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“Na vale la PENA” è uno spettacolo per la sensibilizzazione della giustizia riparativa a favore della 
dignità delle persone.  
Art. 3. Della Costituzione Italiana  
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, 
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” 
 
LO SPETTACOLO 
Storie di vittime e di rei. Storie di vite quotidiane che spesso corrono su binari paralleli. Da queste 
nasce uno spettacolo che è incontro e riparazione al tempo stesso e che, dopo essere stato proposto 
in embrione nelle carceri di Busto e Varese, porta in scena storie di giustizia riparativa per iniziare a 
riflettere su questa importante e poco conosciuto tematica. 
“Ne Vale la PENA” racconta attraverso le voci di due ironici vecchietti storie di tutti i giorni, storie 
che siamo abituati a sentire di sottofondo alla nostra vita, storie che ci riguardano che portano ad 
interrogarsi sul senso della punizione, della riparazione, del carcere e sulla domanda se esista la 
giustizia riparativa.  
Il lavoro nasce dall’ascolto di storie di testimoni, di vittime e di carcerati e si amplia su letture anche 
consigliate da Gherardo Colombo che abbiamo incontrato e intervistato per la costruzione 
drammaturgica dello spettacolo, e sulla Costituzione, che resta, assieme al concetto di dignità, il 
perno centrale dell’intero spettacolo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHEDA DIDATTICA 
L’obiettivo dello spettacolo è quello di portare in particolare i giovani a porsi delle domande sugli 
atteggiamenti che abbiamo tutti i giorni e che riguardano la dignità delle persone per entrare in una 
prospettiva di giustizia riparativa, per capire un po’ che cos’è.  
 La nostra Costituzione, come dice Gherardo Colombo, bisogna “conoscerla e renderla viva”. Nelle 
scuole si dovrebbe ragionare sulla Costituzione, non solo leggerla ma capirla, riconoscerla come 
sistema, tutto è messo lì per una ragione. 
Perché l’art.10 dice di accogliere chi non ha diritti? Perché l’art. 11 ripudia la guerra? Perché l’art.27 
ci dice che “La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla 
condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e 
devono tendere alla rieducazione del condannato”? 
Perché ci sono scritte queste cose nella costituzione? Dove troviamo la giustificazione a queste  
affermazioni? La troviamo nell’art.3 “Tutte le persone hanno pari dignità” 
La dignità di una persona cos’è? Chi è la vittima e chi il carnefice? Qual è il confine fra bene e male? 
Lo spettacolo offre diversi spunti su cui poter sviluppare un lavoro di approfondimento sulla 
riparazione agli atti di tutti i giorni, vedi le prese in giro, il bullismo, il cyber bullismo, le droghe… 



L’arte di abbracciare il danno, di non vergognarsi delle ferite, è la delicata lezione simbolica suggerita 
dall’antica arte giapponese del kintsugi filo conduttore di tutta l’opera. 
 
Come ci hanno detto alcuni spettatori  
“Ne è valsa davvero la pena (oddio più che la pena il grandissimo piacere di assistere a uno 
spettacolo eccellente). Temi e proposte di difficile digestione ma affascinati e imprescindibili” 
“Bello, da brividi, spero di vederlo in tutte le scuole e non solo”  
“Ho molto apprezzato che un uomo attraversi la storia di una donna”  
“Pensieri, riflessioni, emozioni che ci portiamo a casa, grazie”  
“Non conoscevo il tema, interessati spunti di riflessione” 
 
LO SPETTACOLO PUO’ ESSERE RAPPRESENTATO IN QUALSIASI SPAZIO 
Service: in base allo spazio preventivo specifico 
SIAE a carico dell’organizzatore 
Testo non tutelato 
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