
REBIBBIA 

LA PERSONA E IL PERSONAGGIO NEL CARCERE 

"Quando si sono esibiti sul palco di Rebibbia era come vedere degli amici in 

scena, tanto valore su quel palco, una specie di giuramento alla buona 

condotta…"  
 

Nella mia testa il passaggio da persona a personaggio, 

e viceversa da personaggio a persona di un detenuto, è 

molto lieve.  

Prima di mettere piede nel carcere di Rebibbia, e in 

generale in un carcere, per me il detenuto era un vero 

e proprio Personaggio: immaginario ma reale, situato 

in un luogo ben preciso, che svolgeva le sue azioni 

(nel carcere) con una giustificazione.  

Quando però ho iniziato questo percorso mi sono 

ritrovata a dover cambiare idea più e più volte; già 

dal primissimo giorno che incontrai i detenuti di 

Rebibbia provai sensazioni particolari, ovviamente 

confusione perché vedevo Persone uguali a me, e non 

Personaggi vestiti da carcerati, o con atteggiamenti 

da carcerati e forse nemmeno un luogo da carcerati. 

Nella mia testa infatti il Teatro del carcere ha 

giocato un grande ruolo, mi ha fatto credere in tante 

belle fiabe, e sperare in un lieto fine, ma ogni volta 

che  ne uscivo fuori, la magia si spezzava e si 

tornava alla realtà. Una volta ritornata lì però, 

ricominciava tutto da capo.  

Una sensazione che proprio non puoi evitare poi è la 

curiosità, curiosità di sapere tutto di loro, di ogni 

singola Persona rinchiusa e privata delle sue libertà: 



come si sente, quello che prova, cosa fa, cosa gli 

manca. Ma è buffo che non ti sfiori nemmeno di 

striscio l’idea di voler conoscere il reato da loro 

commesso. Almeno, non è capitato a me: quasi non ci 

credi che loro sono lì per un reato contro la legge ma 

soprattutto contrò l’umanità.  

Nei successivi incontri abbiamo assistito alle loro 

prove sul palco. Persone con un simile passato che si 

trasformavano di nuovo in Personaggi: attori di una 

compagnia teatrale in un carcere. Di nuovo un cambio 

nella mia testa a cui doversi abituare, non con molta 

difficoltà.  

È stato un percorso che in un certo senso ha cambiato 

il mio modo di vedere le cose, certo non del tutto. 

Non credo che le persone detenute in un carcere siano 

dei santi, tantomeno idoli da seguire. Però so in cuor 

mio che sono PERSONE che possono insegnare qualcosa ad 

ognuno di noi. Dovremmo ascoltarli di più, capirli di 

più. Nel mio piccolo ho imparato almeno che ci sono, 

sono Persone che esistono e non soltanto nomi da 

scrivere o da ascoltare al telegiornale.  

Come dicevo sembrava tutta una bella fiaba, possibile 

e sorprendente, ed è stato cosi fino al momento dello 

spettacolo: quando si sono esibiti sul palco di 

Rebibbia era come  vedere degli amici in scena,  tanto 

valore su quel palco, una specie di giuramento alla 

buona condotta, al cambiamento, all’impegno, a mettere 

in risalto le fragilità e la potenza dell’uomo. Mi 

sorprendo pensando che al momento dei saluti ci siamo 

abbracciati, è stato un impulso. Mai prima avrei 

creduto di poterlo fare. Ma, se un lieto fine vero e 



proprio non esiste nella realtà di tutti i giorni, 

immagino impossibile pensarlo in quel tipo di realtà; 

infatti pochi giorni dopo il debutto dello spettacolo, 

è arrivata la notizia del trasferimento di due 

attori/detenuti: si parla di questioni punitive.  

Ho sbagliato a credere in quelle PERSONE? O hanno 

sbagliato gli altri a credere solo nel loro 

PERSONAGGIO ?   
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