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Che senso ha studiare i classici? E perché farlo in carcere? Un modo 
come un altro per passare il tempo in un luogo dove il tempo non 
passa mai? Forse. 

Ma i classici non sono una distrazione e, per la verità, chi vive 
recluso non sembra aver voglia di perdere il suo tempo. Chi studia in 
carcere, più di chi sta fuori, ha spesso molta voglia di capire (e di 
capire bene) quello che i poeti antichi sembrano aver compreso di noi, 
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della nostra umanità. E li interroga direttamente, senza timidezze, 
soprattutto sulle questioni che lo interessano più da vicino: la rabbia, 
la vendetta, il tradimento, la giustizia. 

Leggere e parlare di tragedia greca con un gruppo di studenti 
detenuti nel reparto di Alta Sicurezza della casa circondariale di 
Rebibbia è stata un’occasione unica di conoscenza e di scoperta, sia 
di quel mondo parallelo che è il carcere, sia della straordinaria potenza 
che questi capolavori del mondo antico sono tuttora capaci di 
sprigionare. 

Perché – dall’Orestea a Rebibbia – Dike grida le sue ragioni. 
 
 
 
Cristina Pace è ricercatrice di Filologia classica presso l’Università degli 

studi di Roma “Tor Vergata”, dove insegna Drammaturgia antica e coordina 
un Laboratorio interdisciplinare di Studi sul Teatro antico. Si occupa 
principalmente di dramma classico, sia comico che tragico. Tra le sue ultime 
pubblicazioni, «Eroismo, paura, tragedia. La figura di Eracle nelle Rane di 
Aristofane» e «I drappi purpurei di Clitemestra. Il tema della ricchezza 
nell’Agamennone di Eschilo», entrambi in uscita per i «Seminari Romani di 
Cultura greca». Dal 2013 svolge attività didattica e di tutorato presso il 
carcere romano di Rebibbia. 
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