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Autorità, Colleghi, Studenti,
è per me un onore presentare il trailer tratto dal film “Rebibbia 24”, appositamente realizzato per noi da
Fabio Cavalli, regista teatrale, tra l’altro, del noto e pluripremiato “Cesare deve morire”. “Rebibbia 24”
narra un’esperienza straordinaria che ha visto i nostri studenti del Corso di laurea Dams partecipare a
un Laboratorio svolto in parte presso l’Istituto di Rebibbia Nuovo Complesso, seguendo le prove e
contribuendo alla realizzazione dello spettacolo teatrale “Hamlet”, al fianco di venti detenuti del
circuito di Alta Sicurezza. Quest’attività si inserisce nell’ambito di un importante progetto di ricerca e
di didattica sul “Teatro in carcere nel Lazio” da anni portato avanti presso il Dipartimento di Filosofia,
Comunicazione e Spettacolo.
È il segno di un impegno del nostro Ateneo, particolarmente attento, anche in altri settori (penso ai temi
della disabilità e dell’immigrazione), nel fronteggiare le situazioni di vulnerabilità sociale. Sul tema
della detenzione non posso non citare l’importante esperienza della clinica legale penitenziaria,
affiancata a un corso teorico sui temi dell’esecuzione penale, che vede i nostri studenti di
Giurisprudenza partecipare attivamente agli sportelli di informazione legale costituiti presso due carceri
di Roma, né posso dimenticare l’esperienza ormai quinquennale del Master di II livello in “Diritto
penitenziario e Costituzione”. Un impegno a 360° che si estende al sostegno allo studio universitario
dei detenuti, reso possibile da un concreto sforzo dell’Ateneo anche attraverso significative
semplificazioni burocratiche, nonché, ancora, attraverso la fattiva partecipazione dei nostri studenti
senior che aiutano i colleghi ristretti nella preparazione degli esami.
Ai nostri studenti desidero pertanto esprimere qui un sentito ringraziamento per il contributo che
forniscono nella realizzazione della c.d. terza missione, partecipi, insieme ai docenti e al personale
amministrativo, di un progetto di Università aperta al futuro, capace di intercettare i problemi sociali e
di contribuire a risolverli.
Il breve trailer che ora vedremo vuole essere anche testimonianza dell’importanza di questo nostro
impegno in campo culturale e sociale; un impegno, che si affianca a quello nella didattica e nella
ricerca, animato dalla convinzione che l’Università, insieme alla scuola, possa davvero essere, come
disse Piero Calamandrei nel 1950, “organo centrale e vitale della democrazia”.
Grazie e buona visione.
Marco Ruotolo

