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Pasoliniin carcere
Poterrzae so{presa
dei detenuti attori
lI regista Perina: "PiÌr espressivi
d ei profession is ti: azzard o riuscito"

Vittorio Zambaldo

<<Solol'amare, solo il conosce-
re conta/ Non I'aver amato,
non I'aver conosciuto/ Dà an-
goscia il vivere di un consu-
mato arnore>>, sono i versi
con cui Pierpaolo Pasolini
apre <<Il pianto dellascavatri-
ce>> e che fanno da guida e ti-
tolo al laboratorio teatrale
che il regista Renato Perina

ha condotto per il terzo anno
con i detenuti della casa cir-
condariale di Montorio.

Il saggio teatrale è il risulta-
to del progetto <<Contro ragio-
ne credere ancora - anno
III>>, a"wiato lo scorso mag-
gio, e che si concluderà a ini-
zio marzo, dell'associazione'
culturale Bagliori, gestito in
collaborazione con la direzio-
ne del carcere, I'egidadel mi-
nistero di Grazia e Giustizia"

il Garante dei diritti delle per-
sone private della liberta per-
sonale e il sostegno della Fon-
dazione SanZeno.

Sono stati 1,1, i detenuti coin-
volti, tutti condannati a pene
detentive lunghe e con diffe-
rentilivelli di scolariè affan-
cati nell'allestimento da Lara
Perbellini, Valentina DaI
Mas e Stefano Zampini: la po-
tenza comunicativa è stata af-
fi data esclusivamente alla pa-
rolae allacorporeità.

<<Lavorare su Pasolini poe-
ta, sulle sensazioni eleimma-
gini suscitate dalla sua poe-
sia è stato un azzardo>>. am-

mette Perina. <<ma devo dire
che non cambierei questi at-
tori con nessun altro profes-
sionista, che al loro confron-
to trovo inespressivo: hanno
una potenza straordinaria e
gli stessi stranieri del grup-
po, hanno dato alle parole di
Pasolini potenza e sorpresa>>.
Non c'era una trama, non

c'era un racconto con un ca-
po e una fine, se non il filo
rosso della critica che lo scrit-
tore e regista, ucciso qua-
rant'anni fa, ha sempre attri-
buito al mondo consumistico
espresso nel conflitto con il
sacro, la corporeita, la sessua-
liti le classi sociali, <<ma tut-
to in una dimensione onirica
che si ottiene lavorando sulle
parole, su corpo e sul movi-
mento>>, conclude Perina" au-
tore del volume <<Per una pe-
dagogra del teatro sociale>>
(FrancoAngeli editore) e che
si divide fra insegnamento e
teatro con predilezione per
l'ambito del disagro.

<<Ne sono uscita con lelacri-
me>>, racconta Margherita
Forestan, Garante dei diritti
delle persone private dellali-
berba personale, <<colpita dal-
la capacità del regista e degli
attori di riuscire a tirar fuori
il meglio dapersoneche scon-
tano pene pesanti e che han-
no ancora rn corpo una can-
ca di rabbia forte verso chi Ie
ha denunciate e condannate.
Perina ha centrato I'obiettivo
costituzionale del senso riabi-
litativo della detenzione: gli
attori non recitavano, lo si ve-
deva bene, ma partecipavano
con una carica tale da toglie-
re il fiato. Ho ritrovato il Paso-
lini che amo, maho ritrovato
persone diverse e li incontre-
rà uno per uno per ringraziar-
li. Questa testimonianza di re-
cupero non resti confinata
fra le mura di Montorio: tut-
talacittà deve vedere, sentire
ed emozionarsi>>. o

I detenuti di Montorio interpretano Pasolini, diretti dal regista Renato Perina

@ RIPROOUZONERISERVAIA


