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Comunità. Foto Marcello Buonanno Seves.

La gatta Miranda era acciambellata su uno dei caloriferi posti nel lungo
corridoio che dalla sala del teatro portava all’esterno. Avevo appena visto lo
spettacolo Noi Guerra! Le meraviglie del nulla con la regia di Ivana Trettel.
Un agente della polizia penitenziaria mi ha scortato fuori mentre il mio
accompagnatore spingeva la carrozzina. L’agente ci ha parlato di Miranda, è
la mascotte della Casa di Reclusione Milano Opera, arriva quasi nelle diverse
sezioni fermandosi prima. C’è chi le porta scatolette, è un po’ la regina di
Opera. Mentre ci dirigevamo all’esterno pensavo che i detenuti sono
prigionieri all’interno di grandi edifici anonimi e freddi.
Faceva freddo all’esterno, un esterno che sembrava quasi la fortezza Bastiani
del Deserto dei tartari di Dino Buzzati, nell’attesa prolungata di un nemico, in
un tempo che perde consistenza.
Mi sono chiesto chi sia il nemico.
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Redattori dell'odio e umanità dolente in Noi guerra! Le meraviglie del nulla. Foto Marcello Buonanno Seves.

L’agente di polizia penitenziaria ci spiegava, indicandoci un orizzonte
impenetrabile per la nebbia che avvolgeva il mondo, che è in costruzione una
nuova palazzina. Ospiterà altri cinquecento detenuti oltre i mille e
quattrocento che già compongono la popolazione carceraria di Opera.
Ma il nemico sono veramente quei detenuti rinchiusi in quell’estrema periferia
e luogo di esclusione che è il carcere? O non si potrebbe come diceva lo
psichiatra Franco Rotelli abolire il carcere così come si è fatto con i manicomi,
pensando per i detenuti pene alternative?
Non è una domanda semplice. Nemmeno le risposte lo sono. Quando
l’abbiamo rivolta al direttore del carcere Silvio di Gregorio, che ha svolto in
modo impeccabile il ruolo di padrone di casa prima della rappresentazione,
non mi è sembrato che la sua risposta fosse poi così definitiva e definita
rispetto all’obbligo di carcerazione.
L’agente ci ha accompagnato era in piedi dalle nove del mattino. Quindi da
quattordici ore. Era necessario un turno così lungo per far funzionare ogni
cosa al meglio durante lo spettacolo. Ci ha spiegato che tra la popolazione
carceraria di Opera c’è una forte prevalenza di detenuti extracomunitari, e un
folto numero di reclusi per piccoli reati.
Faceva freddo ad Opera. Per fortuna siamo riusciti a scaldarci con le
emozioni che ci ha trasmesso lo spettacolo teatrale messo in piedi dalla
compagnia Opera Liquida.
Opera liquida è una compagnia che seppure in condizioni particolari come
quella della detenzione, è riuscita a creare uno spettacolo che potrebbe
senza problemi presentarsi anche su palchi "più nobili". Inoltre è una
compagnia sostenuta dai diversi laboratori che Ivana Trettel, con ostinazione
e perseveranza, è riuscita a costruire all’interno delle mura. Così Opera
Liquida si avvale del laboratorio di costumeria, del laboratorio delle luci, del
laboratorio di drammaturgia, rendendosi autonoma e dando ai detenuti che
partecipano ai diversi spettacoli una speranza e la possibilità di dare
consistenza al tempo, attraverso progetti in cui sentirsi di nuovo appartenenti
alla vita.
Noi guerra! Le meraviglie del nulla ha momenti di grande fascino, grazie a
una rappresentazione che unisce recitazione e performance molto fisica.
A tratti abbiamo notato una disomogeneità nelle abilità interpretative degli
attori, ma non è questo il punto. Gli attori riuscivano a raccontarci con grande
convinzione come si costruisce l’odio, come noi individui reagiamo a questa
costruzione con la nostra umanità, con il nostro dolore, ma anche con la
nostra forza.
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Giulia Marchesi in Noi guerra! Le meraviglie del nulla. Foto Marcello Buonanno Seves.

L’attrice Giulia Marchesi riusciva a fondersi con il gruppo degli attori,
impeccabili gli attori ad amalgamarsi con l’interpretazione dell’attrice
professionista. Strepitoso il ballo che Giulia Marchesi conduce con Nicolae
uno degli attori, corpulento e massiccio peso massimo, che esibisce una
delicatezza estrema in quel momento, così come l’aveva mostrata con
perfetta coordinazione nel giocare con fili immaginari da burattino con l’attrice
che a poco a poco viene sollevata da terra tirando fili invisibili. Interessante la
suddivisione sul palco tra attori che interpretano i redattori dell’odio, i quali
decidono chi deve essere odiato e gli attori vestiti di bianco, umanità
sofferente e nello stesso tempo protesa ad aprire spazi di vita.
Notevole la capacità di Ivana Trettel di far interagire differenti linguaggi
artistici portando nella scenografia le opere create dall’artista Giovanni
Anceschi come evoluzione delle sue Tavole di possibilità liquide del 1959.
Che ad Opera diventano strutture mobili e vesti che Giulia Marchesi rivitalizza
con efficacia.

Possibilità liquide di Giovanni Anceschi in Noi guerra! Le meraviglie del nulla. Foto Marcello Buonanno
Seves.

Sui visi degli attori abbiamo visto la fatica del carcere, ma anche l’orgoglio di
partecipare da protagonisti a un progetto che mette in luce abilità e passioni
umane. Ammirevole la delicatezza negli sguardi e negli abbracci, il rispetto
sul palco nei confronti del femminile rappresentato da Giulia Marchesi. Era
una delicatezza ritualizzata in un gioco di reciproci affidamenti di fiducia,
come quando Giulia Marchesi si lasciava andare trattenuta nella caduta da
una lunga striscia di stoffa che gli attori trattenevano. Era una partita in cui
dare e ricevere fiducia si ponevano sullo stesso piano. Commoventi infine le
lettere scritte dai partigiani, dagli anarchici, da Mosul, in cui i morti per la
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libertà, ognuno poi con la sua idea di libertà, non rimpiangono la fine
prematura, poiché la libertà diventa il dono più prezioso.
Forse un pizzico di libertà quel palco l’ha regalata agli attori tutti e anche a chi
ha assistito allo spettacolo, perché per un momento ha potuto liberarsi dagli
stereotipi che chi abita al di fuori delle mura sempre conserva verso ciò e chi
non conosce.

Teatro della Casa di Reclusione Milano Opera
Noi guerra! Le meraviglie del nulla, di Opera liquida, con le “Possibilità
Liquide” ideate per lo spettacolo dall’artista cinetico Giovanni Anceschi.
Drammaturgia collettiva con i testi dei detenuti drammaturghi.
In scena detenuti e gli ex detenuti attori Carlo Bussetti, Alfonso Carlino,
Vittorio Mantovani con Giulia Marchesi.
Costumi di Salvatore Vignola realizzati dagli allievi detenuti costumisti sotto la
guida della modellista Silvia D’Errico con gli studenti degli Istituti Scolastici
Olga Fiorini.
Scenografia Giovanni Anceschi e Ivana Trettel con Marcello Buonanno Seves
e gli allievi scenografi. Collaborazione alla mise en scène di Mario Barzaghi
del Teatro dell’Albero.
Allestimento tecnico di Luca De Marinis e Domenico Ferrari con gli
allievi tecnici audio luci.
Cura del progetto di Nicoletta Prevost.
Montaggio drammaturgico e regia Ivana Trettel.

Noi guerra! Le meraviglie del nulla. FotoLaila Pozzo.
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