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"Eravamo tutti lì per l'arte e l'arte non divide, è di tutti, a prescindere dalla vita 
che ognuno di noi fa…" 
 

La prima volta che sono venuta a conoscenza di questo laboratorio, ne sono stata da 
subito entusiasta, perché ho sempre desiderato conoscere, sebben in minima parte, una 
realtà a noi sconosciuta e dimenticata. 
Ricordo che sono entrata di corsa, forse perché sempre in ritardo, però non avevo 
quell'ansia e quella paura che mi trasmettevano le persone quando ne parlavo, o si 
facevano una risata, o mi dicevano che era pericoloso. Quando ho percorso da sola il 
lungo tragitto che porta al teatro, la mia attenzione si è soffermata sulle finestre sbarrate e 
le ho guardate per tutte le volte dopo che ho percorso quella strada.  
Erano tutti già dentro, per la presentazione del libro ed io mi sono seduta in una delle 
ultime file, tra due ragazzi. Dopo poco si è avvicinata una guardia carceraria e mi disse 
che non avrei potuto sedermi nelle ultime file, perché erano quelle riservate ai soli 
detenuti. Mi sono stupita, non avevo notato nessuna divisione, soprattutto non la sentivo. 
Eravamo tutti lì per l'arte e l'arte non divide, è di tutti, a prescindere dalla vita che ognuno 
di noi fa. Poi il secondo incontro, giorno di presentazioni e colloqui. Essendo una grande 
osservatrice mi ricordo ancora tutti i volti, le espressioni e le sensazioni che ho provato. 
Ero molto interessata a ciò che avevano da dire, alla loro voglia di esprimersi ed ero felice 
di essere lì, mi sentivo una privilegiata, stavo vivendo un'esperienza unica per il bagaglio 
di crescita personale, che pochi hanno la possibilità di vivere.  
Abbiamo citato il tema del naufragio, di come non rallegra lo spettacolo ma la distanza tra 
te e una simile sorte, del naufrago che sta in mezzo al mare e noi sulla riva, che abbiamo il 
coraggio di guardare e criticare. Noi non abbiamo criticato, abbiamo condiviso. Non 
sapevamo il loro passato, ma stavamo vivendo il loro presente. Eravamo contenti di 
regalargli tre ore di serenità, di luce, nel buio delle loro vite. Mi viene in mente una frase 
letta a lezione:" Ho sciupato il tempo e ora il tempo sciupa me, perché ha fatto di me il suo 
orologio." Il teatro in questo caso è un rifugio, è un fermare il tempo per vivere altro, è 
come diceva Grotowskji un eliminare le frontiere tra me e te.  
Vederli sul palco, per me che faccio teatro da molti anni, è stata un'emozione grandissima 
e credo molto nella sua potenza, spesso ti salva la vita. Leggevo nei loro occhi la felicità di 
essere ammirati per qualcosa e l'amarezza di ritornare a fine lezione nelle celle e pensavo 
a quella frase: "da quando ho conosciuto l'arte, questa cella è diventata una prigione." E' 
sicuramente un dolore amplificato conoscere la libertà del teatro e non poter uscire ma ne 
vale sempre la pena, è meglio conoscere e non poterlo vivere a pieno, che non averlo 
conosciuto affatto. 
Ricordo le volte che tornavo a casa in silenzio, ripensando a quello che avevo provato, 
soprattutto una volta che sono entrata a Rebibbia con più paura  e più distaccata. La sera 
prima ero da un'amica, che abita un piano sopra di me, le avevano appena rubato a casa 
e ho passato tutta la notte agitata. Il giorno dopo era un martedì e c'era l'incontro a 
Rebibbia. Avevo meno voglia di entrare, una strana sensazione nel corpo, sentivo il posto 
più estraneo, come se entrassi per la prima volta. Dopo qualche minuto, non so spiegare 
bene in realtà cosa sia successo, ho dimenticato improvvisamente, ho lasciato fuori i 
pregiudizi e la nostra abitudine di classificare sempre tutto e il teatro mi ha aiutato. Stavo 
vedendo uno spettacolo, stavo vedendo l'impegno, la soddisfazione loro e anche la mia, 
per aver assistito a questa bellissima esperienza. Ringrazio il professor Cavalli per averci 
regalato una grande opportunità, che mi ha fatto riflettere molto, mi ha cambiato e che 
ricorderò sempre.  
 


