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“ Mentre noi qui fuori, per paura di affrontare la vita, ci chiudiamo in gabbie mentali piene di scuse e di silenzi e 

ci facciamo mangiare vivi dal terrore di sentirci liberi, qui dentro non aspettano altro che una possibilità gli 

venga tesa per metter fuori il collo dalle sbarre e conquistarsi un piccolo tassello di quella dimensione spazio-

temporale che a causa dei loro errori gli viene negata come anche parte della dignità fino alla spersonalizzazione 

dell’ essere.” 

“Quanti anni ho passato imprigionata nelle mie paure calpestando la mia libertà di crescere e vivere davvero, 

progettando una vita come un’opera d’arte ma senza il motore dell’azione. Ora, non da molto e un passo la volta sto 

sciogliendo le mie catene senza cadere nei rimpianti che sono colla per acciaio ma, con forza di volontà, questa 

sconosciuta!” 

Sono queste le mie annotazioni scritte subito dopo lo spettacolo del 26 Marzo. Un appunto che il giorno dopo mi 

ha aperto gli occhi sul vero senso personale di questa esperienza e sul motivo per il quale ho scelto di affrontarla.  

Al primo incontro con i detenuti la domanda più importante posta da loro è stata:<< Cosa vi ha spinto a venire 

qua? >> Ed è una domanda che è risuonata fra i miei pensieri come una eco che ha smesso di propagarsi solo all’ 

indomani dello spettacolo, quando mi sono stati chiari tutti i miei stati d’ animo. Ad ogni modo la mia risposta a 

questa domanda mi sembrava di sentirla molto chiara. Avevo proprio voglia di far qualcosa con e per i detenuti, 

portare un sorriso, un po’ di distrazione, sostenerli in qualche modo; dimostrarmi solidale… E questa prima 

versione del motivo per cui ho scelto di stare in carcere tramite il teatro si è rafforzata nelle volte successive il 

primo incontro e i primi commenti sulle impressioni personali dei colleghi a lezione, poiché da li ho capito di 

vedere la cosa da un punto di vista totalmente diverso e opposto a quello degli altri. Essendo andata a scuola con 

i figli di delinquenti, truffatori, spacciatori, usurai e quant’ altro, ed essendo cresciuta accanto ai luoghi della mia 

città dove l’ illegalità di generazione in generazione si è sviluppata come una vera e propria tradizione di 

famiglia, mi sono presto abituata al concetto di carcere, di privazione e male, soprattutto guardando attraverso 

gli occhi di bambine e bambini della mia stessa età ma che non erano affatto come me o meglio, io non ero affatto 

come loro ma con cui ho stretto dei legami, a volte anche molto speciali. Ho quindi trascorso il tempo della mia 

vita di bimba e poi adolescente, cosciente di queste situazioni in maniera parallela e adiacente a loro come una 

pagina del libro lo è all’altra; mai troppo fuori da non accorgermi di nulla ma mai troppo dentro da rischiare sul 

serio di farmi male. Così sono cresciuta sviluppando una certa accettazione dell’esistenza del carcere, dei 

criminali e delle loro filosofie di vita che, nella loro assoluta incoerenza col mondo sociale totale, sentivo che 

avevano una loro coerenza interna e quindi una ragione d’essere.  Tutto questo mi ha portato a non avere grosse 

reazioni né molteplici sensazioni entrando in contatto con Rebibbia e i suoi abitanti come invece hanno vissuto le 

altre colleghe che, più o meno facevano la loro prima esperienza con questo mondo. Il confronto con le loro 

sensazioni è ciò che ha rimesso in discussione le mie motivazioni, facendomi sentire quasi come una persona 

poco utile a chiarire il perché della grande forza riabilitativa dell’Arte sullo spirito umano; come una cronista che 

non ha nulla da dire pubblicamente per coprire la sua intima propensione positiva verso chi ha sbagliato e così 

celare agli altri il pregiudizio che ho su di loro ma ribaltato, al contrario; con uno sguardo, non di chi giudica per 

inconsapevolezza ma con la tenerezza di chi sa già tutto e ha perdonato come un’ innamorata che non vuol 

vedere il male fatto e il dolore causato.  Aver intuito questo mi ha portata a capire di essere alla stessa stregua di 

chi ha un pregiudizio in negativo ed ho capito di dover ripartire di nuovo da zero cercando di tralasciare anche le 

sensazioni di tristezza che mi riempiono quando penso che ogni esperienza ha un inizio come una fine e, a causa 

del mio affezionarmi all‘idea di qualcosa, in me si scatena la malinconia prima ancora che una fatto possa dirsi 

concluso. 



Nell’incontro precedente la Giornata del Teatro in Carcere sono arrivata a mente sgombra e recettori aperti, 

abbandonandomi alle sole sensazioni portate dalle prove generali, osservando e ascoltando uno dopo l’ altro gli 

attori che, occupando lo spazio del palco, interpretavano i loro personaggi attraverso proprio quelle parole e 

quella storia. Mi sembrava così impossibile sentirli e dover rendermi conto che, in realtà, non stavano 

raccontando davvero la loro storia che, ciò che dicevano non erano parole scritte di loro pugno e che quella 

drammaturgia intendeva anche raccontare una storia più grave di quella. La meraviglia è arrivata quando mi 

sono resa conto che sembrava scontato che sapessero raccontare quella storia proprio nella maniera in cui essa 

stessa pretende di essere intesa e sorprendermi di aver intimamente compreso cosa la forza del proprio spirito, 

convogliata nel sacro fuoco dell’arte, possa creare e rigenerare trovando verità in una “interpretazione” e 

significati nuovi nelle “stesse” parole. Le mie annotazioni, quel pomeriggio, si sono concentrate in un particolare 

che mi ha portato a una piccola e ulteriore riflessione: 

Nel disequilibrio di Arturo nell’inchino meschino a Madame Dulfitt, c’ era tutta la precarietà di un equilibrio privato 

di ritmo da un qualcosa di ossessionante derivato dalla quotidianità vissuta fuori da quel palco. Il suo sorriso 

forzato strideva con l’intenzione mostrata di volercela fare a rimanere fermo; come se volesse comunicare 

sottotraccia che sta venendo dall’inferno, prima quello della strada e poi quello buio e claustrofobico della cella, 

conferendo al personaggio proprio queste caratteristiche e animandolo con un sorriso amaro com’è amaro per 

quest’uomo-attore raccontare la terribile storia del suo personaggio. 

Il resto delle mie considerazioni è arrivato dirompente all’alba del giorno seguente la rappresentazione, come 

una breve e sconvolgente tempesta accorsa in me col solo scopo di mettere ordine fra le mie idee, in 

contrapposizione all’immagine di ciò che può lasciare l’idea di un nubifragio al suo passare. Come nelle migliori 

incoerenze che, hanno gambe per poter reggersi in piedi da sole,  la mia esperienza in questi luoghi dell’ anima 

travolti, nel breve tempo percorso da mille tempeste, trascinandomi alla deriva, mi hanno concesso in fine l’ 

approdo su un altro e più profondo significato del mio confronto con questa realtà attraverso il teatro, 

concludendosi con l’ illuminazione su questo nuovo terreno d’ indagine.   Per mantenere integro e spontaneo il 

mio nuovo pensiero lo trascriverò qui così come di getto l’ho fermato sulla carta appena dopo averlo partorito, 

per non lasciarlo scappare o confondere in mezzo ad altri pezzi di vita. È stato interessante scoprire dopo averlo 

riletto che, la forma con cui l’ho comunicato, era diretta agli attori ed ho capito di aver scelto questa forma per tre 

motivi in particolare: Il più ovvio è perché ogni cosa si concentrava su di loro, dalla giornata del Teatro in carcere 

alla nostra presenza in questo laboratorio. Poi credo d’aver scelto loro come interlocutori per via della mia 

timidezza nello smascherarmi,  cosa che non ho fatto mai all’interno del gruppo di laboratorio, ma al contrario ho 

tentato di fare nelle piccole conversazioni personali con i detenuti e forse perché sentivo davvero la loro “nudità” 

presentata ai nostri occhi. Non credo sia facile presentarsi a un gruppo di sconosciute come consapevoli e 

colpevoli dei propri errori sapendo di poter essere probabilmente osservati come la “ feccia della società”. In fine 

posso dire di averli scelti come intestatari della mia lettera proprio per questo modo in cui si sono presentati a 

noi, senza maschera e forse senza pregiudizi così come hanno imparato su palcoscenico a farne a meno e per 

questo meritevoli dello stesso gesto come unica vera azione da intraprendere per restituirgli e donargli qualcosa 

che all’inizio tanto affannosamente cercavo. 

VEN 27 MARZO 2015 

...Mi siete entrati così in testa che vi vedevo in tutte le scene dello spettacolo prima che faticosamente riuscissi ad 

addormentarmi. Come se fosse stata una fase di montaggio dove rivedevo prima gli errori poi le parti più avvincenti, 

in fine tutte le immancabili scene di collegamento. Mi sono svegliata insolitamente alle sei meno dieci con tutti voi 

che mi recitavate in testa una qualche storia presa da chissà quale repertorio delle mie drammaturgie oniriche. Al 

risveglio non so proprio cosa stavate recitando ma ho avuto la sensazione che lo stavate facendo da tutta la notte. 

Credo di essermi svegliata perché mi sono resa conto nel sogno di stare lì a vedervi come unica protagonista; come 

la quarta parete di una scena che si stava svolgendo proprio in ambienti veri, tridimensionali e non fittizi. Così, dopo 

essermi alzata e poi tornata a letto mi son resa conto di non riuscire più a  prendere sonno perché di nuovo c’ era lo 

spettacolo che mi si figurava davanti gli occhi a mò di sketch, ma anche le prove e di sottofondo la mia voce che 

ripeteva tutte le mie congetture sul significato di questa esperienza.  Suona la sveglia della persona con cui divido 

casa che di solito proprio non sento, mi vede con gli occhi aperti e mi domanda perché fossi già sveglia. Pensando 

che potesse darmi della matta, glielo racconto. Questo lo scrivo perché il confermare ad alta voce l’accaduto è come 



se avesse avvisato il mio corpo col risuonare della mia voce e si fosse reso conto anch’esso che i miei pensieri erano 

già in tumulto. In quel momento ha messo giù la maschera anche la mia coscienza e il mio risveglio si è concluso in 

un pianto liberatorio denso di sensazioni date dal confronto di questa esperienza con me stessa, dal primo incontro 

alle prove o dal primo confronto con le impressioni delle altre dove mi sembrava che potessi risultare ai miei occhi 

un’ insensibile  sentendo di provare nient’ altro che quiete e normalità nell’avervi vicino e nel parlare con voi. Sono 

uscite fuori anche tutte quelle emozioni trasmesse in prova generale e durante la rappresentazione; le sensazioni 

collegate al mio intervento durante il nostro primo incontro avendo superato la timidezza nel parlare ad alta voce 

in mezzo a sconosciuti che in quel momento eravate voi come i miei compagni che non conoscevo fino all’inizio di 

questo laboratorio; le sensazioni provate dopo avervi abbracciati e subito dopo essere gentilmente fatta 

accomodare verso l’uscita e quindi, in questo sfogo, c’era anche tutta la tristezza di questo strappo obbligato verso 

la realtà dove non potevo far altro che “starci” e sentire che il carcere punisce da tutti i lati, interni ed esterni. Uscita 

fuori, mentre aspettavo che la porta carraia si aprisse per noi, guardavo il cielo grigio pensando al vostro sguardo 

che di lì a poco avrebbe ricominciato a guardare soffitti e molle e questa immagine mi ha fatto voltare indietro per 

controllare che non fossero usciti tutti sperando ci fosse ancora qualcuno che si potesse intrattenere con voi.   Ieri 

sera, appena tornata a casa, ho fermato una considerazione molto personale sul foglio che mi ha fatto arrivare al 

nocciolo della questione. Finalmente ho capito; questo luogo fisico mi ha portata a discernere con chiarezza le 

differenze e le similitudini fra le sbarre materiche di chi dietro grida libertà e le sbarre interiori di chi ha paura di 

vivere e che, giorno dopo giorno le fortifica, alimentando ogni delirio, ogni ossessione, e la paura diventa terrore e il 

terrore, per non sentirlo, lo confondi in tutti i modi diventando un esperta e, che vedi tutto in bianco e nero, non ci 

fai più caso fino a che non ti rendi conto che i colori  te li da l’ arte e, se viene a mancare, si perde la bussola. 

Fortunatamente sono nata conoscendo le arti in generale e tutta la musica in particolare, ma ho capito già tempo fa 

che quando viene a mancare il mio contatto diretto con qualche forma d’arte, mi perdo e non so più dove 

convogliare le mie forze, le mie emozioni e soprattutto le mie intenzioni.  Il mettere a confronto questa galera 

tangibile e concreta con quella psichica e immateriale che per anni ho arredato con sbarre sempre più forti, alte e 

strette, mi ha permesso di limarle e demolirne qualche pezzo e grazie a questo confronto ho acquisito ancora più 

volontà di annullarle, per amor proprio e per il rispetto che porto nel cuore di questa parola che è libertà.    Questo 

processo a suo modo è stato rigenerante ed è stato come una luce che ha illuminato altri percorsi di vita che dal mio 

profondo solco  non riuscivo a scorgere così bene come adesso. 

                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                 Roberta Calicchia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           ESTRATTO dall’elaborato di Roberta Calicchia. 

Dal dentro al fuori da Rebibbia al dentro al fuori la mia coscienza come un naufragare da costa a costa senza 

fermarsi, fino all’ultimo approdo, al finire della tempesta e al rischiararsi del cielo che ormai guarda un mare calmo 

e cristallino.  Questo luogo fisico mi ha portata a discernere con chiarezza le differenze e le similitudini fra le sbarre 

materiche di chi dietro grida libertà e le sbarre interiori di chi ha paura di vivere e che, giorno dopo giorno le 

fortifica, alimentando ogni delirio, ogni ossessione, e la paura diventa terrore e il terrore, per non sentirlo, lo 

confondi in tutti i modi diventando un esperta e, che vedi tutto in bianco e nero, non ci fai più caso fino a che non ti 

rendi conto che i colori  te li da l’ arte e, se viene a mancare, si perde la bussola.  Il mettere a confronto questa galera 

tangibile e concreta con quella psichica e immateriale che per anni ho arredato con sbarre sempre più forti, alte e 

strette, mi ha permesso di limarle e demolirne qualche pezzo e grazie a questo confronto ho acquisito ancora più 

volontà di annullarle, per amor proprio e per il rispetto che porto nel cuore di questa parola che è libertà.    Questo 

processo a suo modo è stato rigenerante ed è stato come una luce che ha illuminato altri percorsi di vita che dal mio 

profondo solco  non riuscivo a scorgere così bene come adesso. 

 

 

 

 

 


