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IL CARCERE, LA MIA VITA

Ho 36 anni, e 3 di carcere. Perché il carcere è fatto di detenuti, ma anche di persone che scelgono di 
entrarci tutti i giorni. Mi considero fortunata: quando una lettera mi ha annunciato che il 5 agosto 2009 dovevo 
essere a San Vittore (Milano), io, che vivevo a Roma, sono partita senza pensarci un attimo. Dopo un anno, il 
trasferimento a Livorno. Di tornare a casa non se _____ parla: la mia vita è qui e questo lavoro lo amo, anche 
quando sarebbe più facile entrare in ufficio senza che nessuno frughi nella tua borsa e ti chiuda a chiave la 
porta dietro le tue spalle.

Gli educatori non sono eroi, sono persone che hanno salutato genitori, coniugi, figli e sono volati in altre 
città per entrare dentro un carcere. Sono quelli che […], come i detenuti, vedono il cielo attraverso le sbarre, 
e l’estate non c’è nessuna finestra da aprire e l’inverno si gela. Quelli che devono avvisare il detenuto quando 
un familiare non c’è più o la moglie non lo vuole più vedere. Quelli che stringono tra le mani le foto dei suoi 
bambini e lo guardano piangere. Quelli che devono ricacciare giù le lacrime quando vengono a sapere che un 
detenuto si è ucciso. Quelli che ad agosto non vanno in ferie perché agosto in carcere è il mese più duro. Quelli 
che sanno quanto sia difficile ricominciare, una volta usciti, quando tutto il mondo ti volta le spalle […].

Testo adattato da Alessia LA VILLA. Vanity Fair (12 settembre 2012), p. 14

Després de llegir el text, contesteu les preguntes seguint les instruccions que es donen en cada cas. Cada pregunta 
val un punt. En les preguntes d’elecció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per error; en la resta, es descomp-
taran 0,05 punts per cada falta d’ortografia, de morfologia, de lèxic o de sintaxi. Si una falta es repeteix, només 
es descomptarà una vegada.

Después de leer el texto, conteste las preguntas siguiendo las instrucciones que se dan en cada caso. 
Todas las preguntas valen un punto. En las preguntas de elección múltiple, se descontarán 0,33 puntos 
por error; en el resto, se descontarán 0,05 puntos por cada falta de ortografía, de morfología, de léxico 
o de sintaxis. Si una falta se repite, solo se descontará una vez.

Rispondete alle domande seguenti. In tutti i casi, le domande e le loro risposte si riferiscono sempre e solo 
al testo proposto.

1. A quanti anni è stata condannata Alessia La Villa?
a) A trentasei anni.
b) Non è detto; ma ne ha già scontati tre.
c) Alessia La Villa non è stata condannata.
d) A tre anni, che non ha scontato perché è scappata.

2.  Il 5 agosto 2009, Alessia La Villa
a) è entrata nel carcere di San Vittore.
b) è fuggita per evitare il carcere.
c) cambia carcere.
d) si è trasferita a Livorno.

3.  In quanti carceri è stata Alessia La Villa?
a) Due.
b) Uno.
c) Tre.
d) Quattro.

4.  Completate la frase con la particella giusta: «Di tornare a casa non se _____ parla».
a) gli
b) lo
c) ne
d) ci
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5.  La frase citata nella domanda precedente significa che Alessia La Villa
a) non può tornare a casa.
b) teme le ricadute, se torna a casa.
c) vive in carcere.
d) non vuole proprio tornare a casa.

6.  A chi fanno riferimento i «quelli» del secondo paragrafo?
a) Sempre agli educatori.
b) Agli educatori e a altri sette tipi di persone.
c) Agli educatori e ai detenuti.
d) Ai detenuti e ai loro familiari.

7.  «Le foto dei suoi bambini». A chi rinvia l’aggettivo possessivo?
a) A «educatori».
b) A «quelli che stringono».
c) Ai familiari dei detenuti.
d) A «detenuto».

8. Gli educatori ad agosto non vanno in ferie probabilmente perché
a) c’è meno personale.
b) c’è meno da fare.
c) la loro presenza è più necessaria.
d) in carcere non si fanno vacanze.

Rispondete brevemente in italiano alle domande seguenti usando fra le quaranta e le sessanta parole.

9. Quali pensate che siano i motivi che hanno spinto Alessia La Villa a entrare in carcere?

10. A tenore di ciò che si legge nella lettera di Alessia La Villa, pensate che la privazione della libertà sia una 
misura utile, necessaria, in tutti i casi? Quale pensate che dovrebbe essere la funzione delle istituzioni 
penitenziarie nella nostra società?
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