
TEATRO lN CARCERE Motti applausiat saggio conclusivo del laboratorio tenuto a Montorio da Anderloni e Dilavello

<Sp erafiJr€L), i detenuti in scena
raccontano il rischio della scelta
Nove sedie vuote, immagine delcposto" che ciascuno deve trovare nella sua esistenza, e
una serie di ruoli da interpretare seguendo [a suggestione del mito della caverna di Ptatone
. . . 4 . . . , .  .  . .

Vittorio Zrmbaldo

La stanza d'attesa" le speran-
ze, il gioco, I'azzardo della na-
scita e la certezza della mor-
te, ideali sperati e sogni mai
nati, tutto si è tniroinSpera-
h.ra,lo spettacolo messo in
scena nella cappella del carce.
re dadieci attoridetenuti. set-
te maschi e tre femmine del
Teatro del Montorio. come
saggio di fine corso del labo-
ratoúo condotto da Alessa"n-
dro Anderloni e Isabella Dila-
vello per il progetto Teatro in
Carcere. voluto dalla direzio-
ne della casa di reclusione ed
organizzato da Le Falìe con il
sostegno della Fondazione
SanZeno.

Davanti a un centinaio di
spettatori ammessi dall'ester-
no perle due serate di replica
i detenuti hanno raccontato
I'anima si sono calatinonnel-
le parti ma nelle persone che
sono: il.re prepotente, il ser-
vo sottomesso e ribelle, i due
soldati nemici, il fantasma
della moglie, labambina, il fi-
losofo e il Pulcinella il ctrn-
pione dello sport. Nove sedie
vuote indicano i posti che
ognuno deve cercarsi, ricono-
scere, far proprio e aspettare
I'infermiera che con la sorte
deciderà le nascite e le non
nascite. <<Tutto è partito dal-
la lettura del Mi to d.ella wa er-
na di Platone. ma nessuno

pensava che avremmo incon-
sapevolmente parafrasato
un altro mito platonico, quel-
lo di Er, chiamato a racconta-
re la responsabilità morale
nei confronti del proprio de-
stino>>, spiega I'autore e regi-
sta Alessandro Anderloni. Il
testo è nato dal confronto re-
ciproco nelle ore di laborato.
rio, <<dal desiderio di sfuggire
alle regole, partendo improv-
visando su un mondo di mor-
ti e finendo per raccontare la
condizione di non nati; pen-
savÍuno di ragionare sullline.
lutbabilità della condanna,
ma ci siamo ritrovati a inter-
rogarci sul rischio della scel-
ta>>. lln speratura appunto,
come I'atto divedere con il ri-
flesso della luce se la vita sta
crescendo dentro I'uovo e che
a Montorio non è solo un ge-
sto meccanico ma un atto di
fede e di speranza. La sorte
designa il servo destinato ad
entrarenel grande uovo difel-
tro lavorato dalle marri sa-
pienti e consapevoli di
Esther Webèr e Marta Pagan
Griso e I'effetto di filamenti e
colori ha dato proprio I'im-
pressione di una vita pulsan-
te chesiinnerva.

<È stato momento di libera-
zione>>, racconta Moham-
med, uscito dall'uovo dellavi-
ta, <ho ceduto a me stesso cin-
que cose in cui credo: I'amore
senza fine: i colori dell'autun-
tro:. la carezza del fuoco nel
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freddo dell'inverno; la vacan-
za dell'estate; la grazia di ser-
vire un padrone buono e ge-
nenoso>>.

<<Grazie alla direttrice del
ca"rcere per averci dato que-
sta possibilita>>, aggiunge il
pugile Fation, <<ci ha fatto ca-
pire il nostro passato e ci aiu-
ta a crescere. Abbiamo mo.
strato che anche noi possia-
mo fare delle cose buone>>.

Lucia, la moglie fantasma è
in un pianto irrefrenabile:
<<Piango per I'emozione di ve-
dere tanta gente applaudire,
per la fatica fatt4 per il tanto
lavoro, perché recitare mi ha
aiutato acapiretante cose e il
senso dellavito>.

Serigne Bamba è il filosofo,
senegalese, che cede per testa-
mento <<la fortuna di conser-
vare tutti i sensi fino alla fine,
per godere dellabellezza del-
la vita- Per me questo labora-
torio è stato come un'evasio-
ne dal carcere. Nelle ore di
teatro ho pensato solo a que-
sto ed è stato dawero un mo-
mento di libertà dalle sbarre
e dalle catene dei pensieril>.

Cristiano, il soldato che la-
scia il coraggio di vivere e rho-
rirelo ammette: <<Sto in car-
cere da 2l anni, devo passar-
ne an@ra una decina, ma è la
primavolta che mi sento co-
sì. Ero titubante e non volevo
partecipare a questo labora-

torio, ma sono contento del
risultato>>. <<Abbiamo dato
un senso di vita a noi stessi>,
aggiunge Carlo, vera masche.
ra del Pulcinella napoìetano,
sul palco e nella vita: <<Lascio
di nascere Masaniello senza
odor di rivoluzione>>, aggiun-
ge sorridendo sornione.
Valerio è il re sul trono e nel

carcere anche il fornaio:
<<Dall'impasto al palcosceni-
co è stata un'esperienza nuo-
va, chemi ha colpitotanto> e
Sasha" il soldato riconosce:
<<A me ha aiutato molto a cre-
scere, avoi spero abbiaaiuta-
to aliberanri daqualche pre-
giudizio>. o

"llsogno?
Fare i[ saggio
in un teatro"
Awiato già lo scorso anno e
rioreso in autunno con un
incontro settimanale, il
percorso di teatro è
un'iniziativa fortemente
sostenuta dalta direttrice del
carcere Maria Grazia Bregoli,
che ha acconsentito a far
lavorare insieme detenuti e
detenute ed ha aperto le porte
delt'istituto ad un pubblico
esterno.

"Grazie ad Anderloni per [a
passione e I'impegno, ma anche
a tutti quelli che ci hanno
creduto e lavorato", ha detto [a
direttrice. dimostrando [a sua
partecipazione salendo sul
patco e stringendo la mano
degli attori ad uno ad uno. ll
sostegno e la garanzia di
continuità è arrivata anche
dall'Ufficio di Sorveglianza.
*ln unbra di spettacoto

abbiamo raccolto it tempo, la
fatica, le aspettative, i sogni di
nove mesi di intenso
laboratorio teatrale'. riassume
ilregista Anderloni, "e sut
patcoscenico è andato in scena
un concentrato di teatro, di vita
e di noi stessi. Fare teatro
alllnterno del carcere è un atto
di speranza, e ringrazio tutti
coloro che lo rendono possibile.
5i parli anche di questo, e non
sottanto dette difficoltà e dei
oroblemi del carcere. ll
messaggio che arriva da oltre
quelle mura è un insopprimibite
desiderio di vita. lI teatro lo
ràccoglie e se ne fa carico, in
nome di chi non ha voce ma che
sul palcoscenico può farsi
ascoltare. llmio sogno? Poter
recitare un giorno con loro in un
teatro di Verona'. Yz

Una scena di "Speratura' messo in scena dalla compagnia di teatro del carcere di Montorio roro perreue


