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NOTE DELL’AUTRICE

A voi, regista e voce di questo testo. 
Non mi interessa il motivo per cui avete voluto 
rappresentarlo. Né se scegliete di dare a queste parole la 
voce di un uomo o di una donna. 
Per dargli vita non vi occorre, materialmente, niente. 
Nell'allestimento dello spazio scenico siete liberi. 
L’unica cosa che vi impongo, con tutto il diritto che mi dà 
l’esserne autrice, è di non indulgere mai al vittimismo o 
alla pietà. 
Che la vostra scena sia ovunque e che il principio che vi 
guidi, in ogni momento, sia il rispetto per l’essere umano. 

Non è la giustizia il perno di questo lavoro, bensì il 
giustizialismo. 
Non vi assegnerò dunque una scena, ma una condizione. 
E’ necessario che sappiate mettere il pubblico di fronte a un 
fatto: ognuno di noi, nel suo intimo, concepisce l’igiene 
sociale e accetta -in una scala variabile di eccezionalità - 
la segregazione, l’infamia, la privazione, la tortura, la 
mutilazione e persino la morte. 
La prigione non è solo un luogo fisico: è il buio dentro 
l’essere umano. Il carcere è la gabbia in cui sono 
imprigionati insieme detenuti e guardie: tenetelo presente; e 
date peso all’edificio e allo spazio in cui collocate la 
vostra scena. Ricreate l’angoscia della trappola, della 
gabbia, dei minuti d’aria contati. Solo quando avrete messo 
il vostro pubblico di fronte a ciò che -anche di se stessi-
non conoscono o non vogliono vedere, solo allora le parole 
avranno senso. 
Siate crudeli, ingiusti, molesti. Metteteli profondamente e 
sinceramente a disagio, con se stessi e con voi. 
E non cercate mai - ripeto: mai- di portare in scena una 
vittima. La pietà, così come la rabbia, annulleranno il 
valore delle parole, che voi pronuncerete nel tempo del 
teatro, ma che loro si porteranno dentro per la vita. 
Tenete la distanza. Comunicate apertamente l’intenzione di 
manipolarli, di prevaricarli, di fregarli. Siate più del 
nemico pronto a uccidere: siate l’amico che si prepara a 
tradire. Siate l’ambiguità morale e la zona grigia 
dell’etica. Siate quello che per loro è un criminale. 
E su questa base, guadagnate il loro rispetto. 



SCENA I

La libertà

Io me ne vado!
…ecco quello che ci divide. 
Perché.
Perché siamo qui.
Ci siamo arrivati. 
Ma potremmo essere da un’altra parte.
Anche ora. Tu, per esempio. Potresti alzarti e andartene da 
qui.
Ti fa schifo lo spettacolo? Ti sto sul cazzo io?
Prendi e te ne vai. 
Non è che stai qui a fare complimenti.
Ti alzi, ti abbottoni la tua bella giacca elegante, prendi 
per mano la tua -cos’è? un’amica? una fidanzata?. Insomma: ti 
prendi la tua donna e ve ne andate via insieme. Poi magari 
andate a farvi una passeggiata, eh, vi bevete una cosa, 
magari due, con la scusa di cercare da cenare vi perdete in 
qualche vicoletto. 
Dai. Che male c’è. 
Potete farlo. Potete uscire di qui e fare quello che vi pare. 
Piuttosto che stare chiusi qui dentro, potete andare a farvi 
due passi. Dite così e nemmeno lo sapete cos’è una 
passeggiata di due passi soltanto.
O potete montare sulla vostra bella automobile e decidere che 
se vi va, proprio adesso, proprio ora, invece di starvene qui 
a sentire me ve ne andate all’aeroporto più vicino, ve ne 
andate a (nome dell’aeroporto vicino), vi comprate un 
biglietto e prendete il volo. E ve ne andate dove cazzo vi 
pare. 
Affanculo, ve ne potete andare. Non è così male. Pare. Ci 
vanno in tanti. E’ come… è un po’, diciamo: la nuova Ibiza. 
Più o meno.

E mettiamo che vi ci mandino, affanculo. Mettiamo che uscite 
di qui e invece di andare a casa vostra a fare l’amore nel 
vostro letto vi mettiate per chissà quale ragione idiota a 
litigare tra di voi. 
Non si dovrebbe mai litigare quando invece si potrebbe fare 
l’amore. 
Ma voi non lo sapete, non ve ne rendete conto, e litigate. 
Sprecando una notte come questa. Litigate come matti. Urlate 
e vi dite cose orribili. Usate le parole come lame. Vi 
accoltellate allo stomaco e al cuore. A parole, sempre. E a 
un certo punto basta: vi separate. Ognuno di voi se ne torna 
a casa sua. 
E ve ne state lì. Soli. E state male.
Vi sentite i coglioni che siete. 
Vi sta bene.
Potevate stare zitti un momento di più, potevate non dirvele 
proprio tutte. E adesso ve ne stareste in quel letto con un 
corpo caldo di femmina a fianco. 
Non è la cosa più meravigliosa del mondo? Quando ti volti e 
ce l’hai lì. Che la puoi toccare. I fianchi rotondi. Un culo 

2.



così bello che sembra nuovo.
Coglioni. Vi sta bene.
E comunque, siete in un letto vostro. 
Potete allargare le braccia e le gambe. A stella marina. 
Così. E ci state ancora comodi comodi.
Fissate il soffitto. Sentite il silenzio. 
Quel bel silenzio solido. Che lo devi tagliare per spezzarlo.
Ti pesa tutto addosso. Aaaah. 
E la porta. Chiusa. A chiave. Due mandate. Anzi: tre.
Che nessuno possa entrare. 
E la finestra? Lo sapete che la finestra si può spalancare? 
Voi non lo sapete. Non sapete che cos’è essere liberi. 
Avere una vita.
Pensate che è difficile perché la mattina vi svegliate e 
c’avete i pensieri. 
Forse rimpiangete quando eravate bambini e pensavate solo ai 
cartoni alla televisione. I puffi. La pantera rosa. Will il 
coyote. Kiss me Licia. Eh.

24 giorni di latitanza.
5 minuti di paura.
3 anni e 6 mesi.
La sera, è quasi sempre la sera.
E’ sbagliato sì; però serve.
La differenza è fra vivere o sopravvivere.
Giri. Ti tieni il tempo al guinzaglio, lo fai andare a vuoto, 
come un cane.  
Poi vai. Lo fai. Devi farlo.
Come ogni volta. 
Quello che non sai, è che sarà l’ultima. 
La fuga, le botte, il sangue, le manette ai polsi, le 
bestemmie, le urla, la portiera che sbatte, l’auto che parte.
Sapete che altro c’è che fa un sacco di rumore ma voi non 
l’avete mai sentito?
I sogni.
Fanno un rumore assordante. Si frantumano tutti insieme.
Rovinano a terra. 
Io nemmeno mi ero reso conto di averceli, dei sogni. Cioè sì, 
certo che li avevo. Per quello, lo facevo.  
E c’è un’altra cosa che fa rumore quando ti arrestano.
I cuori delle persone che ti amano.
Ma quello magari lo conoscete anche voi. Qualcuno l’avrete 
spezzato. Magari vi è anche piaciuto. Gli siete passati sopra 
e l’avete calpestato, restando in ascolto di quel rumore 
viscido e pastoso che fa la pietà quando le ridi in faccia.
Magari ne andate orgogliosi.
Beh. A me fate schifo; casomai vi interessasse la mia 
opinione.
Sarò anche finito qui dentro, avrò fatto anche un sacco di 
cazzate, ma io non ho mai spezzato un cuore in vita mia.

Non lo sapete che cos’è essere liberi. 
Avere i pensieri dietro la porta.
Ma i pensieri non fanno rumore.
Invece qui dietro le porte ci sono solo rumori.
Rumori di cose.
Rumori di persone.
Rumori in fila ordinata. 
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Quelli orizzontali, che si avvicinano o si allontanano.
Quelli verticali, che esplodono o si zittiscono senza 
preavviso.
Sono i rumori dei fatti. 
La porta si apre. E’ un fatto. 
La porta si chiude. E’ un fatto anche questo. 
Che cosa c’è da pensare? Che cosa c’è da capire?
Dai. Ve la spiego. 
Pronti? 
Fate attenzione.
Ecco.
Prima: sei fuori. 
Poi: sei dentro. 
Fine.
Quando sei dentro, ci sei e basta. 
Fine.
E come ci sei arrivato, ma chi se ne importa.
Quello che ti succede non lo devi capire più. 
Poi un giorno magari la porta si apre, entra quello e ti 
dice: sei fuori. Di nuovo. 
Ti dà due ore per sgombrare una cella.
Anni di vita. 
Vita. Esistenza, diciamo.
Anni. 
Eri dentro. 
Poi sei fuori.
E cosa ti resta? Dentro. 
Cosa ti è restato della vita?
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SCENA II

Gli affetti

Mi fa piacere che siete qui.
So che poi non ve lo dico mai. Non c’è mai occasione. Io non 
ci sono fa con le parole.
Però -ecco. Sì, insomma: siete qui. Grazie.
Com’è l’aria fuori? 
Me la puoi descrivere?
Di che cosa sa?
Nemmeno tu sei bravo con le parole, ah?
Anche per me è difficile. Certo, scrivere è un’altra cosa. 
Sapeste quante lettere scrivo da quando sono qui dentro. Mi 
metto lì e scrivo, scrivo, scrivo tutto. Mi scavo dentro e 
poi subito mi pento e mi dico che no: che se voglio che da 
fuori mi si voglia ancora bene non devo raccontare ogni cosa.

Ciao papà e mamma. 
Anche oggi come tutti giorni da quando sono in carcere vi 
penso tantissimo. Vorrei come vi ho già detto chiedervi 
perdono per ciò che ho fatto. Sì proprio io. Vostro figlio. 
Riconosciuto colpevole, pertanto condannato. E per giunta -
come dice il giudice - per futili motivi. Ma io vi prego di 
volermi bene come sempre avete fatto. Non dimenticatemi mai. 
Lo so che vi ho deluso tantissimo. E se penso che voi mi 
avete educato nel modo migliore faticando e soffrendo, ma con 
orgoglio e tanta dignità - pensare a tutto questo mi uccide.
Ora vi saluto. Spero di farcela ad uscire da questa strada, 
che sarà molto lunga e brutta. Ma vi assicuro che la prima 
cosa che farò - se mai dovessi uscire - sarà venire a 
trovarvi al cimitero per dirvi: grazie di essermi stati 
vicino. Altrimenti, come sempre avete fatto quando ero 
piccolo, aspettatemi con le braccia aperte. E arriverò presto 
per ricevere da voi un bacio sulla fronte.

Già non sto bene. 
Pure se in una cella ci sto con persone che sono a posto, che 
hanno cura di me e mi vogliono bene, quando succedono questi 
colloqui io torno su ancora più triste. 
In questo momento vi parlo dal profondo del cuore; e spero 
che il mio messaggio si percepisca veramente. 
Lo so che per voi credere a queste mie parole è una fatica 
enorme - quasi impossibile. 
Ma credetemi: sono sincero. Non mento a voi, non mento a me 
stesso, sono consapevole di tutti gli sbagli che ho fatto. 
Quando sono uscito l'ultima volta mi avete regalato una gioia 
immensa; ma come al solito io ho sbagliato e vi chiedo 
umilmente scusa. 
Lo so: avevo promesso - a voi e a me stesso - che qui dentro 
non ci avrei messo più piede. 
E - davvero - credevo in quello che dicevo. 
E di nuovo ho sbagliato. 
Sono qui, ho le parole piene di dolore, e vi chiedo con le 
mani unite - quando uscirò di qui - di accettarmi a casa 
vostra; che forse è ancora nostra. 
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Io voglio veramente cambiare vita, impegnarmi. 
Questa vita che è diventata un incubo per me, che piano piano 
mi sta spegnendo.
A volte, la tristezza mi assorbe. Come una spugna.
A ripensarci, come sono finito qui, mica mi è tutto chiaro. 
Forse un giorno mi sveglierò e tutto sarà diverso. Lo penso 
stesso. Stupido? Forse sì.

In quel momento mi è crollato tutto addosso 
cuore che mi batte a più non posso 
nella mente un grande vuoto 
guardo mia madre nell'iride 
con le sue pupille grandi, lucide 
un'immagine di me con salite ripide 
mi portano via 
me ne vado 
un grande bacio 
un grande abbraccio 
solo lacrime sono quel che lascio 
ciao a presto

Senza capire e rendermi conto, dentro di me qualcosa è 
scattato. Sentivo la voglia di andare via. Mi sentivo al 
posto di un altro. Immaginavo di fare una vita migliore. 
Avere un lavoro. Essere indipendente. Gestire mi stesso. 
Subito. Ho capito che era tutto il contrario di quello che 
avevo immaginato. Ci sentivamo professionisti. Invece eravamo 
solo - 
Come se fosse un sogno: il tempo va in fretta, i giorni 
passano, e io mi rendo conto che non è la vita che volevo. 
Scusami.
Ovunque tu sia.
Di tutto.
Non sono riuscito a diventare un uomo.
Grazie per quello che mi hai dato. E credimi: è tantissimo. 
Ho ritrovato stimoli per mettermi ancora in trincea. La 
dignità - che stavo perdendo. Ma soprattutto la voglia di 
vivere e non sopravvivere.
Adesso spero solo che i giorni passino in fretta e che il 
carcere finisca. 
Monotonia. Persino la parola è noiosa.
Che puoi fare qui, oltre che pensare, pensare, pensare a così 
tante cose.
E ce n’è da dire che anche se è faticoso bisogna perdonare. 
Che il perdono non va confuso con la timidezza. E che chi 
perdona lo fa perché ritiene che sia la scelta più giusta e 
così si libera dal suo nemico interno più acerrimo -  l’odio, 
che crea dipendenza e inquina la mente. 
O che bisogna prendersi la propria responsabilità, qualunque 
cosa questo significhi. E che non ci sono scuse per non 
andarsi a prendere il meglio della vita. 
Qui il meglio che puoi fare è non buttare via niente. 
Prendi le confezioni di pasta. Hai presente? La pasta, sì, la 
Barilla. Se le ritagli in modo opportuno, si possono 
trasformare in porta oggetti.
Oppure le confezioni di brioche da 20 pezzi. Porta scarpe. 
I rotoli finiti di carta igienica li attacchi all'armadio e: 
portadocumenti; o appendini. 
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Le bottiglie - le tagli a tre quarti e ci fai dei porta 
posate. Se tagli solo il fondo, un posacenere.
Nelle scatole degli stuzzicadenti ci metti i toscani. E con 
le confezioni vuote di toscani puoi farci un altarino. E con 
le confezioni vuote di brioche puoi farci una barca, che la 
puoi riempire di stuzzicadenti e colorare con il caffè e la 
colla mescolati e poi la cospargi e le dai l’effetto del 
legno. Con i fustini del detersivo ci fai un porta sapone o 
un porta spugne o anche un porta detersivi. La confezione del 
mascarpone vuota la usi per il formaggio. Lo scotch delle 
confezioni dell'acqua lo riutilizzi. E con il fondo delle 
cassette di legno ci fai delle mensole per l'armadio. Coi 
giornali ci copri il fondo del porta immondizia, così non si 
unge e il sacchetto lo riusi. C’è anche chi vende piccoli 
manufatti o sculture con gli stuzzicadenti o fiori di carta 
crespa.
Ma il vero pezzo forte è lo sgabello. Fuori ci metti i 
cartoni -così si coibenta. Dentro lo rivesti tutto con la 
carta stagnola. Poi ci infili il fornello, sopra la teglia; 
poi lo chiudi con un altro cartone. Un forno, un forno vero. 

Perché ve ne state lì - Cosa volete sapere da me - Mi state 
facendo una domanda - Siete in silenzio, mi guardate - Lo 
capisce anche un cane che quando gli uomini ti guardano in 
silenzio è perché si aspettano qualcosa da te. 
Sono molto orgoglioso di essere ciò che sono.
Cosa starei facendo adesso?
Parola grossa. 
Starei continuando a lavorare. Per arrivare ad avere una 
fattoria, un'azienda agricola. Libero, in pace con me stesso 
e tutta la mia famiglia. Che non è soltanto la mia famiglia, 
ma sono tutte le persone che mi aiutano a realizzare il mio 
sogno: usare la natura e gli animali per essere persone 
migliori, capaci di fare con poco cose straordinarie. 
Sorridere davanti a cose nuove, avere gli occhi lucidi di 
commozione, essere felici per la pioggia, o piangere per le 
disgrazie di questo mondo, lottando uniti contro le battaglie 
nostra vita.

Benvenuto nel gioco 
Adesso cadi nel vuoto 
O ti salvi o sei morto 
Dentro questo quattro quarti sei sciolto 
Basta fare il doppio gioco 
Sporco poco colto sciocco 
Parli tanto ma sei solo uno stolto 
La terra calpestata non è più rotonda 
Molta gente non è pronta 
Non sta più sulla cresta dell'onda ma affonda 
Imperfetto, Stato maledetto 
Non lo dice solo questo testo 
Questo mondo disonesto 
Dove il ricco ruba al poveretto 
Ho il cervello manomesso 
Ditemi se tutto questo ha un senso 
Ho volato troppo in alto 
Non facendo caso all'atterraggio 
Ora curo ogni cicatrice ogni graffio 
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C'è il sole guarda in alto 
Cattura il miraggio 
Vado avanti non mi abbatto 
Quando cado mi rialzo 
Ritornerò a volare in alto come un razzo 
Non saranno quattro mura a uccidermi
Vado a fondo in questo mondo 
Per rialzarmi tocco il fondo 
Non lo tocco, non son pronto 
Chiuso in queste mura 
La paranoia è dura 
Se non mi aiuto io dimmi che mi cura 
Mi dà forza, tolgo la paura 
La sincerità ora è rara 
Conto su di me 
Su ogni mio fra 
Che mi ha dato una mano a rialzarmi da qua 
Cerco una nuova vita 
Dove tocco il cielo con due dita 
Piango nel sogno 
Mi sveglio quasi a fuoco 
Trapelato di sfogo 
Talmente caldo 
Sudo vado a fuoco
La gente parla si fa bella 
Attenzione alle spalle ti accoltella 
Condannato rinchiuso nei miei sbagli 
Mi sono provocato profondi tagli 
Quando la rabbia spinge, insiste 
Gioco tra le sbarre 
Nelle vene sangue rovente scorre 
Grido al mondo : non sono un bambino  
Scrivo in fretta, sputo veleno 
Guardami negli occhi, non tremo 
Ascolta il mio pianto 
Mi trasformo in bestia, animale
Non mi sento un criminale
A volte mi odio, mi disprezzo 
Nella vita tutto ha un prezzo 
Le lacrime non si vedono 
l’odio delle persone lo senti 
Non mi nascondo, ti sto davanti 
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SCENA III

Il perdono

E insomma. 
Da quanto sarete qui? Con me, intendo.
Mezz’ora? Più o meno. 
Non vi ho ancora detto per cosa sono dentro. 
Ma scommetto su una cosa: anche se non sapete perché sto qui, 
in qualche angolo di quella vostra testolina di gente 
perbene, avete la certezza, assoluta e inappellabile, che me 
lo merito. 
O sbaglio? No, non mi sbaglio. 
Magari non ho fatto niente. 
Magari mi sono inventato tutto. Perché sono pazzo. Anche i 
pazzi anche un carcere tutto per loro. Lo sapete, sì? No, non 
lo sapete. Ne vedete in giro, di pazzi. 
Magari non ve lo siete mai chiesti. Oppure, tirate dritto. 
Uno nella vita c’ha già le sue, di rogne. Non è che deve 
pensare a tutto. 
Magari non ho fatto niente: mi sono solo trovato nel posto 
sbagliato. Un posto grande come uno Stato. Prigioni per 
quelli che non se ne stanno nel loro Stato ce ne sono 
ovunque. E sono di tutti i tipi. Quasi sempre, finisce che 
diventano proprio quei posti lì, il loro Stato. Quella che 
alla fine chiamano casa. 
Magari io qui ci sono nato. Anche per i bambini ci sono delle 
carceri. Sono fatte apposta. Hanno anche un altro nome. Ma 
uscirne è difficile uguale. 
Magari sono uno di cui avere paura. Uno che sta in quei posti 
che voi pensate non ci stia nessuno. Tipo i lati della 
tangenziale. Uno che quando gli passate vicino accelerate. 
Uno che non volete proprio guardare in faccia. Vi faccio 
paura, ah? 
Magari sono un eroe. Però voi siete capaci di riconoscete gli 
eroi solo dopo che sono diventati martiri, solo se sono 
crepati; e se qualcuno vi dice che lo erano - eroi. Ci sono 
prigioni anche per gli eroi; e sono le peggiori. Perché sono 
fatte per aspettare la morte. Con impazienza - anche. E 
intanto c’è già tutto: le memorie, le fotografie da 
conservare, gli indizi del dissenso, i verbi al passato, 
l’esclusione sociale, l’indifferenza, l’insofferenza. 
La tavola del rimpianto è apparecchiata con cura mentre gli 
invitati attendono che il loro ospite si trasformi nella 
salma della verità.

Però una cosa voglio dirvela: non vi invidio. 
Io non ci credo che voi state meglio di me. 
Tutta questa paura che tenete. Non avete scampo. Siete 
circondati. Prigionieri. 
Serratura, cesso, cucina, poltrona, terrazzo, letto. 
Lo sapete che gli animali diventano pazzi negli appartamenti? 
A girare in tondo, a vedere sempre lo stesso mondo. Porta, 
sala, tappeto, porta finestra, terrazzo, cuccia. 
Finiscono per non sapere più chi sono. 

9.



Diventano cattivi. 
Comunque. 
Perché sto qui. 
Che importa! 
A me, mica a voi. Sono io quello che a un certo punto -prima 
o poi - dovrà uscire. 
Il reato ha sempre un corpo. 
E per questo corpo, al colpevole viene chiesta in cambio 
l’anima.

Spesso mi capita di andare a letto prima degli altri. Lascio 
i miei compagni a leggere i libri; o davanti alla tv, per 
sentire ciò che lo Stato dice di noi. 
Tante sere mi sono fermato ad ascoltare.
E lì - ho capito che è un grande circo e anche noi non siamo 
più i domatori ma belve e pagliacci.
Chiedersi se una società sia giusta significa chiedersi come 
distribuisce le cose a cui diamo valore: il reddito e la 
ricchezza, i doveri e i diritti, il potere e le occasioni, le 
cariche e gli onori. Una società giusta distribuisce queste 
cose nel modo giusto, dando il dovuto a ciascuno e a 
ciascuna. Il difficile arriva quando cominciamo a chiederci 
che cosa sia dovuto alle persone. E perché.
Fareste tutti meglio a interessarvi di politica - perché lei 
di certo si sta interessando a voi.

La politica. Una grande arena.
La giustizia. 
Quella cosa grande, quell’idea universale, che contiene: 
rispetto della libertà - e diritti individuali.
La giustizia.
Quell’idea eccellente, familiare, utilitaristica che si 
realizza per massimizzare il benessere. 
La giustizia. 
Definita a partire dalla libertà. E’ uno dei pilastri del 
nostro tempo. E’ l’arena su cui si scontrano le due fazioni 
rivali.
Da un lato: i libertari.
Dall’altro: gli equi. 
I primi, tifosi del libero mercato, sono convinti che la 
giustizia consiste nel rispettare e sostenere le scelte 
volontarie compiute da adulti consenzienti.
I secondi, che accusano il mercato di ingiustizia, chiedono 
di compensare le disparità sociali ed economiche e di offrire 
a ogni individuo un'equa possibilità di riuscita.
In mezzo, quelli che vedono la giustizia strettamente 
connessa alla virtù e alla vita buona. A volte diventano 
conservatori teocratici, a volte abolizionisti. 

Chi ha ragione? 
Che cosa è giusto? Che cosa è sbagliato? 
Che cos’è la giustizia?

Immaginiamo per un momento che ci sia una bomba a orologeria 
in questa stanza. 
L’ha piazzata un uomo. Tu, laggiù. 
O comunque, sai chi è stato. Te lo chiediamo, prima con le 
buone, poi con le minacce; ma non vuoi proprio dircelo. 

10.



L’unico modo per saperlo, a questo punto, è torturarti. Siamo 
tutti d’accordo? Se torturiamo lui, che è uno, salveremo la 
vita di tutti gli altri. Siamo molti, qui. 
Chi non è d’accordo?  
Bene. Ora immaginiamo la bomba -che hai piazzato sempre tu, o 
qualcuno che conosci- sia in un asilo. E sia programmata per 
esplodere proprio nell’ora in cui i genitori vanno a prendere 
i bambini. In quest’asilo ci sono molti dei nostri figli. 
Se ti torturiamo, sapremo dov’è e salveremo i bambini. Non è 
necessario ucciderti; ma potrebbe succedere. E comunque, 
dovremo farti molto, molto male. Se non facciamo niente, i 
nostri bambini, le loro maestre, noi e le nostre mogli 
potremmo morire. 
La tortura vi sembra giustificata? Chi non è d’accordo, 
adesso? 
Facciamo ancora un’altra ipotesi. 
Mettiamo che l’unico modo per farti parlare sia torturare una 
persona a cui tieni. Moltissimo. Tua moglie -lei non sa che 
sei complice dei terroristi. O tua figlia. Una bambina 
bellissima, che non ha colpe, non sa nulla. 
Se facciamo del male a lei, salviamo molte vite. 
Una per tutti. 
Vi sembra ancora utile, la tortura? Chi è d’accordo, ora?

C’è una città. Si chiama Omelas. Lì tutti sono felici, 
civili. Non ci sono re, né schiavi. Le persone vivono a 
contatto con la natura, in armonia con la terra e gli 
animali. Le donne e gli uomini si rispettano e si amano. 
Ma c’è un segreto. Meglio: una condizione.
In un seminterrato, sotto uno dei bellissimi edifici pubblici 
di Omelas, o forse in una cantina di una casa privata, c’è 
una stanza. Ha una porta chiusa a chiave, e non ha finestre. 
In questa stanza è rinchiuso un bambino. E’ debole di mente, 
denutrito, trascurato. Vive giorno dopo giorno nella più 
squallida desolazione. 
Tutti sanno che è lì. Tutti gli abitanti di Omelas. Tutti 
sanno che deve stare lì. Che la loro gioia, la bellezza della 
loro città, la tenerezza delle loro amicizie, perfino il loro 
clima benigno e i loro raccolti abbondanti dipendono 
dall’abominevole infelicità di quel bambino. 
Se lui fosse portato alla luce del sole, fuori da quel posto 
fetido, se venisse pulito, nutrito e confortato, sarebbe una 
bella cosa. 
Ma se questo avvenisse, in quel giorno e in quell’ora, tutta 
la prosperità e la bellezza di Omelas verrebbero annientate.
Queste sono le condizioni. 

... E se non fosse un bambino, da cui dipende la felicità di 
un’intera città? Se fosse un uomo, ad essere rinchiuso nel 
più fetido dei posti - a cui manca consolazione, nutrizione, 
luce, conforto? 
E se non fosse un uomo, ma molti uomini?
La giustizia, così come la felicità, non sono scienze. 
Non si possono misurare, addizionare o calcolare. 
Come possiamo, dunque, farci strada ragionando sul difficile 
terreno sul quale si contrappongono giustizia e ingiustizia, 
uguaglianza e disuguaglianza, diritti individuali e bene 
comune?

11.



La riflessione sui temi etici è un’impresa collettiva, ha 
bisogno di opinioni e convinzioni. 
Anche se sono semplici, incolte, ignoranti.
Ragionare. Confrontarsi. 
Non è un modo per convincere gli altri. 
Ci serve - invece- per fare chiarezza nelle nostre stesse 
convinzioni etiche. Per capire -chiaramente- in cosa 
crediamo. 
E perché. 
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SCENA IV

Il sonno

Immagino ci saranno delle notti in cui la rimpiangerò, la 
galera. 
C’è un sacco di gente che non la conosce neanche, la notte. 
La notte è affare di puttane e di ladri, di froci e di 
spacciatori, di tradimenti e di rivelazioni. Stanze 
d’ospedale illuminate da lucine di macchinari e lamenti 
inascoltati, celle di galere illividite da luci al neon e 
gridi disperati. La notte degli amori e dei dolori.
Scommetto che anche voi non la conoscete. 
Che ve ne tenete alla larga, come fa l’impiegato dal suo 
sportello dopo che ha timbrato il cartellino d’uscita. 
Tenete il televisore acceso sul rumore e le facce di fondo 
che sono il mondo. Tutto il mondo. Anche quello che non 
volete vedere, che relegate al buio. 
E tuttavia le voci delle galere le sentite. 
Distintamente. 
Nei cortili i carcerati vanno e vengono.
Sei uno dei nostri, dicono. 
Non è vero, naturalmente: voi non siete carcerati né  
carcerieri. Siete gente perbene, magari anche potente. 
E vi dite tra di voi che la gente perbene e potente non cade 
in disgrazia -prima o poi, incontra la malattia -prima o poi; 
o la perdita. 

Tranquilli. 
E’ più rispettabile se alla notte ci dormite sopra. I 
migliori fanno così. I politici, ad esempio. Belli come siete 
voi. Professione onesta, cravatta e faccia obbligatoria. 
Eppure.
Quando ci abiti, in questa notte, di uomini ne trovi tanti. 
Nella nostra notte non ci sono solo i letti, ma le cacce, le 
febbri, i sudori e gli umori, la paura. E’ questa notte che 
ci rende fratelli. Come gli animali, che si riconoscono tra 
loro e si ritrovano in branco. 
In carcere è imperativo aiutarsi perché chi aiuta gli altri 
aiuta se stesso. Qui si vive di poco e con poco - ma si fa il 
pieno di fratellanza. 
Dentro non esistono doppie facce. Qui dentro devi essere te 
stesso. Non puoi nasconderti, qui dentro. 
Ci si conosce interamente dalla A alla Z. 
Qui dentro ho imparato cosa manca fuori e mi domando se ci 
sia un modo che non costringe le persone a fare la galera per 
capirlo. 
Le amicizie che si creano in carcere nel rispetto e nella 
sofferenza sono una vera e propria salvezza. La mente di una 
persona rinchiusa in prigione a volte precipita nella 
disperazione, i pensieri bloccano il desiderio di reagire. 
Ma i detenuti sono come fratelli. 
Indipendentemente dall'età e dall’etnia condividono realmente 
gioie e dolori - per questo le amicizie diventano molto 
forti. E non si è mai soli.
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Chiedetemi: cosa manca a questo mondo alle comunità degli 
uomini che lo popolano per fare in modo che le cose 
migliorino? L'amicizia. 
Senz’altro. Quella vera, però, offerta senza per forza 
pretendere riscontro. 
Non quella che ti fa essere uno di tutti, come una brava 
puttana. Perché un conto è la confidenza che scambi per le 
stesse idee; un conto è quella che ti passa nella carne per 
lo stesso tormento. 
Voi che invocate l’amicizia non sapete cosa significa 
ritrovarsi dopo essere stati -per mesi- in scatole da 
cinquanta per ottanta per centoquaranta centimetri con gli 
occhi bendati e in silenzio assoluto, per tratti di 
diciassette ore con due pause di quindici minuti per mangiare 
e andare in bagno. 
Ignorate la privazione del sonno, le immersioni in acqua, le 
bruciature, le minacce di violenza - a te o alla tua 
famiglia, le finte esecuzioni; che qualche volta non 
finiscono come dovrebbero e ci scappa pure il morto. 
Non sapete cos’è sentirsi dire che nessuno chiede di te, che 
ti hanno dimenticato, che si rifiutano di avere contatti. 
La privazione della luce e dei libri è un dolore che non 
riuscite nemmeno a intuire. 
Così come il divieto di girare un film, scrivere qualsiasi 
documento, viaggiare all’estero o parlare con un giornalista 
per vent’anni. 
Non conoscete l’angoscia di essere giovane e dover rinunciare 
all’esibizione della propria bellezza, alla leggerezza delle 
foto postate in rete. 
Voi non dovete rinunciare a studiare, o a lavorare. 
Voi siete normali. 
Non siete mai stati detenuti nel corridoio della morte 
nonostante non abbiate mai né ucciso, né programmato di 
uccidere, né dato istruzioni ad altri di uccidere nessuno. 
Non siete stati puniti perché qualcuno -che voi non conoscete- 
ha scritto che siete innocenti. 
Non sapete cos’è sperare. 
In una nuova udienza. 
Nel perdono. 
Nel riscatto. 
E non sapete cos’è la paura. 
Non solo del dolore - o di essere tenuti così a distanza dai 
vivi da sentirsi già un po’ morti. 
La paura più grande, quella ultima: che non ci sia più niente 
per cui lottare, che sia finita. 
Che la vita sia vietata; e che l’unico dovere dell’esistenza 
per un carcerato sia morire. 
La vita ha bisogno di tempo. 
Anche la giustizia. E l’innocenza. 
Che è una cosa che si conquista, che si fa col divenire della 
pena, giorno dopo giorno. 
Bisogna che si faccia una strada lunga per trovare -alla fine- 
una persona diversa da quella di chi ha commesso il delitto. 
E l’innocenza è autentica solo se continuamente rinnovata. 
Voi non sapete cos’è la giustizia. Non portate il marchio 
dell’infamia. Non sapete cos’è essere la vostra colpa. Non 
sapete cos’è essere eternamente cristallizzati nel passato, 
in una pena senza tempo, in un’eternità inumana.

14.



SCENA V

La giustizia

Tutto parte da Shakespeare. 
Non possiamo uscirne. Shakespeare c’entra sempre. 
Otello. La conoscete tutti la storia? 
Otello è un negro. 
Ho detto negro, sì. 
Ti dà fastidio? 
Non è un problema mio. 
Dicevo: negro. E siccome è negro, proprio come tutti i negri, 
è una bestia. Oh: lo dice Shakespeare. 
E solo nell’esercito una bestia di negro come Otello può 
diventare rispettabile. Se fosse un uomo - non dico 
intelligente, ma almeno onorevole, non crederebbe alla guerra 
e all’assassinio: ci sono troppe splendide cose da poter fare 
con il nemico anche solo per pensare ad eliminarlo.
Quindi, da qualche parte, lui ammazza della gente e a Venezia 
lo fanno generale. 
Uomo di Stato. 
Garante dell’ordine. 
Quella cosa che fa importanti boia e carnefici, che per 
sentirsi vivi hanno bisogno di comandare, proteggere, 
obbedire, torturare, arrestare, assolvere o ammazzare, e 
tentano l’impossibile operazione di trasferire i loro demoni 
interiori - di impotenti, di repressi, di frustrati- nel 
corpo di chi ritengono diverso da loro e che, qualche volta -
per fortuna!- lo è davvero. 
Come sono facili da disarmare. 
Com’è evidente che quello che chiamano ordine sia in realtà 
un gran casino. 
E infatti. 
Primo sbaglio: il negro si sposa la figlia di uno che conta, 
un senatore. 
Secondo sbaglio: lo mandano a comandare su un’isola, un posto 
in mezzo al mare dove se comandi -anche se sei solo un 
generale, sei praticamente un re. 
E quello che fa? Fa casino, fa. 
Seguitemi. 
La prima cosa che fa Otello quando viene nominato generale è 
sposarsi Desdemona, più giovane di lui, ricca, bellissima, 
piena di spasimanti. A Venezia non la prendono bene. Quelli 
che la corteggiavano si dicono: la monta come un caprone 
nero. Nessuno crede all’amore. Allora lo mandano a 
giustificarsi davanti al Doge e ai senatori, che gli 
ricordano che per chi strega le ragazze, le rapisce o le 
costringe con la forza, esiste “il libro inesorabile delle 
leggi”. 
Di fronte alle accuse e alle minacce, però, Otello racconta 
la storia più semplice del mondo: la sua storia d’amore. 
Desdemona si è innamorata ascoltando i racconti delle sue 
avventure. 
- Ella mi amò per i pericoli che avevo corso, ed io l’amai 
perché ne ebbe pietà. 
Zitti e muti tutti. 
Quindi partono per Cipro. L’isola. 
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C’è bisogno di difenderla, perché stanno arrivando i Turchi.
Otello si sceglie come braccio destro, come suo luogotenente, 
uno di fiducia, che si chiama Michele Cassio; che è bianco, 
giovane, bello, forte -e gran puttaniere. 
E qui inizia la vera tragedia. 
Il negro sa scegliersi le donne, non gli uomini. 
Con la nomina di Michele Cassio firma la sua condanna. 
Perché quel posto aveva un altro candidato: Iago. Se lo 
sarebbe meritato. Perché ci sapeva fare con le parole, aveva 
contatti e agganci politici. 
Ah, scusate. 
Magari voi siete di quelli che pensano che si possa comandare 
- che poi è uno dei tanti modi di fare la politica, senza 
sporcarsi le mani, senza mangiarsi un po’ di merda. 
Magari voi siete degli indulgenti. Credete nel corpo a corpo. 
Vi pare più corretto, più elegante, onorevole, discreto. 
Siete - insomma - per la proclamazione, al posto dell’azione. 
Per l’ipocrisia riservata, per l’ipocrita riservatezza, 
preoccupati di essere miti ma non borghesacci. 
Io non vi conosco. Non so chi siete. Non vi giudico. 
Magari siete dei rivoluzionari. 
Ma io amo gli obiettori, i fuori-legge, tutti, soprattutto 
quelli che sono fuori dalla legge per cose della vita come la 
fuga dalla fame o la difesa delle loro radici o delle cose 
che per loro sono importanti; amo i capelloni, gli 
anfetaminizzati, quelli che la loro primavera se la fanno 
senza aspettare il permesso di dio, i nonviolenti, i 
libertari, i veri credenti, le femministe, gli omosessuali, 
la gente con il suo intelligente qualunquismo e la sua triste 
disperazione. Amo speranze antiche, come la donna e l’uomo; 
ideali politici vecchi quanto il secolo dei lumi, la 
rivoluzione al tempo futuro. Sono contro ogni bomba, ogni 
esercito, ogni fucile, ogni ragione di rafforzamento -anche 
ragionevole, anche momentanea- dello Stato di qualsiasi tipo, 
contro ogni sacrificio, morte o assassinio, soprattutto se 
“rivoluzionario”. Non credo al potere; e rifiuto anche la 
fantasia, quando immagina di occuparlo.
Credo alla parola che si ascolta e che si dice, ai racconti 
che ci si fa in cucina, a letto, per le strade, al lavoro, 
quando si vuol essere onesti ed essere davvero capiti, più 
che ai saggi o alle invettive, ai testi più o meno sacri ed 
alle ideologie. 
Credo sopra ad ogni altra cosa al dialogo, e non solo a 
quello “spirituale”: alle carezze, agli amplessi, alla 
conoscenza come a un fatto che non è intrattenimento, 
evasione o individualismo. 
Non ci sono cose private divise da quelle pubbliche e 
politiche. Non c’è solo la distrazione o l’individualismo. 
C’è ancora qualcosa che è giusto. 
E io mi impegno, perché sia  riconosciuto. 

Iago era uno che voleva cambiarlo, il mondo; con le parole. 
Senza l’ipocrisia di chi lo immagina solo di giorno, tutto 
alla luce del sole. Senza l’ingenuità di chi pretende una 
politica perbene. Iago non la conosce la correttezza 
politica. Non sa cosa sia quell’imbarazzo chiamato rispetto. 
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Dove sta lui, prima che lo Stato gli mandi il suo generale 
bestia, non si esita ad abbracciare ogni essere umano, anche 
il più compromesso e compromettente. 
Ammesso che la politica avesse un corpo, la notte lo ingoiava 
e spegneva la luce. 

Ma continuiamo la storia. 
Otello è a Cipro, con Desdemona; e Cassio; e Iago; e la 
moglie di lui: Emilia. C’è anche un poveraccio, che si chiama 
Roderigo, che è l’unica vera vittima di tutto e di tutti. E’ 
uno che si è innamorato di Desdemona e per questo la segue 
ovunque. Ma finirà molto male, senza nemmeno sapere perché. 
A Cipro i Turchi non arrivano più: la nave nemica è affondata 
da sola. 
Che culo. 
D’improvviso, hanno tutti tempo da perdere. 
Cassio sta in giro la notte, si ubriaca e va a puttane. 
Una sera Roderigo, su ordine di Iago - ve l’ho detto che non 
ci arriva - lo coinvolge in una rissa che sveglia il 
generale. Risultato: Otello destituisce Cassio. 
Che rimane come il fesso che è. 
- L’onore! L’onore! L’onore! Ho perso quanto di me era 
immortale. Quel che resta è la parte animale. 
Che Otello si scelga male i suoi uomini già l’ho detto. E 
questa ne è la prova: mentre Cassio piagnucola, Iago dispensa 
lezioni al mondo.
- L’onore è cosa inutile e falsa. Un’imposizione spesso 
ottenuta senza merito, e perduta senza colpa. Non avrete 
perduto l’onore, finché non vi sarete persuaso di averlo 
perduto.

Queste parole. 
Ogni volta le leggo con attenzione. 
Di più: con consenso, ma anche con invidia. 
E più le ripeto, nella mia testa, più il disagio mi sale su 
per il sangue. 
Perché qui devo -e forse so-  ogni giorno, per anni quanto 
lunghi, inventare tutto, rifiutare ogni strumento esistente, 
ogni scorciatoia, ogni facilità, per credere di poter 
avanzare almeno di un poco. 
La mia direzione è sempre la stessa: la vita.
Quella che voglio ancora costruire. 
Che immagino, che cerco. 
Quel che è vivo, quel che è nuovo, è sempre, in qualche 
misura, innaturale.
Ma che cosa volete da me? 
L’etica del sacrificio, della lotta eroica, del riscatto, 
della catarsi mi ha semplicemente rotto le palle. 

Tutti noi ammiriamo Iago - mentre distrugge il castello del 
comando facendo leva sulla gelosia. 
Quando fa credere a Otello che Cassio monti sua moglie al 
posto suo. E quando insinua nel generale il tarlo del 
sospetto, del dubbio.
- Squisita creatura! Che io sia dannato, ma come ti amo! E 
quando non t’amerò più, sarà la fine del mondo!, dice il 
generale. 
Risponde Iago: 
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- Bisognerebbe che gli uomini fossero come appaiono, o non 
avessero neppure aspetto umano. E’ possibile che io mi 
sbagli, lo confesso. La vostra saggezza non deve prestare 
fede a un essere così difettoso. Difendetevi dalla gelosia, 
mio signore. E’ un mostro dagli occhi verdi, che odia il cibo 
di cui si nutre. Felice il cornuto che, consapevole della 
propria condizione, non ama colei che lo tradisce! Che vita 
d’inferno invece per chi ama e dubita, sospetta, e nel 
contempo adora. 
A questo punto, gli basta un indizio, uno solo, 
insignificante: un fazzoletto. E Otello impazzisce. 
- Dubitare una sola volta equivale ad avere deciso. E se c’è 
la prova non rimane che dire subito addio all’amore e alla 
gelosia.  

- Guardami Iago: con questo soffio disperdo nell’aria il mio 
folle amore. E’ sparito. Sorgi vendetta, dal fondo della tua 
oscura caverna. 
Otello una sera torna a casa e strangola sua moglie. 
Lo scopre Emilia, la moglie di Iago. Che capisce tutto. Al 
marito dà dell’infame, del cane; poi smonta pezzo per pezzo 
l’inganno, il castello del sospetto. 
Ammazzare i dubbi è più difficile che ammazzare le persone. 
Iago uccide Emilia. 
Otello intanto è pentito, chiede scusa a Desdemona, la ama di 
nuovo; si ammazza. C'è un momento per tutto e tutti. 
E certo è che ci vuole più coraggio a suicidarsi che ad 
uccidere. 
La strage. 
Shakespeare è così. Racconta storie piene di morti. Perché lo 
sa bene che la morte degli altri ci piace sempre più della 
nostra. 
Ma una cosa la lascia in sospeso: Iago. 
Che viene arrestato per essere riportato a Venezia. 
- Tu, cane spartano, più insaziabile del dolore, della fame, 
o del mare! Guarda il tragico carico di questo letto! E’ 
opera tua. Uno spettacolo che avvelena la vista. 
Nascondetelo! A Voi, signor Governatore, giudicare questo 
infame. Decidete il giorno, il luogo e la tortura. La più 
severa. 

Cane. 
Guarda questo letto. 
E’ opera tua. 
Siamo stati tutti d’accordo. Per secoli. 
Decidete il giorno, il luogo e la tortura. 
La più severa. 
Non abbiamo mai protestato. 

A Venezia le carceri stanno dentro il palazzo ducale. 
Bellissimo, meraviglioso. Fuori. Dentro, le stanze della 
giustizia, quelle del potere, l’ingresso sontuoso, le sale 
dei ricevimenti: le celle dei condannati circondavano tutto, 
come nidi di vespe. 
Prima nella Torresella, la torre fortificata. Poi sul lato 
sud, al piano terra, ai lati della porta del Frumento che è 
l’ingresso solenne del palazzo ducale. 
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Poi, piano piano, se ne sono aggiunte altre soppalcando i 
soffitti, o incastrandole sotto i tetti di piombo.
Se fosse vissuto davvero, Iago sarebbe stato portato nelle 
prigioni nuove, quelle collegate al palazzo ducale dal ponte 
dei sospiri. Eh. 
Guardami Iago: con questo soffio disperdo nell’aria il mio 
folle amore. E’ sparito. 
Chi lo attraversava, guardava per l’ultima volta la libertà.

Le prime sono per le donne. Poi ci sono le stanze dei Signori 
di Notte al Criminal, la polizia che giudica i colpevoli di 
omicidio, di bigamia e di furto. Da qualche parte, nel mezzo, 
tra il piano terra e il mezzanino, c’è la Camera del 
Tormento, la stanza delle torture. 
Proprio in mezzo. 
Che le grida si sentano con chiarezza.
Poi ci sono la Liona, la Lionessa, la Valiera, la Forte, la 
Mocina, la Schiava e la Galiota. Ognuna ha un nome. Come un 
albergo. O le vie dove stai di casa.
Da lì, si scende al piano terra, nelle celle nuove. 
Che sono quasi tutte completamente cieche, umide e fredde. Si 
chiamano i pozzi. 
Oppure si sale, sotto al tetto. Lì ci stanno i piombi, che in 
pratica sono le soffitte. Le peggiori. 
Quando tutto questo non basta più, si fa un’altra camera per 
la tortura; poi si adattano dei granai a Terranova; poi delle 
case, oltre il ponte. Le prigioni non bastano mai. 
Poi scoppia un incendio - poco prima che Shakespeare scriva 
la storia di Otello. Si fanno le prigioni nuove. 
Lì dentro, le celle sono buie e piccole. 
Delle vere e proprie gabbie. 
C’è un foro di venti centimetri da cui entra l’aria e da cui, 
se sei fortunato, vedi entrare la luce delle torce quando 
passano le guardie. 
Sono rivestite in triplo strato di assi in larice fittamente 
inchiodate: pavimento, muri, soffitto. Ma l'umido le 
imputridisce così rapidamente che bisogna sostituirle ogni 
tre o quattro anni. Si dorme su una tavola di legno 
inchiodata alla parete e appoggiata su due pietre d'Istria. 
C'è una mensola ad altezza d'uomo; la paglia, come materasso; 
il secchio, come cesso; un altro secchio, per l'acqua. 
In quelle prigioni si sopravvive a stento. 
Manca l'aria, è sporco, si mangia poco e male. 
D’estate di crepa di caldo. D’inverno si muore di freddo. Poi 
ci sono i topi, i parassiti; portano malattie, a volte 
mortali. 
Ma erano altri tempi. 
Gli uomini liberi, se erano poveri, non se la passavano tanto 
meglio. E infatti, più di una volta si sono usate le case del 
popolo come prigioni. 
E poi, ai prigionieri si cerca di non far mancare lo stretto 
necessario per una vita dignitosa. Se hai da pagare, puoi 
decidere dove essere rinchiuso. Agli ammalati è concesso 
ricevere la visita dei parenti. E c’è chi può essere 
addirittura portato in ospedale, a Padova, per essere curato 
meglio. 

Decidete il giorno, il luogo e la tortura. 
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La più severa. 
Quando arriva il momento più alto, quando fa il suo ingresso 
la giustizia, nessuno di noi dice niente. 
Facciamo tutti silenzio. Da secoli. 
Peggio: applaudiamo. 
Magari qualcuno con un dubbio c’è - che ha proprio voglia di 
dare dell’imbecille - al Governatore, ma pure al suo vicino 
di poltrona. Poi pensa che tutti sono d’accordo, e sta zitto, 
se non può - o non è costretto, come me, ora, a parlare. 
Per dirvi che il dramma di Iago è il mio. 
Che da quando mi trovo qui non riesco più a capire cos'è 
giusto e cosa è sbagliato. 
Non sono più capace di apprezzare nulla di me; non sono più 
in grado di soffrire e piangere, e se lo faccio è per colpa 
di una cipolla. 
Non ho più stima di me stesso. 
Non vorrei vivere di soli ricordi, perché qui la realtà è 
palpabile e visibile tutti secondi della giornata. 
E ti presenta il conto la notte, perché lei lo sa che farà 
molto male. 

Qual è il fine politico delle pene? 
Il terrore degli altri uomini. 
Si crede che il dolore, che è una sensazione, purghi 
l'infamia, che è un mero rapporto morale. Sembra quest'uso 
preso dalle idee religiose e spirituali, che hanno tanta 
influenza sui pensieri degli uomini sulle nazioni e sui 
secoli, dove la confessione dei peccati è parte essenziale 
del sacramento. Ecco come gli uomini abusano dei lumi più 
sicuri della rivelazione. 
Ma l'infamia è un sentimento non soggetto né alle leggi né 
alla ragione, ma all'opinione comune. La tortura medesima 
cagiona una reale infamia agli occhi nella vittima. Dunque 
con questo metodo si toglierà l'infamia dando l'infamia. 

Queste parole le ha scritte Cesare Beccaria, che si trova più 
o meno a metà tra Shakespeare e noi oggi. Quando le ha 
scritte, nel 1764, aveva 25 anni. 

La certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una 
maggiore impressione che non il timore di un altro più 
terribile, unito con la speranza dell'impunità. Perché i 
mali, anche minimi, quando sono certi, spaventano sempre gli 
animi umani. 
L'impunità stessa nasce dall'atrocità dei supplizi. Gli 
uomini sono racchiusi fra certi limiti, così nel bene che nel 
male, ed uno spettacolo troppo atroce per l'umanità non può 
essere che un passeggero furore, ma non mai un sistema 
costante quali debbono essere le leggi. 
Tutto il di più e dunque superfluo e perciò tirannico.

Io non sono vittima di nessuno, ma sono il boia di me stesso.
E’ più facile uccidere che morire. 
E’ più facile morire che suicidarsi.
E stare qui nel mezzo, a morire di pena, è la cosa più 
difficile di tutte.
Anche qui, anche adesso, è tortura.
Il dramma è anche vostro. 
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Che applaudite da secoli al senso di giustizia che è sempre 
lo stesso, che è il vostro e anche il mio. E ne fate una 
questione di condizioni. Che oggi è meglio di ieri. Che ci 
sono il riscaldamento, l’acqua corrente e parlare senza 
implorare permesso, e diritti, e battaglie.

È meglio prevenire i delitti che punirli. 
Questo è il fine principale di ogni buona legislazione, che 
la arte di condurre gli uomini al massimo di felicità o al 
minimo di infelicità possibile, per parlare secondo tutti i 
calcoli dei beni e dei mali della vita. Ma i mezzi impiegati 
finora sono per lo più falsi ed opposti al fine proposto. 
Non è possibile ridurre la turbolenta attività degli uomini 
ad un ordine geometrico senza irregolarità e confusione. 
Eppure questa è la chimera degli uomini limitati, quando 
abbiano il comando in mano. 
A chi saremmo ridotti se ci dovesse essere vietato tutto ciò 
che può indurci a delitto? Bisognerebbe privare il uomo 
dell’uso dei suoi sensi.

La violenza rivoluzionaria e il fucile con cui combattete -
morali e naturali - non mi interessano. Mi riguarda invece - 
profondamente - che siano armi suicide. 
Alla lunga ogni fucile è nero, come ogni esercito, ed ogni 
altra istituzionalizzazione della violenza, contro chiunque 
la si eserciti, o si dichiari di volerla usare.
Abbatterete gli avversari, li distruggerete, finirete per 
possederli nella loro fisicità. Ma non costruirete una 
società migliore, più libertaria. Sarete grandi nei funerali, 
nelle commemorazioni, nelle proteste, nelle celebrazioni.
Anche questa sarà tutta roba nera. 

Volete prevenire i delitti? Fate che le leggi siano chiare, 
semplici, e che tutta la forza della nazione sia condensata a 
difenderle, e nessuna parte di essa sia impiegata a 
distruggerle. Fate che gli uomini le temano, e temano esse 
sole. Il timor delle leggi è salutare, ma fatale e fecondo di 
delitti è quello di uomo a uomo. 
Se l'incertezza delle leggi cade su una nazione indolente per 
clima, ella mantiene ed aumenta la sua indolenza e stupidità.
Se cade in una nazione voluttuosa, ma attiva, ella ne 
disperde l'attività in un infinito numero di piccole cabale 
ed intrighi, che spargono la diffidenza in ogni cuore e che 
fanno del tradimento e della dissimulazione la base della 
prudenza. 
Se cade su di una nazione coraggiosa e forte, l'incertezza 
vien tolta alla fine, formando prima molte oscillazioni dalla 
libertà alla schiavitù, e dalla schiavitù alla libertà.

Il destino ci nega l’opportunità della consapevolezza.
Non possiamo sapere il sangue che ci scorre nelle vene.
Non possiamo conoscere il ritmo del cuore che ci batte nel 
petto. Non possiamo sentire il respiro percorrere le vie 
periferiche al cuore.
Pazzia, insania, perdizione è il dono di chi sente tutto 
questo. 
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L'oblio su noi stessi: la condanna di ogni essere vivente.
Miseri, limitati, relativi, umani. In perenne contraddizione 
tra le pulsioni primarie e una razionalità labile, una 
moralità mutevole, giustizia e felicità per approssimazione. 
Sappiamo degli altri ciò che ignoriamo per principio di noi 
stessi.
Per questo ci è più facile giudicare. Per questa stessa 
ragione, la condanna o la salvazione avviene in noi 
attraverso i sensi, la percezione dell'altro, dell'estraneo.
Nessuno tiene la testa alta alla sbarra. Nemmeno chi possiede 
un orgoglio cieco - o un animo sordo - o una coscienza muta.

La verità è che la gente smania per avere delle regole. 
Regole nette come lame, precise come un bisturi, 
sincronizzabili con le lancette di tutti gli orologi. 
Sempre. Mai. 
Troppo semplice. 
Alzi la mano chi può giurare di avere un'anima.
E allora, se non c'è una regola, come può esserci l'errore, 
il misfatto, perfino il reato?
Non accetterò risposte come lo sai o lo senti. 
Centimetri e minuti. Ecco la poesia della vita. 
Centimetri e minuti.
Che poi, poesia. Chi l'ha detto che le vita è una poesia? 
Forse chi si illude che a morire giorno dopo giorno ci sia 
qualcosa di unico o perfino artistico. 
Ma nemmeno chi muore se lo sente più. Nessuno oggi muore e 
basta. Non si muore da soli, né occupando il proprio posto 
nel mondo. 
Chiedo una cosa prima d’ogni altra: di vivere e d’essere 
felice. E penso - credo, personalmente - che avendo un certo 
bagaglio di speranze, di idee e di chiarezza non solo questo 
sia possibile, ma che non vi sia altro modo per vivere 
davvero e creare felicità. 
Che non è scritta nel destino né prescritta dal medico.
Cosa siamo - oltre le funzioni vitali: pulsazioni - tempo. 
Spasmi - centimetri. Battiti - tempo. Flussi - centimetri. 
Fino a non mangiare nemmeno più ed essere tenuti in vita da 
un ago più sottile del filo a cui è collegato. Fino 
all'ultima espletazione dei nostri bisogni più immondi, 
l'ultima, la definitiva: l'espulsione dell'anima. E’ così, 
centimetro dopo centimetro, che il mondo esce da noi. 
Se mai ci fu un tempo del diritto, fu quello in cui a ogni 
uomo era dato decidere quando poter uscire dal mondo. E 
questo diritto non era in discussione: era umano, era di 
tutti, ed era di ciascuno.
Perché il nostro dramma non è essere ognuno un mondo a sé, 
unico. Il dramma è affacciarsi ognuno sul proprio abisso, 
doverlo definire, dargli nomi, confini, immaginarne il fondo. 
Dove finisce il mio diritto e comincia il torto. Fino a che 
punto posso arrivare prima di rendermi conto di essere già 
precipitato ben oltre l’epilogo. Non avere nessun appiglio, 
nessun riferimento, nessuno a cui addossare colpe: ecco la 
vera condanna.
Ci chiamate diversi invece che peggiori. Basta un cambio di 
parola per lasciarci nelle carceri, negli ospedali, nei 
manicomi, nelle strade, sui marciapiedi, nei tuguri, nelle 
bidonville. 
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La miseria resta sempre la stessa. A quella non si può 
cambiare nome. Rimane terribile proprio perché degrada, muta, 
fa degenerare. Intanto, il lavoro aliena - rende pazzi. Lo 
sfruttamento è classista. L’ordine è secolare. 
Sognate - con rigore e responsabilità, una società dove la 
violenza e l’aggressività muoiano di pena. E non si 
riproducano più. 
Sostenete che sia morale quel che tale appare a ciascuno. 
Lottate contro una giustizia istituzionale - e popolare, che 
ovunque scambia diversità per perversione, dissenso per 
peccato.
E dove sono allora, dove sono in politica, nella vita di ogni 
giorno nella città, il male, di demonio, la perversione?

Finché tu soffri per te, per la tua fame, per la miseria tua, 
della tua donna e dei tuoi figli. Finché ti avvilisci e ti 
rassegni allora tutto va bene. Sei un buon padre di famiglia, 
un buon cittadino. Ma appena tu soffri per la fame degli 
altri, per la miseria dei figli degli altri, per 
l'umiliazione degli altri uomini allora sei un uomo 
pericoloso, un nemico della società.
Io vi voglio bene, voi che credete di essere seduti dalla 
parte di chi ha ragione. 
Qualunque sia il colore della vostra pelle, la vostra anima è 
chiara, molto più chiara della mia. 
Perché credete che è una colpa grave aver torto, che è una 
cosa immorale aver torto. Perché credete voi soli di essere 
perbene, e vi sia dovuto un rispetto che non meritano i 
disonesti. Perché credete che un individuo -uomo, donna, 
bambino - sconfitto, arreso, in trappola è colpevole, che la 
sconfitta è una condanna morale, è un atto di giustizia 
divina. 
Voi state lì, mi guardate, zitti, e io per voi sono la voce 
di uno che merita di morire di pena. 
La sua stessa pena. 
Ma io per voi, qui, ora, sono l’Europa. Io sono l’Europa, 
tutta l’Europa, con le sue cattedrali, le sue statue, i suoi 
quadri, i suoi poemi, la sua musica, i suoi musei, le sue 
biblioteche, le sue battaglie vinte e perdute, le sue glorie 
immortali, i suoi vini, i suoi cibi, le sue donne, i suoi 
eroi, i suoi cani, i suoi cavalli, l’Europa colta, raffinata, 
spiritosa, divertente, inquietante, e incomprensibile. 
L’Europa a cui vi piace chiedere: «Parlami di Schumann, di 
Chopin, di Giotto, di Michelangelo, di Raffaello, di quel 
dannato di Baudelaire, di quel genio di Picasso, parlami di 
Jean Cocteau». L’Europa a cui chiedete di commuovervi e 
intrattenervi, raccontandovi in poche parole la storia di 
Venezia, qualche versetto della Divina Commedia, domandando 
in qualsiasi momento, a tavola, in macchina, in trincea, in 
aereo: «Raccontami un po’ che vita fa il Papa, qual è il suo 
sport preferito, dimmi se è vero che i cardinali hanno delle 
amanti».  
Domandate a me perché non state facendo la rivoluzione. 
E intanto vi dimenticate - o forse fingete di dimenticare, 
che cos’è uno Stato dove tutto ciò che non è proibito è 
obbligatorio.
Io sono l’Europa. Sono la storia d’Europa, la civiltà 
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d’Europa, la poesia, l’arte, tutte le glorie e tutti i 
misteri dell’Europa. E mi sento insieme oppresso, distrutto, 
fucilato, invaso, liberato, mi sento vigliacco e sono eroe, 
affascinante e stronzo, amico e nemico, vinto e vincitore. 
E mi sento anche una persona per bene.
Ma è difficile far capire a voi onesti impuniti che c’è della 
gente onesta anche nella mia, di Europa.
E adesso - visto che potete farlo, voi - levatevi dai 
coglioni. 
Forza. 
Tutti quanti.

[Aspetta che il pubblico inizi a uscire. Poi li richiama]

No aspettate. 
Mi dispiace - con tutto il cuore - di reagire in questo modo.
Mi mancate davvero tanto. 
Mi manca la nostra quotidianità. 
E’ molto tempo che siamo lontani - lontani dal dialogo 
soprattutto. 
Tornerete la prossima settimana, vero?
Mi fa davvero piacere vedervi. 
Davvero. 
Scusatemi tutti.

FINE
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