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ABSTRACT: 
…Ci siamo incontrati su una lingua di terra neutrale dove ci siamo solo scambiati cose e non 
preteso di avere. Questo matrimonio, una volta compiuto, è fedele ai giuramenti fatti, è un patto 
inscindibile che fonde tutto e tutti. La libertà è un dono, sta a noi preservarlo … 
 

Quando sono entrata per la prima volta in carcere, la mia mente era imbevuta di mille pregiudizi , opinioni 

e visioni  distorte che noi chiamiamo verità. Essa  ci viene filtrata attraverso delle lenti che danno la 

percezione inesatta di ciò che è realmente quel mondo; pensando così di avere un’ idea che è possibile da 

associare alla cosa materiale,  ma non è propriamente giusta. Quella che ormai è diventata una realtà 

consolidata nella nostra conoscenza, non è che uno dei possibili punti di vista sul carcere, per quello che è 

realmente.  Eh si, perché quello è un altro mondo, che vive parallelamente al nostro ma un incontro vero in 

realtà non c’è mai stato, o forse lo si vuole ostacolare –“Si entra li e si deve marcire li”-alcuni pensano!  

Nel mio piccolo ho imparato che per conoscerlo veramente non bisogna creare barriere ma infrangerle; si 

deve sospendere il giudizio che è un metro di analisi insito nell’ essere umano, quello che noi uomini 

puntualmente facciamo su qualsiasi cosa si muova o che non appartenga alla nostra sfera affettiva più 

stretta. Sono rimasta scioccata invece da come per una volta, io  stessa abbia cercato solo di assorbire dai 

detenuti che ho incontrato un pezzo seppur irrisorio di vita, se così si può chiamare . 

 Nonostante le mille difficoltà stanno sgomitando per farsi spazio in un mondo che non perdona, e stanno 

cercando di gridare a noi che in fondo,  prima della maschera del criminale,  c’è un essere umano.  Che sono 

fatti di corpo  e anima, che sotto cumuli di accuse ci sono cuori che battono e che dal momento stesso che 

hanno varcato la soglia tra libertà e prigionia con la coscienza che grondava di scelte sbagliate, stanno 

scontando in secondi, minuti, ore, giorni, mesi e anni la pena che gli è stata data . 

 Una cosa che non deve essere mai dimenticata( ma che spesso è la prima  ad  essere celata  da chi ha 

scelto nella vita di stare nella sfera del giusto): che tutti quanti abbiamo una dignità che rende l’uomo tale,  

e tale lo fa sentire; ed è il diritto sulla dignità che per primo diventa invisibile quando chi è tenuto a far 

rispettarle regole continua in maniera imperterrita a considerare un detenuto niente altro che un detenuto, 

concependo questo trattamento come normalità, mentre non lo è affatto. Il confine tra bene e male è 

impercettibile.  In fondo chi può dire cosa è giusto e cosa è sbagliato?  Sono forse le regole che ci vengono 

imposte ? Ma da chi ? Da un mondo corrotto ? Ai vertici del potere ci sono personaggi che ci inondano di 

falsi ideali, vedendoli  poi all’ indomani   sulla prima pagina di un giornale coinvolti in attività mafiose e 

corruzione.  Il male che sotto una delle molteplici vesti è Potere  è come una droga;  una volta assaporata si 

diventa schiavi; pensando erroneamente di essere padroni,  pur sapendo che quello che si sta  facendo è 

sbagliato, il pentimento non viene contemplato  poiché  la lussuria  sovrasta  facendoti sentire invincibile!   

Chi è che tiene in piedi questo edificio in equilibrio precario tra buio e luce ? Ah già.. forse la giustizia; ma 

essa anche brancola nel buio. Chiunque può cadere nella trappola infernale dell’errore da cui è quasi 

impossibile divincolarsi; perché in questo mondo oscuro non  si può tornare indietro altrimenti non si fa 

neppure un passo avanti . 



 La vita non è un mondo onirico nel quale i sogni si realizzano così come li abbiamo immaginati;  ma per far 

sì di arrivare quanto meno al traguardo che ci si è prefissati,  si ha bisogno di una giusta dose di buona 

volontà, ma spesso alla meta ci si arriva per la strada più conveniente,  quella più piena di rischi. Quindi, 

quando si giudica, bisognerebbe cercare di risalire alle fonti dell’errore. 

In queste società industrializzate si vendono dei falsi miti; in quella che noi osiamo chiamare democrazia,  

libertà di pensiero, di parola,  in realtà non ci viene offerta neppure la facoltà di avere pensieri nostri; 

poiché siamo come dei pupi appesi a un filo e ci destreggiamo in un  mondo di convenzioni che si sono 

rubate la nostra libertà. Ma nonostante ciò, ci sono realtà come il carcere che io stessa ho provato a 

conoscere in questo brevissimo ma intenso viaggio, dove il tempo ha una difficoltà incalcolabile dello 

scorrere , dove le condizioni del carcere di oggi rispetto a questa realtà sono ataviche. C’è uno scollamento 

tra tempo del quotidiano e tempo della prigione che robotizza le azioni fino a farle diventare una forma 

naturale di quotidianità; imprimendo loro una standardizzazione  di movimenti ripetuti  che diventano 

patologie. 

La cosa che più mi è rimasta è stata questo frammento di mondo che rappresenta il teatro,  che riesce a 

donare luce in volti solcati da stanchezza, sofferenza e voglia  di gettare la spugna; attraverso il teatro i 

detenuti che ho incontrato sono riusciti a scoprire  loro stessi. L’arte è edificante; è come tenere in mano 

un cuore pulsante, ti rende vivo, ti nobilita e ti innalza in modo tale da vedere le barriere non più all’ altezza 

dei tuoi occhi ma all’ altezza delle tue spalle, permettendoti   di lavorare su di te e dentro di te. Osservando 

come uno spettatore invisibile i detenuti-attori provare su quel palco, mi hanno convinto di quello che 

facevano  e mi hanno coinvolto sempre di più in ragione di quanto ci credevano.  In  quegli sguardi profondi 

carichi di determinazione, gli stessi   occhi che hanno visto cose terrificanti, che hanno  freddato, che hanno 

stretto intese occupano un posto maggiore delle parole, perché raccontano una storia mai dritta, sempre 

frastagliata ma vera. Ecco cosa li rendeva diversi e credibili: la loro esperienza diretta del male di vivere. 

 Il teatro mi ha permetto di conoscere persone e conoscerli per quello che sono ora. Ci siamo incontrati su 

una lingua di terra neutrale dove ci siamo solo scambiati cose e non preteso di avere. Per riuscire a 

instaurare un legame extra ordinario come questo, non c’ è bisogno di conoscere il passato; per il rapporto 

inevitabile che verrebbe compromesso da dubbi, che si insinuano in noi creando, mattone dopo mattone, 

giudizi affrettati così da conoscere solo l’ effetto e non la causa delle loro azioni. 

 Il teatro non fa domande ma regala emozioni e lo fa non escludendo nessuno, crea un’ armoniosa 

eterogeneità, così da non percepire la distanza tra due mondi diversi che prima avevano un ostacolo 

davanti che li rendeva incomunicabili. Questo matrimonio, una volta compiuto, è fedele ai giuramenti fatti, 

è un patto inscindibile che fonde tutto e tutti; e quando si assapora la vittoria, si deve fare i conti  con la 

sconfitta di tornare lì dentro, rinchiusi in una solitudine fisica ma anche spirituale, poiché ci si sente 

abbandonati e insoddisfatti, e ci si chiede il motivo per cui dopo tutto quel duro lavoro  si possa 

lontanamente pensare una ricompensa così penosa. 

 Vorrei per finire lanciare un saluto a persone che non potrò rivedere per ragioni a me oscure; due uomini 

che pur avendo   personalità totalmente differenti, culture e modi di esprimersi agli antipodi, mi ha hanno 

donato qualcosa  che porterò nel cuore: Antonio Frasca e l’ altro che ricorderò semplicemente con 

“Pisciazza”. Antonio ha  un inclinazione particolare per l’ arte teatrale che ha scoperto solo da quando è in 

prigione e ha visto nel teatro una specie di terapia d’ urto . La sua speranza fino a quando si trovava  a 

Rebibbia era quella di portare uno spettacolo della compagnia fuori dalle sbarre,così che anche lo 

spettatore non venisse a teatro pensando di assistere ad un spettacolo di detenuti. “Pisciazza” invece di 

qualità teatrali non ha nulla, ha un volto che si avvicina  a quello di una maschera, uguale per ogni 



situazione, ma nello spettacolo di Arturo Ue’ il ruolo di Fish era adatto solo a lui. Quest’ uomo che ama  

coltivare le rose  adesso   dovrà ricrearsi un suo angolo di paradiso nel posto in cui è stato spedito. 

  Con loro non ho potuto chiudere il cerchio che avevamo costruito insieme agli altri compagni, dove all’ 

esterno avevamo lasciato ciò che ci circondava,  abbandonandoci  alla magia che solo il teatro sa regalare. 

Credevo erroneamente di poterli rivedere come due semplici persone che si conoscono e a cui si dice –“ ci 

vediamo la prossima volta” .  Chissà se ci sarà , ma anche se ci fosse non sarebbe più la stessa cosa; non 

perché fossero le persone più importanti del gruppo ,ma perché ora  la rete  di sostegno che tutti avevano 

contribuito a mantenere si  è spezzata.  Ho capito che  in carcere sembra non ci sia cambiamento,ma in 

realtà si è  sempre  dei nomadi; perché quando finalmente sei riuscito a trovare il tuo nido, quando per una 

volta sei stato considerato come persona, quando pensi di riuscire forse a realizzare il sogno di portare il 

teatro fuori e annusi la speranza di ottenere quella cosa, è il momento che sotto di te vedi il vuoto. E devi 

ricominciare;  ancora e ancora. Forse come dice Fabio Cavalli,da una parte è stato meglio aver capito come 

la giustizia scelga da un momento all’ altro; ma io avrei voluto rivederli tutti insieme e portare quel quadro 

di Persone  nella mia mente per sempre con un ultimo saluto. 
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