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pensava che avremmo inconVittorio Zrmbaldo
parafrasato
sapevolmente
un altro mito platonico, quelLa stanza d'attesa" le speran- lo di Er, chiamato a raccontaze,il gioco, I'azzardo della na- re la responsabilità morale
scita e la certezza della mor- nei confronti del proprio dete, ideali sperati e sogni mai stino>>,spiega I'autore e reginati, tutto si è tniroinSperasta Alessandro Anderloni. Il
h.ra,lo spettacolo messo in testo è nato dal confronto rescenanella cappella del carce. ciproco nelle ore di laborato.
re dadieci attoridetenuti. set- rio, <<daldesiderio di sfuggire
te maschi e tre femmine del alle regole, partendo improvTeatro del Montorio. come visando su un mondo di morsaggio di fine corso del labo- ti e finendo per raccontare la
ratoúo condotto da Alessa"n- condizione di non nati; pendro Anderloni e Isabella Dila- savÍuno di ragionare sullline.
vello per il progetto Teatro in lutbabilità della condanna,
Carcere.voluto dalla direzio- ma ci siamo ritrovati a interne della casa di reclusione ed rogarci sul rischio della scelorganizzato da Le Falìe con il ta>>.lln speratura appunto,
sostegno della Fondazione come I'atto divedere con il riSanZeno.
flesso della luce se la vita sta
Davanti a un centinaio di crescendodentro I'uovo e che
spettatori ammessi dall'ester- a Montorio non è solo un geno perle due seratedi replica sto meccanico ma un atto di
i detenuti hanno raccontato fede e di speranza. La sorte
I'anima si sono calatinonneldesigna il servo destinato ad
le parti ma nelle persone che entrarenel grande uovo difelsono: il.re prepotente, il ser- tro lavorato dalle marri savo sottomesso e ribelle, i due pienti
e consapevoli di
soldati nemici, il fantasma Esther Webèr e Marta Pagan
della moglie, labambina, il fi- Griso e I'effetto di filamenti e
losofo e il Pulcinella il ctrn- colori ha dato proprio I'impione dello sport. Nove sedie pressione di una vita pulsanvuote indicano i posti che te chesiinnerva.
<È stato momento di liberaognuno deve cercarsi, riconoscere, far proprio e aspettare zione>>, racconta MohamI'infermiera che con la sorte med, uscito dall'uovo dellavideciderà le nascite e le non ta, <ho ceduto a me stessocinnascite. <<Tuttoè partito dal- que cosein cui credo: I'amore
la lettura del Mi to d.ellawa er- senzafine: i colori dell'autunna di Platone. ma nessuno tro:. la carezza del fuoco nel

Unascenadi "Speratura'messoin scenadallacompagnia
di teatrodelcarceredi Montoriororoperreue
freddo dell'inverno; la vacanza dell'estate; la grazia di servire un padrone buono e genenoso>>.
<<Graziealla direttrice del
ca"rcereper averci dato questa possibilita>>, aggiunge il
pugile Fation, <<ciha fatto capire il nostro passato e ci aiuta a crescere. Abbiamo mo.
strato che anche noi possiamo fare delle cosebuone>>.
Lucia, la moglie fantasma è
in un pianto irrefrenabile:
<<Piangoper I'emozione di vedere tanta gente applaudire,
per la fatica fatt4 per il tanto
lavoro, perché recitare mi ha
aiutato acapiretante cosee il
sensodellavito>.

Serigne Bamba è il filosofo,
senegalese,che cede per testamento <<lafortuna di conservare tutti i sensi fino alla fine,
per godere dellabellezza della vita- Per me questo laboratorio è stato come un'evasione dal carcere. Nelle ore di
teatro ho pensato solo a questo ed è stato dawero un momento di libertà dalle sbarre
e dalle catene dei pensieril>.
Cristiano, il soldato che lascia il coraggio di vivere e rhorirelo ammette: <<Stoin carcere da 2l anni, devo passarne an@ra una decina, ma è la
primavolta che mi sento così. Ero titubante e non volevo
partecipare a questo labora-

torio, ma sono contento del
risultato>>. <<Abbiamo dato
un sensodi 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>>,aggiunge sorridendo sornione.
Valerio è il re sul trono e nel
carcere anche il fornaio:
<<Dall'impastoal palcoscenico è stata un'esperienza nuova, chemi ha colpitotanto> e
Sasha" il soldato riconosce:
<<Ame ha aiutato molto a crescere,avoi spero abbiaaiutato aliberanri daqualche pregiudizio>. o
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