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Qualche mese fa ho deciso di iscrivermi a questo laboratorio senza neanche 

pensare a cosa mi aspettasse o cosa provocasse in me questa scelta. E’ difficile 

anche trasportare quelle sensazioni su carta adesso, ma penso che ognuno di noi 

l’abbia vissuto in maniera diversa  in base al proprio vissuto precedente.  

Il primo giorno di laboratorio quando Cavalli ci ha illustrato quello che sarebbe 

stato il suo modo di farci approcciare alla questione sembrava tutto molto 

semplice. Davanti a noi c’era un uomo abituato oramai, in un certo senso, a 

quella realtà e molto cauto nell’esporre il proprio punto di vista, cercando di 

rimanere il più neutrale possibile alla questione. Questo ha provocato in me un 

senso di tranquillità, perché stavamo analizzando con molta cura e minuziosità 

la parte psicologica della questione; tutti gli esempi fatti in aula dal professore, le 

citazioni sembravano cose scontate e già ascoltate … La differenza tra male e 

bene, i filosofi e il loro pensiero erano idee condivisibili e già metabolizzate da 

me. Una sola questione mi rimaneva irrisolta, nel momento in cui Cavalli diceva 

quando entrerete capirete qualcosa in più  non sapevo a cosa appigliarmi, cosa 

mi aspettasse o il motivo per cui tutto quello di cui parlavamo,che sembrava così 

semplice da capire in realtà non era così. 

L’impatto con il carcere è stato forte, nella mia vita mi sono trovata spesso a 

contatto con queste situazioni ma da un diverso punto di vista. Sono nata in 

Sicilia a Palermo precisamente e la realtà in cui sono nata mi ha portato 

immediatamente a contatto con problemi come la mafia e le associazioni 

mafiose, pensavo di essere pronta dopo quello che avevo vissuto a conoscere 

quelle persone ma in verità non era così. Mio padre è un carabiniere e siamo 

dovuti scappare da quella realtà proprio perche come mille altre persone ormai ci 

stava inghiottendo, combattere la mafia in Sicilia non è per tutti e quando 

qualcuno intraprende questo cammino purtroppo sa che tutto ciò potrebbe 

ripercuotersi sulla propria famiglia,com’è stato … Andare via da lì ci ha messo al 

sicuro da una parte, ma continuando nel suo lavoro mio padre ci ha comunque 

fatto capire quanto ormai questo tipo di problema sia esteso in tutta Italia.  

La prima volta che siamo entrati in carcere,nonostante fossimo lì per parlare di 

cultura,di teatro il mio unico pensiero era perche quelle persone sono lì? E perche 

nonostante tutto quello che hanno fatto continuiamo a dargli una possibilità? 

Erano domande lecite,di una persona che non li conosceva e non riusciva a 
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trovare del buono in niente. L’impatto era stato proprio quello, continuavano a 

balenarmi per la testa pensieri e parole che conoscevo da tempo … Riverenza 

,quella che sembravano mostrare nei confronti di quelle persone che li 

circondavano; Osservazione, nel giro di pochi secondi sapevano quanti 

eravamo,quanti maschi o femmine ci fossero e ci studiavano lì chiusi nei loro 

pensieri impenetrabili come fossimo in una vetrina, sentivo i loro occhi puntati 

per captare più informazioni possibili; erano lì che parlavano fra di loro, con le 

mani davanti alla bocca per non farci capire cosa dicevano e io mi sentivo sempre 

più vicina alla mia realtà Siciliana,conoscevo i loro modi di fare, sapevo che 

quando ci fissavano cercavano di capire noi e i nostri pensieri e non sapevo se era 

suggestione da film o da mio padre ma sentivo un senso di ansia e pesantezza 

allo stesso tempo.  

Con il passare del tempo è venuta fuori la mia parte di curiosità e non sono 

riuscita a star zitta, ho cominciato a fare domande, ad intervenire e cercare di 

capire qualcosa in più di loro e della loro esperienza, quelle tre ore mi avevano 

isolata dal pensiero che avevo di loro ed era rimasta solo la voglia di dialogare, 

abbiamo parlato di teatro, passione comune,e quando ho fatto una domanda che 

per me era il centro focale di tutto il filmato che il professore ci aveva mostrato 

nel nostro primo incontro , mi sono resa conto di quanto è stato importante che 

io gliela ponessi. Ho chiesto loro perche insistevano tanto sul voler fare uno 

spettacolo teatrale fuori dal carcere, se tanto comunque quello non cambiava la 

loro posizione lì … e ciò che mi ha colpito più di tutto non sono state le loro 

risposte che ovviamente erano più che ragionevoli ma osservare il loro volto e la 

loro voglia di raccontarmi ciò che avevano da dire, caratteristica che si è 

mantenuta intatta in tutti gli incontri. Noi eravamo lì per ascoltare loro e loro lì 

per ascoltare noi, non c’erano doppi fini o voglia di fare altro, si entrava al 

carcere e tutto era ristretto a quel luogo e quel momento.  

Il problema nasceva immediatamente dopo quando tornavo a casa e riflettevo 

sull’esperienza vissuta mi rendevo conto che non era solo un laboratorio, tutto 

ciò di cui parlavamo o su cui riflettevo mi condizionava le giornate successive e a 

volte anche l’umore. Perche nel carcere per me quelle persone erano gente 

normale e uscita da lì e solo una volta che era svanito “l’effetto del carcere” 

tornava in me quella rabbia e quel senso di distanza fra me e loro? E’ una 

domanda che mi logorava dentro,è una domanda a cui non ho saputo rispondere 

ma con cui ho imparato a convivere. Non nascondo che una volta tornata in me 

cercavo informazioni su di loro,volevo sapere perché erano lì, perche dietro 
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quelle facce a momenti rassicuranti si nascondevano persone che avevano fatto 

tutto quello che avevano fatto.  

Poi abbiamo vissuto ciò di cui parlava Cavalli, vederli recitare, quando si 

cominciava a provare o durante lo spettacolo mostrava come non erano più i 

detenuti del carcere di Rebibbia ma veri e propri attori, che con le loro facce 

sapevano interpretare meglio di chiunque altro drammi a loro così vicini. Sono 

una persona che osserva tantissimo e quando li vedevo su quel palco mi rendevo 

conto che davvero fuori da lì sono poche le persone in grado di dare un certo 

peso alle parole, di guardare dritto negli occhi il pubblico,di penetrare con lo 

sguardo e con le movenze nel cuore della gente. E li ho applauditi, ho fatto loro i 

complimenti, ma più che platealmente nei piccoli momenti in cui potevamo 

parlare faccia a faccia e ho scoperto persone vanitose,persone che nel momento 

in cui gli rivolgevi la parola riuscivano a spiegarti minuziosamente il perche di 

quella scelta teatrale piuttosto che un'altra, il perche di quel tono di voce,di 

quello sguardo e mi sono arricchita anche da quel punto di vista.  

Ci ho messo il cuore in questa esperienza e ne ho tratto sia benefici per il teatro, 

ho ritrovato la voglia di fare teatro realmente, di recitare nonostante magari la 

poca esperienza ma la loro passione è come se mi avesse contagiato e i consigli di 

Cavalli a loro , al loro modo di recitare,di migliorarsi serviranno anche a me e ne 

ho fatto tesoro e mi sono arricchita anche umanamente. L’ultimo incontro è stato 

speciale, oltre ai ringraziamenti e purtroppo al saluto che non c’è stato, quello 

che mi ha colpito è stato un avvenimento che sottovaluto sempre nella mia vita. 

Gli auguri per la Pasqua, in questo caso ma per una festività in generale, sono un 

gesto che fuori dal carcere riteniamo tutti scontato, quasi formale … quando ci 

siamo ritrovati a salutarli uno per uno quel giorno e a baciarli e stringergli la 

mano per venticinque volte non è mai stato scontato o senza senso, era sentito 

era un augurio di pace era fatto con il cuore e mai banale perche sapevamo 

entrambi che loro auguravano a me di passare una bella Pasqua,me che potevo 

tornare a casa dalla mia famiglia  mentre da parte mia c’ era un augurio di un po’ 

di serenità e tranquillità nei limiti del possibile. 

Questo mi ha lasciato Rebibbia, a questo sono arrivata dopo una grande 

riflessione interiore e voglio concludere il tutto con l’immagine più simpatica che 

mi rimarrà in mente per sempre, quando eravamo fuori a fumare loro 

parlottavano tra di loro in dialetto per non farsi capire, non sapendo che fossi 

siciliana e avendo un accento romano io stessa non desto nessun sospetto, ma 
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sapevo cosa dicevano, ed era difficile trattenere le risate a volte … ho provato a 

fare l’attrice anche io in alcuni momenti.  
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