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Cosa è che accomuna carcere e teatro? Ipotizzerei una mia personalissima proposta : 

la volontà di una persona di trovare la sua Umanità. Entrambi questi luoghi, sono 

luoghi in cui un individuo mette in gioco se stesso, quasi dopo essersi perso. Sono 

luoghi in cui bisogna ricostruire il proprio essere e farlo maturare per riuscire a 

relazionarsi con il mondo esterno che ci circonda. C’è la possibilità che queste due 

entità entrino in stretto contatto per collaborare l’una con l’altra in modo da rendere il 

viaggio dell’individuo alquanto particolare, caratterizzato da una formazione 

puramente culturale e artistica che gli permetterà di realizzare se stesso e di 

reintegrarsi con la realtà.  

L’esperienza trascorsa è stata davvero intensa : innanzitutto mi ha mostrato la vita di 

carcere , e non completamente, cosa di cui io ero totalmente ignorante, e in più mi ha 

mostrato un numero di individui che si sono avvicinati al teatro allestito all’interno 

del carcere, nella speranza che questa attività li svagasse dalla monotonia del carcere 

stesso. Ma allo stesso tempo ho visto, e ho avuto conferma dai “carcerati” stessi, che 

quel passatempo si è trasformato in una vera e propria passione, in un vero stile di 

vita che li ha aiutati a recuperare se stessi, a ritrovare la strada per poter essere 

reintegrati nella società. Ho messo carcerati tra virgolette, perché si tratta di persone 

rinchiuse a livello fisico, ma grazie all’arte, al mondo teatrale, hanno ritrovato la loro 

libertà…L’arte teatrale ha permesso loro di riprendersi ciò che avevano perso : 

l’umanità. E’ questo il concetto fondamentale che ho elaborato dopo questa 

esperienza.  La situazione che più mi ha colpito è che ognuna di quelle persone ha 

dovuto affrontare un percorso di reintegrazione con se stesso e con gli altri e l’ha 

fatto attraverso l’arte, il teatro. PERSONE che avevano perso la loro umanità, 

compiendo anche azioni “terribili” sono riusciti a rielaborare la loro situazione, a 

ritrovarsi, a trovarsi ancora in relazione con altre persone e costruirsi una propria 

realtà, trovando ciò che più li appaga. Probabilmente mettersi nei panni anche di altri 

personaggi è un altro “escamotage” per poter recuperare se stessi : alienarsi dal 

proprio io, per proiettarsi in un altro io, e di conseguenza ritrovare il proprio. Questa 

è la magia del teatro : proiettarsi in qualcosa che fondamentalmente è stato solo 

scritto sui testi, per potercisi però ritrovare e magari confrontarsi coi personaggi 

storici o inventati proposti nelle antologie e nelle drammaturgie.  

Teatro e carcere sono due realtà completamente diverse, ma tanto diverse quanto 

strettamente collegate tra loro, dal concetto di umanità. Entrambe le realtà lavorano 

sugli individui e di conseguenza sui gruppi di persone, per poter elaborare diverse 

umanità collegate tra loro. 


