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TEATRO IN CARCERE 
 

"Il teatro, appare una grandissima risorsa di rieducazione della persona, oltre a possedere 

la grandissima potenzialità di produrre cambiamenti e maggiore consapevolezza di sé 

stessi. 

L’importanza del recitare un testo teatrale sta nel fatto che riesce ad offrire un doppio 

sostegno a chi è in una cella a scontare la propria pena, permettendo il libero flusso di 

emozioni e sentimenti rimossi e repressi dalla contenzione carceraria e spinge alla 

solidarietà, allo scambio con gli altri." 

Il carcere non deve essere solo punizione, ma anche recupero della persona che ha 

sbagliato e che sta pagando per il proprio errore. Uno dei metodi più efficaci finalizzati alla 

rieducazione della persona è sicuramente il teatro. 

Personalmente non ero mai stata in un carcere e devo dire che, da persona scettica quale 

sono, non avevo molta fiducia in questo progetto; fortunatamente, grazie al laboratorio del 

Prof. Fabio Cavalli mi è stata data l’opportunità di entrare a contatto in prima persona con 

l’ambiente carcerario e ciò è servito a farmi cambiare idea. Abbiamo fatto vari incontri con i 

detenuti della compagnia di alta sicurezza, ed è stato molto interessante avere 

l’opportunità di confrontarci. La maggior parte dei detenuti hanno raccontato che si sono 

avvicinati al teatro per trovare un modo per “scappare” dalla rigida quotidianità alla quale il 

carcere ti sottopone, ma che dopo si sono realmente interessati all’arte della recitazione e 

di conseguenza hanno iniziato a farlo con passione. Questa passione mi è sembrata molto 

evidente nella rappresentazione di “Arturo Uè” dalla quale sono rimasta folgorata 

dall’impegno e dalla grinta che ci hanno messo i detenuti-attori nel recitare i versi di 

Brecht. Assistere a tale rappresentazione ha fatto crollare tutti i pregiudizi che avevo 

precedentemente a riguardo; ero talmente presa dall’esecuzione dell’opera che avevo 

perfino dimenticato di trovarmi nel carcere di Rebibbia. Un potere fortissimo, quello del 

teatro, che riesce a farti isolare dal contesto esterno. Il quel momento esisti tu e gli attori 

sul palcoscenico. Non importa la loro provenienza, non importa se hanno commesso degli 

errori e adesso ne stanno pagando le conseguenze, importa solo la bellezza dell’arte e la 

loro dedizione nel praticarla.  

Il teatro in carcere fa bene. Infatti, dai risultati di vari sondaggi si evince che il tasso medio 

di recidiva dei carcerati è del 65%, e invece, fra coloro che frequentano l'arte il numero si 

abbassa sotto il 10%. Quindi, il teatro, e l’arte in genere, appare una grandissima risorsa di 

rieducazione della persona, oltre a possedere la grandissima potenzialità di produrre 

cambiamenti e maggiore consapevolezza di sé stessi. 

L’importanza del recitare un testo teatrale sta nel fatto che riesce ad offrire un doppio 

sostegno a chi è in una cella a scontare la propria pena, permettendo il libero flusso di 

emozioni e sentimenti rimossi e repressi dalla contenzione carceraria e spinge alla 

solidarietà, allo scambio con gli altri. A tale proposito molti detenuti hanno confermato che 

la creazione della compagnia è stata utile ai fini di una maggiore unione con gli altri. 

Qualsiasi rappresentazione teatrale migliora gli uomini e la dimensione in cui vivono. 

Il teatro dà una grandissima opportunità di riscatto a tutti coloro che lo praticano, e la cosa 

più bella è riuscire a percepire la grandezza dell’arte anche in un luogo angosciante e 

devastante come quello di un carcere; l’arte è un luogo comune dove ci si può incontrare 

senza alcuna differenza, dove si annulla qualsiasi tipo di barriera sociale, economica, 

razziale. Dove non esiste distanza tra reclusi e liberi. Dove tutti hanno in comune un’unica 
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cosa: l’amore per essa.  Concludo con una citazione che ho trovato di Enzo Moscato che 

reputo adattissima per questo contesto:  
 

"Il Teatro è un grande strumento di educazione dell’anima." 
 

Quell’anima che i detenuti hanno bisogno di ripulire dagli sbagli commessi in passato, per 

poi essere in grado di ricrearsi un futuro migliore.  

 


