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Progetto Human Rights and Dante in Prison 

“Diligite Justitiam” 

 
Il Robert F Kennedy Human Rights Italia ha portato il suo progetto educativo Speak Truth to Power: 
Coraggio senza Confini nella Casa Circondariale di Sollicciano. I detenuti hanno affrontato il tema dei diritti 
umani mediante la recitazione e la produzione di testi, grazie alla collaborazione di Ronald Jenkins, 
docente di teatro nelle Università di Yale e Wesleyan: “Come Dante, condannato a morte, i detenuti attori 
con cui ho lavorato capiscono profondamente il significato della parola giustizia e la sua mancanza nella 
nostra società”. L’attività teatrale di educazione ai diritti umani è stata arricchita dai canti gregoriani, citati da 
Dante, del Coro fiorentino Viri Galilaei, dice Antonio Bambini, coordinatore assieme a Enzo Ventroni della 
parte musicale:“Il nostro lavoro è consistito nella conoscenza del repertorio scelto e nel ricostruire 
l’atmosfera infernale e paradisiaca con esercizi di libera vocalità associati al movimento”. Le vite del sommo 
poeta, di Robert F Kennedy, dei Premi Nobel per la Pace Malala Yousafzai e Kailash Satyarti, attivisti 
sostenuti dal Robert F Kennedy Human Rights, hanno infatti ispirato una sceneggiatura prodotta dagli stessi 
detenuti: raccontando le ingiustizie vissute nella loro vita, descrivono un viaggio immaginario dall’Inferno al  
Paradiso. Il titolo dello spettacolo Diligite Justitiam, che avrà luogo il 14 luglio alle ore 19 presso il teatro 
della Casa Circondariale di Sollicciano, trae spunto dalla frase che Dante legge nel cielo di giustizia: Diligite 
justitiam qui judicatis terram, ovvero, “amate la giustizia voi che governate”. Si concluderà con l’ascesa dei 
personaggi al Paradiso, metafora della loro rinascita, del passaggio dalla “selva oscura” al mondo dove 
regnano libertà e giustizia.  

 
 

                
 
 

Robert F Kennedy Human Rights Italia - Mariella Abruzzo, Elisa Betti - Regista 
Ronald Jenkins - Università di Yale e Wesleyan, Coro Viri Galilaei - Direttore 

Enzo ventroni – Cantori - Bambini Antonio, Carboni Elena, Danti Sandro, Gazzoldi Oreste 
Ghisolfi Silvio, Giambalvo Giovanni, Poli Franncesca, Poli Gianna, Tognelli Francesco, Vescovini Paolo 

 

 
 


