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“Quando senti un pugnale trafiggerti lo stomaco leggendo “le ultime lettere di 

Jacopo Ortis”, quando ascolti una melodia di Vinciguerra e ti esplode dentro quella 

felicità infantile che ti farebbe rotolare giù per una collina senza preoccuparti delle 

ginocchia sbucciate, o ancora i versi di Dante che ti fanno inorridire quando descrive 

la pena inflitta agli ignavi… Ecco, è in questi momenti che capisci quale potenza 

hanno le parole dell’Arte. Ti sorprendi e ti stupisci della mente umana che è in grado 

di PLASMARE L’ARTE. In tanta meraviglia non c’è posto per dedicarsi al male.” 

 

Macchiare di inchiostro le tue pagine è sempre stato un piacere e sai benissimo che 

quello che scrivo voglio che rimanga tra noi ma…questa volta è diverso: vorrei 

proprio che questa pagina di Diario venisse strappata e miracolosamente facesse il 

giro del mondo cosicché tutti possano leggerla e subire, anche se minimamente, la 

sospensione del giudizio a cui sono andata incontro io. Da due mesi a questa parte 

non riesco a smettere di pensare. Penso, rifletto e torno indietro, nel tentativo di 

riuscire a fare ordine nella mia testa. Cerco disperatamente QUALCOSA CHE SIA 

GIUSTO PENSARE. Ma come si fa a trovare un giudizio che vada bene sempre? Se la 

realtà è così multiforme, così imprevedibile COME è POSSIBILE??  Entrare in un 

carcere, da visitatore/spettatore s’intende, è stata forse la cosa più utile e 

illuminante che mi sia mai capitata. Mi sono resa conto di molte cose, di quanto ne 

sappiamo poco noi che ne stiamo fuori. E di quanto dovremmo saperne invece… 

Essere uomini liberi non ci dà il diritto di pensare che ciò che accade in un carcere 

non ci riguarda. Anzi, se davvero lo scopo della detenzione è quello di rieducare e 

reinserire in società le persone che “hanno smarrito la retta via”, dovremmo essere 

piuttosto interessati dato che ognuno di noi è parte della società. Durante il 

percorso ho avuto diverse impressioni ma solo una di queste non mi ha mai 

abbandonato: i detenuti sono persone normali che hanno avuto più sfortuna. 

Troppe volte mentre li guardavo recitare, provare le battute a memoria o dare 

consigli di regia mi sono ritrovata a pensare: “come cavolo avete fatto a finire qua 

dentro?! Siete dei talenti! Perché avete preso la strada sbagliata? Come è possibile 

che non abbiate incontrato il teatro prima…”  alla domanda “facevate teatro prima 

di entrare in carcere?” loro rispondono: “se lo avessimo fatto non saremmo qui”. Io 

ci credo. Non sarebbero lì adesso. In questo consiste la loro sfortuna, nel non aver 

avuto la possibilità di toccare con mano cose stupende come il teatro e la 

conoscenza. Sono sempre più convinta che se nelle loro zone di origine le istituzioni 

fossero state realmente presenti, a diciannove anni si sarebbero trovati davanti una 



commissione di insegnanti e non un giudice con gli avvocati. Loro stessi, da quanto 

dicono, sono consapevoli del fatto che loro stessi hanno SCELTO la via della 

criminalità, ma è pur vero che spesso ci si ritrova a un bivio dove nessuna strada 

sembra essere la migliore. C’è un’altra cosa che mi ha sorpreso: alcuni dei detenuti 

che abbiamo conosciuto si sono laureati in carcere. Non sapevo fosse possibile 

intraprendere gli studi nel periodo di detenzione e ancor meno immaginavo ci 

fossero detenuti disposti ad usufruire di questa possibilità. Questo significa che la 

volontà e il desiderio di fare qualcosa per bene esiste anche in un carcere. A volte 

sentendoli parlare dei loro esami ho avuto l’impressione che si stiano preparando, è 

come se volessero avere qualcosa di pronto da offrire nel momento in cui usciranno. 

Forse non è così, ma questo pensiero mi dà sollievo. L’ultima considerazione 

riguarda il teatro. Prima di questa esperienza avevo cominciato a perdere quella 

passione che mi ha spinto sul palcoscenico qualche anno fa, ma grazie a quegli 

uomini che miseramente chiamiamo “carcerati” l’ho salvata. Loro mi hanno aperto 

gli occhi sul fatto che il teatro è l’unico luogo dove non esistono diseguaglianze: non 

importa quanto si è ricchi o poveri, belli o brutti, istruiti o no, l’unica cosa che conta 

è offrire sé stessi nudi e crudi. Nel teatro si ha successo solo se ha successo la 

compagnia, il lavoro di squadra è fondamentale e non c’è nulla di più gratificante 

che dirsi “ottimo lavoro, ce l’abbiamo fatta”.                                                                                                 

Mi ritengo davvero fortunata. Fortunata per aver avuto la possibilità di conoscere 

più da vicino un carcere all’età di 20 anni, almeno quando sarò un’anziana signora 

mi distinguerò dai miei coetanei i cui giudizi si sono fatti tanto radicali e statici da 

non riuscire a vedere nemmeno l’evidenza. Ad essere sincera è stato fastidioso 

sospendere il giudizio, ci si sente più al sicuro quando si sa cosa bisogna pensare…io 

non so più cosa pensare, ma meglio così, di persone eccessivamente sicure di sé ce 

ne sono troppe. L’unica cosa di cui sono certa al momento, è che davvero la cultura 

fa la differenza. Quando senti un pugnale trafiggerti lo stomaco leggendo “le ultime 

lettere di Jacopo Ortis”, quando ascolti una melodia di Vinciguerra e ti esplode 

dentro quella felicità infantile che ti farebbe rotolare giù per una collina senza 

preoccuparti delle ginocchia sbucciate, o ancora i versi di Dante che ti fanno 

inorridire quando descrive la pena inflitta agli ignavi… Ecco, è in questi momenti che 

capisci quale potenza hanno le parole dell’Arte. Ti sorprendi e ti stupisci della mente 

umana che è in grado di PLASMARE L’ARTE. In tanta meraviglia non c’è posto per 

dedicarsi al male. Non importa se si conosca Dante sui banchi di scuola o tramite il 

teatro, in ogni caso funziona. Forse sembrerà che io abbia voluto giustificare gli 

errori di queste persone ma ho voluto soltanto mostrare che giudicare senza 

conoscere, senza mettersi in dubbio crea danni irreparabili e ci fa dimenticare che la 

DIGNITÀ UMANA ESISTE SEMPRE. 


