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RELAZIONE REBIBBIA. 

 

Per chi ha l'opportunità di entrare a Rebibbia, il murales che si trova appena fuori dalla fermata della metro 

B, assume un significato quasi profetico. Solo quando ho visto quei volti, quando mi sono ritrovata a 

guardare quegli occhi segnati, nei quali scorre la rabbia, ma esplode la scintilla della creatività e della verità, 

mi sono potuta avvicinare al senso profondo di quella scritta. Teatro in carcere. Pare un'enorme 

contraddizione; la prima cosa che ho pensato, sentendo queste parole pronunciate nella stessa frase da 

Fabio Cavalli è stata:  "come possono nascere la bellezza e l'arte in un luogo cosi terribile e oscuro come il 

carcere?" Sarebbe come vedere un fiore all'interno di un girone dantesco, dunque altamente improbabile, 

se non impossibile. Eppure, entrando a Rebibbia, ci si rende conto che non è cosi. Ci si rende, anzi, conto 

del fatto che l'arte teatrale e la sua forza possono scaturire all'interno di un luogo cosi ostile con una 

potenza addirittura maggiore, rendendo l'impatto con quest'ultima qualcosa di davvero sorprendente. Gli 

uomini che ho visto in azione su quel modesto palcoscenico appartengono al "reparto di alta sicurezza"; 

come non avere dei pregiudizi sentendo tali parole? Il primo giorno, mentre percorrevo il corridoio e il 

piccolo cortile, dove si svolgono le passeggiate dei detenuti e alcune visite da parte dei familiari, prima di 

arrivare nella sala teatrale, esse riecheggiavano nella mia testa, costringendomi quasi a stare in guardia, 

una volta varcata quella soglia. Mi guardavo intorno con la stessa circospezione di un animale che si muove 

in uno spazio completamente diverso dal suo habitat naturale, convinto di trovare dietro ogni angolo 

minacce e predatori. Sentivo gli sguardi dei prigionieri che ci esploravano, forse sorpresi di vederci quanto 

lo eravamo noi di essere lì. Per loro venivamo dal mondo di fuori, dalla libertà, una cosa che alcuni avevano 

forse dovuto imparare a dimenticare. Ci accompagnavano delle guardie, ovviamente, dunque sapevo 

benissimo che né a me, né ai miei compagni sarebbe accaduto nulla di male, ma questo non bastava ad 

allentare la mia tensione, che a pensarci bene, non era dovuta alla percezione di un pericolo reale, che 

obiettivamente non c'era. Forse il problema era l'aria. In carcere si respira un'aria completamente diversa 

da quella del mondo esterno; regna un'aura fortemente negativa, rarefatta, pesante. C'è qualcosa di... 

viscido e freddo quasi, eppure altrettanto soffocante, che ti si appiccica alla pelle e non se ne va più. 

Persino quando sono uscita dall'istituto a fine giornata quella sensazione è rimasta con me, e il suo ricordo 

torna alla mente ancora adesso quando ci penso. Dolore, rabbia e disperazione si inalano tra quelle mura... 

essi ti invadono, come la barriera di un campo magnetico, che ti ingloba nel suo raggio d'azione. Forse 

sembrerà assurdo, ma tale sensazione mi ha riportato a ciò che provai quando, alle scuole medie, andai in 

gita scolastica a Dachau, al primo campo di concentramento del Terzo Reich. Anche lì, a tredici anni, 

respirai quella "trinità maligna", che rese tutto ciò che avevo intorno dannatamente difficile da sopportare. 

In un secondo quelle emozioni ritornavano nel mio ricordo e mi ritrovavo a paragonarle quasi 

automaticamente con quelle che mi stavano percorrendo l'anima in quel momento. Forse la sofferenza, la 

disperazione e la rabbia dei morti sono altrettanto potenti quanto quelle dei vivi. Ciò che però mi assillava 

in maniera ancora più costante durante quel brevissimo tragitto era una domanda, che mi ero posta sin da 

quando mi ero iscritta al laboratorio universitario che mi aveva portata li: come avrei potuto trovare il 

coraggio di guardare negli occhi degli uomini che avevano scelto e fatto il Male? Lì, nel reparto di alta 

sicurezza, non si parla di furtarelli o scampagnate pericolose, ma si è di fronte a cose ben più grandi, ed 

eravamo stati avvisati di questo; si trattava di roba seria, da cronaca di giornale. Questa domanda e le 

riflessioni che ne seguivano mi martellavano la testa, mentre mi accomodavo sulle poltrone del teatro con i 

miei compagni, in attesa dell'arrivo dei detenuti. Tra noi ci scambiavamo sguardi interrogativi e inquieti. 

Dopo forse tre minuti si è aperta la porta della sala e, scortati dalle guardie, hanno cominciato a entrare 

quasi in fila. Davanti a me  non ho visto altro che uomini, persone e la mia ansia è svanita nei minuti 

successivi. A vederli non avevano niente di diverso da qualunque altro individuo avrei potuto conoscere nel 
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quotidiano, eppure, incrociando i loro sguardi, mi accorsi subito di veder zampillare i fuochi di un dolore e 

di una rabbia che probabilmente non sarei mai riuscita a quantificare e decifrare (infondo, credo che sia 

impossibile riuscire a leggere nel cuore di un detenuto che si trova in prigione da 20/30 anni, capire cosa 

pensa e quanto lo pensa... non è dato sapere cosa si cela dietro quelle fiamme). In ogni caso, il resto della 

giornata si svolse quasi come all'interno di una conferenza, con domande e risposte da entrambe le parti e 

alla presenza del direttore del carcere. Più parlavamo con loro, più li guardavamo negli occhi, più l'ansia e 

l'inquietudine si indebolivano in maniera naturale, per non dire inconsapevole. Una volta fuori dal cancello 

dell'istituto, tra me e i miei colleghi sorsero domande e riflessioni, attorniate da silenzi e da profonda 

confusione. Nel confrontarmi con loro, mi accorgevo che non riuscivamo a capacitarci del fatto che ci 

eravamo trovati a parlare senza problemi con detenuti responsabili di reati seri e gravi; non riuscivamo già 

più a vedere il Male in loro, quel Male per cui stavano ancora pagando, e questo ci poneva delle domande 

che non trovavano la minima risposta. I quesiti si moltiplicarono nei giorni successivi: parlavamo con loro in 

maniera sempre più serena, normale; ci trovavamo addirittura a ridere alle loro battute, alcune delle quali 

burlavano amaramente la permanenza della loro condizione; discutevamo con entusiasmo sul teatro e su 

ciò che per loro significava salire su un palcoscenico, e avere a che fare con mostri sacri come Shakespeare 

e Brecht. Tutti ammisero che, all'inizio, l'incontro con il teatro era stato per loro solo un modo di uscire 

dalla cella, ed impiegare il tempo e la mente in altro modo, un tempo che si dilata all'infinito in prigione, e 

una mente forse annichilita dai suoi stessi pensieri. Dissero che prima di entrare in quella sala la prima 

volta, non avevano neanche idea di cosa fosse il teatro stesso; il che era comprensibile, poichè la maggior 

parte di loro proveniva da un contesto culturale praticamente inesistente, e non aveva neanche la quinta 

elementare. Adesso, invece, con l'orgoglio che luccicava nei loro sguardi, ci riferivano che adesso molti di 

loro erano laureati; uno addirittura stava per tagliare per la seconda volta quel traguardo, in legge. Non 

potevo fare a meno di sorridere tra me, di fronte a quel meraviglioso paradosso. Mi resi conto 

improvvisamente che avevo smesso di pensare a che uomini erano stati, due o tre decenni prima, e 

cominciavo a vederli per quelli che erano in quel momento, di fronte a me, nel presente. Mi domandai 

allora fino a che punto  ancora si sarebbe potuto parlare di giustizia nel loro caso, e cosa altro avrebbero 

potuto imparare da quella pena, ormai incalcolabile. Arrivò poi il giorno delle prove, quelle dell' "Arturo 

Ué", che sarebbe andato in scena di lì a una settimana circa. Da detenuti, a persone, a attori. Questa è stata 

l'evoluzione straordinaria alla quale ho avuto la fortuna di assistere; ognuno di loro era tutto questo, nello 

stesso tempo, eppure ciò era stato il frutto di un percorso, di un cammino lungo e tortuoso, che avevano 

compiuto, collettivamente e soggettivamente, con tutto il proprio impegno e forza di volontà. Con le voci 

musicate dai più svariati dialetti, portavano in scena una delle opere teatrali più complesse e prolisse dello 

scrittore tedesco. Tra loro c'era una complicità che avrebbe fatto invidia ai migliori allievi di Accademia; era 

straordinario osservarli mentre si suggerivano reciprocamente le battute, dimostrando quindi di avere una 

conoscenza praticamente perfetta di tutto il testo, o ammirare la serietà e concentrazione che assumevano 

quando il regista Fabio Cavalli li aiutava e consigliava nelle espressioni, nelle intonazioni e negli 

atteggiamenti. Ascoltavano ogni sua parola in silenzio, mostrando una professionalità che raramente si 

troverebbe anche nelle compagnie più prestigiose e note. Durante le prove, e in particolar modo in quella 

generale, assistemmo alla magnificenza di un teatro che nella sua "povertà" (per dirla in un senso 

velatamente grotowskiano), raggiunge un'efficacia e una verità praticamente assolute. Certo, era strano 

vedere proprio loro interpretare dei gangster mafiosi, che si contendevano il potere su Chigago, e in effetti 

si intravedeva una certa consapevolezza di quel bizzarro "gioco" tra teatrale e reale, e l'amarezza che ne 

seguiva. Eppure c'era anche una luce, vivida e accattivante, che faceva intuire il raggiungimento di una 

coscienza diversa, più profonda, che l'arte teatrale gli aveva dato in qualche modo. Nel giorno del primo 

incontro ci avevano detto che il grande desiderio che avevano tutti ormai da qualche anno, era quello di 

riuscire a portare uno dei loro spettacoli all'interno di un teatro cittadino, al di fuori del contesto 
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dell'istituto; dato ciò a cui stavo assistendo, non potevo fare altro che constatare la verità di 

quell'affermazione: non ci si impegna a tal punto e con una passione cosi evidente per qualcosa che non si 

vuole davvero. Desideravano semplicemente che la gente sapesse della loro esistenza, li vedesse. Non 

come ciò che erano stati, o nel modo in cui li aveva sempre dipinti la società, ossia come ombre opache, 

indistinte senza un' identità, ma come quello che erano qui e ora, nel presente: persone, uomini in carne ed 

ossa, con un cuore e un'anima segnati dai propri peccati, ma che grazie alla cultura e all'arte erano riusciti a 

cambiare, trasformandosi in qualcosa di diverso rispetto a due o tre decenni prima. La realizzazione di 

questa volontà potrebbe forse dimostrare che parole come "teatro" e "studio" possono veramente 

realizzare quel processo di recupero del detenuto, che è definito come lo scopo principe del carcere.  Loro 

sostenvano di poter essere, grazie alla propria esperienza, la prova di quel riscatto. Alla fine di tutto mi 

sono trovata non solo a dargli ragione, ma anche a credere fermamente nel fatto che questa compagnia di 

detenuti/attori possa permettere alla società e alle istituzioni di guardare alla problematica delle carceri in 

maniera più profonda e specifica, per trovare magari soluzioni  concrete ed efficaci. La bellezza e l'arte 

possono nascere da un'anima macchiata di sangue? Si. L'essere umano crea, e se decide di farlo è in grado 

di compiere qualsiasi impresa, persino quella di far sbocciare una rosa all'inferno. Con questo non voglio 

affermare che tutti i prigionieri indistintamente reagirebbero allo stesso modo, una volta messi su un 

palcoscenico con un copione in mano... semplicemente è possibile; è una risorsa in più, un'arma che non 

prevede né male, né violenza. Pur non avendo assistito a tutto il processo (che per alcuni dura da dieci 

anni), posso dire di averne visto il risultato con i miei occhi. Vedere la loro felicità di fronte ai nostri applausi 

sia il giorno dello spettacolo che la volta successiva, mi ha dato una gioia indescrivibile e mi ha fatto sperare 

che cose come questa possano accadere altrove oltre a Rebibbia. Credo fermamente che il prodotto finito 

di questa esperienza possa essere la dimostrazione che la catarsi teatrale può portare ad una vera e propria 

catarsi sociale. Infondo se ciò non fosse almeno plausibile, dovremmo gettare al rogo tutte le tragedie che i 

greci del V secolo a.C. ci hanno lasciato. Chi avrebbe il coraggio di prendersi una tale responsabilità? Chi 

saremmo noi, oggi, nel 2015, per farlo? tutto questo è ciò che ho vissuto in quattro incontri a Rebibbia, 

tutto ciò che sono riuscita a vedere, forse in maniera confusa e caotica in così poco tempo, tra quelle mura, 

e spero che molti altri, soprattutto ragazzi della mia età possano vivere la mia stessa occasione: recarsi lì e 

vedere qualcosa che va al di là del bene e del male, qualcosa che a scuola non insegnano, ma che è di gran 

lunga più vicino alla vita. Lì, in quella "terra di mammuth, tute acetate, corpi reclusi e cuori grandi".  
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