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Grazie  
Ai membri della Redazione e ai lettori 
 

Porgo alla redazione tutta del giornale IL PONTE i miei più affettuosi auguri di 
felice e sereno anno nuovo, accompagnati dal mio personale ringraziamento per il 

lavoro compiuto nel tempo. 

Il giornale l’ho visto crescere e migliorare, in particolare in questi ultimi numeri ho 
notato qualità sia di impaginazione che di contenuto. 

Porgo altresì i più sinceri e caldi auguri per un felice e sereno anno nuovo a tutti i 
lettori, senza i quali non sarebbe possibile stabilire un dialogo tra la città e la Casa di 

Reclusione. 

A questi ultimi raccomando di continuare a sostenere il giornale che rappresenta una 
voce importante a disposizione di coloro che si trovano temporaneamente in una 

situazione complessa e difficile. 
 

Il Direttore Raffaele Nizza 
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 Editoriale 

S 
ono un naufrago. 

Oramai vivo confinato in quest’isola da tanti, 
forse troppi anni. 

Quante persone ho incontrato?  Tantissime persone. 

Fra queste c’erano manovali, ingegneri, analfabeti e 
laureati. 

Alcune vi sono finite nel tentativo di procurarsi un pasto, 

altre invece a causa dei troppi quattrini o inseguendo il 

sogno di un facile benessere economico ottenuto 

attraverso delle scorciatoie.  

 

Un’intera umanità è naufragata su questi lidi, 
sotto i miei occhi. 

 

L’isola non fa distinzioni e, anche se qualche volta 
concede degli sconti a qualcuno, accoglie tutti: 

nobili, potenti, persone comuni e disperati. 

 

Non è una vera isola e non è una sola: sono tante. 

Un vero arcipelago vasto quanto il nostro paese e 

numeroso quanto i suoi abitanti. Vi sono transitati 

personaggi illustri che hanno fatto la storia del nostro 

paese. L’ex presidente della Repubblica, Sandro Pertini, 
è stato uno di questi. 

Oramai avrete capito che non mi riferisco ad un’isola 
vera, sperduta nel mare. Anche se Pertini, lui, su 

un’isola vera c’è stato quando fu imprigionato sull’Isola 
di Pianosa. 

 

Il luogo di cui vi parlo è qualcosa di ben diverso e non 

conta tanto il fatto che sia un’isola o un altro luogo sulla 
terraferma, spesso inglobato nel tessuto cittadino. 

Lo definisco “l’isola che non c’è“ per il suo essere 
isolato perché ignorato se non addirittura rifiutato dalla 

società che fa appunto finta che “non c’è”. 
 

In quest’isola che non c’è ho avuto la possibilità di 
incontrare l’intera umanità nelle sue varie forme e 
sfumature. Medici, Impiegati, Banchieri e bancari, 

magazzinieri e Dottori commercialisti, ragionieri, 

politici, padri di famiglia, rappresentanti delle forze 

dell’ordine . 
Italiani, tunisini, albanesi, spagnoli, tedeschi, francesi, 

Un caleidoscopio di lingue, professioni, etnie, religioni e 

colori. L’intero mondo umano condensato in pochi metri 
quadrati. 

Ognuno con la sua storia. Il suo passato. Tutti diversi 

eppure accomunati da un’eguale destino spesso scritto 
da altri (non mi riferisco a chi li ha giudicati ma, 

piuttosto a chi li ha instradati sul quel percorso che 

prima o poi porta in prigione). 

Forza e debolezza. Muscoli, rabbia, urla e lacrime. 

Questo nelle sezioni normali… 

Normali non vuole necessariamente dire pene “normali” 
visto che vi troviamo condannati al carcere a vita. 

L’ergastolo. Una pena ritenuta più umana da quando 

l’Italia, prima fra le nazioni, scelse di abolire la pena di 
morte. Ho scritto umana ma di umano possiede ben 

poco. E’ solo una condanna a morte posticipata in cui si 
delega alla natura l’ingrato compito di vestire i panni 
del boia. 

 

Poi ci sono le cosiddette “speciali” dove approda il fior 
fiore della criminalità. Personaggi ingombranti, ritenuti  

l’origine di ogni male e come tali da isolare. Qui, nelle 
speciali, le pene da scontare si misurano in decine se 

non in centinaia di anni, spesso l’ergastolo è la 
normalità e quando non basta se ne sommano anche due 

o più, magari appesantendo la condanna con pene 

accessorie come l’isolamento diurno. 
 

Ma siamo proprio sicuri che tutto questo serva 

veramente? Le pene severe, le misure restrittive che 

strangolano il singolo e il carcere punitivo sono efficaci 

per scoraggiare il crimine? 

Se leggiamo le statistiche, sia per i primi reati che in 

termini di recidiva, sembra proprio che la carcerazione 

in tutte le sue forme non sia un deterrente valido, ma 

solo un palliativo, una sorta di favola della buonanotte 

con cui mandare a dormire la coscienza collettiva che si 

sente così pulita e sollevata dai suoi incubi  ma, non 

liberata. 

Purtroppo vi posso dare solo metà della risposta. Per 

l’altra metà posso solo suggerire una riflessione sul 
come intervenire in via preventiva. Agendo sulle fonti 

che sono alla base del problema come l’emarginazione, 
la povertà, l’ignoranza. Solo così avremo una vera 
prevenzione e non una vendetta travestita da giusta 

pena. 
 

Sergio B. &  Mario S. 

veloce riflessione  sull’isola che non c’èveloce riflessione  sull’isola che non c’è  
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in primo piano  

E 
rano anni che non sentivo il calore di una piscina 
riscaldata, quell’aria che tutta ti avvolge, e non ti 
permette di respirare, un’aria che appanna gli specchi, 

davanti ai quali ogni volta che passo scrivo il mio nome e un 
cuore trafitto da una freccia che lo feriva, avevo praticato nuoto 
quando avevo circa undici anni, poi smisi perché la scuola 
m’impedì di continuare la mia passione, o meglio, più che la 
scuola fu il mio profitto la causa di separazione dalle onde piatte 
di un’acqua blu, odor di cloro, corsi più che potevo, un 
poliziotto mi raggiunse. L’esito fu la permanenza in una 
comunità penale per spaccio di droga. 

Mi proposero diverse attività, chiesi di sfuggita: ―mi piacerebbe 
il nuoto‖, loro risposero di sì, fui sorpreso, in quel momento 
sentii una forza nuova, uno spiraglio, un trampolino da cui 
spiccare il mio salto e senza schizzi tuffarmi nell’acqua che ti 
rinfresca il corpo e tonifica i pensieri. Fu così che ricominciai a 
nuotare: scesi in acqua, le braccia le sentivo leggere come 
fossero pinne di una tinca. Iniziai le mie vasche,  ma non avevo 
fatto i conti con il mio accompagnatore. Alza quella testa guarda 
dritto e respira ogni tre bracciate: era l’educatore della comunità, 
il quale non mi aveva riferito che era un abile nuotatore in 
gioventù, un atleta da trascorsi agonistici, mi faceva da 
allenatore non lo sentivo sorpreso delle capacità che io pensavo 
di possedere in questa nobile arte del movimento sincronizzato o 
almeno mai me ne fece parola  il primo giorno, secondo, terzo, 
tre erano le volte a settimana cui mi recavo agli allenamenti, 
passò la prima, poi la seconda, impegno, sprint, azione questi 
erano i miei propositi, la voglia di dimostrare a me stesso che 
un’attività, almeno una, potevo dedicarla a qualcosa che 
riempiva di orgoglio il mio petto, il quale prima di immergermi 
si gonfiava d’aria per non affondare e rimanere in superficie  per 
meglio fendere la schiena dei miei anni più belli e giovani. 
Spirito, amore e dedizione, non persi una lezione. Gli stili si 
affinavano: delfino, dorso, rana. 

Ripetute da cinquanta, cento, duecento gambe, braccia, 
immersione fin dove lo slancio mi lasciava arrivare. Cronometro 
al tabellone i tempi miglioravano, sempre più solido in acqua 
più dritto consapevole di ogni pezzettino di carne sfiorata dalla 
scia che al mio passaggio si apriva, io sempre alla solita corsia 
come una felice abitudine, l’educatore allo stesso gradone 
m’incitava a far ruotare le braccia, ad allungare più che potessi, 
a muovere le gambe come pinne mai stanche della fatica. In quel 
periodo di entusiasmo performance, giunsi quasi in silenzio un 
gruppo di giovani pallanuotisti, i quali presero a nuotare al mio 
stesso orario, che fino al quel momento avevo visto sporadici 
nuotatori amatoriali, in solitaria che scendevano in acqua come 
passeggiassero . 

Vidi questi nuovi (amici) e rivali precipitarsi e con atletici tuffi 
si immergevano come dei forsennati per gli allenamenti. Fu 
allora che in me, come d’improvviso, e non meno d’ incanto, 

nacque il seme nobile della competizione tra atleti, li osservai 
per diverse lezioni, quasi a carpirne segreti e movenze, andature. 
A volte mi bloccavo e lì il mio fido coach con un fischio mi 
faceva ritrovare il senno. 

Passarono diverse settimane, poi il più grande si rivolse a me, 
chiedendomi se volevo, essendo da solo,  unirmi a loro 
nell’allenamento, sprizzai di gioia senza darlo a vedere, mi 
accodai e da ultimo vagone del treno seguii la carovana 
alimentata ad ossigeno puro . 

Ero orgoglioso e faticavo a stargli dietro, a volte mi fermavo, 
ma sapevo che qualcosa stava accadendo: ―Io parte di un 
gruppo!‖ Io al centro di un  mondo che non conoscevo, io io io, 
proprio io. 

Respirai aria più leggera, sciolto in un cielo trapuntato di 
speranza . il fiato era corto , a volte sentivo il cuore in gola, 
chiudevo gli occhi ma non perdevo la rotta . I mesi passarono, 
mi affiatai ai ragazzi,c’era qualcosa che ci univa, il desiderio di 
rallentare il tempo e velocizzare la nostra corsa, custodivamo le 
stesse immagini. 

Via via acquistavo più consapevolezza del mio potenziale e dei 
miei limiti, questo lo sport t’insegna in particolare: sfidare te 
stesso, andare oltre, superare con i propri mezzi la soglia delle 
mie possibilità, attraverso il valore della determinazione, tutto 
questo per gradini, piano piano, passi di bambino e un ruggito 
da leone, adesso ero in grado di seguire il  più veloce, il più 
forte . 

Era  passato un mese dalla prima volta che avevo nuotato 
insieme ai miei compagni di sventura. 

Era il solito allenamento del lunedì, recupero della pausa del 
fine settimana nuoto lento, pattinato, con carico finale, scatto da 
gara massima potenza, picco di acido lattico, dopo due 
chilometri andati, ma leggeri, ci si prepara al rush dei cinquanta 
metri finali. Il più veloce, sorride, e mi propone di affiancarlo: 
spostandomi nella corsia parallela: ―al massimo‖ebbi due battiti 
in uno mi proponeva di sfidarlo: fu un brivido, e l’acqua non era 
poi cosi fredda. Senza far tante storie passo al fianco, mi guarda,  
pronto? Faccio un cenno con il capo con un movimento secco 
verticale, inizia a contare tre due uno via! Mi rannicchio stacco 
dal bordo con tutta la forza dei polpacci e dei femori, allungo 
dita, mani, braccia, addome, gambe e piedi; sbuco con la testa 
dall’acqua come un topolino dalla tana e inizio a prendere più 
acqua che posso, come se stessi tirando una fune. Non lo guardo 
respiro ogni quattro bracciate, sempre dallo stesso lato non lo 
vedo, non ho il tempo di pensare, nuoto, nuoto, ruoto, sbatto i 
piedi come un ossesso, mi sento in un turbine di schiuma, arrivo 
all’altro bordo, una due bracciate dopo la linea blu, mezza 
capriola e viro perfetto, con tutti e due i piedi sbatto e mi 
rilancio, stesso tiro alla fune, quattro, cinque, sei bracciate mi 
giro dal lato del mio sfidante, sto più avanti a lui di una sola 
bracciata sto vincendo, spingo più forte che posso mancano 
dieci metri ce la devo fare, corri mi dico, corri spara tutto quello 
che hai fino alla fine, vai, vai su, nell’acqua le braccia sono 
mattoni di pietra, sollevo acqua, mancano poche bracciate, con  
tuffo vedo da sotto, mi stendo e con la punta del dito medio 
tocco per primo. 

Non esulto come potrei: trentuno secondi netti, dieci il mio 
amico, mani alle ginocchia poso il viso sul lenzuolo dell’acqua 
da dietro gli occhialini tra le lacrime brivido alla mia vittoria. 

Walid B.M. 

Fino all’ultFino all’ult  ima bracciataima bracciata  



6 

 

 

Osservazioni dall’isola che non c’èOsservazioni dall’isola che non c’è  

L 
a differenza fra un detenuto di un penitenziario e un 

naufrago su di un isola deserta, è che il prigioniero, a 

differenza del naufrago, riesce parzialmente a vedere 

l’evolversi del resto della società libera da quella reclusione, 
mentre il naufrago non riesce a vedere altre persone, è da solo 

in mezzo al nulla da qualche parte in mezzo al mare. 

Eh già, noi detenuti siamo si imprigionati dietro a queste mura, 

ma oltre a riuscire a comunicare con il mondo che ci circonda, 

possiamo soprattutto osservarne l’evoluzione...o a seconda dei 
casi oserei dire ―involuzione‖ poiché, certe situazioni  e 
comportamenti,  destino in noi seri dubbi sulle capacità 

intellettuali dei politici che ci governano. Possiamo avere 

un’infarinatura generale sui passi da gigante che compie la 
tecnologia ogni anno. Possiamo osservare le guerre che 

nascono o stanno per nascere, riuscendo perfino a carpire certe 

sfumature che fuori non avremmo notato, forse proprio perché 

essendo parzialmente isolati dal mondo riusciamo a 

focalizzare meglio le notizie.  Possiamo osservare, guardando 

magari la televisione o leggendo qualche giornale, i panorami 

stupendi che il mondo libero ci offrirebbe, panorami che 

potremmo goderci se fossimo là fuori. Possiamo soprattutto 

rimpiangere di aver fatto scelte sbagliate in passato, perché se 

non le avessimo fatte saremmo liberi, liberi di andare in quei 

posti, liberi di visitarli, saremmo liberi e basta. Osserviamo la 

vita che avanza  velocemente come un treno, un treno dove i 

passeggeri, le persone libere, sono inconsapevoli di quanto 

stiano progredendo rapidamente, un treno sul quale vorremmo 

salire il prima possibile ma che per ora possiamo solo veder 

sfrecciare a tutta velocità davanti a noi. 

Quando penso al momento in cui verrà la mia scarcerazione, 

mi viene in un primo istante da pensare: ―Non vedo l’ora, al 
resto non ci penso, intanto mi basta uscire e tornare a casa 

dalla mia famiglia‖ ma, subito dopo, mi soffermo sul momento 
in cui sarò realmente fuori. Mi riaffiorano quindi i reali 

problemi che attanagliano la vita moderna, il tempo inizierà a 

scorrere più veloce, il denaro svanirà fra le mani come sabbia 

al vento, trovare un impiego è un’impresa per chiunque 
figurarsi per un pregiudicato appena uscito di galera. Gli affetti 

familiari sono forse l’unica cosa da mettere sul piatto della 
bilancia per contrapporli al peso delle difficoltà che 

incontreremo inizialmente. Appena mi soffermo troppo su 

queste avversità che mi attendono una volta fuori, anche se è 

giusto e saggio spenderci un po’ d’attenzione se non voglio 
trovarmi preso alla sprovvista, ritorno con la mente al 

presente. Sono sempre in carcere al momento, la vita al di 

fuori posso solamente osservarla mentre viaggia spedita come 

un treno, i panorami posso solo guardarli in televisione o su 

qualche giornale e se penso al momento in cui mi 

comunicheranno che posso valicare quel portone per 

tornarmene a casa la prima cosa che penso è ancora: ―Non 
vedo l’ora, al resto non ci penso, intanto mi basta uscire e 
tornare a casa dalla mia famiglia‖. 

 

       Stefano V. 
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in primo piano  

C 
ome ben sappiamo uno dei più grossi problemi che 
affliggono il nostro sistema giudiziario è la lentezza 
dei suoi procedimenti. Partiamo dal presupposto che è 

ritenuto giusto far scontare una pena a chi infrange la legge, è 
giusto però farla pagare a quella precisa persona che ha 
commesso il reato, che è quindi nociva per la società, sia per la 
sicurezza sia per il corretto funzionamento di essa. Cosa cerco 
di dire in questo articolo? Quale rapporto c’è tra la lentezza 
della giustizia e la colpevolezza del reo? Per rispondere a 
queste domande dobbiamo sforzarci di fare un lavoro 
psicologico che esca dai soliti schemi di giudizio conosciuti, 
dobbiamo innanzi tutto ipotizzare una situazione ben precisa 
da prendere in esempio; prendiamo a modello un contesto nel 
quale un personaggio commette un reato, viene arrestato, 
sconta un paio d’anni di custodia cautelare fra carcere ed 
arresti domiciliari, e torna momentaneamente in libertà in 
attesa del proseguo del processo. Il giudice condanna 
l’imputato a 6 anni complessivi. Passano i mesi, un anno, 
viene esaminato il processo in Corte d’Appello e confermata la 
condanna fino alla cassazione; essendo però a piede libero, 
l’attesa per il ricorso in Cassazione fa con estrema calma, 
passano quindi altri anni e in tutto questo tempo il condannato, 
capito l’errore da lui commesso, dà una raddrizzata alla 
propria vita. Trova un lavoro, persegue uno stile di vita 
irreprensibile e diventa una persona nuova, una persona 
migliore. Proviamo a scindere adesso il personaggio del 
colpevole in questione in due figure ben separate:  
La prima è quella che ha commesso il reato, quella che ha 
sbagliato  e che merita quindi di scontare la relativa condanna, 
quella che è giusto finisca in carcere per saldare il suo debito 
con la giustizia e cercare di diventare una persona migliore. 
La seconda è quella che, nel ―lungo‖ (la durata può essere 
ritenuta tale a seconda delle percezioni del soggetto) tempo 
trascorso dal compimento del reato alla sentenza definitiva, è 
cambiata radicalmente. Quella che non rappresenta ormai più 
da anni un pericolo per la società, ne fa anzi parte in modo 
onesto poiché ha compreso già nella fase cautelare il proprio 
errore. Quella che, ciò nonostante, all’arrivo della conferma 
della Cassazione, si trova a perdere tutto quello che ha 
costruito negli ultimi anni per dover affrontare il residuo della 
pena infertagli. 
Teniamo ora di conto del caso in cui quest’ultima figura fosse 
riuscita, con mille difficoltà, a costruirsi nel tempo una 
posizione lavorativa e sociale eticamente corretta. Il periodo 
trascorso fra il compimento del misfatto e la definizione della 
sua condanna è composto non da giorni, non da mesi ma bensì 
da anni. In tutto questo tempo una persona può cambiare 
radicalmente e divenire una persona ―nuova‖. All’arrivo della 
conferma della condanna pervenuta dalla Cassazione, questa 
figura, questa ―seconda nuova persona‖, perderebbe tutto ciò 
che ha faticosamente costruito nel tempo e, quindi, tutto ciò 

che lo ha reso una persona migliore.  
Dovremo adesso proiettarci con le nostre ipotesi nel futuro, 
con più precisione al momento in cui il soggetto tornerà 
nuovamente in libertà. Se questo non riuscisse a rimettersi in 
piedi onestamente, come era riuscito la volta precedente, e si 
trovasse costretto a tornare, anche se momentaneamente, a 
delinquere, ci troveremmo a constatare una situazione 
difficilmente definibile.  Converrete con me che in questo 
caso, osservando in modo oggettivo la situazione ipotizzata, il 
suo ritorno in carcere, così tardivo per colpa della lentezza del 
sistema giudiziario, non avrebbe privato la società di un 
individuo per lei nociva ma, ne avrebbe paradossalmente 
creato (o meglio ricreato) uno nuovo. Sono certo che vi starete 
chiedendo: ―Ok, allora vorresti farci intendere che se il 
processo prosegue troppo lentamente, la pena residua che il 
malvivente deve scontare non dovrebbe esser tenuta di conto? 
Non dovrebbe quindi pagare a pieno per la sua colpa come 
sarebbe giusto che facesse?‖ In effetti non vi biasimo, la 
questione di per sé è particolarmente complessa da inquadrare, 
e io stesso non riesco a darvi una risposta degna d’esser 
ritenuta esauriente. Tuttavia non possiamo fingere di non 
constatare quello che la suddetta situazione porta alla luce, 
ossia il fatto che la seconda ―nuova‖ persona non ha più nulla 
da correggere nel suo stile di vita poiché l’ha già fatto. 
Rientrando in carcere, l’unica cosa che si otterrà è quella di 
aver messo una persona, al momento perbene, in una 
situazione di prigionia, prigionia dalla quale potrebbe uscirne, 
se tutto va bene, onesta come già era  e se va male potrebbe 
uscirne peggio, ritornando così ad essere com’era prima, 
com’era la persona che commise il reato. In parole povere, 
guardando i fatti e tenendo conto dei risultati concreti, è tanto 
giusto far scontare l’intera pena decisa dai giudici quanto è 
inutile, se non addirittura dannoso, fargliela scontare quando il 
tempo lo ha ormai reso una persona totalmente diversa. Ci 
troveremmo fra le sbarre infatti una persona non più nociva 
per la società, il ché è l’esatto opposto dell’obiettivo 
giudiziario e penitenziario. Sarebbe stato giusto correggere con 
la detenzione la persona che aveva commesso il reato, quella 
che avrebbe dovuto capire il suo errore e pagarne le relative 
conseguenze; appare decisamente meno giusto invece punire 
la seconda persona, quella ―nuova‖, che nel tempo era 
diventato un individuo sano per la comunità, un ingranaggio 
funzionante ed utile per la macchina complessa che è la vita e, 
soprattutto, che aveva già compreso il suo sbaglio.  
Giustizia va tuttavia fatta e prima ciò avviene meglio è, ma va 
comunque fatta. Spero con ciò che ho scritto di avervi almeno 
fatto notare il lato meno visibile delle questioni legate alla 
lentezza processuale, spesso legata a motivi burocratici per 
carità, ma che comunque ha un aspetto ritenibile quasi 
―ingiusto‖ nella sua esecuzione. Mi sono limitato ad esporre 
una situazione ipotizzata, ognuno di voi lettori sarà libero di 
scegliere come giudicare quanto scritto con le proprie 
riflessioni. Alcuni di voi riterranno che l’individuo preso in 
esempio non dovrebbe rientrare in carcere, altri riterranno che 
è giusto che lo faccia, probabilmente l’unica verità è che 
entrambe le versioni sono veritiere a loro modo. Ognuno di voi 
potrà scegliere se vedere il bicchiere mezzo pieno o il 
bicchiere mezzo vuoto, ma in fondo l’unica verità è che il 
bicchiere è sia mezzo pieno che mezzo vuoto. 
 

Stefano V. 

QUANDO LA LEGGE RITARDA E DIVENTA...INGIUSTA 
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S 
ono qui a scrivervi questo mio articolo, innanzitutto per fare i miei migliori complimenti a tutti i volontari che 
hanno la pazienza e la virtù di recarsi, tutte le settimane,  nell’isola che non c’è ma, che esiste, per portare 
soccorso a noi naufraghi. Fanno questo per noi nonostante che tante altre persone pensano e credono che noi 

abitanti dell’isola che non c’è, cioè i detenuti, sono lo scarto della società. 

In tutti i volontari ho trovato, ed in particolare nella signora Annamaria, una dedizione per noi fuori dal comune. 

Un’attenzione  che non so’ quanti altri sarebbero in grado di provare e fare tutto ciò che fanno loro. Vi posso garantire 
che hanno scelto un compito non facile. Non tanto a causa di noi detenuti ma piuttosto per la burocrazia e i regolamenti 
che devono continuamente affrontare. E’ giusto che esista una regolamentazione ma, credetemi quando scrivo che avere 
a che fare con il codice penale e l’ordinamento penitenziario comporta il conoscere tante e tali regole che 
scoraggerebbero chiunque non fosse più che motivato. 

Ho citato la Annamaria perché è stata la persona con la quale ho avuto un feeling speciale, senza niente togliere agli altri 
volontari. Ogni volta che ho avuto un problema lei è sempre stata in grado di tirarmi su il morale con le sue parole da 

mamma. Anche quando purtroppo io miei problemi erano gravi, lei sa di cosa parlo, come qualche altro amico della 
redazione con cui potevo confidarmi. 

Se sto’ scrivendo questo, ma soprattutto se voi lo state leggendo,  vuol dire che finalmente il tempo che non passava più 
ora è passato. Quando mi leggerete sarò già fuori, in affidamento comunitario. Perciò il prossimo articolo di marzo ve lo 
scriverò da libero. 

Auguro a tutti i ragazzi della redazione che il prima possibile anche per loro ci sia una possibilità di lasciare l’isola che 
non c’è, liberi o con qualche alternativa al carcere. Vi dico che con tutti voi mi sono trovato a mio agio, soprattutto 
dall’ottobre del 2015, quando entrai a far parte di questa famiglia grazie all’insistenza di Massimiliano O., un altro 
naufrago, che mi ha convinto a far parte a questo bellissimo progetto che è il giornale ―IL PONTE‖ dove sono stato 
accolto con grande entusiasmo e rispetto. 

Cari volontari e ragazzi della redazione con questo scritto ringrazio tutti, uno per uno. A voi colleghi di sventura e cari 

lettori Auguro un 

 Buon Natale e Felice Anno Nuovo 2017. 
Ora lascio la penna, sicuramente vi avrò sempre nel mio cuore e spesso nei miei pensieri, vi saluto con tanta stima, 
rispetto, amicizia ed un forte abbraccio. 

Cia a tutti, a risentirci. Con tutto il cuore vi auguro un grosso in bocca la lupo! Da cui mi aspetto un vostro ―crepi‖! 
(spero che gli animalisti non si offendano, è solo un modo di dire). 

 

 

Massa li 05/12/2016       in fede 

 

NON E’ UN ADDIO! 

FINALMENTE LASCERO’  L’ISOLA CHE NON C’E’... 

...MA CHE ESISTE 
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in primo piano  
Siamo tutti isole disseminate 

nella corrente della vita. 

Corrente che non sappiamo 

dominare completamente ma, 

questo non ci deve impedire di 

imparare a conviverci. 
 
 
 
 
 
 

Q 
ualche tempo fa, curiosando nella nostra 
biblioteca, mi sono imbattuto in un vecchio libro. 
In particolare questo testo trattava l’arte 

nell’Islam e sfogliandone le pagine ho potuto ammirare 
alcune opere che, in condizioni normali, avrei 
semplicemente guardato limitandomi solo all’estetica. 
Ma io non mi trovo in condizioni normali dato che sono 
un ristretto, un recluso, insomma un carcerato. Questo, 
unito all’incessante stillicidio di notizie relative ad 
attentati riconducibili all’integralismo e al 
fondamentalismo religioso di matrice islamica, mi ha 
spinto ad interrogarmi su come l’essere umano preferisca 
evidenziare le differenze per alimentare l’odio anziché 
puntare sulle similitudini, sulla comprensione e sulla 
conoscenza reciproca. 
 
―Ok, ma cosa c’entra il libro citato poc’anzi‖ direte voi ? 
C’entra, eccome se c’entra. Infatti, nel mettere insieme  il 
materiale utile per questa uscita de ―IL PONTE‖, mi 
sono tornate in mente alcune opere viste tempo prima in 
quel testo.  
 
Dal punto di vista artistico, queste immagini, sono 
lodevoli esempi dell’arte islamica ma, per un momento, 
le ho osservate non per quello che mostrano ma piuttosto 
per ciò che rappresentano. 
 
In queste immagini troviamo 
angeli adornati, la Madonna 
con Gesù e altre scene fra cui 
la tentazione di Adamo ed 
Eva... 
Tut te  rappresentazioni 
a r t i s t i che  chi aramente 
riconducibili a quella che 
possiamo definire  tradizione 
cristiana. Immagini che non 
sfigurerebbero in nessuna 
bibbia. e solo osservandone i 
dettagli se ne intuisce la reale 
provenienza: l’Islam. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questo non vi fa pensare che, forse, gli attriti causati e 
giustificati nel nome di una diversa fede religiosa sono in 
realtà dovuti ad equivoci nati dall’uso di linguaggi e 
usanze differenti? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lascio la domanda in sospeso e mi avvalgo della facoltà 
di non rispondere ma, non per timore del ―tutto quello 
che dirà potrà essere usato contro di lei‖. Ci sono ben 
altri motivi che mi spingono a comportarmi così e 
sicuramente il primo e più importante è lasciare che 
ognuno di voi trovi la risposta. Dopotutto lo scopo di 
questa pubblicazione non è quello di fornire delle 
risposte (n.d.r. lungi da noi questa presunzione) ma darvi 
la possibilità di riflettere. 
 

Sergio B. 
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S'io non fossi un uomo 
Ma un semplice animale senza 
parola 
Vorrei poter guardare dell'alto in 
basso 
Chi come me ha il dono di pensare, 
di parlare 
Di stare ritto sulle gambe 
E a torto, stupidamente 
Credere che la vita sia un diritto 
tramandato 
E mai un dono dell'amore 
Da godere fino in fondo 
Da spartire con il resto del mondo. 
S'io non fossi un uomo 
Di certo sarei un falco che spiega le 
sue ali 
E vola molto in alto per non essere 
catturato 
Fuggire da ogni sguardo 
sconveniente 
E dall’indifferenza di tutta quella 
gente 
Pervasa da mille e mille pregiudizi 
Pronta a giudicare ogni giusta verità 
contraria alla ragione. 
S'io fossi falco 
Vorrei volare sempre più in alto 
Oltre quelle nuvole 
Che nascondono le storie e molte 
fantasie 
Di ingenui sognatori e accorti 
idealisti 
E sbatter forte le mie ali 
Per spazzare via ogni bugia di 
questo azzurro cielo 
E svelare ogni suo mistero quando 
cupo e minaccioso 
Riversa su di noi 
tuoni,fulmini,saette 
E lacrime d'amore intrise di dolore 
Per quella triste gente, ricca di 
miseria 
Che vive a sud di quel Globo 
chiamato Terzo mondo 
E muore ancor di sete e pur di fame 
Da sempre emarginata per via di 
quel colore della pelle 
Simbolo di lutto di sventura 
Che tanto ha costellato d'accidenti 
La vita di popoli innocenti 
Figli di un Dio Eterno ed 
Indulgente 
Nemico del denaro, nemico del 

potere, amico dell'amore 
E s'io non fossi falco 
Vorrei essere vento nel vento 
Andare senza meta per le vie d'ogni 
città 
A rubare tra la gente 
Illusioni e sofferenze 
Per avere un mondo vestito solo 
dall'allegria 
Senza l'amara melodia d'una ormai 
stanca civiltà 
Che non sa più volare 
Che non può più scappare 
Schiava di perbenisti interessati 
Stupidi camaleonti 
Senza vergogna e senza onore 
Potenti culi di Pietra 
Tribuni 
Senza i miti eterni della Patria e 
dell'eroe 
Ministri d'una Fede Religiosa 
Bugiardi finanche con quel Dio che 
amano e che pregano' 
E s'io non fossi vento nel vento 
Vorrei essere I' arcobaleno 
Una finestra di speranza aperta sul 
tetto del mondo 
Anche per uomini scellerati 
Avidi arrivisti speculatori 
Dotati di coscienza senza voce 
Moderni farisei 
Foggiati d'uno stemma liberale 
Ricalcato sull'antico scudo 
gentilizio 
D'una biblica Babele d' oggigiorno. 
Eh sì, vorrei essere l'arcobaleno 
Per dare un tocco di colore 
Pace e amore all'intera umanità 
Sperduta nei meandri d'un turpe 
consumismo 
Opposto al sentimento della 
Fratellanza Universale; 
ferita da guerre senza fine 
per via di quel miraggio che regala 
1'oro nero; 
minate da Crociate Religiose 
in quella Terra Santa 
promessa dall'Eterno all'umile 
Mosè; 
straziata da barbari assassini o 
moderni terroristi 
figli del Dio del disamore 
privi d'ogni giusto sentimento del 
perdono 

pronti ad ammazzarsi tra la gente e 
gli innocenti 
per via di poche vergini Promesse 
e quella libertà che mai hanno 
voluto 
e mai hanno regalato. 
E s'io non fossi I'arcobaleno 
Né vento nel vento, né falco che 
vola in alto 
Vorrei essere una dolce bugia 
Per negare I'esistenza di poveri 
diavoli 
Ostaggi della disperazione e dei 
mercanti della morte 
Uccisi da una dose d'eroina, da un 
tiro di cocaina 
o da quella malattia senza ritorno 
che spesso ruota intorno ad essi 
meglio conosciuta come AIDS. 
Mi piacerebbe raccontare 
Di soli bimbi spensierati che 
giocano sui prati 
Per dare calci ad un pallone ed 
esultare con gran gioia 
Quando un tiro ben piazzato 
Oltre al punto conquistato 
Regata un'emozione da serbare 
stretta al cuore 
E negare l'esistenza di bambini 
seviziati e violentati 
Da pedofili assassini 
Criminali senza regole e onore 
Da marchiare sulla fronte con un 
ferro arroventato 
Per proteggere i bambini 
Giusto frutto dell'amore 
Senza colpa, né peccato. 
Ma io..... 
sono solo un peccatore un'amara 
verità di questo mondo 
Che vive nel tormento 
Con dentro l'anima del defunto 
E smorzo i suoni del silenzio 
Di una vita ormai assente 
D'una vita in agonia 
Con le note di una scialba 
malinconia 
Che pare la voce della mia 
disperazione 
O forse l'eco del mio dolore. 
 

Emanuele I. 

FATTI, MISFATTI, SOGNI E NOSTALGIE 
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in primo piano  
La lirica presenta contenuto forte e coraggioso e linguaggio 

tagliente e deciso. L’autore rivela una certa consuetudine 
alla scrivere, usa prevalentemente il periodo ipotetico, 

quello della irrealtà. Si arroga il diritto di applicare una 

giustizia tutta sua, funzionale a far tabula rasa di ogni 

prepotenza, arroganza e misfatto. L’autore è un detenuto 
e, in relazione al suo stato, a parere forse del lettore, 

dovrebbe mostrare maggiore umiltà e servirsi di meno, 

nell’azione di condanna, della forza gnomica, efficace e 
comunicativa. Non tutti sanno, però, che anche i detenuti 

hanno un codice di comportamento non scritto, una morale 

personale e intima che li porta a condannare istintivamente 

determinati crimini, specie quelli perpetrati contro 

bambini innocenti e donne deboli e indifese. Testimonianza 

di simili comportamenti ci sono pervenuti in ogni tempo da 

tanti carceri sia del territorio italiano che straniero. A noi 

preme sottolineare, a commento della lirica pubblicata, che 

è sicuramente positivo riscontrare nei detenuti  sentimenti 

buoni e di condanna verso delitti che “gridano vendetta al 
cospetto di Dio”.  

Ritenere che chi ha sbagliato e commesso reati non abbia il 

diritto di manifestare la propria opinione è , a parer 

nostro, un errore.   

Ci permettiamo, a mo’ di esempio, di entrare nel merito 
del contenuto della lirica in un solo passo, là dove viene 

emessa la sentenza, di condanna dura e inappellabile, 

contro i pedofili assassini. La pedofilia è un reato talmente 
ripugnante che anche nel Vangelo da parte di Gesù Cristo, 

emblema di misericordia e di perdono, viene scagliato un 

terribile anatema per cui è meglio per “  chi scandalizza  

uno dei piccoli che costui si metta una macina da asino al 

collo e si getti nel mare”.  

Se, in uno stato di detenzione, maturano sensi di colpa e si 

riscoprono sentimenti di umana bontà e solidarietà 

significa che il percorso di ravvedimento intrapreso marcia 

nella giusta direzione.  La conclusione della lirica propone 

un triste e malinconico esame di coscienza personale da 

parte dell’autore, esame di coscienza che lascia trapelare 
un travaglio esistenziale in atto, da non soffocare ma da 

favorire secondo le nostre possibilità, comprese quelle della 

pubblicazione in un giornale che tenta di gettare un 

PONTE di dialogo tra la  cosiddetta società civile e la 

società reclusa. 

 

“ Ma io… 

Sono solo un peccatore un’amara verità di questo mondo 

Che vive nel tormento 

Con dentro l’anima del defunto 

E smorzo i suoni del silenzio 

Di una vita ormai assente 

Di una vita in agonia 

Con le note di una scialba malinconia 

Che pare la voce della mia disperazione 

O forse l’eco del mio dolore” 
 

Crediamo che non si debba aggiungere altro 

 

  Angelo Gatti per la redazione del giornale 
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Il Giubileo della MisericordiaIl Giubileo della Misericordia  
 

D 
omenica 6, Papa Francesco dedica la giornata i 
detenuti nel ―Giubileo della Misericordia‖. 

Si parte sabato: accompagnatori e anziani (parlo 
soprattutto per me), ragazzi giovani, bravi ragazzi, ben inseriti 
in un impegnativo percorso di riabilitazione. Si arriva dalle 
suore, si mangia, si sceglie di fare una bella passeggiata per 
Roma  tra piazza del Popolo, Trinità dei Monti, Fontana di 
Trevi, Piazza Navona; Caravaggio e Bernini tanto per gradire. 

I ragazzi scelgono la pizzeria; si torna passando dal 
―Palazzaccio‖ per ricordarci anche della grazia e della 
giustizia. 

La mattina presto, in fretta e furia, siamo in Vaticano, si entra 
alle otto; alle nove belle testimonianze: un ragazzo finito in 
carcere a diciassette anni ma ora pieno di fiducia per 
l’avvenire; la lettura delle motivazioni della richiesta di 
beatificazione di Rosario Levatino, il ―Giudice ragazzino‖ 
martire, una mamma a cui le hanno ucciso il figlio di quindici 
anni che, dopo tanto odio, ora ritrova serenità incontrando gli 
ergastolani e  poi Francesco. Non vedevo il Papa da quando 
avevo quattordici anni, nel sessanta. Era Papa Giovanni XXIII 
se non sbaglio, lui (Papa Francesco n.d.r.)  me lo ricorda 
tantissimo. Parole toccanti. La fine più bella ―quando leggo del 
più grave dei delitti prima di tutto mi chiedo: perché non io? 
(al posto del colpevole non della vittima). Quanto merito, 
quanta colpa c’è in quel che facciamo? Quanto ci viene 
dall’ambiente, dalla fortuna, dai casi della vita, è il Cristo in 
terra che ci ammonisce ―chi è senza peccato scagli la prima 
pietra‖ la giustizia percorre il suo cammino è giusto. Poi c’è la 
Misericordia. Usciti dalla piazza ci dimentichiamo di 
incrociare il corteo di chi ha digiunato per l’amnistia. Pioveva. 
Si torna dalle suore cuoche e ostesse gentilissime paghiamo e 
salutiamo. Si va alla stazione. Un nubifragio terribile qui 
vicino, Ladispoli, poi si saprà ci sono stati morti e feriti. Però 
si riparte. Due ore e più di ritardo, mi poteva andare peggio. 
Dopo una giornata così bella, una riflessione su chi soffre... 
speriamo che i terremotati non siano stati troppo colpiti da 
questo tempo matto di novembre. Buonanotte. Ricorderemo 
tutto. 

Francesco Morabito 
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C 
on la fine del 2016 si conclude il Giubileo  voluto da 
Papa Francesco ma, la chiusura dell’anno della 
Misericordia non deve coincidere con la chiusura dei 

nostri cuori. Diversamente si rischia l’effetto ―Natale‖: 
 A Natale tutti si sentono e si mostrano più buoni, salvo 

dimenticarsene appena si gira il calendario per cominciare il 

nuovo anno...  
 
Correva l’anno 2014 quando, il nostro Papa, tenne un discorso 
alla Delegazione dell’Associazione Internazionale di Diritto 
Penale. In una sorta di anticipazione di quell’anno della 
Misericordia, conosciuto anche come il Giubileo dei Carcerati,  
che avrebbe voluto e che ha effettivamente realizzato dopo un 
anno. 
 

 
DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
ALLA DELEGAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 

INTERNAZIONALE DI DIRITTO PENALE 
 

Sala dei Papi ~ Giovedì, 23 ottobre 2014 
 
ILLUSTRI SIGNORI E SIGNORE! 
Vi saluto tutti cordialmente e desidero esprimervi il mio 

ringraziamento personale per il vostro servizio alla 

società e il prezioso contributo che rendete allo sviluppo 

di una giustizia che rispetti la dignità e i diritti della 

persona umana, senza discriminazioni. 

Vorrei condividere con voi alcuni spunti su certe 

questioni che, pur essendo in parte opinabili - in parte! - 

toccano direttamente la dignità della persona umana e 

dunque interpellano la Chiesa nella sua missione di 

evangelizzazione, di promozione umana, di servizio alla 

giustizia e alla pace. Lo farò in forma riassuntiva e per 

capitoli, con uno stile piuttosto espositivo e sintetico. 
 
Introduzione 

Prima di tutto vorrei porre due premesse di natura sociologica 
che riguardano l’incitazione alla vendetta e il populismo 
penale. 
 

Incitazione alla vendetta 
Nella mitologia, come nelle società primitive, la folla scopre i 
poteri malefici delle sue vittime sacrificali, accusati delle 
disgrazie che colpiscono la comunità. Questa dinamica non è 
assente nemmeno nelle società moderne .La realtà mostra che 
l'esistenza di strumenti legali e politici necessari ad affrontare 
e risolvere conflitti non offre garanzie sufficienti ad evitare 
che alcuni individui vengano incolpati per i problemi di tutti. 
La vita in comune, strutturata intorno a comunità organizzate, 
ha bisogno di regole di convivenza la cui libera violazione 
richiede una risposta adeguata. Tuttavia, viviamo in tempi nei 
quali, tanto da alcuni settori della politica come da parte di 
alcuni mezzi di comunicazione, si incita talvolta alla violenza 
e alla vendetta, pubblica e privata, non solo contro quanti sono 
responsabili di aver commesso delitti, ma anche contro coloro 
sui quali ricade il sospetto, fondato o meno, di aver infranto la 
legge. 
 
Populismo penale 

In questo contesto, negli ultimi decenni si è diffusa la 
convinzione che attraverso la pena pubblica si possano 
risolvere i più disparati problemi sociali, come se per le più 
diverse malattie ci venisse raccomandata la medesima 
medicina. Non si tratta di fiducia in qualche funzione sociale 
tradizionalmente attribuita alla pena pubblica, quanto piuttosto 
della credenza che mediante tale pena si possano ottenere quei 
benefici che richiederebbero l’implementazione di un altro 
tipo di politica sociale, economica e di inclusione sociale. 
Non si cercano soltanto capri espiatori che paghino con la loro 
libertà e con la loro vita per tutti i mali sociali, come era tipico 
nelle società primitive, ma oltre a ciò talvolta c'è la tendenza a 
costruire deliberatamente dei nemici: figure stereotipate, che 
concentrano in sé stesse tutte le caratteristiche che la società 
percepisce o interpreta come minacciose. I meccanismi di 
formazione di queste immagini sono i medesimi che, a suo 
tempo, permisero l'espansione delle idee razziste. 

 
I. SISTEMI PENALI FUORI CONTROLLO 

E LA MISSIONE DEI GIURISTI 
 

Il principio guida della cautela in poenam 

Stando così le cose, il sistema penale va oltre la sua funzione 
propriamente sanzionatoria e si pone sul terreno delle libertà e 
dei diritti delle persone, soprattutto di quelle più vulnerabili, in 
nome di una finalità preventiva la cui efficacia, fino ad ora, 
non si è potuto verificare, neppure per le pene più gravi, come 
la pena di morte. C'è il rischio di non conservare neppure la 
proporzionalità delle pene, che storicamente riflette la scala di 
valori tutelati dallo Stato. Si è affievolita la concezione del 
diritto penale come ultima ratio, come ultimo ricorso alla 
sanzione, limitato ai fatti più gravi contro gli interessi 
individuali e collettivi più degni di protezione. Si è anche 
affievolito il dibattito sulla sostituzione del carcere con altre 
sanzioni penali alternative. 
In questo contesto, la missione dei giuristi non può essere al- 
tra che quella di limitare e di contenere tali tendenze. È un 
compito difficile, in tempi nei quali molti giudici e operatori 
del sistema penale devono svolgere la loro mansione sotto la 
pressione dei mezzi di comunicazione di massa, di alcuni 
politici senza scrupoli e delle pulsioni di vendetta che 
serpeggiano nella società. Coloro che hanno una così grande 
responsabilità sono chiamati a compiere il loro dovere, dal 
momento che il non farlo pone in pericolo vite umane, che 
hanno bisogno di essere curate con maggior impegno di 
quanto a volte non si faccia nell'espletamento delle proprie 
funzioni. 

in primo piano  
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II. CIRCA IL PRIMATO DELLA VITA E LA DIGNITA’  
DELLA PERSONA UMANA. 

PRIMATUS PRINCIPII PRO HOMINE 

 
Circa la pena di morte 

È impossibile immaginare che oggi gli Stati non possano 
disporre di un altro mezzo che non sia la pena capitale per 
difendere dall'aggressore ingiusto la vita di altre persone. 
San Giovanni Paolo II ha condannato la pena di morte (cfr 
Lett. enc. Evangelium vitae,56), come fa anche il Catechismo 
della Chiesa Cattolica (N. 2267). 
Tuttavia, può verificarsi che gli Stati tolgano la vita non solo 
con la pena di morte e con le guerre, ma anche quando 
pubblici ufficiali si rifugiano all'ombra delle potestà statali per 
giustificare i loro crimini. Le cosiddette esecuzioni 
extragiudiziali o extralegali sono omicidi deliberati commessi 
da alcuni Stati e dai loro agenti, spesso fatti passare come 
scontri con delinquenti o presentati come conseguenze 
indesiderate dell'uso ragionevole, necessario e proporzionale 
della forza per far applicare la legge. In questo modo, anche se 
tra i 60 Paesi che mantengono la pena di morte, 35 non l'hanno 
applicata negli ultimi dieci anni, la pena di morte, illegalmente 
e in diversi gradi, si applica in tutto il pianeta. 
Le stesse esecuzioni extragiudiziali vengono perpetrate in 
forma sistematica non solamente dagli Stati della comunità 
internazionale, ma anche da entità non riconosciute come tali, 
e rappresentano autentici crimini. 
Gli argomenti contrari alla pena di morte sono molti e ben 
conosciuti. La Chiesa ne ha opportunamente sottolineato 
alcuni, come la possibilità dell'esistenza dell'errore giudiziale e 
l'uso che ne fanno i regimi totalitari e dittatoriali, che la 
utilizzano come strumento di soppressione della dissidenza 
politica o di persecuzione delle minoranze religiose e culturali, 
tutte vittime che per le loro rispettive legislazioni sono 
"delinquenti". 
Tutti i cristiani e gli uomini di buona volontà sono dunque 
chiamati oggi o a lottare non solo per l'abolizione della pena di 
morte, legale o illegale che sia, e in tutte le sue forme, ma 
anche al fine di migliorare le condizioni carcerarie, nel rispetto 
della dignità umana delle persone private della libertà. E 
questo, io lo collego con l'ergastolo. In Vaticano, poco tempo 
fa, nel Codice penale del Vaticano, non c'è più, l'ergastolo. 
I’ergastolo è una pena di morte nascosta. 
 
Sulle condizioni della carcerazione, i carcerati senza 

condanna e i condannati senza giudizio. 

“Queste non sono favole: voi lo sapete bene” 

La carcerazione preventiva - quando in forma abusiva procura 
un anticipo della pena, previa alla condanna, o come misura 
che si applica di fronte al sospetto più o meno fondato di un 
delitto commesso - costituisce un'altra forma contemporanea 
di pena illecita occulta, al di là di una patina di legalità. 
Questa situazione è particolarmente grave in alcuni Paesi e 
regioni del mondo, dove il numero dei detenuti senza 
condanna supera il 50% del totale. Questo fenomeno 
contribuisce al deterioramento ancora maggiore delle 
condizioni detentive, situazione che la costruzione di nuove 
carceri non riesce mai a risolvere, dal momento che ogni 
nuovo carcere esaurisce la sua capienza già prima di essere 
inaugurato. Inoltre è causa di un uso indebito di stazioni di 
polizia e militari come luoghi di detenzione. 
Il problema dei detenuti senza condannava affrontato con la 
debita cautela, dal momento che si corre il rischio di creare un 
altro problema tanto grave quanto il primo se non peggiore: 
quello dei reclusi senza giudizio, condannati senza che si 
rispettino le regole del processo. 

Le deplorevoli condizioni detentive che si verificano in diverse 
parti del pianeta, costituiscono spesso un autentico tratto 
inumano e degradante, molte volte prodotto delle deficienze 
del sistema penale, altre volte della carenza di infrastrutture e 
di pianificazione, mentre in non pochi casi non sono altro che 
il risultato dell'esercizio arbitrario e spietato del potere sulle 
persone private della libertà. 
 
Sulla tortura e altre misure e pene crudeli, inumane e 

degradanti. 

“L’aggettivo "crudele"; sotto queste figure che ho 
menzionato, c'è sempre quella radice: la capacità umana di 

crudeltà. Quella è una passione, una vera passione!” 

Una forma di tortura è a volte quella che si applica mediante 
la reclusione in carceri di massima sicurezza. Con il motivo di 
offrire una maggiore sicurezza alla società o un trattamento 
speciale per certe categorie di detenuti,la sua principale 
caratteristica non è altro che l'isolamento esterno. Come 
dimostrano gli studi realizzati da diversi organismi di difesa 
dei diritti umani, la mancanza di stimoli sensoriali,la completa 
impossibilità di comunicazione e la mancanza di contatti con 
altri esseri umani, provocano sofferenze psichiche e fisiche 
come la paranoia, l'ansietà, la depressione e la perdita di peso e 
incrementano sensibilmente la tendenza al suicidio. 
Questo fenomeno, caratteristico delle carceri di massima 
sicurezza, si verifica anche in altri generi di penitenziari, 
insieme ad altre forme di tortura fisica e psichica la cui pratica 
si è diffusa. Le torture ormai non sono somministrate 
solamente come mezzo per ottenere un determinato fine, come 
la confessione o la delazione - pratiche caratteristiche della 
dottrina della sicurezza nazionale - ma costituiscono un 
autentico plus di dolore che si aggiunge ai mali propri della 
detenzione. In questo modo, si tortura non solo in centri 
clandestini di detenzione o in moderni campi di 
concentramento, ma anche in carceri, istituti per minori, 
ospedali psichiatrici, commissariati e altri centri e istituzioni 
di detenzione e pena. 
La stessa dottrina penale ha un'importante responsabilità in 
questo, con l'aver consentito in certi casi la legittimazione 
della tortura a certi presupposti, aprendo la via ad ulteriori e 
più estesi abusi. 
Molti Stati sono anche responsabili per aver praticato o 
tollerato il sequestro di persona nel proprio territorio, incluso 
quello di cittadini dei loro rispettivi Paesi, o per aver 
autorizzato l’uso del loro spazio aereo per un trasporto illegale 
verso centri di detenzione in cui si pratica la tortura. 
Questi abusi si potranno fermare unicamente con il fermo 
impegno della comunità internazionale a riconoscere il 
primato del principio pro homine, vale a dire della dignità 
della persona umana sopra ogni cosa. 

Sull'applicazione delle sanzioni penali a bambini e vecchi e 

nei confronti di altre persone specialmente vulnerabili. 

Gli Stati devono astenersi dal castigare penalmente i bambini 
che ancora non hanno completato il loro sviluppo verso la 
maturità e per tale motivo non possono essere imputabili. Essi 
invece devono essere i destinatari di tutti i privilegi che lo 
Stato è in grado di offrire, tanto per quanto riguarda politiche 
di inclusione quanto per pratiche orientate a far crescere in 
loro il rispetto per la vita e per i diritti degli altri. 
Gli anziani, per parte loro, sono coloro che a partire dai propri 
errori possono offrire insegnamenti al resto della società. 
Non si apprende unicamente dalle virtù dei santi, ma anche 
dalle mancanze e dagli errori dei peccatori e, ma di essi, di 
coloro che, per qualsiasi ragione, siano caduti e abbiano 
commesso delitti. Inoltre, ragioni umanitarie impongono che, 
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come si deve escludere o limitare il castigo di chi patisce 
infermità gravi o terminali, di donne incinte, di persone 
handicappate, di madri e padri che siano gli unici responsabili 
di minori o di disabili, così trattamenti particolari meritano gli 
adulti ormai avanzati in età. 
 

III. CONSIDERAZIONI SU ALCUNE FORME DI 
CRIMINALITA’ CHE LEDONO GRAVEMENTE LA 
DIGNITA DELLA PERSONA E IL BENE COMUNE 

 
Alcune forme di criminalità, perpetrate da privati, ledono 
gravemente la dignità delle persone e il bene comune. Molte di 
tali forme di criminalità non potrebbero mai essere commesse 
senza la complicità, attiva od omissiva, delle pubbliche 
autorità. 
 
Sul delitto della tratta delle persone 

La schiavitù, inclusa la tratta delle persone, è riconosciuta 
come crimine contro l'umanità e come crimine di guerra, tanto 
dal diritto internazionale quanto da molte legislazioni 
nazionali. 
È  un reato di lesa umanità. E, dal momento che non è 
possibile commettere un delitto tanto complesso come la tratta 
delle persone senza la complicità, con azione od omissione, 
degli Stati, è evidente che, quando gli sforzi per prevenire e 
combattere questo fenomeno non sono sufficienti, siamo di 
nuovo davanti ad un crimine contro l'umanità. Più ancora, se 
accade che chi è preposto a proteggere le persone e garantire la 
loro libertà, invece si 
rende complice di coloro che praticano il commercio di esseri 
umani, allora, in tali casi, gli Stati sono responsabili davanti ai 
loro cittadini e di fronte alla comunità internazionale. 
Si può parlare di un miliardo di persone intrappolate nella 
povertà assoluta. Un miliardo e mezzo non hanno accesso ai 
servizi igienici, all'acqua potabile, all'elettricità, all'educazione 
elementare o al sistema sanitario e devono sopportare 
privazioni economiche incompatibili con una vita degna (2014 
Human Development Report, UNPD). Anche se il numero 
totale di persone in questa situazione è diminuito in questi 
ultimi anni, si è incrementata la loro vulnerabilità, a causa 
delle accresciute difficoltà che devono affrontare per uscire da 
tale situazione. Ciò è dovuto alla sempre crescente quantità di 
persone che vivono in paesi in conflitto. Quarantacinque 
milioni di persone sono state costrette 
a fuggire a causa di situazioni di violenza o persecuzione solo 
nel 2012; di queste, quindici milioni sono rifugiati, la cifra più 
alta in diciotto anni. Il 70% di queste persone sono donne. 
inoltre, si stima che nel mondo, sette su dieci tra coloro che 
muoiono di fame, sono donne e bambine (Fondo delle Nazioni 
unite per le Donne, UNIFEM). 
 

Circa il delitto di corruzione 

La scandalosa concentrazione della ricchezza globale è 
possibile a causa della connivenza di responsabili della cosa 
pubblica con i poteri forti. La corruzione è essa stessa anche 
processo di morte: quando la vita muore, c'è corruzione. 
ci sono poche cose più difficili che aprire una breccia in un 
cuore corrotto: <<Così è di chi accumula tesori per sé e non si 
arricchisce presso Dio» (Lc 12,21). Quando la situazione 
personale del corrotto diventa complicata, egli conosce tutte le 
scappatoie per sfuggirvi come fece l'amministratore disonesto 
del Vangelo (cfr Lc 16,1-8). 
Il corrotto attraversa la vita con le scorciatoie 
dell'opportunismo, con l'aria di chi dice: "Non sono stato io", 
arrivando a interiorizzare la sua maschera di uomo onesto. È ,, 
processo di interiorizzazione. Il corrotto non può accettare la 

critica,  squalifica chi la fa, cerca di sminuire qualsiasi autorità 
morale che possa metterlo in discussione, non valorizza gli 
altri e attacca con l'insulto chiunque pensa in modo diverso. Se 
i rapporti di forza lo permettono, perseguita chiunque lo 
contraddica. 
La corruzione si esprime in un'atmosfera di trionfalismo 
perché il corrotto si crede un vincitore. In quell'ambiente si 
pavoneggia per sminuire gli altri. Il corrotto non conosce la 
fraternità o l'amicizia, ma la complicità e l’inimicizia. Il 
corrotto non percepisce la sua corruzione. Accade un po' 
quello che succede con l'alito cattivo: difficilmente chi lo ha se 
ne accorge; sono gli altri ad accorgersene e glielo devono dire. 
Per tale motivo difficilmente il corrotto potrà uscire dal suo 
stato per interno rimorso della coscienza. 
La corruzione è un male più grande del peccato. Più che 
perdonato, questo male deve essere curato. La corruzione è 
diventata naturale, al punto da arrivare a costituire uno stato 
personale e sociale legato al costume, una pratica abituale 
nelle transazioni commerciali e finanziarie, negli appalti 
pubblici, in ogni negoziazione che coinvolga agenti dello 
Stato. È la vittoria delle apparenze sulla realtà e della 
sfacciataggine impudica sulla discrezione onorevole. 
Tuttavia, il Signore non si stanca di bussare alle porte dei 
corrotti. La corruzione non può nulla contro la speranza. 
Che cosa può fare il diritto penale contro la corruzione? Sono 
ormai molte le convenzioni e i trattati internazionali in materia 
e hanno proliferato le ipotesi di reato orientate a proteggere 
non tanto i cittadini, che in definitiva sono le vittime ultime - 
in particolare i più vulnerabili - quanto a proteggere gli 
interessi degli operatori dei mercati economici e finanziati. 
La sanzione penale è selettiva. È come una rete che cattura 
solo i pesci piccoli, mentre lascia i grandi liberi nel mare. Le 
forme di corruzione che bisogna perseguire con la maggior 
severità sono quelle che causano gravi danni sociali, sia in 
materia economica e sociale - come per esempio gravi frodi 
contro la pubblica amministrazione o l'esercizio sleale 
dell'amministrazione - come in qualsiasi sorta di ostacolo 
frapposto al funzionamento della giustizia con l'intenzione di 
procurare l'impunità per le proprie malefatte o per quelle di 
terzi. 

Conclusione 

La cautela nell'applicazione della pena dev'essere il principio 
che regge i sistemi penali, e la piena vigenza e operatività del 
principio pro homine deve garantire che gli Stati non vengano 
abilitati, giuridicamente o in via di fatto, a subordinare il 
rispetto della dignità della persona umana a qualsiasi altra 
finalità, anche quando si riesca a raggiungere una qualche 
sorta di utilità sociale. Il rispetto della dignità umana non solo 
deve operare come limite all'arbitrarietà e agli eccessi degli 
agenti dello Stato, ma come criterio di orientamento per il 
perseguimento e la repressione di quelle condotte che 
rappresentano i più gravi attacchi, alla dignità e integrità della 
persona umana. 
Cari amici, vi ringrazio nuovamente per questo incontro, e vi 
assicuro che continuerò ad essere vicino al vostro impegnativo 
lavoro al servizio dell'uomo nel campo della giustizia. Non c’è 
dubbio che, per quanti tra voi sono chiamati a vivere la 
vocazione cristiana del proprio Battesimo, questo è un campo 
privilegiato di animazione evangelica del mondo. Per tutti, 
anche quelli tra voi che non sono cristiani, in ogni caso, c'è 
bisogno dell’aiuto di Dio, fonte di ogni ragione e giustizia. 
Invoco pertanto per ciascuno di voi, con l'intercessione della 
Vergine Madre,la luce e la forza dello Spirito Santo. Vi 
benedico di cuore e per favore, vi chiedo di pregare per me. 
Grazie. 

in primo piano  
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I 
l sole che sorge inesorabile ogni giorno e la luna che 
risplende quando giunge il tramonto, questo è ciò che 
i nostri occhi vedono, questa è l’unica cosa che 

accomuna ogni essere umano. 
 
E’ così per il povero che cerca riparo dalle intemperie 
sotto qualche ponte, magari cercando di costruirsi un 
piccolo abitacolo più accogliente, che lo protegga sia dal 
gelido vento invernale che dalla poco gradevole 
compagnia di qualche topo. Sfida la vita evitando la 
morte. Spera ogni giorno di racimolare un pasto degno 
d’esser chiamato tale. Cerca attenzioni caritatevoli da chi 
quasi sempre, alla sua vista, si volta dall’altra parte. La 
solitudine è spesso la sua unica convivente, di solito solo 
alcuni compagni di sventura scambiano con lui qualche 
parola. La notte si addormenta sognando di svegliarsi il 
giorno seguente con nuovi stimoli, difficili da trovare per 
continuare a vivere. Ogni giorno si adatta alla vita più di 
quanto la vita si sia adattata a lui. La mattina, tuttavia, 
vede sorgere il sole e lo vede tramontare come chiunque 
altro. La sera può ammirare la lucentezza della luna che 
illumina le sue solitarie notti, la può osservare fino 
all’alba, come chiunque altro, finché il sole non riprenderà 
il suo posto. 
 
E’ così per il ricco, che di problemi simili non ne 
immagina neppur l’esistenza. Lui è nato con la camicia. 
Fa poco caso a quando sorge il sole, non nota la sua 
maestosità. Fa poco caso alla luna ed alla sua 
luminescenza, per lui è solamente sinonimo di ―serata‖ e 
quindi di baldoria. Il giorno fa compere, acquista abiti 
firmati e decide come e dove sfoggiarli durante 
l’imminente serata. E’ più interessato alle luci artificiali di 
qualche locale pieno di donne e champagne che a quelle 
notturne regalate dal nostro satellite. Nessuna 
preoccupazione. Solo bella vita. Il detto: ―I soldi non 
fanno la felicità‖ può esser pure veritiero, ma può esser 
anche un enorme baggianata. Il fatto è che questo detto è 
sicuramente stato coniato da un povero. Un povero che 
spera che la felicità non dipenda così tanto dal denaro, 
così da sentirsi meno sfortunato. Il ricco guarda al futuro 

come ognuno di noi fa, solamente che ci guarda senza 
alcun timore. Le preoccupazioni, nel mondo, sono mal 
distribuite esattamente come il denaro. Ad ogni modo, che 
ci faccia caso o no, che lo sappia apprezzare o no, il sole 
sorge ogni giorno e lascia spazio alla luna ogni sera anche 
per lui.  
 
E’ così per chi scappa dalla guerra, da chi la mattina 
vorrebbe svegliarsi a casa sua, continuare la propria vita 
coltivando le proprie amicizie e addormentarsi con i suoi 
familiari. L’ultima cosa che vorrebbe è alzarsi di tutta 
fretta  perché stanno bombardando la sua città. Casa sua 
non è più un posto sicuro. Ovunque intorno a lui non è più 
un posto sicuro. Dopo aver visto crollare il tetto sotto al 
quale viveva, si trova a dover lasciare tutti gli affetti. 
Forse qualcuno di essi è morto. Può solo scappare. A 
nessuno piace restare sotto ai bombardamenti. Deve 
fuggire. Addio agli amici, addio ai parenti, addio alla terra 
dove è nato, cresciuto e che mai avrebbe voluto 
abbandonare. Deve andarsene senza sapere dove, basta 
che sia lontano dalle bombe. La guerra alza la polvere che 
oscura le case semidistrutte. Fa rumore e provoca dolore. 
Non impedisce però, nonostante tutto, al sole di sorgere 
all’alba, e tantomeno riesce ad impedire alla luna di 
prendere il suo posto al tramonto. 
 
E’ così che per il padre di famiglia che ha lavorato tutta la 
vita, che si è spaccato la schiena per garantire alla propria 
famiglia una vita dignitosa. I suoi figli hanno potuto 
studiare. Poi l’azienda per cui lavorava chiude e lui non è 
più così giovane da trovare altri impieghi. I figli sono alla 
fine degli studi, avrebbero proseguito volentieri magari se 
ne avessero avuto la possibilità. Si devono affacciare 
prima del previsto sul mondo del lavoro però. Il mutuo 
sulla casa va finito di pagare. Tante cose al mondo 
aspettano. Tante persone al mondo aspettano. Le banche 
purtroppo no, perché per loro il tempo è denaro. Il padre 
di famiglia rischia di vedersi portar via la casa da qualche 
ufficiale giudiziario e si chiede: ―Dove ho sbagliato? Ho 
pagato sempre le tasse, ho pagato sempre tutto, e 
adesso?‖. Spera nella buona sorte che però è solo un 
miraggio. Ha passato tutta la vita a seguire le regole della 
società e, al momento di chiederle un briciolo di 
clemenza, si sente messo da parte. Si sente come uno di 
quegli oggetti che non servono più, non rendono più, 
funzionano a stento e li accantoniamo nel ripostiglio o in 
cantina. La famiglia però non è un vecchio 
elettrodomestico, si parla di persone, di speranze. Il padre 
di famiglia guarda il tramonto e spera di capire cosa lo 
attenderà l’indomani. Nel sole che nasce, simbolo di un 
nuovo giorno che avanza, ripone ogni sua speranza. Alla 
vista della luna che prenderà il suo posto, si lascia andare 
tornando con la mente ai ricordi passati, ricordi di quando 
tutto aveva un senso. Se davi, ricevevi. Qualunque cosa 
porti con sé il giorno seguente, il sole sarà comunque 
sorto. Qualunque ricordo sia riaffiorato alla sera al 
cospetto della luna, essa illuminerà in tutti i casi la notte.  

 

IL SOLE 
IL SOLE E LA LUNA

E LA LUNA  
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in primo piano  in primo piano  
E’ così per chi è depresso, non trova più stimoli e si sente 
impotente, incapace di reagire. La depressione è una brutta 
bestia. Colpisce per pene d’amore, per mancanza di 
fiducia in se stessi oppure colpisce e basta senza motivo. 
Gli albori del nuovo giorno non portano nuove 
motivazioni, e se le portano non vengono riconosciute tali. 
L’arrivo della sera perde ogni significato poetico e viene 
visto solo come l’anticamera della notte. La notte 
rappresenta l’oscurità. Tutto converge verso la 
depressione stessa. Non sembrano esserci cure o rimedi. 
L’unica alternativa è aspettare che se ne vada esattamente 
com’è arrivata, di colpo. Chissà se le speranze sono solo 
delle allucinazioni del nostro inconscio oppure 
rappresentano un sentimento vero e proprio? Chissà se ce 
le imponiamo da soli per incentivarci ad andare avanti, 
così da ingannare la depressione sempre in agguato? A chi 
importa in fondo avere queste risposte? Chi è depresso 
aspetta, aspetta che il tempo passi, che qualcosa succeda, 
non sa neppur lui cosa di preciso, ma aspetta. Forse 
attende solo il momento dove le forze gli saranno tornate e 
si ergerà di nuovo da solo. Da solo non lo è mai stato però, 
tutte le mattine il sole sorgeva per lui come per ogni altro 
essere umano e, tutte le sere, la luna prendeva il suo posto, 
per lui come per l’uomo più felice della terra. 
 
E’ così per il politico che col passare degli anni ha sempre 
meno pudore e senso civico, accaparrandosi soldi e servigi 
di favore dovuti alla sua posizione. Forse era entrato in 
politica con le classiche buone intenzioni di voler aiutare 
il paese, di voler togliere la corruzione e le 
raccomandazioni da quell’ambiente. La poltrona di chi 
riveste quel ruolo però è comoda, si sa. Forse è capitato 
che un giorno, un brutto giorno, si è accorto di quanto 
impossibile fosse cambiare tutto quello che non funziona 
ai piani alti, ed ha pensato: ―Tanto vale fare come gli altri 
e tirare l’acqua al proprio mulino‖. Ecco che i parenti 
disoccupati trovano impiego. Ecco che chi l’impiego ce 
l’aveva già, ne ottiene uno migliore. Ecco che favorire 
l’appalto ad una ditta piuttosto che un’altra non sembra 
più una cosa così eticamente riprovevole. Ecco che in 
Italia la figura del politico rimane sempre la stessa. Ecco 
che gli intrighi burocratici che propinano alla società 
situazioni migliori, ma che sono in realtà solo fumo negli 
occhi, diventano come un gioco perverso. Il giorno si 
prende in giro l’onesto cittadino e la sera si spendono soldi 
per feste a base di escort e cocaina. Tutti quei soldi vanno 
spesi d’altronde, il cittadino tanto non scappa, può 
aspettare. Il politico col tempo perde il lato umano della 
sua persona. Quando gli viene chiesto cosa ne pensa degli 
ex-imprenditori falliti che si tolgono la vita, rispondono 
con le solite frasi fatte e con il tono statico come se 
appartenesse ad un robot. Un robot programmato per 
molte cose, tranne che per compatire. Perché compatire 
chi perde il lavoro, la casa, la dignità e spesso la vita 
quando si ha una torre di cristallo dalla quale poter 
osservare tutto senza doversi preoccupare di nulla? 
Soggetti con licenza di delinquere potrebbero esser 
chiamati, ma dopo sembrerebbe che l’unico problema del 
mondo fossero i politici e non è così. Il mondo è pieno di 
problemi, piovono a dirotto come gli acquazzoni 

autunnali. Loro sono solo alcune gocce di 
quell’acquazzone. Anche se al politico non importa di 
contemplare la purezza di un’alba o la sensualità d’un 
tramonto, il sole sorge per far poi spazio alla luna ogni 
giorno, anche per lui. 
 
E’ così anche per il detenuto, privato della libertà. Sogna 
di fare quello che una persona libera considera banale 
perché quotidiano. Sogna di prendere un caffè al bar. 
Sogna di non dover dire sempre a qualcuno dove va e per 
quale motivo, com’è costretto a fare con gli agenti 
penitenziari. Lo sogna perché non lo può fare. Sognare 
quello che si fa quotidianamente è innaturale, più che altro 
poco fantasioso. I pochi detenuti che hanno la fortuna di 
poter ammirare dalle sbarre della finestra della propria 
cella un bel paesaggio come una catena montuosa, delle 
colline o magari il mare sono pochi. E’ già considerato un 
privilegio averne la possibilità. E pensare che per 
chiunque altro quella vista non è altro che una semplice 
classica catena montuosa che si può ammirare da infiniti 
luoghi. Quelle colline sono semplici località che non 
destano minimamente l’attenzione di chi ha la possibilità, 
volendo, di raggiungerli in poco tempo in macchina. Il 
mare può venire addirittura a noia a certe persone, con la 
sua piattezza, il monotono scroscio delle onde che si 
infrangono sulla riva. Tutto è relativo. Se un luogo si può 
raggiungere quando si vuole e si può ammirare meglio da 
qualunque parte dei dintorni limitrofi, se solo si volesse, 
diventa quasi noioso. E’ come se perdesse il suo fascino. Il 
fascino però i bei posti non lo possono perdere, tutt’al più 
non viene notato da chi li guarda, ma il fascino resta. Il 
detenuto quei bei paesaggi li vede, e se non li vede spesso 
li sogna. Forse li apprezza così tanto solo perché non può 
raggiungerli. La libertà d’altronde si desidera solo quando 
non la si ha più. Quando si è liberi il concetto di libertà 
non ha senso, o meglio ce l’ha ma viene chiamato 
―normalità‖. Che buffa quest’affermazione. Anche se 
attraverso le sbarre, l’alba irradia di luce la cella del 
detenuto ogni singolo giorno, ed ogni singolo giorno il 
chiarore della luna lo accompagna nel sonno, esattamente 
come fa con qualunque essere umano. 
 
 
 
Difficile stabilire se sono le prospettive di un giorno 

migliore portate dal sorgere del sole, che inseguono 

il chiarore della luna, oppure se sono i sogni riposti 

nella notte che attendono le prime luci dell’alba. 
Entrambe trovano il loro spazio nella giornata, ogni 

giorno e per chiunque.  

 

       Stefano V.  
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La Recensione. 

  

IL PROCESSO  DEL  PERDONOIL PROCESSO  DEL  PERDONO  

di Vittorio Arcolini  
Psicologo-psicoterapeuta 

 

I 
 ge e e si pe sa he pe do a e sia u ’ azio e a 

beneficio del perdonato e questo è vero,  ma è 

altrettanto vero che il perdono va prima di tutto 

a beneficio della persona stessa che matura e realizza 

questa facoltà-capacità. Infatti costituisce di per sé 

una efficace terapia in grado di alleviare il dolore e 

sovente predispone ad una crescita e ad una 

trasformazione interiore. In campo psicologico e 

psicoterapeutico è riscontrabile come il perdono 

possa comportare notevoli benefici sia in chi 

l’a o da , sia i  hi lo do a da o lo i eve, sia ella 
elazio e  t a vitti a e a tefi e dell’offesa. Lo studio 

delle reazioni a gravi offese , quali tradimenti e 

i ga i, all’i te o di  oppie e fa iglie ha pe esso 
di osservare come il perdono non sia qualcosa di 

semplice e subitaneo. Il perdono autentico non è 

affatto una scelta sentimentale e priva di conflitto e 

macerazione interiore, è piuttosto il risultato di una 

complessa e articolata operazione di autoverifica e 

coraggio morale. Il perdono non può essere espresso 

superficialmente, formalmente, con parole che tutti 

possono essere capaci di emettere, proferire, 

pronunciare, bensì dallo sradicamento dal cuore di 

u ’offesa he ha potuto pe si o s uili a e, 
desta ilizza e, fe i e i epa a il e te hi l’ha 
i evuta. L’aute ti o pe do o o  può as e e e to 

da negazione, rimozione o minimizzazione degli 

accadimenti violenti che gli individui  possono 

o ette e a da u ’alt a di e sio e e 
o vi zio e he è uella he i fa is op i e all’o igi e 

della nostra identità il valore della relazione con sé 

stessi, l’alt o, l’Olt e. Il pe do o aute ti o, he allevia 
e cancella realmente il rancore e dura nel tempo, non 

è mai un processo automatico e immediato, ma 

l’esito di u  o plesso, fati oso lavo o i te zio ale, 
cognitivo, emotivo e relazionale. Riuscire a perdonare 

è un atto di coraggio altissimo che rende più forti di 

chi ha colpito. Si perdona per essere liberi, diventare 

migliori, sbarazzandoci di quei sentimenti negativi di 

rancore, odio e rabbia che rischiano di condizionare 

l’e uili io e otivo e la p ogettualità di u a vita 
futura. Le proprie colpe e le colpe altrui, sono ostacoli 

che vanno rimossi, nella convinzione che il perdono 

non è una debolezza o un cedimento ma di vedere 

l’u a ità egli alt i, di gua da e olt e la supe fi ie 
delle loro azioni e di comprendere il dolore che ne è 

la causa, vincendo, superando in questo modo gli 

stereotipi che dominano e imperano nella nostra 

società, secondo cui chi rinuncia alla vendetta è un 

de ole, f agile, edevole.  All’i te o delle elazio i, il 
pe do a e e l’esse e pe do ati o t i uis o o a 
ristabilire tra vittima e colpevole scambi di valenza 

positiva e cooperativa ed un grado di vicinanza 

emotiva più prossimo a quello che 

contraddistingueva in origine il rapporto.  Può 

diventare progresso, promozione, offerta, 

avanzamento, recupero della fiducia per un nuovo 

inizio. Perdono come processo per-donare e per-

donarsi.  

 

 

Nel u e o 7 dell’a o ,  sette e 5, ve iva 
trattato ampiamente il problema del perdono. Le 

te ati he aff o tate ha o destato l’i te esse dei letto i 
e suscitato loro riflessioni, alcune delle quali sono 

pervenute alla redazione. 

Qui di seguito pu li hia o, s usa do i o  l’auto e del 
ritardo dovuto a problemi di abbondanza di articoli che ci 

hanno obbligato a delle scelte tecniche, il contributo del 

Dott. Vittorio Arcolini, Psicologo Psicoterapeuta, per tanti 

anni in attività di servizio presso codesta Casa di 

Reclusione, oggi in meritata quiescenza. 

L’a ti olo, già sig ifi ativo el titolo, app ese ta u a 
valida ed importante analisi sulla tematica ampiamente  

svis e ata el u e o del gio ale di ui si di eva all’i izio. 

 

La Redazione 
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Lettere aperte 

Coordinamento gruppi di volontariato 

Carcere di Massa 

Casella Postale 61  -  54100 Massa 

Eccoci al nostro oramai consueto appuntamento con la Sig.ra Luciana. 

“i u a e te la gio ata del Giu ileo dei Ca e ati  è stata u  eve to st ao di a io vedi a ti olo a pag. . 
No  si a a i hi pe   la sua a ata p ese za. Quello he o ta ve a e te o  è l’ave vi p eso pa te fisi a e te a, pa te ipare 

ogni giorno con il cuore e la testa mantenendo viva attenzione e misericordia nei confronti di quanti  stanno attraversando un periodo 

diffi ile. No  si o fo da o  la assa di olo o he pa te ipa o ai uesti eve ti solo pe  di e io ’e o!  salvo poi di e ticare il signifi-

cato di queste manifestazioni non appena finiscono. La Misericordia deve diventare parte integrante di ognuno di noi, non deve essere 

un sentimento a comando.  
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Lettere aperte 

C edia o he il Natale fa ia to a e tutti u  po’ a i i. A zi, si u a e te fa’ to a e a i i e uesto lo possia o affe are senza 

te a di s e tita dato he, a he ua de t o , ’è he si ette a disposizio e pe  allesti e p esepi e de o i. No  lo fa’ pe  tornaconto 

personale ma semplicemente per ritrovare un po' di quella normalità (e serenità) che manca più della stessa libertà. 

Quella che lei affettuosamente definisce una canzoncina, sembra pensata appositamente per luoghi come quello da cui le scriviamo ed 

accogliamo con sincerità la sua speranza che prenderemo come un caro consiglio di cui fare tesoro.      
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Lettere aperte 

Se fosse veramente una fatica leggere la sua grafia le confessiamo che di fatiche simili ne vorremmo avere a sacchi.  E poi ci sentiamo 

di dirle che queste lettere le leggiamo con il cuore prima ancora che con gli occhi. 

Nel fa e uesta pi ola iflessio e, u o di oi, ha a o tato di ua do sua figlia, all’epo a la i a o  aveva a o a uattro anni, si 

p ese tò di e do he aveva s itto u a lette i a a Ba o Natale. “o p eso ed i u iosito da uell’i iziativa lesse il foglio e vi trovò  solo 

righe e scarabocchi ma, percepì chiaramente il messaggio della bimba perché arrivava dal cuore.  

Questo per dirle che non conta tanto il mezzo e il come ma, quello che ha veramente valore sono il messaggio ed il sentimento tra-

sportati dalle parole, righe, segni o altri scarabocchi che siano. 

Grazie                                        La Redazione    
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Lo strabico 

A 
 fatica ci siamo lasciati alle spalle quel tragico 13  
novembre 2015. Da poco si è spenta l’eco delle  
grida dei morenti e dei feriti. Ed ecco che un 

nuovo orrore torna a materializzarsi fra di noi.: 

—————————————–——-—————— 
Berlino, Germania, Europa, Terra - 19 dicembre 2016 
—————————————————————— 

Il cosiddetto fondamentalismo islamico torna a far sentire 
prepotentemente il suo messaggio di odio e distruzione. 
Una voce tonante come il crepitare delle armi, lo scoppio 
delle bombe  o il ruggito del motore di un camion 
trasformato per l’occasione in un proiettile da trenta 
tonnellate che investe, travolge e distrugge la vita di ignari 
passanti. Una vera furia cieca scatenata a caso. 
Il vero terrore non è il modo in cui ci colpiscono, ma il 
fatto che oramai chiunque e ovunque può diventare 
bersaglio e poi vittima, semplicemente perché si trova nel 
posto sbagliato al momento sbagliato. 
Oramai è una vera e propria guerra combattuta da un 
esercito irregolare ed invisibile dominato dal fanatismo e 
dall’integralismo di quei pochi che vorrebbero imporre il 
loro pensiero e la loro visione della vita all’insegna di una 
religione vista e vissuta in modo distorto. 
E’ una guerra combattuta ad armi impari. Da un lato 
troviamo chi si impegna a difendere la società e per farlo 
deve sottostare a mille regole e leggi e dall’altro chi invece 
quelle regole e leggi le infrange e le calpesta, proprio come 
fa con le vite di chi si trova casualmente sul loro cammino, 
con il pretesto che è Dio a volerlo e a guidarli nella guerra, 
a torto definita santa, contro l’odiato occidente. 
Io vi domando, vi esorto a dirmi che cosa c’è di santo 
nell’uccidere bambini, donne e uomini ignari e indifesi che 
hanno l’unica colpa di non condividere un’ideale religioso. 
Qualcuno potrebbe obiettare che anche noi occidentali ci 
siamo macchiati di colpe gravissime.  Potrei parlare delle 
crociate o, in epoche più recenti, dell’olocausto, degli 
attacchi atomici contro il Giappone. Questi però devono 
essere considerati come storia da studiare, capire e da non 
dimenticare, con il fine di non ripetere gli stessi errori. 

 
Io non mi posso certo definire un 

cattolico osservante, né tantomeno un 

bravo cristiano. Però non metterei mai 

il mio Dio nell’imbarazzante 
situazione di dover scoprire che 

qualcuno uccide nel suo nome.    

 
Non trovo parole per descrivere lo sgomento e la tristezza 
che queste notizie mi portano. 

Potrà sembrare strano, forse anche un po’ ipocrita, che uno 
finito in carcere si possa mettere a scrivere queste righe. 
Certo non mi posso definire un santo, né tantomeno una 
vittima e anzi, per certi versi, io rappresento il male. Ma 
quando leggo e sento di notizie simili ne resto colpito, 
quasi sgomento. Anche per chi è naufragato sulle coste di 
questa ―isola che non c’è‖ esiste un limite a tutto. 
  
Le notizie che giungono da fuori sono attutite, smorzate 
dalla distanza e dallo spessore di mura e sbarre ma, non per 
questo meno scioccanti. 
 
Da quello che reputo un osservatorio privilegiato e 
superpartis spio la vita della società attraverso quella 
finestrella, aperta sul mondo, che è la televisione. Mi sento 
come un etologo che studia i comportamenti degli animali 
e cerca di trarre delle conclusioni unicamente da ciò che 
vede. Nel mio caso sono avvantaggiato dal fatto che ne 
capisco il linguaggio, anche se spesso non ne comprendo 
appieno il significato. 
Capisco che la mia è una visione limitata: è come cercare 
di trarre delle conclusioni  e pretendere di intuire la trama 
di un film osservando solo alcuni fotogrammi o 
comprendere un romanzo leggendo solo qualche pagina in 
qua e là saltando interi capitoli. 
Vi chiedo scusa per queste mie similitudini e 
semplificazioni, ma non trovo altro modo per trasmettervi 
quello che  posso fare. 
      
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Lo Strabico 
 

To be continued 

Osservazioni dall’isola che non c’èOsservazioni dall’isola che non c’è  
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L’isola che non c’è 

Una nuova opera del nostro artista che cerca di esprimere, attraverso le immagini fortemente stilizzate il concetto noché 

tema guida del presente numero: 

L’ISOLA CHE NON C’E’  

 

E’ ell’i pe itu o della e te vaga e, 
che cerco. 

Cerco un luogo dove , le azioni e i pensie-

i sia o tutt’u o. 

Vorrei vedere ogni colore sincero e ogni 

azione caritatevole,verso altri e noi stes-

si. 

dentro me porto la speranza del domani , 

dove la mia Gioia possa vedere cieli lim-

pidi, 

contarne le stelle. 

Vorrei, DIO, che la mia voce 

dall’e ozio e o  si spezzasse, ua do 
parlo di te che, 

sempre adoro. 

son tristi le giornate di introspezione che 

vivo. 

Anni interi di quasi totale solitudine se 

pure fra gli altri. 

Pia ge a utolita l’a i a ia, ua do 
solo indifferenza scorgo. 

Cerco un luogo senza muri, tutti i muri ! 

Tutto sarebbe possibile dentro di me,ma 

quando ogni uno pensa a se , 

divie e tutto l’isola he o  ’è . 

Og i otte he ala la otte , l’os u ità 
uccide furtiva , 

un altro giorno che passa e se ne va. 

Francesco M. 
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