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ABSTRACT 

 
Perché il teatro, un'arte così elevata, in un posto così basso, il carcere?  
Il detenuto è quella persona che ha naufragato nel rischio, ma proprio grazie all'inserimento del 
teatro in carcere, può incontrare la catarsi. Tecniche di lavoro teatrale e vita carceraria sono 
sovrapponibili ed il carcere è l'archetipo della vita stessa. Questo "vademecum" vi prenderà per 
mano in cinque brevi capitoli su ciò che la cultura sia in grado di fare e in quale modo, per offrire 
alla persona detenuta una “seconda opportunità”. Perché è l' arte  il luogo di deposizione delle armi, 
il luogo comune per liberi e carcerati, dove poter mediare tra gli esseri umani e i loro conflitti, dove 
il pregiudizio muore.   
 

 

 

Capitolo 1 

Il carcere e le sue visioni 

Nasce nel 1550 ca. come luogo di reclusione/casa di correzione. Le prime riflessioni sulla reclusione e le sue 

funzioni si hanno già dai tempi della bibbia con la "Legge del taglione" comunemente indicata nella sua 

definizione giuridica: "si farà a lui come egli ha fatto all’ altro" e ripetutamente formulata nella Bibbia  con  

le parole "occhio per occhio, dente per dente". Il carcere nell'antica Roma serviva a contenere ed isolare i 

cittadini in attesa di giudizio. Per evitare che fuggissero, venivano rinchiusi nelle cisterne. Con il 

cristianesimo il carcere ha la funzione di punizione: identificazione tra reato e peccato, la punizione come 

riaffermazione della legge universale a scopo esemplare. Un'altra visione del carcere è quella di incutere 

paura ai detenuti mediante minaccia di pena, dunque funzione dissuasiva. Per concludere, oggi in Italia il 

sistema penitenziario tenta di rieducare e reinserire gradualmente nella società il reo.  L' articolo 27 della 

Costituzione italiana cita:  “La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole 

sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e 

devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.” 

 

Capitolo 2 

Perché il teatro in carcere? 

Il teatro di parola determina una rivoluzione interiore del luogo, del contesto e all'interno del carcere, sia 

nel detenuto che nell'agente, esplodendo così nella catarsi. Secondo Aristotele la catarsi è "la purificazione 

dalle passioni che la tragedia, in quanto rappresentazione di fatti gravi e luttuosi, genera nell’animo dello 

spettatore"; secondo il dizionario è  "azione purificatrice e rasserenante della poesia e dell’arte";  secondo la 

psicoterapia è  "sfogo e scarica emozionale, ma anche possibilità di comprensione intellettuale e recupero di 

preziose energie vitali. Grazie alla catarsi, è possibile intuire il senso evolutivo delle proprie esperienze di 

vita, e riappropriarsi delle energie fino a quel momento impegnate in meccanismi di difesa tesi a mantenere 



gli equilibri del conscio" o infine "la catarsi è l' emozione liberante dall'angoscia dell'incombere del destino 

sull'essere umano".   

Il teatro crea un'altra scena della vita. Il carcere è l'archetipo della vita stessa. L'attore detenuto ritrova nei 

personaggi dei drammi che interpreta, il coinvolgimento dell'anima e del carattere di quella persona che 

potrebbe rispecchiarlo o non, attraverso l'immedesimazione.  

 

Capitolo 3 

Il naufragare della vita  

L'attesa, la speranza, la tempesta della vita per molti è peggio dell'approdo al carcere. Il rischio stesso di 

vivere può portare spesso al naufragio.  

I versi di Giacomo Leopardi de "L'infinito": "Così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il 

naufragar m'è dolce in questo mare" sono l' indizio di quell'eternità a cui il poeta anela e nel quale naufraga, 

si annienta, fondendosi con l'universo; nell' "Inferno" di Dante, Ulisse naufraga coi suoi compagni fino allo 

stretto di Gibilterra, ai quali incitandoli a proseguire il viaggio, pronuncia i famosi versi: "Considerate la 

vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza".  

Grandi poeti e scrittori carcerati per le proprie idee politiche e veri reati come Dostoevskij, D.A.F. De Sade, 

Giordano Bruno, Tommaso Campanella, Bertolt Brecht, ecc, se non avessero naufragato nella galera della 

vita (o veramente in prigione) non avrebbero incontrato l'arte.  

In Lucrezio lo spettatore che scampa al naufragio può poggiare i piedi su un terreno solido e dall'alto della 

sua posizione guardare quanto lontani da lui siano i turbamenti e gli affanni e quanto egli sia immune dal 

mare in tempesta. Il sapiente è quindi distaccato e sereno di fronte ai giochi della creazione e della 

distruzione della natura. Nel suo “ Naufragio con spettatore” il filosofo tedesco Hans Blumenberg, traccia 

uno sviluppo della metafora del naufragio da cui derivano due reazioni di fronte a questo: rimanere 

indifferenti (spettatori) o prendere emotivamente parte al fatto (protagonisti). Maestro della prima ipotesi è 

dunque il saggio che può guardare dall'alto l' agitarsi delle persone che non capiscono come ci si debba 

organizzare la vita e vivono a caso, soffrendo e non concludendo niente. Per lui la catastrofe è da intendersi 

sia in chiave naturalistica che esistenziale. Stare sulla scogliera vuol dire sia sfuggire ad una burrasca o a 

morte certa, ma vuol dire anche rifugiarsi nei mondi metafisici della  filosofia che salva l’uomo dalla deriva e 

dal naufragio della vita.  La navigazione diventa la metafora dei pericoli a cui la vita quotidianamente ci 

espone: l'uomo deve riconoscere nella precarietà il suo ambiente naturale e accettare come “si salva, 

probabilmente, non chi contempla la rovina altrui, ma chi soffre e spera insieme agli altri, chi considera 

fattivamente gli uomini non come individui lontani e indifferenti, bensì come prossimi e fratelli”.  Dunque 

nel caso del detenuto, che ha commesso reato e naufragato, si rifugia in cella, sulla scogliera, proprio dove 

magari, c'è una catarsi ad attenderlo, l'arte.  

 

Capitolo 4 

Tempo, ritmo e parole illuminate 

Il carcere è il luogo dell'immobilità come lo è la vita. Nella vita è un aspetto positivo, in carcere diventa 

negativo. Per questo motivo l'immaginazione è il moto per arrivare a un personaggio e per rendere possibile 

lo spostamento intellettuale.  



Il tempo in carcere (luogo di deprivazione sensoriale) è composto da una ciclicità insormontabile che 

provoca la perdita del senso del tempo. In carcere l'attesa provoca l'assenza del tempo stesso finché la 

ritmica del tempo penitenziario non viene interiorizzato. Dunque occorre al reo riconciliarsi con lo scorrere 

del tempo, un tempo-ritmo che opprime e redime. Altrimenti questo diventa aritmico e deviante, e peggio 

dell'immobilità e dell'assenza  del ritmo c'è il suo disordine, specchio di quel disordine interiore, stonatura di 

tempo incoerente e continuo in un carcere pieno di ordini.  

La scena teatrale tenta di riscattare questa cacofonia e discrasia del tempo penitenziario: sul palcoscenico, le 

parole, per chi le dice, riacquistano vita rispetto a come sono utilizzate in senso funzionale nella vita 

normale. Sul palco le parole servono ad altro rispetto a come servono nella vita. Si inventano, si creano, 

illuminano. Attraverso le parole di grandi poeti il detenuto trova le parole per descrivere il proprio dolore. 

Il teatro fa luce, illumina e ribalta la percezione del proprio io. Il riflettore influisce sulla richiesta 

d'attenzione e chi ci si mette sotto, pretende l'attenzione del mondo. Il che porta ad un desiderio di auto-

promozione, di ingigantire il proprio io. Senza buio la scena sul palco non si manifesta così come il teatro di 

Shakespeare e quello in carcere. Il buio è il paradigma del teatro e non della vita ( che pretende luminosità), 

ma il teatro ha bisogno di luce per illuminare determinata scena, per far uscire dal buio un pezzo di teatro o 

poesia o testo attraverso il riflettore, rappresentando così la tragedia che, ormai illuminata, riguarda lo 

spettatore e/o il detenuto. Spesso storie poetiche teatrali e reali biografie di detenuti, sono sovrapponibili. 

Il teatro può essere un ostacolo giorno dopo giorno, prova dopo prova, ma in senso positivo. Per ogni 

detenuto ogni ostacolo che incontra è una nuova prova per disimparare ciò che prima non andava e riuscire 

a superarne una nuova.  

 

Capitolo 5 

Due cervelli: il teatro scardina i codici dei rapporti comuni 

Sulla funzione dell' immaginazione si fonda l'esperienza tra uomo imprigionato e lavoro teatrale. Queste 

strutture neuro psicologiche, le immagini, fondono le basi delle nostre idee concettuali e astratte. Rita Levi 

Montalcini ha individuato nel cervello umano, due tipi di cervelli: un cervello arcaico, limbico, localizzato 

nell' ippocampo, piccolo, ma che controlla tutte le emozioni. L' altro cervello è quello cognitivo, molto più 

giovane e si trova nella neo-corteccia. Purtroppo, buona parte del nostro comportamento è dominato da 

quello arcaico e l'unico modo per tenerlo a freno è la cultura. La fuga, l'aggressione, e il nostro istinto sono 

dovute alla prevalenza della componente emotiva su quella cognitiva. Quando si recita, si usa il 33% del 

cervello,  il che è uno sforzo enorme. Questo ci suggerisce perché il teatro sia una cura e faccia diminuire la 

soglia di delinquere del detenuto. Il tasso di recidiva si riduce in base all' immaginazione che un detenuto 

può utilizzare. Dunque ecco la funzione della catarsi. 

 

Conclusioni 

L' arte è il luogo di deposizione delle armi, il luogo comune per carcerieri e carcerati, dove il pregiudizio 

muore. Non c'è altro luogo possibile per poter mediare tra gli esseri umani e i loro conflitti se non quello 

delle arti. L'essere umano è dominato dal conflitto, ma si frena quando prende coscienza con la scepsi. La 

cultura è ciò che aiuta a distaccarsi dall' istinto ed  è importante il terreno comune di questa cultura invece 

del bios e della vita determinata così com è. 



 

  

 


