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OLTRE
LE SBARRE

l’iniziativa
Scopo di questo lavoro
non è soltanto
il reinserimento
sociale ma anche
il coinvolgimento
dei reclusi
nelle varie attività
all’insegna della cultura 
Frutto di questi sforzi
pedagogici è stata
la nascita di una
passione, tra gli ospiti
della struttura,
per le arti letterarie
come la poesia

DI ALBERTO FIGLIOLIA

e trovassimo alleanze
disposte a contemplare
insieme le radici dei nostri

dubbi, avremmo una realtà diversa
da affrontare con una forza maggiore
per combattere contro l’ignoto», ha
scritto Vincenzo, un giovane uomo
innamorato del rap.
Una meditazione citata ieri sul palco
del teatro della Casa di Reclusione di
Opera. Vincenzo, persona detenuta,
non ha mai chiuso la porta che
conduce alla speranza e alla
consapevolezza, tant’è vero che si è
iscritto ai laboratori di lettura libera e
di scrittura creativa che si coltivano a
Opera. 
È stata Silvana Ceruti, oltre tre lustri
fa, a proporre libri e a intraprendere
un itinerario di scrittura; il suo
laboratorio di lettura e scrittura
creativa – che è anche scoperta di sé
– ha raggiunto un elevato livello di
qualità. A lei, schiva e straordinaria,
si è sinergicamente aggiunta negli

S«

ultimi due anni Barbara Rossi, che
gestisce con dinamica passione un
laboratorio di lettura denominato,
con impatto simbolico molto forte,
Libera-Mente. 
Né va dimenticato il gruppo teatrale
Opera Liquida. 

Non vi sono, tuttavia, soltanto sedute
«canoniche» di lettura – scrittura, ma
anche un calendario di incontri,
collegando temi e mondi, che ha
portato all’interno delle mura i
personaggi più vari di cultura, sport e
spettacolo, fra cui colui che viene

chiamato «il poeta del
silenzio», uno che sa parlare
una lingua universale senza
dover dire una parola, il mimo
di fama mondiale Carlos
Martínez.
Un meraviglioso ossimoro, il
mimo e la parola. Ieri, con la

sua esibizione preceduta dalle voci
dei partecipanti ai Laboratori, si sono
alternati e congiunti raffinata
gestualità, poesia, emozione e
divertimento, cuore e intelletto. E
pensieri in libertà. 
«Io non ho mai letto un libro prima di
oggi, mai aperto qualcosa da leggere
o da capire. Qui si va avanti con un
piccolo libro e poi si va avanti a
leggere l’altro e l’altro ancora. Poi
inizi a scrivere qualcosa, e man mano
esce fuori quello che hai dentro... la
verità, tutto quello che c’è dentro:
sacrifici, sofferenze, tutto quello che

manca», è una riflessione di
Giovanni.
Un’invincibile umanità, squarcia il
velo di quella che può apparire come
la più dura fra le esperienze. 
La chiusura spetta ai toccanti versi di
Giuseppe: «Ora e per l’avvenire
indicherò ciò che ero/ volubile,
ingordo, vanitoso, furbo,/ futile,
malevolo, vigliacco/ niente di tutto
questo mi mancò./... Ora mi sono
levata la cispa dagli occhi/ e giuro
mai più tradirò me stesso,/ se non
per quello o quella che respirerà/ con
me aria pura».

Detenuti a scuola di mimo

SABATO
12 MARZO 20112

RACCOMANDABILE: film positivo
o comunque privo di elementi negativi,
di elevato valore formale, 
ricco di contenuti etico-culturali

CONSIGLIABILE: film
sostanzialmente positivo, 
perciò destinato 
alla programmazione ordinaria

COMPLESSO: film che non può
essere accettato globalmente per la
presenza di alcuni aspetti fortemente
problematici dal punto di vista morale

FUTILE: film privo di autentici
contenuti etico-culturali 
e/o di valori formali, 
trattati comunque con superficialità

SCONSIGLIATO: film non
proponibile per la mancanza di contenuti
etico-culturali e per un modo narrativo
immorale  o licenzioso

(Nc): film non ancora classificato
(v.o.): film in versione originale.GIUDIZI DELLA COMMISSIONE 

VALUTAZIONE FILM, 
NOMINATA DALLA CEI

Accessibilità ai disabili

Remo Girone e Toni Servillo in una
scena del film «Il gioiellino», diretto
da Andrea Molaioli

Sul palco del teatro del carcere di Opera l’artista Carlos Martinez

«Impariamo a tastare il muro», dal corso di mimo tenuto da Carlos Martinez (di spalle) al carcere di Opera (Foto Elisa Mercadante/copyright Elisa Mercadante)

IL TESTIMONE

Il grande mattatore spagnolo
difensore dei diritti umani

renta sono i Diritti Umani enunciati nella
Dichiarazione Universale adottata dalle

Nazioni Unite nel 1948. «Ma ce n’è un
trentunesimo: il diritto di sognare». Così ama dire
Carlos Martínez, il 56enne mimo d’origine
asturiana e fama planetaria. «Anch’io avevo un
sogno da bambino: parlare tutte le lingue del
mondo. Ci sono riuscito. Facendo il mimo posso
farmi capire in qualsiasi Paese». E davvero è
sognante sulla scena l’azione di Martínez: i suoi
gesti, i quadri mimici (è un vero storyteller), sono
animati da una fantasia delicata e surreale,
soavemente stralunata, e nel contempo sono
perfetti, concreti e universali come lo spettacolo
sui diritti umani di cui hanno potuto godere ieri
sera i milanesi accorsi al Teatro Rosetum.
Già in mattinata nel teatro del carcere di Opera
– inevitabile, anche qui, pensare ai diritti umani da
cui non sono certo escluse le persone detenute
– il mimo aveva regalato, oltre al corso di
formazione di svariate ore condotto giovedì, un
meraviglioso «Mime à la carte» comprendente
vari numeri del proprio repertorio. Non è
usurpato definire  Martínez come «il poeta del
silenzio»: chi l’ha visto ne converrà facilmente.
Del resto lui ci ricorda che... «Il silenzio è una
forma espressiva. Il silenzio ha potenza».

(A.Fig.)
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Il progetto educativo si articola
in diverse forme. Avviati da anni
laboratori di lettura libera
e di scrittura creativa con una serie
di incontri sull’attualità


