimere un giudizio debbano veder recitare dal vivo i detenuti di 
Rebibbia così come tanti altri detenuti in tutta Italia. Sono sempre stata favorevole ad aiutare chi 
ha sbagliato, ma dopo aver visto con i miei occhi quanto tutto questo aiuti davvero le persone , 
serva come seconda possibilità, come arma di cambiamento, sono contenta di aver avuto modo di 
partecipare ad un laboratorio simile, e consiglio vivamente a chi di dovere di poterlo mantenere 
come possibilità di scelta per tutti i futuri studenti universitari. 


