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“…Ho percepito che stava accadendo qualcosa che mi avrebbe cambiata, sentivo 
che tutto attorno a me parlava, ma non capivo cosa mi volesse dire. E da quel momento 
c’è stata una costante: la messa in discussione. Ho capito che il carcere ti urla in tutti modi 
che non esiste la verità. Eppure tu senti il bisogno di tornare”. 

 
  

La prima volta che siamo entrati a Rebibbia io ho sentito che quel posto mi riguardava, che parlava 

inevitabilmente a me e alla mia vita. Ho percepito che stava accadendo qualcosa che mi avrebbe 

cambiata, ma non sapevo spiegare niente di più. Sentivo che tutto attorno a me parlava, ma non 

capivo cosa mi volesse dire. E da quel momento c’è stata una costante: la messa in discussione. Di 

me, del luogo, della Giustizia, della redenzione, della punizione. 

Io ho scelto di interessarmi al teatro perché ad un certo punto tutta la realtà intorno a me gridava 

una continua dicotomia delle cose, una discordia di contrapposizioni. Ho conosciuto quest’arte 

come unico luogo in cui queste opposizioni sono armoniche e tacciono. Paradossalmente entrando 

in carcere, ho percepito che lì le contraddizioni sono ancora più potenti che fuori. Ho capito che lì 

dunque il teatro è ancora più urgente, è ancora più essenziale. 

 Primo martedì in carcere: incontro i detenuti, guardo le loro facce, e penso che quegli stessi 

volti sono contraddittori. Non sono i galeotti dei film, sono persone normali. Alcuni si espongono di 

più, altri si vestono meglio… ma sono tutti apparentemente ordinari. Eppure questo non basta per 

dargli fiducia. E loro cosa vedono in noi? Gli serviamo? Sono sinceri? E noi, siamo sinceri? Nella  

mia mente compaiono i versi di Petrarca, tra i miei preferiti, senza che io me ne accorga: 

Pace non trovo, et non ò da far guerra; 

e temo, et spero; e ardo, e sono un ghiaccio;  

et volo sopra 'l cielo, et giaccio in terra;  

e nulla stringo, et tutto ‘l mondo abbraccio 

Viene proiettato il filmato realizzato in occasione dei dieci anni di attività della Compagnia di 

Rebibbia, guidata da Fabio Cavalli. Quando i detenuti iniziano a parlare, in seguito alla proiezione, 

io non capisco ciò che dicono, o meglio, comprendo la sequenza delle parole ma non ne colgo il 

senso. Le parole scivolano lentamente verso significati codificati che non mi riguardano. Il prof 

Cavalli non interviene e questo mi sembra strano, come se non volesse esprimersi e non volesse dire 

qualcosa neanche a noi. Mi inquietano queste conversazioni, e mi porto quest’inquietudine anche 

quando esco. Sono al supermercato e ormai sono le sette, eppure guardando gli scaffali penso che 

non ha senso che io entro per qualche ora lì, assisto a dei grovigli di contraddizioni che prendono le 

sembianze di uomini normali, e poi vado a fare la spesa a Via Ostiense. Vado a rileggere il sonetto 

di Petrarca per capire come mai ho ripensato a quegli endecasillabi:  

           Tal m'à in pregion, che non m'apre né serra,  

né per suo mi riten né scioglie il laccio;  

e non m'ancide Amore, et non mi sferra,  

né mi vuol vivo, né mi trae d'impaccio. 

Non mi uccide ma non mi libera, non mi vuole libero ma al contempo non mi salva. Penso 

all’accidia di cui parlava Cosimo Rega, ex detenuto del settore Alta Sicurezza, nel filmato e penso 

che Petrarca non delude mai, e me ne accorgo ancora di più quando a lezione il prof Cavalli ci legge  

il monologo atto V, scena V del Riccardo II di Shakespeare: “Del tempo mio ho fatto il peggior uso, 

e mal uso fa il tempo ora di me.” Un tema predominante in carcere, quello del tempo, come lo era 

per Petrarca. Cavalli mi apre la mente parlando di come al carcerato serva qualcosa che destabilizzi 

le abitudini, “Il tempo ha fatto di me l’orologio che ne misura lo stesso trascorrere”. A Rebibbia ho 

notato che infatti, mentre a noi tolgono i telefoni ed entriamo quindi in questo strano spazio 

temporale vago e dilatato, i detenuti hanno sempre al polso un orologio che consultano 



 

 

scrupolosamente; ai miei occhi quel meccanismo di lancette sta diventando il simbolo di una lotta 

contro il tempo… Mi viene in mente Montale: “Un imprevisto è la sola speranza”. Interviene il 

teatro perché cambia la sostanza del tempo; il tempo lineare della vita è modificato nel ritmo, nelle 

battute, nelle emozioni. Un appuntamento che esce dalla fissità è salvifico. 

 Secondo martedì in carcere: stavolta ho più tempo per soffermarmi su di loro perché li vedo 

in azione. Antonio, il capocomico, attira la mia attenzione; non perché si faccia notare, ma perché i 

comportamenti e gli sguardi di tutti mi spingono ad osservarlo. Tutti stanno attenti alle sue reazioni, 

ad un suo gesto di apprezzamento, ad un suo cenno. È il leader, eppure non parla mai. Io lo vedo 

premuroso, ha uno sguardo buono, forse è l’unico di cui mi fiderei. Provano l’Arturo Uè, 

adattamento del regista tratto dal testo di Brecht La resistibile ascesa di Arturo Ui, e manca Juan, 

per la parte di Mrs. Dullfeet. Cavalli chiede se vogliamo provare, io mi alzo perché sono due ore 

che vedo gli attori provare e vorrei interagire con loro. Mi accompagnano in quinta in tre, la cosa mi 

fa ridere: sono attenti e gentili, ci tengono a mantenere una certa distanza e questo mi mette a mio 

agio. Antonio sottovoce mi dà dei suggerimenti di movimento o altro. Sa tutto il copione a memoria 

e io vedo nei suoi occhi una determinazione molto forte. In generale tutti ci tengono a questo 

progetto, non solo allo spettacolo dell’Arturo Uè ma all’incontro con noi, a quello che stiamo 

creando. È bellissimo come ognuno ha un suo ruolo in questa macchina che ingrana bene davanti ai 

miei occhi; c’è un detenuto sulla sinistra che fa da aiuto regia, c’è chi segue il copione della platea, 

c’è chi ad ogni interruzione fa una battuta per creare un’atmosfera più rilassata. Mi diverto 

moltissimo a recitare con loro ma soprattutto ricevo da loro un’attenzione che non mi aspettavo. 

Recitare cambia tutto. Ora li guardo e mi sembrano attori da cui imparare, attori con cui vorrei 

lavorare. È bellissimo e cerco di memorizzare ogni secondo per non dimenticarlo, tento di estendere 

i miei sensi e le mie percezioni al massimo. Si avverte una potentissima energia, e mi sembra che 

tutto fiorisca…. e poi c’è la pausa.  

Alla pausa usciamo qualche minuto e io, forte dell’esperienza appena vissuta, tento di interagire con 

loro, eppure sembra che tra di noi ci sia di nuovo un muro. Io non so che dire, loro ancora meno, si 

finisce per parlare di università e si guarda l’orologio (il loro, io come al solito lo dimentico) per 

vedere quanto tempo manca alla fine di questa sigaretta. Mi sento un po’ spaesata e la sensazione 

d’entusiasmo di prima sembra essere sparita, ma tornando al posto penso che non devo rattristarmi 

di questo, che davvero l’unica cosa che ci può accomunare è il teatro e che fuori da quello torniamo 

persone poco coerenti con idee confuse e scelte di vita apparentemente diverse.  

 Spettacolo dell’Arturo Uè: sono seduta in platea dopo una lunga attesa all’ingresso e sono 

molto emozionata all’idea di vedere i ragazzi sul palco. Sento una voce che mi chiama dalla quinta  

per scambiare due parole sottovoce ed è Juan che da quando ho recitato in sua assenza quel Martedì 

mi chiama Mrs. Dullfeet. Solo quando inizia lo spettacolo capisco quanto tutti noi siamo realmente 

coinvolti in quell’esperienza: siamo tutti tesi verso il palco, pronti a supportare degli attori che 

abbiamo visto provare e che non pensavamo sarebbero stati così bravi. È molto interessante poter 

seguire lo spettacolo avendo in mente la sua preparazione, così da poterne notare le sfumature in 

positivo o negativo, di miglioramento o peggioramento.  Dopo quelli che sembrano pochi minuti, 

finisce lo spettacolo e ai saluti vedo dei volti commossi sul palco e attorno a me. Rompiamo quella 

distanza fisica rigida in un abbraccio pieno di lacrime quando gli attori scendono dal palcoscenico, 

pochi secondi prima che gli agenti della polizia penitenziaria inizino ad insistere affinché 

abbandoniamo la sala. Così da un turbinio di emozioni e di gioia veniamo bruscamente trasferiti nel 

grigio viale per tornare a casa, non senza aver prima affrontato una fila di persone che invece 

parlano già di cosa mangeranno per cena e del traffico a causa della pioggia. Guardo le altre ragazze 

che sono con me e le vedo silenziose, ad una mi avvicino e le dico che sento un enorme tristezza, 

che vorrei rimanere lì e che non posso immaginare loro come si sentano ora; lei mi guarda e non 

risponde, scuote solo la testa e mi indica la fila che nel frattempo è avanzata. Siamo tutti molto 

scossi ed è chiaro, ci stiamo chiedendo se vale la pena essere così felici per qualche minuto per poi 

sentirsi così. 

 Martedì dopo la messinscena: finalmente abbiamo l’occasione di congratularci con gli attori 

ed è forse la giornata più bella di tutte: comunichiamo, ci scambiamo idee, impressioni, giudizi… in 



 

 

questi rapporti che in fin dei conti sono deboli e appena nati, si avverte una libertà che non potrebbe 

esistere senza quelle assi del palcoscenico. 

 Ultimo Venerdì di laboratorio. Sono grata a Cavalli quando ci ha detto “è giusto che voi 

sappiate”. E anche se io non so se è vero e neanche lui sa se è vero, io decido di crederci. 

Finalmente ci traduce i messaggi codificati che avevo sentito il Martedì della proiezione e tutta la 

situazione mi ricorda quando ho collaborato con la professoressa Venturini al Festival Made in 

Jail”su cultura e carcere; dovevamo stare attenti alle gerarchie politiche e spesso sono andata dal 

garante a chiedergli se volesse sedersi in prima fila. È così con le istituzioni, no? Ho capito che  

anche i detenuti sono un’istituzione organizzata gerarchicamente. Ed è in quel linguaggio codificato 

che ci si crea una gabbia. Veniamo aggiornati del trasferimento di alcuni di loro, nell’aula si sente 

un senso di impotenza e frustrazione non solo per il dato che probabilmente non entreremo più in 

quel teatro, ma soprattutto per la certezza di non poter essere consapevoli mai fino in fondo. Ritorna 

la questione del tempo: parliamo di “tempi della politica, dei poteri militari dello Stato, della 

burocrazia…” ma i tempi dell’umanità? Il carcere è un luogo limite. Si sta sempre in bilico. 

Approdo o naufragio? Educazione o punizione? Vita o morte? Si sta sul limite, sul filo della 

contraddizione… come si arriva da una parte o dall’altra? Si cade o ci si butta? Chiedo aiuto ai 

versi, stavolta Fernando Pessoa. 

Di tutto restano tre cose: 

la certezza 

che stiamo sempre iniziando, 

la certezza 

che abbiamo bisogno di continuare, 

la certezza 

che saremo interrotti prima di finire. 

Pertanto, dobbiamo fare: 

dell’interruzione, 

un nuovo cammino, 

della caduta, 

un passo di danza, 

della paura, 

una scala, 

del sogno, 

un ponte, 

del bisogno, 

un incontro. 

“  arrivare a trarne un qualche senso.” Mi interrogo 

anche sui rapporti, sulla loro caducità e imprevedibilità; ripenso a dei giudizi che io stessa avevo 

emesso quasi con certezza su alcuni dei detenuti e invece sono costretta a riconsiderarli. Metto in 

discussione tutto ciò che ho vissuto a Rebibbia perché quel luogo più lo conosci e più diventa 

multiforme, aggrovigliato, incoerente. È un tessuto fitto di trame,  e di tutte queste trame tu sei lo 

spettatore, come in Arturo Uè. 

 

Arrivo alla conclusione che il carcere ti urla in tutti modi che non esiste la verità. Eppure tu senti il 

bisogno di tornare. 


