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A pochi oggigiorno è data la possibilità di vivere il carcere da vicino pur non essendo detenuto o 

parente di tale, avendo la possibilità di parlare direttamente con dei condannati che stanno 

scontando una pena di anni. Io mi ritengo uno tra questi fortunati che, grazie all’esperienza del 

teatro in carcere a Rebibbia, hanno avuto la possibilità di vedere un’altra faccia del crimine così 

com’è definito, più umana e realistica. Il primo impatto per me, che non ero mai entrato a contatto 

con un ambiente del genere, è stato forte e significativo. In particolare mi resterà impressa nella 

memoria l’entrata nel luogo, scandita da porte che ti si aprono e chiudono al passaggio. Ognuna di 

esse per me rappresentava un pensiero, un’emozione: sentivo scorrermi davanti tutte le vite che 

passate da lì magari non ne usciranno mai più. Entrato a teatro ho potuto vedere con i miei occhi 

ciò che finora non era per me un fatto ovvio: quelli che avevo davanti non erano detenuti, erano 

persone che nonostante abbiano sbagliato nella loro vita restano comunque esseri umani. 

Guardando i film, i telegiornali (che per mia fortuna ho deciso di non vedere da parecchi anni a 

questa parte, essendo convinto che informarsi sia corretto, ma quella loro altro non è che una 

cattiva propaganda alla negatività), passa un’idea del carcerato diversa da quella che si ha andando 

direttamente sul luogo, quando vedi persone che di diverso da te non hanno niente a parte la loro 

prigionia. Ancora più sconvolgente per me è stato il vederli a lavoro, inizialmente tramite la visione 

del film “Cesare deve morire” diretto dai fratelli Taviani. Guardando questo piccolo capolavoro, che 

riesce a trasportare un’opera complicata come “Giulio Cesare” di Shakespeare nel difficile ambiente 

carcerario, era arduo per me non considerare quelli che vedevo come attori professionisti. Questa 

stessa sensazione è stata in seguito accentuata dal vederli all’opera dal vivo nella difficile 

realizzazione dello spettacolo “Arturo Uè”, riadattamento del dramma “Arturo Ui” di Brecht, che 

narra la metaforica ascesa al potere di Hitler e quindi la relativa corruzione del potere. Nel mettere 

in scena quest’opera, interessante è stata l’intenzione registica di accostarla al fumetto, rendendo 

semplice e contemporanea agli occhi dello spettatore un’opera che non si può dire di facile 

realizzazione. Tutto ciò mi ha fatto riflettere su un concetto che ha da sempre accompagnato i miei 

studi attoriali: il valore dell’arte come veicolo verso un’energia superiore che chiamerei, nonostante 

la storpiatura moderna del termine, spiritualità. “L’arte come veicolo è come un ascensore molto 

primitivo: è una specie di canestro tirato da una corda, con l’aiuto del quale l’attuante si solleva 

verso un’energia più sottile, per scendere con essa fino al corpo istintuale”, scriveva Grotowski. 

L’attore altro non fa che quella che il maestro prima citato definisce una “preghiera carnale”, nella 

quale la preghiera s’incarna e la carne (il corpo) si spiritualizza. Questo è ciò che ho percepito 

vedendo i detenuti all’opera: una preghiera, e come noi pregando mandiamo un messaggio di 

speranza all’universo così loro recitando cercano di trasmetterci il loro messaggio di speranza, la 

loro voglia di libertà, che inoltre non mancano di rimarcare in ogni possibile occasione di incontro 

con personalità influenti della scena politica. Chiudendo quindi, io mi auguro vivamente che loro 

riescano ad ottenere ciò che desiderano (in parte rappresentato dalla possibilità di portare in giro il 

loro fare arte, la loro professionalità), ma che soprattutto l’ottima riuscita dello spettacolo sia un 

segnale forte per le istituzioni, che si rendano conto che un carcerato ha tutta la voglia di impegnarsi 

in un lavoro onesto, se gli viene data la possibilità di farlo.  

         


