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AMICIZIA

Periodico
delle persone
detenute nella
Casa di Reclusione
di Massa

“L'utopia è come l'orizzonte: cammino due
passi, e si allontana di due passi. Cammino
dieci passi, e si allontana di dieci passi.
L'orizzonte è irraggiungibile. E allora, a cosa
serve l'utopia? A questo: serve per continuare a
camminare.”
EDUARDO GALEANO

14

E
IA L
C
PE
!
ES
N
PIO
O
I
P
Z
O
I
ED
OD
R
ME
NU

15

Coordinamento

Gruppi Volontariato

C. R. Massa

Sommario
Editoriale 3
Volontariato, 4
un istinto ancestrale? 5
In primo piano

6

Fuori onda

9

In primo piano 10
Scritti in libertà 12
“Uomini in viaggio” .

AMICIZIA

&

Non è un caso che Amicizia e Utopia siano scritte su delle nuvolette.
È una metafora grafica con cui indicare l’evanescenza di questi due sostantivi.
Questo però non significa che siano effimeri, anzi
mostrano una resistenza che manderebbe in tilt qualsiasi
software di calcolo ingegneristico.
Le rappresentiamo così perché sono qualcosa che non possiamo
vedere, toccare, odorare, pesare, misurare, etc.
Però i loro effetti sono tangibili,
condizionano e pesano non poco sulle nostre vite.
Nelle pagine che seguono vedrete cosa pensiamo e cosa scriviamo.
Noi siamo i reclusi della C.R. di Massa.
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Editoriale
L’amicizia al tempo della galera
Amico, amica, amicizia
e loro derivati, sono
Forse le parole più usate
e forse anche le più abusate...

aggettivo viene elevato al ruolo di nome, anche se
surrogato.
E’ disarmante la facilità con cui usiamo questo
termine eppure, quanti ne conoscono il vero
significato e la sua esatta definizione?
Per la definizione è sufficiente consultare un
qualsiasi dizionario. Più o meno vi trovere
definizioni simili a queste:

A

mico, amica, amicizia e tutti i loro
derivati. Sono belle, bellissime
parole che spesso affiorano alla
nostra bocca senza che ce ne rendiamo conto e
altrettanto spesso le usiamo senza criterio o la
dovuta parsimonia, dimentichi del loro vero
significato e valore.

Amico/a — Che dimostra amicizia, amichevole,
cordiale, benevolo. Dal latino amìcus, con lo
stesso significato, derivato di amàre. Sec. XIII

Come nelle uscite precedenti non abbiamo perso e
mai perderemo il vizio di fare domande.
Raramente le troverete seguite da risposte
definitive, più spesso le vedrete accompagnate da
suggerimenti che tutt’al più vi possono aiutare a
trovare da soli le possibili soluzioni. La nostra non
è una scelta casuale, ma nasce dalla voglia di farvi
riflettere. Dopotutto una risposta finita non lascia
margine: la si accoglie o la si rifiuta, mentre un
questi aperto lascia spazio al ragionamento.
Quindi eccovi le domande, a voi trovare le
risposte.

Qua dentro,
dietro a queste mura

Amicizia — Reciproco affetto tra due o più
persone, non legate da vincoli di sangue, e
indipendentemente dal sesso, generata da affinità
spirituali e da stima. Dal latino amicìtia, derivato
da amìcus, amico.

Qua dentro, dietro a queste mura, le cose
cambiano un pochino e difficilmente, per chiamare
qualcuno, si usa l’appellativo amico. Forse perché
non c’è abbastanza fiducia nel prossimo, forse
perché fra persone che si sono conosciute in
questo ambiente si instaura una conoscenza dovuta
alla convivenza forzata e non un’amicizia.
Comunque si preferisce riservare questa parola a
un vero amico, qualcuno che si è scelto
liberamente e non per forza fra le poche persone
con cui abbiamo contatti. Ciò non significa che in
carcere non possano nascere delle vere e proprie
amicizie. Anzi, quando questo accade, sono più
solide di quelle “esterne”, un po’ come accade per
le amicizie nate durante un viaggio.

Ehi amico!
Quante volte è capitato di apostrofare o di voler
richiamare l’attenzione di qualcuno chiamandolo
amico?
E quante altre volte non sapendo o non ricordando
il nome del vostro interlocutore lo sostituite con il
generico amico?
Pensateci e vi renderete conto che succede di
continuo, sicuramente più spesso di quanto
ricordiate o vogliate ammettere. Ecco che un

La Redazione
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Editorialino
Volontariato: un istinto ancestrale?
L’amicizia e il volontariato sono due differenti aspetti di
un fenomeno che porta ad agire in favore di una
persona conosciuta, nel primo caso, o di più persone
anche sconosciute, nel secondo caso.

di frasche ricopre la struttura offrendo un riparo dalle
intemperie. Non è curata, a breve sarà abbandonata e
ricostruita in un’altra zona, seguendo le stagioni e le
risorse alimentari. Nella sua penombra si scorgono
alcune figure: Una donna incinta circondata da alcuni
bambini e un giovane steso a terra, sopra un giaciglio di
foglie. Sentendo i richiami, si affrettano ad uscire dal
riparo e vanno incontro al gruppo. Il giovane zoppica
vistosamente e si aiuta con un ramo che funge da
stampella, mentre la donna incinta guida i bambini.
Alcune donne della compagnia, di ritorno dalla
spedizione alla ricerca di cibo, portano in braccio fasci di
rametti carichi di bacche mentre gli uomini hanno in
spalla alcuni animali uccisi durante la caccia. Tutti si
mettono al lavoro e un’apparente confusione anima il
campo. In breve il cibo è spartito e ognuno ha ricevuto
la sua parte prima di andare a rintanarsi nella capanna
dove già arde il fuoco che riscalderà la notte e
scoraggerà i predatori.

S

pesso mi sono interrogato sul significato della
parola volontariato, ancora più spesso mi sono
chiesto cos’è che spinge alcune persone a
dedicarsi al prossimo prima ancora che a sé stessi?
Uno spiraglio sulle possibili motivazioni si è aperto
ascoltando la Giovanna, figura storica del volontariato a
Massa. Dopo una breve narrazione, in cui riassumeva
oltre quarant’anni di storia del volontariato, mi faceva
intuire che era qualcosa di innato, una sorta di istinto.
Qualcosa che la spingeva e la spinge ancora oggi a
dedicarsi a chiunque chiede aiuto, indipendentemente
da quanto possono pensare gli altri e dalle rimostranze
della sua stessa ragione: “Sento di doverlo fare, ma non
chiedetemi perché!”
Trasportato dalle sue parole, la mente ha iniziato a
divagare e un piccolo pensiero ha preso vita nella mia
testa. Lentamente è cresciuto e si è trasformato in un
ragionamento logico teso a trovare una spiegazione
“scientifica”
per
tale
predisposizione.
Con
l’immaginazione mi sono spinto indietro nel tempo, fino
agli albori della storia umana. Un’epoca in cui l’umanità
era ancora nomade e frammentata in piccoli gruppi che
si aggiravano nella savana alla ricerca del cibo.

Sponde del lago Turkana, Africa, quattrocentomila anni
fa’. Un piccolo gruppo di homo erectus risale
faticosamente una bassa parete rocciosa e raggiunge un
pianoro erboso prima di lanciare alcuni richiami verso
quello che sembra un cumulo di ramaglie. È una bassa
capanna dalla forma rudimentale: Due file parallele di
grossi rami, conficcati nel terreno, si incrociano in alto
abbozzando la forma di una tenda canadese. Uno strato
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Cosa c’entra il volontariato con la scena di vita appena
descritta?
Senza la collaborazione e
l’assistenza del gruppo, gli
individui più giovani o quelli
menomati per via di una
ferita o di una gravidanza,
difficilmente sarebbero riusciti a sopravvivere. Come la
maggior parte degli altri primati anche i nostri
progenitori erano animali sociali e la loro socialità
costituisce uno dei cardini della sopravvivenza e del
successo evolutivo: L’unione fa la forza e porta a
sviluppare altre abilità, come ad esempio il linguaggio.

Comunicare e aiutare gli altri membri rispondeva alla
semplice esigenza di mantenere efficiente il gruppo e
garantiva il necessario ricambio generazionale
attraverso i nuovi nati che richiedevano cure e
attenzioni. Era una sorta di volontariato dettato
dall’istinto della sopravvivenza.

La mia è una semplice supposizione, nata da una
sensazione e non dalla presunzione di conoscere i fatti.
Ma niente mi vieta di immaginare che il volontariato,
quella capacità di assistere gli altri senza aspettarsi
alcuna ricompensa diversa da un grazie, sia qualcosa di
innato e comune a tutte le specie che mostrano
attitudini sociali. Con questo non voglio sminuire chi fa
volontariato anzi, il fatto che la moderna società spinga
sempre più verso il successo personale e l’egocentrismo,
richiede da parte dei volontari uno sforzo ulteriore che
va contro la tendenza attuale rendendo la loro opera
ancora più apprezzabile e preziosa.

Sergio B.

Come ci vedono gli altri
O marciano encontrou-me na rua e teve mĕdo de minha impossibilitade humana.
Como pode esisti, pensou consigo, um ser que non esisti põe tamanha anulação de existencia?
Il marziano mi ha incontrato per strada e ha avuto paura della mia impossibilità umana.
Come può esistere, ha pensato tra sé, un essere che nell’esistere mette un così grande annullamento
dell’esistenza?
Carlos Drummond De Andrade
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L’amicizia

Alcuni di noi associano l’amicizia ad una semplice parola, ma è talmente facile che ririsulta imbarazzante, poi, rendersi conto che a quel sentimento, talvolta, non viene
dato il vero valore.
È una conquista, che quando si sente di aver perso tutto e tutto sembra far paura, compare come d’incanto a riscaldare il nostro cuore.
È tenersi per mano e sostenersi, perché insieme, nessun traguardo è irraggiungibile.
È starsi vicino quando
portabili.

i momenti

tragici rischiano di essere troppo dolorosi e insop-

Un riferimento sul quale contare quando le sofferenze diventano lame taglienti e offuscano l’anima, intrappolandola in una gelida morsa che solo la fedeltà può farle allentare la presa.
È un bene unico che non ha eguali e fortunato è colui che lo possiede.

Emiliano B.

L’amico è unico
È quello che riesce a fare qualcosa per te quando ne hai bisogno
Lo fa senza chiederti niente
Trova uno spazio tra i suoi impegni e lo fa semplicemente perché è accorto
Lo fa senza aspettarsi retribuzione alcuna
È uno solo
Fra tante o poche persone che fanno parte della tua rete sociale, l’amico è sempre uno solo
È chi non fatica a scendere dal letto in piena notte per aprirti la porta, senza farsi e farti troppe domande
È quello che se all’improvviso non ti trova, perché sei finito in carcere, non si fa sentire spesso, ma si ricorda
sempre di te, ed ogni tanto è presente, soprattutto nei momenti importanti: che sia l’occasione di una visita
o per una cartolina inviata da un bellissimo posto dov’è in vacanza, ma pensa anche a te
O per il Natale dove a ricordarsi di te dovrebbe essere la famiglia o un amico
L’amico è uno solo!

Emanuele G.
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in primo piano
Colleghi e amici sul set.
Erano gli anni settanta quando Starsky e Hutch sfrecciavano
su e giù per la California. Starsky (Paul Michael Glaser) e
Hutch (David Soul), colleghi e amici nella finzione di una
delle serie TV più seguite.

Colleghi e amici nella vita reale.
Nonostante i quarant’anni che ci separano da quelle immagini
televisive, sono ancora molti gli appassionati della serie
televisiva che li vedeva protagonisti. Ed è in occasione di una
convention di fans, tenutasi a Liverpool, che i due si sono
presentati con il loro carico di umanità. Segnati dagli anni e
dagli acciacchi, ma ancora insieme. Mai ci saremmo aspettati
di vederli arrivare così. Nessuna auto sgommante ad
accompagnarli, ma non per questo il loro ingresso è risultato
meno emozionante.
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Utopia ...
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Immaginare qualcosa e poi liquidarne il
pensiero come irrealizzabile senza aver fatto
alcun tentativo per concretizzarlo, senza
nemmeno averci provato. È il lato oscuro
dell’utopia: la negazione delle idee.

uno spiraglio.
Riconosco che il mio modo di pensare è di per sé utopia.
Nonostante questo, riuscire ad immagine qualcosa di
nuovo, per quanto assurdo possa sembrare, rende l’idea
stessa ancora più attraente e meritevole di un bel: “Che
figata!”, rispetto all’immaginare qualcosa di scontato, di
realizzabile senza sforzo, in un continuo copia/incolla
privo della minima originalità e che vi fa’ esclamare:
“Che palle!”.

C

erto, è molto più facile e meno faticoso
liquidare come utopia impossibile le idee
avveniristiche, piuttosto che provare a
realizzarle. Non è la paura dell’insuccesso che ci frena,
credo sia una sorta di cecità, di mancanza di fantasia o
paura di apparire folli (non è un caso che Steve Jobs
esortasse i suoi collaboratori dicendo loro: “Siate folli,
siate affamati…”, cercando di spingerli a realizzare un
futuro che altri bollavano come utopico), ma più spesso
credo dipenda dal non voler riconoscere il potenziale
delle idee altrui, non perché non siano buone, ma
semplicemente perché non le abbiamo avute noi. Quando
incontro qualcuno di questi rematori-contro, fautori del:
“Non è possibile! Punto e basta!”, il demone che alberga
in me, bruscamente tirato giù dal letto delle sue fantasie,
si indispettisce e mi spinge a punzecchiarli dicendo: “In
tempo di guerra ti avrebbero fucilato per disfattismo!”

Questo articolo non dice niente di nuovo, non fornisce
ricette che rendano realizzabili le utopie, né tantomeno vi
insegna ad immaginare, ma non per questo rientra nella
casistica delle “utopie impossibili.”
Guardatevi attorno, siete circondati dalle utopie del
passato divenute possibili nel presente.
firmato

inguaribile ottimista
( Sergio B. )

Spesso il termine utopia è la maniera più
comoda per liquidare quello che non si ha
voglia, capacità o coraggio di fare.
Adriano Olivetti, in Marco Peroni, Riccardo
Cecchetti, Un secolo troppo presto, 2011

Io non mi posso certo definire come un innovatore. Non
esistono brevetti con il mio nome, né tantomeno ho
realizzato o lontanamente pensato a qualcosa che abbia
cambiato il mondo o anche solo lasciato il segno o un
debole, miserabile graffio nella storia del progresso. Nel
mio passato ho sbattuto contro molti muri ricoperti di
scritte del tipo: non si può, inutile provarci, non è
possibile, altri hanno provato inutilmente, lascia perdere.
Però con la caparbietà e l’intolleranza verso il “non è
possibile” fine a sé stesso, ho dato molte sonore
capocciate contro quei muri e continuo a darne ancora
oggi. Devo ammettere che la maggior parte di queste
barriere mentali sono ancora al loro posto, però già
mostrano qualche crepa. Segno che la mia perseveranza
non è diabolica e prima o poi riuscirà ad abbatterle o
almeno ad indebolirle quanto basta perché qualcun altro
riesca là dove io ho fallito, o meglio, là dove io ho aperto

Giudico il cosiddetto utopismo una dottrina
attraente, anzi, fin troppo attraente, e
addirittura pericolosa e nociva. Dal mio
punto di vista essa si vota da sola alla
sconfitta e conduce alla violenza.
Karl Popper, Congetture e confutazioni,
1963
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QUANDO

PERCHÉ

LA POESIA?

Fuori onda

LE PAROLE E LA CARTA DIVENTANO I CONTENITORI DEI SENTIMENTI

C

asa di Reclusione di Massa. È sera, la porta
della cella si è chiusa e mi preparo per la notte.
Fra poco mi abbandonerò al sonno, a
quell’oblio tanto desiderato che per qualche ora mi
renderà uguale a ognuno di voi.
Però ho ancora qualche compito da svolgere prima di
potermi coricare. Mi sono portato del lavoro “a casa” e
anche in questo il carcere assomiglia alla vita esterna,
con tutti i suoi affanni, i suoi obblighi e impegni.
Dopo aver dedicato il giusto tempo allo studio mi
occuperò del nostro giornale, questo giornale. Devo dare
gli ultimi ritocchi, decidere come impaginare i vari
articoli, impostarne la grafica ed infine mettere tutto
assieme.

arriveranno a conclusioni identiche ma dicendo cose
opposte. Insomma mi sono reso conto di quanto sia
complesso il ragionamento che ognuno di noi mette in
atto per descrivere fatti, sensazioni e fantasie.
Ogni tanto nel correggere sono preda di scrupoli. Ho
fatto bene ad apportare quelle modifiche? Ho mantenuto
inalterato il pensiero di chi ha scritto? Sono riuscito ad
evitare di conformare l’articolo al mio pensiero?
Non so’ darmi risposte e forse è per questo che aspetto i
vostri riscontri, ma tolto qualche raro caso il silenzio
impera. Come interpretarlo? O bene o male.
È un dubbio amletico che mi resta e solo una lettera, una
critica da parte vostra potrà risolverlo.

Vedo la sofferenza emergere tra le parole

Nella solitudine della cella

Però di una cosa sono certo. Nel leggere gli scritti di
molti miei compagni di sventura, mi accorgo
dell’influenza che la carcerazione ha sugli animi.
Prosa e poesia imperano e molti si scoprono capaci di
scrivere pagine dense di sentimento. Roba da far
intenerire i cuori più duri.
È il motivo per cui questo giornale da’ e darà sempre
spazio alla poesia.
I versi espressi, che siano prosa o poesia, vanno letti non
come esempio estetico di scrittura, ma come espressione
di un sentimento, di un grido fuoriuscito da un’anima
sofferente. Attraverso le parole ci mettiamo a nudo al
vostro cospetto. Lo facciamo con umiltà, a capo chino,
spesso chiedendo perdono per il male provocato.

Ho tutto il tempo di rileggere i vari scritti. Spesso lo
faccio tenendo accesa la televisione. I suoni e i colori che
si sprigionano dall’apparecchio mi fanno sentire meno
carcerato. Mi ricordano le sere trascorse a casa, nella
scontata routine familiare che solo ora riesco ad
apprezzare (solo quando vengono a mancare ci rendiamo
conto dell’importanza delle piccole cose). Devo
ammettere che la libertà è l’ultima delle cose di cui si
avverte la mancanza.

Cerco di calarmi nei panni del lettore
Leggo con attenzione i vari articoli e cerco di calarmi nei
panni di coloro che, là fuori, li leggeranno. Lo faccio con
occhio critico e, dopo aver indossata la veste
dell’avvocato del diavolo, mi metto a caccia di errori.
Leggo ogni riga come fosse uno spartito musicale, ne
assaporo la sonorità e a ogni stonatura mi fermo,
correggo, taglio o aggiungo e poi torno indietro per
rileggere il tutto.
Questo compito spesso mi porta a riflettere su quanto
siamo diversi l’uno dall’altro: cento persone che
affrontano lo stesso tema ne daranno cento differenti
versioni. Alcune simili per contenuto, ma raccontate in
modo diverso. Altre, pur dicendo le stesse cose,
arriveranno a conclusioni opposte. Altre ancora

Guardo indietro in cerca di te
Vedo solo le onde del tempo
Cancellare le nostre orme
Impresse sulla battigia ai bordi dell’universo

Sergio B.
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della consapevolezza del raziocinio ti rimettono a posto,
con i piedi per terra si sta male, lascia un amaro in bocca
che cambia la giornata, lascia tante domande.
Mi chiedo se è giusto che passo tutto questo, poi mi
sento in colpa per lo sbaglio che ho fatto, e quindi le mie
sofferenze si annullano davanti al pensiero delle
sofferenze di quelle mamme, di mia mamma, ma per non
annegare nell’autocommiserazione mi rifugio in qualche
giustificazione morale, come ad esempio la
consapevolezza di non aver voluto che tutto ciò
accadesse, ma avvolte a nulla serve anche questo,
vorresti solo farti carico di ogni dolore che lega questa
situazione, ma non si può, dunque si aggiunge il totale
senso d’impotenza, non solo sull’accaduto ma anche
sulla propria vita, il senso d’essere solamente un corpo
che deve fare qualcosa, che deve scontare un tempo “x”
in un posto, perdendo autostima, perdendo idee,
smarrendo la propria identità, perdendo la voglia di fare,
di vivere, di costruire che sono fondamentali per la
crescita di una persona, che è naturale in un uomo.

La forza di un’ora

D

opo circa un mese e mezzo che non vedevo
mio fratello oggi ho ricevuto la sua visita, è
stato fantastico rivederlo, era anche lui molto
agitato, ha cominciato a raccontarmi cosa stava facendo
fuori, cosa potrebbe fare, cosa vorrebbe fare ed era così
felice, io ovviamente sono felicissimo per lui perché
sentivo quei verbi al condizionale – potrebbe – vorrebbe
– così fattibili per lui, così vicini a lui e ovviamente gli
auguro con tutto il cuore di realizzarsi, gli auguro di
crescere e soddisfare ogni sua ambizione e ogni suo
sogno.

L’unica voglia che ho ora è quella di
sentirmi in grado di affrontare in
maniera costruttiva i miei problemi,
di investire su me stesso, ma non so
come. Vedere tutto l’amore che la famiglia mi dà,

La cosa che però mi spinge a
scrivere paradossalmente è un’altra,
è la mia voglia di progettare un futuro, penso, sogno,
progetto ma poi c’è da tornare con i piedi a terra, c’è la
pena da scontare, c’è da farsi largo con la cultura del
pregiudizio e della vendetta, dove io sarò sempre “quello
che ha fatto” – “quello che era in carcere” – “quello che
siccome ha sbagliato una volta allora sbaglia sempre” –
quello che siccome ha sbagliato allora è diverso” e mi
sento perso, mi chiedo quale razza di futuro posso
augurarmi?

vedere tutto ciò che fanno per vedermi sorridere e, avere
un vuoto così grande dentro, da sperare d’essere
dimenticato da loro per non farli soffrire mi fa star male,
mi fa sentire quasi falso nei loro confronti; Ma davvero
sentirsi schiacciato da una condanna e da un sistema che
ti considera solo – REO – DETENUTO –
DELINQUENTE – anziché persona, prima di ogni cosa,
è frustrante e fa perdere la voglia di vivere.

Sono entrato in carcere che ero poco
più che maggiorenne, non avevo nemmeno la

Andrea M.

barba, sto crescendo in carcere, mi sto perdendo le
nascite delle mie nipotine, la loro crescita, ho molti più
anni di carcere da fare che anni d’età, sono quasi
totalmente abituato al carcere che non riesco più a
pensare al fuori, a quant’è bella la vita vera, vicina agli
affetti, dove anche in mezzo a 1000 difficoltà arriva la
sera e riesci a sorridere, perche in te senti nascere il
pensiero che qualunque cosa accada – è passata -.
Ecco perché la visita di oggi mi ha ridato la capacità di
pensare a fuori e come ogni volta, all’inizio è bellissimo
perche si sogna, poi però quando il peso della realtà,
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in primo piano

D

La mia amica “settembre”

forte contro il petto. Nel farlo le dicevo che tra noi
ci sarà sempre una vera amicizia, senza litigi.
Andremo sempre d’accordo e la terrò con me per
tutto il resto della mia vita. Ancora oggi non so il
suo nome. Ho provato a chiamarla in mille modi
diversi, ma lei resterà sempre la ragazza di
settembre e continuerà a fissarmi dal foglio del
calendario finché la sua immagine non sbiadirà con
gli anni.

a un po' di anni è nata l’amicizia con una
ragazza di 25 anni: occhi azzurri ,capelli
biondi e pelle olivastra. Bellissima.

L’ho vista per la prima volta appena
entrato in questo luogo. E’ stato un vero

colpo di fulmine. Lei,
indifferente alla mia
presenza, mi fissava senza dire una parola. Mi sono
trovato in difficoltà e quello che desideravo dirle lo
pensavo soltanto: tanto ero certo che non avrebbe
ricambiato l’apprezzamento che volevo farle. Per un
certo tempo le cose tra noi sono andate avanti
soltanto attraverso gli sguardi.

Vincenzo “Enzo” S.

Ogni volta che avevo la possibilità di
vederla impazzivo di gioia. Fantasticavo

con i pensieri e desideravo sapere se lei li
condivideva, ma non c’era verso di farla parlare e
così mi sono abituato al suo modo di fare: non
esprimeva mai i suoi pensieri e ciò che provava per
me. Purtroppo riuscivo a vederla solo una volta al
mese. Ogni volta c’era sempre qualcosa di diverso
in lei: trucco differente, una nuova acconciatura dei
capelli. Però era sempre là, bellissima. La sola cosa
che non cambiava era il suo comportamento nei
miei confronti. Sempre lo stesso: mai una parola,
sempre fredda. Quando entravo nella stanza lei era
lì, immobile, in silenzio e mi fissava senza dire una
parola. Questi silenzi, questa non considerazione mi
pesavano molto e non volevo più partecipare al
corso di giornalino per non incontrarla. Per me era
una grande rinuncia: essendo un ergastolano con
fine pena mai, poter uscire dalla cella, anche per un
paio di ore soltanto e spezzare la grigia routine
carceraria, significava molto.

Un giorno mi sono deciso a dirle
quello che provavo per lei e per

l’ennesima volta è rimasta in silenzio continuando a
fissarmi. Poi, nel mese di settembre mi sono
stancato della sua immobilità e ho preso l’iniziativa.
Mi sono avvicinato a lei, ho proteso le mani e
staccato il calendario dal muro. Lei era lì, immobile
e silenziosa nella sua posa fotografica, diversa ogni
mese. L’ho presa fra le mie braccia e l’ho stretta
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per tramandare la tradizione popolare e le storie dei
padri e degli eroi, costituisce forse la base
metodologica del laboratorio di scrittura. Infatti, prima
di acquistare le competenze necessarie a scrivere un
racconto, ho sempre reputato molto utile recuperare
almeno in parte quella abitudine a narrare che fino a
non molti decenni fa era patrimonio comune delle
famiglie italiane, soprattutto quando l’Italia aveva
ancora una solida struttura rurale.

UOMINI IN VIAGGIO.
RACCONTI E POESIE PER
UN CAMMINO DI SPERANZA

D

opo la sperimentazione avviata nei primi mesi
del 2015, culminata con la pubblicazione del
libro “IMPARIAMO A VOLARE! Racconti e
poesie dall’isola del naufragio”,
naufragio il laboratorio di
scrittura creativa ha
proseguito l’attività nel
corso dell’anno 2016
con un buon numero di
partecipanti.
Tutti hanno
con molto
accogliendo
proposte
attenzione
rispetto.

RACCONTARE A VOCE EDUCA
Raccontare a voce educa anche ad un più corretto uso
della lingua italiana. Quando i verbi zoppicano,
quando i tempi non tornano, quando gli aggettivi
difettano, lì sul momento si interviene a correggere, a
suggerire opzioni migliori. Poi si va avanti. È proprio in
questo modo che i racconti orali sono in seguito
divenuti racconti scritti, quegli stessi che sono apparsi
sulle pagine del primo libro “Impariamo a volare!”.

lavorato
impegno
le mie
con
e
con

Nel corso del 2016 il tema centrale, che abbiamo
cercato di sviluppare attraverso letture e riflessioni, è
stato quello del viaggio. È quello del viaggio, della
necessità di viaggiare per ampliare la conoscenza, uno
dei temi più avvertiti e uno valori assoluti che hanno
accompagnato infinite generazioni di uomini e di
donne.

Ogni volta che varco i cancelli e le robuste porte
d’acciaio della casa di reclusione mi sembra di
intraprendere un vero viaggio di scoperta, che mi
commuove e mi stimola a condividere con le persone
detenute storie di vita, di percorsi segnati dal destino
o dalle gravi carenze e contraddizioni della società: mi
confronto con uomini che cercano una via, una
soluzione, una possibilità nuova per un cammino di
speranza. C’è molto da imparare, molto da capire
ascoltando la testimonianza diretta di grandi
solitudini, di una sofferenza che cerca sollievo e tregua
nella solidale presenza degli amici, dei compagni di
cella.

L’uomo a cui Dante guardava con molta ammirazione
e con indulgenza, l’aveva incontrato in una delle bolge
dell’Inferno nel corso del duro cammino intrapreso
verso la rivelazione della luce di Dio. Condannato per
la sua superbia, si aggirava tra i dannati che un fiamma
inestinguibile consumava per l’eternità. È Ulisse, che
narra al poeta l’ultimo suo viaggio fatale. Le parole che
l’eroe rivolge ai vecchi compagni, quando la nave
oltrepassa le colonne d’Ercole che segnavano il limite
invalicabile per l’orgoglio umano, sono un vero e
proprio manifesto spirituale che Dante consegna agli
uomini che verranno dopo di lui e costruiranno un
nuovo umanesimo e daranno vita al Rinascimento:

QUELLO DEL RACCONTARE

“Considerate la vostra semenza:

fatti non foste a viver come bruti,

Quello del racconto, anzi quello del “raccontare” a
voce, il racconto orale così importante in tutte le
culture più antiche, da costituire molti secoli prima
dell’invenzione dei primi alfabeti l’unico strumento

ma per seguir virtute e conoscenza”.
(Inferno, Canto XXVI)
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Scritti in libertà

bruciante attualità, messaggi di uomini che hanno
attraversato momenti di profondo smarrimento, ma
dopo aver ritrovato un po’ di fiducia in sé stessi cercano
ancora aiuto e comprensione. Incontrerete persone che
sanno inventare piccole favole moderne con la
freschezza e gli intenti educativi delle favole antiche;
ragazzi venuti di lontano, dal Senegal, dalla Tunisia o
dall’Albania, con il loro fardello di amarezze e delusioni,
ma anche con un patrimonio di saggezza popolare di cui
vanno riscoprendo la natura e la grandezza.

Si può viaggiare in molti modi. Anche senza muoversi
dalla nostra casa. Anche se ristretti a vivere in una cella.
“Il vero viaggio di scoperta – aveva scritto Marcel Proust
– non è cercare nuove terre, ma avere occhi nuovi”.

Con occhi nuovi,

o per lo meno con la

volontà di forgiare occhi nuovi, e nuova consapevolezza,
i miei “allievi”, i partecipanti del laboratorio di scrittura
creativa hanno compiuto nel corso del 2016 un lungo
viaggio. Sono andati alla ricerca di sé stessi
ripercorrendo strade e sentieri abbandonati da anni,
ritrovando luoghi dimenticati, persone care, amici
rimasti indietro nello spietato cammino della vita. Volti
amati sono affiorati dal limbo della memoria per
riproporre insegnamenti e consigli, per rinnovare la
testimonianza del loro affetto, il significato delle critiche
severe con le quali volevano orientarci verso il bene e il
rispetto delle leggi e delle consuetudini.
Allora hanno raccontato qualcosa delle loro vite
passate, hanno parlato degli errori e delle loro
debolezze, dei drammi e delle speranze per una vita
nuova. Delle esperienze giovanili, della sofferenza del
carcere. Di forti amicizie consolidate tra le mura spoglie
e severe di molte case di reclusione. Di quanto hanno
perduto e di quanto ancora resta di affetti da
recuperare e tutelare.

C’è molta umanità, in questo libro.

Una varia umanità che parla lingue e dialetti diversi, che
proviene da luoghi assai distanti tra loro per cultura e
per mentalità. Eppure si sono ritrovati insieme a
narrare, a raccontare le loro storie prima a voce, come
un tempo, e poi per scritto, facendo tesoro dei miei
poveri insegnamenti. Ma tutti insieme abbiamo lavorato
intorno ad un semplice progetto di vita, convinti che
anche con poco, e poco alla volta, si può contribuire a
rendere migliore il mondo.

Costantino Paolicchi

Responsabile del laboratorio di
scrittura creativa.
Troverete in questo libro pagine di autentica poesia, e di
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La posta di Nonna Luciana

L’affetto sincero non si misura in righe né con altri “metri”. C’è e basta.
Per quanto riguarda i periodi “no”, puoi stare tranquilla, qua dentro non ce li facciamo
mancare. Per qualcuno di noi sono stati l’inizio di una storia che li ha portati dietro queste
mura.
Che la vita sia un puzzle è vero. È difficile vederne il disegno finché tutti i pezzi non hanno
trovato la loro collocazione, però di pezzi ne vengono aggiunti di continuo e il disegno
mostrato è parziale e in continua evoluzione. Alcune volte i pezzi non vanno al loro posto
come vorremmo, altre volte sembrano mancare, ma non per questo dobbiamo smettere di
sperare, come ci insegna il nostro giovane Marco raccontandoci il suo sprofondare
nell’abisso, ma solo per poter poi riemergere dal buio.
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Testimonianze

I cancelli dell’inferno sono aperti giorno e notte
Dolce è la discesa e facili le rotte

Questo mal di vivere mi portò a
commettere il reato per il quale oggi
mi trovo detenuto.

E

Virgilio—Eneide VI

ra una delle mie solite giornate in cui soffocavo
la disperazione con l’oblio chimico dato dalle
peggiori sostanze che riuscivo a procurarmi.
Intontito e con la coscienza indebolita dalla droga mi
ritrovai in compagnia di un altro disperato. Dopo averlo
ascoltato accettai di compiere una rapina in un
supermercato del posto. Per fortuna tutto andò bene, nel
senso che nessun si fece del male e mi ritrovai con un
po’ di denaro. Feci tesoro di quel piccolo gruzzolo che,
per alcuni giorni, diede respiro alla mia drammatica
situazione. Finalmente lasciai la strada e mi concessi una
breve pausa in una pensione dove trovai alloggio.
Trascorsi così alcuni giorni di un freddo inverno, ma fu
solo una breve tregua. Le indagini di polizia
procedevano e ben presto arrivarono a me. Mi
arrestarono e forse è stato meglio così. Ancora oggi
penso a quel brutto periodo, rifletto a cos’altro poteva
succedere e a quanto ancora sarei scivolato in basso se
qualcuno non mi avesse fermato. Penso a come, da una
vita agiata, sia facile ritrovarsi nel baratro della
disperazione che annulla e trasforma l’essere umano.

Risorgere dal buio
~

T

utto ebbe inizio dopo la morte di mia madre. Da
quel momento iniziarono le incomprensioni con
mio padre che portarono a continui litigi. Spesso
erano dovuti al mio stato d’animo. In quel periodo mio
padre si era risposato ed io ero piuttosto confuso. Dopo
l’ennesimo litigio, io e la mia compagna decidemmo di
andare a vivere da un’altra parte, lontano. Ma non servì a
molto dato che avevo mantenuto un rapporto lavorativo
con mio padre e spostò i litigi anche fuori casa. La
tensione aumentò al punto che arrivai a litigare anche
con la mia compagna decretando al fine della nostra
unione. A capo chino mi rivolsi a mio padre chiedendo
di poter tornare a vivere con lui, ma la sua risposta fu un
secco no! Probabilmente fu dovuto all’insofferenza, nei
miei confronti, da parte della sua nuova compagna.
Improvvisamente mi trovai solo, senza un lavoro, senza
una casa, senza un minimo di comprensione e gettato in
mezzo alla strada.

Ripensando ai giorni passati in strada, avverto ancora
oggi la vergogna che provavo davanti ai conoscenti. Per
me fu una pena aggiuntiva. Cercavo di nascondere la mia
misera condizione nel vano tentativo di conservare
almeno un po' di dignità, negando a me stesso anche la
libertà tipica del clochard per scelta.

Mi ritrovai a dormire sotto un ponte

La risalita

Da quel momento i miei problemi peggiorarono. Mi
ritrovai a dormire sotto un ponte e non è un modo di dire,
ma le delusioni non finirono. Per quanto possa sembrare
impossibile, le cose peggiorarono ulteriormente. Sono
padre di una bambina e quella vita randagia contribuì a
farmi perdere la patria potestà. Ancora oggi fatico a
descrivere quanto mi sentissi fallito, deluso e
mentalmente fragile. Ero totalmente in balia delle onde,
tanto che mi sarei aggrappato a qualsiasi cosa pur di
riemergere da quella situazione.

I mesi trascorsi in carcere mi hanno permesso di
riflettere sul mio passato, su quanto accaduto e su quanto
sarebbe potuto accadere se non mi avessero fermato.
Finire in prigione non si può certo dire una fortuna, ma
mi ha ridato la voglia di affrontare la vita. Voglio
riprendere in mano il mio futuro senza dimenticare il
passato e facendo tesoro delle esperienze negative. Spero
di poter trovare sul mio cammino le persone giuste, so
che esistono ancora, disposte ad aiutarmi a trovare un
percorso migliore per riemergere dal buio.

Le mie giornate vuote
Vi racconto una delle mie giornate tipo: al mattino
dovevo provvedere alle mie esigenze igieniche e in
questo, per fortuna, mi aiutavano alcuni proprietari di
locali e bar. La giornata proseguiva con la ricerca
disperata di un lavoro qualsiasi. Lasciavo curriculum
dappertutto, ma la risposta oscillava sempre fra il no e la
richiamiamo noi che era un modo più gentile per dire no.
Poi mi recavo alla Caritas per il pranzo. Il pomeriggio lo
trascorrevo in strada, aggrappandomi a compagnie
sbandate e in breve iniziai ad abusare di alcol e
psicofarmaci. Era il modo più semplice e veloce per non
pensare a come affrontare un’altra notte in mezzo alla
strada, solo e affranto.

Marco M.
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San Giuseppe Cafasso 2017
Il carcere e i suoi Santi

Il nostro è un santo molto impegnato e monsignor
Giovanni Santucci, vescovo della Diocesi apuana, lo
definisce un uomo straordinario, ricordandone l’opera di
apostolato penitenziario. Amiamo definirlo impegnato
perché, come protettore di tutti noi detenuti, ha
sicuramente il suo bel da fare. Ed anche oggi non si
smentisce. Se sono pochi quelli che frequentano
regolarmente la cappella, lui non si scoraggia e, pur di
incontrare gli altri, esce dalla chiesa e si fa condurre
volentieri in processione per le sezioni del carcere.

Casa di Reclusione di Massa
venerdì 23 giugno 2017

Da alcuni giorni, nel carcere di Massa, fervono i lavori
in vista di una delle ricorrenze più importati e sentite di
questo istituto.
L’aria che si respira è particolare, un vago sentore ci
rimanda a quell’atmosfera che impregna le nostre case
in prossimità delle maggiori ricorrenze religiose,
quando la famiglia si riunisce e ci si sente più buoni, più
disponibili verso il prossimo. Un vento caldo e cordiale,
carico di voglia di fare, spazza l’intera struttura.
Girando nelle sezioni, nei corridoi, negli spazi aperti e
in ogni stanza ci si imbattere in decine di persone
impegnate nei preparativi. Uno dei punti nevralgici dei
festeggiamenti è la cucina, incaricata di sfornare le
prelibatezze che allieteranno il ricco buffet allestito per
gli ospiti.

Foto Paola Nizza
La Nazione
24 giugno 2017

ome ogni anno è
arrivato il 23 giugno,
giorno
di
festa
dedicato
a
San
Giuseppe Cafasso,
protettore dei detenuti
e dei cappellani delle
carceri. Questo suo
ru o l o
r en d e
la
r i c o r r e n z a
particolarmente
sentita all’interno dell’istituto e per la C.R. di Massa
rappresenta un’occasione per aprirsi verso l’esterno,
mostrando come sia possibile coniugare “pena” e
“riabilitazione”, due aspetti che nel panorama carcerario
italiano risultano incompatibili mentre a Massa sono la
regola.

E’ il suo modo per raggiungere tutti e portare un piccolo
raggio di speranza, senza fare distinzione di lingua,
colore e religione: Un vero santo è tale per tutti e non
solo per i propri fedeli.

Numerose sono le iniziative portate avanti dall’istituto sotto la guida della direttrice, dottoressa
Maria Martone. Infatti nella casa di reclusione troviamo attività prettamente manuali, come il
laboratorio di tessitoria e sartoria o quello per la realizzazione artigianale di borse in stoffa, senza
dimenticare l’orto dove si producono frutta e verdura o i vari laboratori fra cui scultura e cartapesta.
Sul fronte dell’istruzione troviamo percorsi formativi che iniziano con l’alfabetizzazione per
giungere fino ai corsi di laurea. Altre iniziative danno agli ospiti la possibilità di esplorare percorsi
culturali ed artistici, come ad esempio pittura e scrittura (vedi pag.12 di questo numero) o l’attività
teatrale. Attività che portano a una maturazione e a una maggiore conoscenza di sé stessi
permettendo di fare affiorare quelle capacità e doti che difficilmente sarebbero emerse
nell’ambiente di provenienza.
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La processione e la messa del 23 giugno sono il culmine
dei festeggiamenti che hanno inizio già nel mese di
maggio con la tradizionale sfida calcistica che ha visto
coinvolte sei squadre. Praticamente, fra giocatori, riserve
e staff tecnico, metà della popolazione detenuta è stata
coinvolta nel torneo che ha visto trionfare la squadra dei
“Mediterranei”. Una formazione “arcobaleno” che unisce
(almeno sul campo da gioco) nazioni e religioni diverse,
proprio come quelle che si affacciano sul nostro Mar
Mediterraneo e che sono rappresentate nel multietnico
mondo carcerario.

stesso istituto nel maggio 2016,
vedi IL PONTE n.10). Con le
loro opere hanno contribuito alla
realizzazione di una mostra
presso il Tribunale di Massa.
La dottoressa Maria Failla,
presidente del tribunale, ha
consegnato a tutti i partecipanti
uno speciale annullo filatelico, realizzato a partire da una
delle opere partecipanti all’iniziativa. Oltre alla
dottoressa Maria Failla, alla manifestazione hanno
partecipato Cosimo Maria Ferri, il prefetto Enrico Ricci,
il questore Giuseppe Ferrari, il consigliere regionale
Giacomo Bugliani, l’assessore del Comune di Massa
Giovanni Rutini e molti altri rappresentanti della
cittadinanza e delle istituzioni. L’evento è stato allietato
dalle musiche del gruppo Statale 17, cover band
ufficiale dei Nomadi.

Multietnica è stata anche la corsa campestre con cui si
conclude la manifestazione sportiva. I partecipanti si
sono sfidati sulla distanza dei 5 km. Il primo a tagliare il
traguardo è stato El Gharbaoui Saad.
La band Statale 17

San Cafasso non è solo sport e un’altra competizione ha
visto i detenuti sfidarsi su un diverso terreno. Deposte le
tenute sportive hanno preso carta e penna per cimentarsi
nel concorso di poesia dedicato a Maria Elena Minuto,
giunto oramai alla settima edizione. Fra i numerosi
componimenti pervenuti l’ha spuntata una breve poesia
dal sapore ermetico: Esistenza.

Infine la dottoressa Maria Martone, direttrice del carcere,
ha rivolto un ringraziamento al personale di polizia
penitenziaria, agli educatori ed ai volontari che hanno
permesso, assieme ai detenuti, la realizzazione e la buona
riuscita dell’evento. Al termine è stato offerto un
rinfresco a tutti i partecipanti, che hanno potuto
assaporare le specialità preparate dagli ospiti della C.R.
di Massa che si sono distinti anche in campo culinario,
attraverso la realizzazione di pietanze dolci e salate
tipiche della regione di provenienza.
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Sergio B.

Poi è stata la volta degli artisti del carcere che hanno
aderito all’iniziativa “Arte dal carcere: Verso il
futuro” (n.d.r. progetto presentato dal Ministro Andrea
Orlando in occasione di una sua visita presso questo

borse in stoffa realizzate
dai detenuti
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Ciao Don

Benvenuto Don

di più terreno e concreto, ma non per questo meno
importante. Per alcuni è stato un padre, per altri un
fratello, un confidente, un amico che sa ascoltare e
consigliare. È riuscito ad andare oltre il nostro aspetto
esteriore, oltre l’immagine di carcerato. Ha saputo
cogliere la nostra umanità.

Questa giornata non è solo una ricorrenza religiosa. La
festa diventa opportunità per far emergere l’impegno,
spesso invisibile e ignorato, di tutti coloro che operano in
questo istituto. Il loro lavoro ha un doppio valore:
1)

Permettere a chi ha sbagliato di poter capire
l’errore e, una volta scontata la giusta pena,
tornare ad essere utile.

2)

Offrire alla società una persona rinnovata che
difficilmente tornerà a delinquere.

“Non riusciremo mai a ripagarti per il dono che ci hai
fatto. Mai sapremo ricompensarti adeguatamente per il
tempo che ci hai dato. Tempo che potevi vivere
diversamente, e invece l’hai dedicato a noi. “

San Cafasso è anche questo.

N

el titolo si cita “il carcere e i suoi santi”. Non è
un refuso tipografico. Qua di santi ne abbiamo
“quasi” due.

Il difficile
e delicato
compito di
cappellano
del carcere
di Massa è
s t a t o
ereditato
da
Don
Giorgio
Intravigne
a cui riserviamo un caloroso benvenuto. Il passaggio
ufficiale delle consegne è avvenuto in occasione della
festa di San Cafasso, ricorrenza particolarmente cara al
Don.

Il primo è quello festeggiato e ricordato ogni anno.
Invece, del secondo “quasi santo” non ce ne ricordiamo
mai. Non c’è un calendario che reca il suo nome e ne
ricorda l’opera. Solo quando abbiamo bisogno di un
aiuto terreno rammentiamo che c’è, che esiste. Eppure è
sempre presente e disponibile ad ascoltarci ed aiutarci.
Anche lui, come il santo “ufficiale”, si chiama Giuseppe,
ma per tutti noi è semplicemente il “Don”.

Benvenuto
Don!

Sto parlando di don Giuseppe Cipollini e se breve è il
nomignolo che gli abbiamo affettuosamente dato, non lo
è di certo la sua lunga attività presso la C.R. di Massa.
Qua ha indossato le umili vesti di cappellano del carcere
per quindici anni. La sua missione fra gli uomini però è
iniziata ben prima, oltre mezzo secolo fa’. Infatti era il
24 giugno 1960 quando venne ordinato sacerdote e molti
di noi non erano ancora nati ed in qualche caso non lo
erano nemmeno i genitori di alcuni ospiti del carcere.

Foto a cura di Paola Nizza (La Nazione 24 giugno 2017

A lui vorremmo esprimere tutto l’affetto e la gratitudine
che di solito si riserva ad un genitore. Spesso viene
indicato come un padre spirituale, una guida per l’anima.
In realtà per noi è stato e continuerà ad essere qualcosa
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San Giuseppe Cafasso

Si è parlato della
ricorrenza del 23
giugno, giorno della
scomparsa di San
Giuseppe Cafasso. Ma
chi
era
l’uomo
Giuseppe
Cafasso
prima
ancora
di
diventare
San
Giuseppe Cafasso?

al popolo, e nelle carceri, luogo a lui caro. Uomo di
sintesi e nond i pedanti trattazioni, combatté il
rigorismo di matrice giansenista. Voleva fare di ogni
sacerdote un uomo di Dio splendente di castità, di
scienza, di pietà, di prudenza, di carità; assiduo alla
preghiera, alle funzioni religiose, al confessionale,
devoto di Maria Santissima e attingente forza del Santo
Sacrificio. Primo dovere del prete, diceva, era quello di
essere santo per santificare”.
È inoltre ricordato come amico e ispiratore di don
Giovanni Bosco, ed è grazie ai suoi consigli che
quest’ultimo inizio la sua opera fra i ragazzi poveri di
Torino.

Confortò i carcerati nella Torino dell’Ottocento,
accompagnando i condannati a morte fin sotto il
patibolo.

Vista l’influenza che aveva, alcuni notabili gli proposero
di candidarsi alla Camera. Don Cafasso rinunciò
rispondendo: “Nel Dì del Giudizio il Signore mi chiederà
se avrò fatto il buon prete, non il deputato”.

Un santo “sociale”

G

Divenne popolare a Torino, soprattutto per l’aiuto
offerto ai carcerati e alle loro famiglie. Venne definito “il
prete della forca” perché spesso si presentava alle
esecuzioni capitali seguendo il condannato fino al
patibolo per abbracciarlo e farlo sentire amato.

iuseppe Cafasso nasce a Castelnuovo d’Asti,
ora Castelnuovo Don Bosco, il 15 gennaio del
1811. Era il terzo dei tre figli di una famiglia
contadina che, nonostante le umili origini, seppe
donarci, oltre al Santo, anche il beato Giuseppe
Allamano figlio della sorella Marianna.
Frequentò le scuole pubbliche del suo paese prima di
entrare nel seminario di Chieri.
Risultò uno studente mediocre, ed il suo parlare era
sommesso. Eppure a 22 anni riuscì a diventare prete e,
nonostante il fisico gracile e minuto, don Bosco ne
parlava dicendo: “era quasi tutto nella voce”, fu un vero
gigante nello spirito.
Ordinato sacerdote il 21 settembre 1833. Nel 1834 si
incontra con don Luigi Guala (1775-1848), insigne
moralista e teologo, ha così inizio una stretta
collaborazione che porterà alla fondazione, nello stesso
anno, del Convitto ecclesiastico di San Francesco
d’Assisi, istituto volto alla formazione del clero torinese
in cui entrò lo stesso don Cafasso, prima come allievo,
poi vi rimase come insegnante e successivamente come
direttore spirituale prima di diventarne rettore.

Negli anni 60 del Novecento, Torino volle ricordare il
sant’uomo con un monumento collocato nello slargo di
Corso Regina Margherita, denominato popolarmente
come “Rondò della forca” perché, fino al 1863, è stato
luogo di esecuzione delle condanne a morte per
pubblica impiccagione.

Della sua opera si può dire che fu un padre spirituale, un
direttore di anime, un consigliere di vita ascetica ed
ecclesiastica. Formatore di preti, destinati a loro volta a
divenire formatori di altri preti, in quella che si può ben
descrivere come una formidabile catena.
“Le sue lezioni erano allettanti, dice la storica Cristiana
Siccardi, perché costruite sulle verità di fede e sul
sapiente bagaglio di conoscenze, ma anche palpitanti di
documentazione raccolta dal vivo nel confessionale, al
capezzale dei morenti, nelle missioni predicate al clero e
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Concluse la vita terrena il 23 giugno 1860 a Torino. Nel
1925 venne beatificato e, nel 1947 fu canonizzato da
papa Pio XII che lo proclamò patrono dei carcerati e dei
condannati a morte. I suoi resti riposano a Torino, nel
Santuario della Consolata.

L’amicizia è un’utopia?

Lo strabico

Non nego che anche chi scrive,
prima di trovarsi forzatamente
escluso (la carcerazione è anche
questo e non lo considero un
male n.d.a.) da quel mondo
digitale fatto di like e di post, ne
ha fatto parte.

L’amicizia è un tema difficile da affrontare. Se da una
parte è semplice pensare a cos’è un’amicizia,
dall’altra è praticamente impossibile descriverla. Che
sia un sentimento è un dato di fatto. Ma cosa lo faccia
scaturire resta per me un mistero e qua chiedo aiuto a
quanti avranno la pazienza di leggere queste righe.
Mi rivolgo in particolare a quanti avranno la voglia
di rispondere.

S

Certo che, muovere critiche o dubbi su quella
comunità digitale ora che non ho più la possibilità di
frequentare, fa’ tanto la volpe e l’uva di Fedro:
disprezziamo e critichiamo tutto ciò che è fuori dalla
nostra portata, ma non dalle nostre bramosie.
Per questo sento il dovere di fornire una spiegazione e
confermare ancora una volta il pensiero espresso in
altre occasioni in cui ho paragonato il carcere ad una
sorta di osservatorio da cui guardare la società esterna,
senza correre il rischio di esserne travolto o
influenzato. La moderna società è talmente intrisa di
egocentrismo che non lascia più spazio ai sentimenti
veri.
Con questo non voglio
demonizzare le moderne
tecnologie di comunicazione. In
alcuni contesti possono
effettivamente aiutare. Ad
esempio sarebbe auspicabile, da parte
dell’Amministrazione Penitenziaria, valutare
l’opportunità di consentire alle persone recluse l’uso
di facebook o altri strumenti simili che
consentirebbero un rapporto, con i familiari o le
persone care, più intenso di
quanto permesso dalle normali
telefonate. Mi fermo qui, prima di
farmi prendere troppo la mano e
allontanarmi dal tema
dell’amicizia.
Dicevo che oggi l’amicizia è qualcosa di effimero,
passeggero ed è spesso bistrattata e strumentalizzata.
Ridotta ad un fenomeno di costume e usata per fini
commerciali. Basta prestare attenzione all’uso, da
parte della pubblicità, di messaggi coinvolgenti per
attrarre i consumatori, mostrando il lato amichevole
del prodotto o del servizio, rivolgendosi a loro come
se fossero amici di vecchia data.

ull’amicizia posso soltanto fare congetture ed
esprimere le mie impressioni. Una cosa però mi
sento di affermare: È qualcosa di simile alla
fede. La devi accettare così com’è: qualsiasi forzatura
o strumentalizzazione ha il solo effetto di snaturarla.
Quante volte è successo di patire una delusione a
causa di un’amicizia tradita o sopravvalutata?
Molte, forse troppe volte. La delusione è più frequente
di quanto si possa pensare, ma questo non significa
affatto che l’amicizia sia un’utopia, anzi è il segno che
quella vera è un bene prezioso e come tale va curato e
preservato nel tempo.

Chi trova un amico,
trova un tesoro.
Per questo posso affermare che l’amicizia è un
sentimento superiore anche all’amore, e con questo ho
già perso le simpatie dei romantici e degli eterni
innamorati. Infatti l’amore, per quanto forte, è
condizionato da fattori fisici e chimici. L’amicizia
sincera invece è diversa. È diafana quanto una
promessa appena mormorata. Si può essere fratello e
sorella, marito e moglie, genitore e figlio, colleghi di
lavoro, compagni di studi, ma nonostante questo non è
detto che si è anche amici.
Amore e amicizia hanno però dei punti comuni. Sono
sentimenti che per esprimersi nella loro pienezza
presuppongono un dialogo, una comunicazione
bidirezionale. In presenza di un monologo rischiano di
diventare qualcosa di simile all’idolatria.
Basta vedere cosa succede sui vari social network, ne
cito uno per tutti: facebook, dove si preferisce la
quantità di amici alla qualità del rapporto di amicizia.
Il successo si valuta attraverso il numero di amici, o
meglio attraverso il numero di utenti che hanno
chiesto l’amicizia o che hanno espresso il loro like (mi
piace) ad un post pubblicato.

Quindi l’amicizia è un’utopia? No! È solo difficile da
descrivere e forse anche da riconoscere. Di sicuro
posso dire che l’amicizia richiede una buona dose di
ottimismo. Ma non per questo smetterò di praticarla.
To be continued
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IRRESPONSABILI ?
Una delle funzioni che la pena detentiva dovrebbe
assolvere (il condizionale è d’obbligo) è quella della
responsabilizzazione del reo, cioè dovrebbe indurre (altro
condizionale d’obbligo) a riflettere sugli eventi che hanno
portato alla carcerazione. Facile a dirsi, ma veramente
difficile da farsi. Oggi cercheremo di fare luce su questo
argomento spiegando le cause del suo fallimento che
diventa visibile attraverso le percentuali di recidiva.

R

esponsabilizzazione. Dove hanno origine le falle
che sono causa del naufragio di questo proposito?
È vero che parte del personale operante all’interno
degli istituti di pena dovrebbe (ancora il condizionale!)
seguire i reclusi, instradandoli su un percorso che conduce
alla consapevolezza del reato e quindi alla presa in carico
di quanto commesso, cioè al riconoscimento delle proprie
responsabilità. È un percorso irto di ostacoli e, mi duole
ammetterlo, i primi ostacoli li pone lo stesso detenuto:
spesso cerca di scaricare la colpa sul sistema, sulle autorità,
sulla società ed in genere su chiunque altro, badando bene
di allontanare da sé ogni forma di responsabilità.
In qualche caso è un comportamento senza dolo, in termini
giuridici potremmo definirlo come colposo, cioè “per colpa
e non per volontà”. In altri casi però cela una vera e
propria malizia paragonabile solo alla premeditazione.
Terminata la premessa vediamo di individuare le cause del
problema e, come mia abitudine ormai consolidata,
cercherò di spiegarmi attraverso delle similitudini. Forse
un po’ eccessive e ridicole, ma sicuramente appropriate e
spero comprensibili.
Vi ricordate di quando, da bambini, combinavamo una
qualche marachella? Il primo istinto era quello di
nasconderla ai genitori salvo poi, una volta smascherati,
cercare una scappatoia, magari scaricando la responsabilità
su altri o quantomeno tirando in causa dei corresponsabili.
Oppure quando a scuola, per sfuggire ad un’interrogazione
o giustificare il mancato svolgimento dei compiti, si
accampavano le scuse più inverosimili. Credo che le più
gettonate fosse quelle sugli animali domestici che si
fagocitavano libri e quaderni quasi fossero croccantini
oppure su fratellini/sorelline che anticipavano il carnevale
trasformando in coriandoli testi e compiti.
Queste scuse, così incredibili da meritare un plauso per la
loro ingegnosità o fantasia, non mettevano al riparo dai
brutti voti però creavano un malcontento o un vero e
proprio rigetto nei confronti della scuola.
Se adesso vi chiedo di chi è la colpa di questa situazione
cosa rispondereste?
Del bambino svogliato?
Degli insegnanti che non sanno fare il loro lavoro?
Dei genitori che non sanno educare i figli?
Che si individui la causa nel bambino, negli insegnanti o
nei genitori non ha importanza, dato che ogni possibile
risposta evidenzia una mancanza di responsabilità. Di certo
possiamo affermare che c’è sempre un concorso di colpa.

Lo strabico

Infatti il bambino si muove in un mondo di adulti e non
sempre riesce a comprenderlo. Da questa incapacità
nascono molti equivoci e fraintendimenti che lo mettono in
difficoltà e lo portano a sbagliare. Un detto recita che
“sbagliando s’impara” e quindi gli errori e le mancanze, se
debitamente individuati e resi comprensibili,
contribuiscono allo sviluppo e alla maturazione della
personalità, della coscienza e della responsabilità nel
bambino.
Però quando è un adulto a nasconde gli errori o peggio
cerca di scaricarli su altri al fine di trarne indebito
vantaggio, dimostra immaturità (dolo) o malafede
(premeditazione).
Detto questo si possono individuare molte concause che
hanno portato l’adulto a tenere un comportamento che l’ha
condotto in prigione. Certo, la prevenzione sarebbe la
soluzione principe, ma dato che è e credo resterà un’utopia
(vedi “IL PONTE” n.14 a pag.) ci dobbiamo accontentare
della cura anche se, in qualche caso, abbiamo a che fare
con casi incurabili.
La cura consiste nel cercare di far prendere coscienza del
reato commesso, grave o lieve che sia, cioè di
responsabilizzare il reo. Questo richiede un lavoro
congiunto fra personale addetto (educatori, psicologi etc.) e
detenuti. Quest’ultimi però devono per primi dimostrare la
loro volontà di volersi muovere in quella direzione, senza
nascondersi dietro le solite frasi fatte: “a loro non importa
niente, se ne fregano di noi, sono peggio di me, etc.”
Se il malato non vuole essere curato o non rispetta le
istruzioni del medico, indipendentemente dall’impegno
profuso da quest’ultimo, la cura è destinata a fallire.
Adesso, cari lettori, non me ne vogliate ma devo trascuravi
un momento, giusto il tempo di rivolgermi ai miei colleghi
di sventura (gli altri detenuti):
Se vogliamo l’aiuto degli altri, dobbiamo per primi aiutare
noi stessi. La migliore strada, anche se è la più difficile e
spesso dolorosa, passa attraverso la presa di coscienza e
l’assunzione della responsabilità del reato commesso.
Essere onesti con noi stessi è la più grande dimostrazione
di forza che possiamo dare.
Se riusciremo a fare anche un solo passo in questa
direzione, potremmo dire, parafrasando Neil Armstrong, “è
un piccolo passo per un uomo ma un grande balzo per un
detenuto”.
Scusatemi per essermi fatto trascinare dalle parole.
Quello che voglio dire è: Conoscere e riconoscere il reato
commesso porta ad accettare la pena, non con la
rassegnazione del vinto, ma con la consapevolezza di chi
userà il tempo della condanna per maturare e riscattarsi,
senza lasciarsi andare ad una patetica autocommiserazione
o recriminazione verso gli altri. In questo modo, una volta
scontata la pena, potrà tornare ad essere un uomo libero e
non un ex-detenuto.

To be continued
La Redazione
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La posta di Nonna Luciana

Molti di noi prenderebbero volentieri in parola Padre Parent per diventare un raggio di sole e uscire attraverso le
sbarre, non per evadere, ma per tornare ancora una volta a scaldare il cuore dei propri cari e, là dove fosse ancora
possibile, portare una luce riparatrice per i danni procurati.
La tua, cara Luciana, non è utopia. Sei realmente riuscita a portare fra noi un po’ di serenità e il sorriso è comparso
sui nostri volti. Rischiarati e riscaldati non da un semplice raggio di sole, ma dal tepore delle tue parole.
P.S. Sai che il tuo nome, Luciana, deriva dal nome latino Lùciu(m) molto diffuso fra i Romani, che lo connettevano
con il nome della “luce”, Lùce(m) e quindi imposto ai figli “nati con la luce del giorno”. Se mi permetti apporterei
una piccola modifica all’etimologia del tuo nome: non più “nata con la luce del giorno”, ma “portatrice della luce
del giorno”.
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Scrittori scatenati

Rimpiango il mio passato, bruciato con impeto
devastante ad una velocità tale che non mi ha lasciato
niente e non mi ha fatto godere appieno delle bellezze
della vita. Nella foga di vivere oltre le mie possibilità
non ho capito il piacere di raggiungere con la giusta
fatica un obiettivo, farsi una famiglia e mettere al
mondo dei figli.
Oggi ho sessant’anni.
Vorrei guardarmi in uno
specchio e vedere il volto
di un uomo libero, uno
che può dire: “Ci sono
riuscito! Non sono un
fallito, sono uguale agli
altri uomini!” Invece lo
specchio mi restituisce
l’impietoso riflesso di un
ergastolano.

Con il senno di poi è facile ragionare. Vorrei diventare
il senno di poi di quei ragazzi, di quei figli del carcere.
Vorrei dire loro: “Guardatemi! Io sono l’esempio da
non seguire!”

Un ragazzo può sbagliare ma se gli diamo la giusta
opportunità, mettendolo nella condizione di credere
in se stesso e non tornare a delinquere, avremo un
uomo forte. Saperlo libero a queste condizioni, per la
società è una vittoria. Questo è il vero reinserimento o
la vera rieducazione, chiamatelo come volete purché
si riesca a farlo.
Mario S. & Sergio B.
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Un tempo si diceva che i topi erano i primi ad
abbandonare una nave in procinto di naufragare. Oggi
mi sento di affermare che viviamo in una società di
topi. Tutti sono lesti ad abbandonare il prossimo non
appena c’è sentore di una sua sconfitta, di un suo
naufragio.
Anche questo ragazzo, sotto l’apparenza esteriore, mi
rammenta un relitto destinato a trascorrere la
maggior parte della sua vita arenato in questi luoghi di
pena. Lasciato solo in balia della propria sorte.
Mi sorprendo a pensare a lui e mi domando chi mai
potrebbe aiutarlo. Si fa un gran parlare di programmi
di recupero e attività volte al reinserimento e alla
rieducazione, ma alla fine tutto si traduce in poche ore
di colloquio con uno psicologo del S.E.R.T. o, in
mancanza di questo, un qualunque altro operatore più
o meno qualificato. Tante parole spese sul futuro.
Buoni propositi e intenzioni vengono sbandierate, ma
alla fine l’unica azione concreta è la quotidiana
somministrazione del metadone. Un modo come un
altro per tenere tranquillo chi è ammalato di droga e
portarlo a fine condanna senza che faccia troppi danni
in istituto. Poi una volta uscito dal carcere, non più
sotto la responsabilità dello Stato, che faccia ciò che
vuole.
Durante i colloqui tutto sembra un interrogatorio: chi
sei e dove vivi o meglio, dove vivevi dato che adesso ti
trovi dentro un carcere. Ti chiedono che rapporti hai
con i tuoi familiari, chi frequenti e perché hai iniziato a
farti. Seguono altre domande, sempre le stesse e la
recita prosegue rincorrendo un copione privo di ogni
originalità. In un finto slancio empatico, nemmeno
troppo convinto, ti chiedono con voce atona e
cantilenante come ti trovi qui, come si comportano gli
altri detenuti con te, se vai d’accordo con il tuo
compagno di cella, etc. Così finisce il colloquio di
primo ingresso e si ripeterà più o meno regolarmente
durante la permanenza in istituto, ma sempre secondo
uno stesso copione. Il reinserimento non è questo e di
certo non basta un colloquio ogni tanto. Riuscire a
capire qual è stata la causa della devianza e cosa l’ha
spinto in quella direzione, verso la rottura con la
società può essere utile, ma buona parte del lavoro
viene vanificato da una pena che sembra voler evitare
ogni velleità rieducativa.
La sensazione di abbandono e di impotenza che ogni
detenuto vive quotidianamente porta questi ragazzi
ad aumentare il proprio convincimento che è giusto
andare contro le regole ed ecco che la galera perde il
suo ruolo deterrente e sforna ex detenuti pronti a
rischiare nuovamente la prigione. La prima volta
finiscono in un penitenziario per leggerezza, stupidità,
disperazione, ma le volte successive ci vanno
perseguendo una rivincita/vendetta contro il sistema.
MI HAI MESSO IN PRIGIONE? E IO?
APPENA POSSO MI VENDICO!

La via giusta verso la vera giustizia (scusate la
cacofonia ma non ho trovato di meglio) passa
attraverso il dialogo e la comprensione, non la
giustificazione. Dico questo perché troppe volte ho
visto persone godere di benefici perché dipendenti da
droga o alcol e quindi giustificati per i reati commessi.
Ma
troppa
indulgenza
rischia
di
essere
controproducente e porta a credere nell’impunità o in
qualche caso a rendere la galera un deterrente
irrisorio. Alla fine mi sembra più efficace e rieducativa
la gogna di medievale memoria.

A questi giovani, che chiamo “figli della galera”,
bisognerebbe far capire ed insegnare che la vita è
fuori dalle mura di una prigione e da quelle della droga
o dell’alcol. La vita, con tutte le sue difficoltà va vissuta
da liberi. Lo sballo chimico o alcolico non ne cancella
le brutture. Semplicemente rende ciechi e sordi persi
in un sogno. A chi dice che è meglio vivere in un bel
sogno piuttosto che nell’amara realtà voglio ricordare
che dai sogni prima o poi ci si sveglia ed allora si
rischia di piombare in un incubo ad occhi aperti.
La mia storia è una delle tante che vivono e si
alimentano dietro le mura di una carcere. Certo, è un
po’ diversa, ma l’epilogo è lo stesso. Per anni ho
vissuto in un sogno alimentato dal denaro. La mia
droga erano le armi, le rapine e la violenza della
strada. Fin dalle prime carcerazioni, ancora
minorenne, ho affinato la mia professionalità nel
mondo della criminalità. Ogni nuova carcerazione la
vivevo come una pausa turbolenta che faceva
accrescere in me la voglia di vendicarmi e appena
libero escogitavo nuovi crimini, sempre più efferati.
Finché giunto ai trent’anni mi sono trovato per
l’ennesima volta in carcere e altri trent’anni ci ho
messo per capire e improvvisamente, come folgorato
da un’illuminazione, mi sono reso conto che la vera
felicità non è nell’eccesso, ma nelle piccole cose
quotidiane.
Segue
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Scrittori scatenati

Di Chi è la colpa?

Comincia come un romanzo e finisce in una
riflessione passando attraverso il racconto di uno
scampolo di vita.

Come ogni giorno mi metto alla guida della mia
macchina. Mi siedo, aggiusto il sedile, lancio una rapida
occhiata attorno, giro l’interruttore e poi schiaccio sul
pedale. Così comincia una nuova giornata di lavoro. Una
giornata copia delle migliaia già trascorse e
anticipazione di quelle che verranno.
Oggi però avverto un certo non so che. Qualcosa non va.
No, non è un malfunzionamento della macchina, lei
funziona bene. Sono io che da alcune mattine avverto
un vago malessere crescere dentro le viscere e questa
mattina è più forte che mai. La mente è distratta e
viaggia lontana dal corpo. Sbando qua e là e non riesco
più a seguire la linea immaginaria davanti a me. Delle
curve si disegnano sulla striscia di tessuto e i punti
serpeggiano come un sentiero montano mentre la stoffa
indispettita si arriccia e si raggomitola sotto l’ago. Mi
guardo attorno e nessuno sembra aver fatto caso al
piccolo incidente. Mestamente sciolgo il groviglio di filo
e tessuto resistendo a malapena alla tentazione di
alzarmi e rovesciare tutto. Non mi posso permettere
scatti d’ira, però mentalmente mando a quel paese il
padrone, quella stupida macchina, la maledetta stoffa
che si impiglia ogni momento, il filo che si rompe e l’ago
che si storce. Infine maledico la stupida arroganza che
ha accompagnato la mia gioventù e mi ha condannato a
questa vita. Poi traggo un profondo respiro, chino il
capo in segno di rassegnazione e forse di sottomissione
e riprendo il lavoro cercando l’oblio nella tediosa
routine giornaliera.
Il monotono ronzio del motore elettrico, lo stantuffare
dell’ago, il premere ritmicamente il pedale e ripetere
meccanicamente lo stesso gesto ha qualcosa di
narcotizzante. Il lavoro ripetitivo è il mio valium, la mia
droga. Oramai vado in automatico, come la macchina.
Ogni gesto è misurato e copiato dal precedente. Non so
se è la macchina a seguire i miei movimenti oppure se
sono io a seguire i suoi. Non ha importanza, non più. La
mano sinistra pesca le pezze da un cumulo e le porta
sotto l’ago, il piede schiaccia il pedale, il rapido frullare
del motore accompagna la destra che guida il drappo
mentre l’occhio insegue il movimento ipnotico dell’ago
saltellante. Come per magia un’ordinata fila di punti si
disegna sul tessuto che corre via contorcendosi come un
serpente. Un guizzo di forbici e il filo è reciso. La stoffa è
oramai libera, trasformata in una nuova federa per
cuscini che vola verso la montagnola alla mia destra.
Ogni tanto qualcuno porta nuove pezze da cucire e si

prende quelle già pronte così che il lavoro sembra
infinito. Mi sorprendo a pensare al mio lavoro
paragonandolo ad una condanna nella condanna e se
Dante lo avesse visto, sicuramente l’avrebbe inserito in
uno dei suoi gironi infernali, magari riservandolo ai
furbetti e ai fannulloni. Poi sorrido pensando al fatto
che li si sarebbero concentrati i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni e di certo anche in quel luogo
avrebbero trovato il modo di timbrare il cartellino per
poi dileguarsi.
Perso nelle mie fantasticherie e istupidito dalla noia, per
poco non mi accorgo del nuovo arrivato. Lo esamino
attentamente, lieto di quel diversivo che rompe l’uggia
giornaliera. Dall’aspetto lo giudico sui venti, forse
venticinque anni. È ben curato con i capelli corti e
ordinati, gli abiti puliti e un’aria diversa dalla nostra.
Ragiono sul fatto che non indossa una divisa e quindi,
per trovarsi qua, significa che anche lui fa parte della
combriccola di noi detenuti lavoranti. Si ferma qualche
minuto, giusto il tempo di scambiare due parole con
qualcuno di noi. Incuriosito dal suo aspetto faccio
qualche domanda ai vicini. Vengo a sapere che è uno dei
nuovi acquisti, da alcuni giorni lavora nell’attiguo
lanificio. Non so quale sia la sua condanna e nemmeno
che
reato abbia commesso. Afferro pezzi di
conversazione che galleggiano sopra al rumore delle
macchine da cucire. Li sento parlare del futuro, degli
uomini liberi, dei divertimenti. Da quei pochi frammenti
intuisco che ha dei problemi di dipendenza. Infatti la
parola metadone si ripete più volte e li sento darsi
appuntamento in infermeria, per la quotidiana
somministrazione.
Scuoto la testa e con rassegnazione mi dico che anche
lui è un figlio del carcere e, se non verrà aiutato, passerà
la sua vita sballottato avanti e indietro dalle onde del
destino, perennemente sospeso fra terra e mare, fra
carcere e libertà. Chissà se è veramente cosciente di
quanto gli accade e delle azioni commesse? O forse è
anche lui una vittima, un naufrago abbandonato da tutti
al proprio destino.
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RESPONSAbIlITà!
UNA qUAlITà fIlOSOfICA?

L

a responsabilità è anzitutto un valore giuridico. La
Costituzione (Art.27) recita:

“La responsabilità penale è personale”. Ognuno è
responsabile di ciò che fa (o doveva controllare, come il
Direttore “responsabile” d’un giornale) penalmente. Ci
può essere una responsabilità civile (che porta a un
possibile risarcimento del danno) non personale…
Ma torniamo alla responsabilità penale. È responsabile
la persona capace di intendere e volere, pienamente
responsabile è l’adulto, cosciente, sano di mente. Gli
altri sono meno responsabili o addirittura irresponsabili.
Le parole “responsabile” o “irresponsabile” ci portano
dal linguaggio giuridico a quello comune. Essere
“responsabile” diventa un pregio e “irresponsabile” un
difetto, anche un insulto. Poniamoci allora il problema
filosofico: siamo responsabili di ciò che facciamo?
Quanto i nostri atti sono imputabili all’educazione,
all’ambiente, alla vita vissuta di ciascuno? O di tutti?

N.D.R.: Il nostro sistema giuridico già riconosce alcune
situazioni che portano a considerare una ridotta
capacità di intendere e volere, cioè una riduzione della
responsabilità. Ne sono un esempio i crimini commessi
da soggetti con dipendenze come ludopatia,
tossicodipendenza o alcolismo. Queste però andrebbero
considerate non come una giustificazione per quanto
successo, ma un suggerimento utile per imbastire un
percorso di rieducazione e riabilitazione, da seguire
durante la carcerazione, al fine di “guarire” il detenuto e
scongiurare o quantomeno ridurre il rischio di recidiva.
Onestamente dobbiamo dire che qualcosa viene fatto in
questo senso, spesso però è un intervento limitato al
detenuto in quanto tale e non tiene conto del contesto
in cui vive ed in cui è maturato il crimine. Una vera cura
dovrebbe avere come base la prevenzione.

Gli antichi filosofi stoici (dalla “stoa” o portico dipinto di
Atene del IV secolo a.C. alla Roma di Seneca) dicevano
che l’uomo è responsabile: “faber est sume quisque
fortunae” o “unusquisque est faber fotunae suae”
ognuno è “fabbro del suo destino”, massima di Appio
Claudio il cieco. È il detto che più esalta la
responsabilità. Gli americani useranno il termine “selfmade-man”. Il cristianesimo parla di libero arbitrio che

Prendila con filosofia

ci inchioda alle nostre scelte. Questo orgoglio del “farsi
da sé” viene mitigato da Sant’Agostino che cerca di
conciliare libero arbitrio e grazia divina. Per secoli, poi si
discuterà: siamo o non siamo responsabili? Il tema
diventa simile a quello della libertà che abbiamo già
discusso: libero arbitrio, “senza arbitrio”, siamo liberi di
scegliere o, predeterminati dalla materia (glia tomi, la
chimica) del nostro corpo, del nostro ambiente?
L’illuminismo che esalta la libertà esalta anche la
responsabilità (anche se i meccanicisti, pure loro
illuministi, ci dicevano determinati dall’ambiente).
Mi viene in mente un filosofo, Soeren Kierkgaard, che
nel 1843 considerò la responsabilità più una condanna
che un motivo d’orgoglio. Nell’opera “Aut-Aut”, la scelta
responsabile tra un “aut” (e) un “aut” è la condanna a
scegliere e a perdere l’altra responsabilità non scelta.

Chi sceglie di non essere responsabile e si lascia vivere
trascinati dall’istinto del piacere (il “Dongiovanni delle
opere) è condannato alla disperazione. Chi sceglie
invece la responsabilità: il marito e padre di famiglia che
sceglie tra la vita “etica” tanto esaltata da Hegel (la
famiglia è base dell’eticità che si completa nella società
civile e nello stato) compie una scelta così grave e
importante, severa che lo stesso filosofo danese non
ebbe il coraggio di prenderla (qualcuno parlò di un
dramma giovanile mai raccontato) ne pagò le spese
l’eterna fidanzata Regina Olsen. Di fronte alla paura
della responsabilità c’è una terza scelta, quella religiosa
descritta in “Timore e tremore, sempre del 1843. La
scelta religiosa sarebbe un irresponsabile abbandonarsi
al volere di Dio: come Abramo disposto a sacrificare il
figlio primogenito Isacco. La scelta ci sembra estrema e
quasi esasperata, ma un problema lo solleva: essere
responsabili, se lo siamo, ci esalta o ci preoccupa? Basta
che la preoccupazione non diventi angoscia.

Prof. Francesco Morabito
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Psicologia

È con piacere che pubblichiamo la riflessione del
dottor Vittorio Arcolini, psicologo psicoterapeuta
che, per tanti anni, ha prestato la sua opera presso la
Casa di Reclusione di Massa.
Con un’interessante e coincisa trattazione affronta il
tema dei conflitti interpersonali e propone alcune
valide strategie per la loro risoluzione. Una guida
utile nella vita di tutti i giorni, sia dentro che fuori
da queste mura.
La Redazione

LA GESTIONE
DEL CONFLITTO
di Vittorio Arcolini *

Il conflitto è insito nella
fisiologia delle relazioni
umane.
Bisogna accettare che il concetto di pace contenga in sé
anche quello di conflitto. E questo
permette di
mantenere le relazioni anche nella divergenza. Si può
pensare allora al conflitto come ad un elemento
generativo, creativo, una risorsa nella costruzione di
relazioni che non possono prescindere dal valorizzare la
diversità.

Difficoltà a capire le ragioni dell’altro.
In tutto ciò emerge la difficoltà a capire le ragioni
dell’altro, di accettare la compresenza di visioni diverse.
La necessità di creare le condizioni affinché le relazioni
possano alimentarsi non solo nella simpatia ma anche
nella discordanza e nella diversità. Apprendere e
sviluppare la capacità di stare dentro il conflitto e di
vivere la diversità come possibilità di crescita e non più
come fonte di timore e minaccia.

Pensare diversa-mente

tanto di ri-pensare di più, quanto di pensare diversamente. Tutti conosciamo le abituali modalità risolutorie.
Può succedere che tra due persone ci sia un vincitore e
un vinto, può capitare che si esca entrambi sconfitti. In
pratica si cerca di sfuggire al conflitto o si decide di
temporeggiare per alleviare l'ansia e/o l'aggressività.

I win you win
In altri casi si cerca un’accomodazione che comporta la
rinuncia da parte di una delle due parti. Molto diversa e
impegnativa è la scelta di fare in modo che da una
situazione conflittuale entrambe le parti escano vincenti.
“I Win you win”. Far diventare il conflitto un’occasione
di confronto e di evoluzione. “Cooperative learning”
ossia negoziazione come modalità comportamentale
strategica. Mantenendo distacco, calma, positività,
scambio flessibile, comprensione, sensibilità,
intelligenza emotiva. Ottica globale.

Separare le persone dal problema
Separare le persone dal problema, concentrarsi sulle aree di
consenso e alle alternative, prima che alle soluzioni. Senza
perdere di vista il problema. Trasformare critiche in proposte.
Se si condivide l’idea che ognuno ha nei confronti della stessa
realtà una differente visione, allora è possibile porre attenzione
non tanto a sé stessi o ai vantaggi/svantaggi della situazione,
quanto ai motivi che stanno alla base dei diversi punti di vista
e quindi gli elementi emotivi e razionali, i bisogni, gli
obiettivi, gli interessi, i significati attribuiti.
Tutto ciò non deve essere
considerato come materiale
da giudicare, ma come
elementi da prendere in
considerazione
per
analizzare, comprendere,
includere. Ciò permette di
allineare i diversi punti di
vista , anziché assumere
posizioni “io ho ragione, lui
ha

torto”.

Permette

la

possibilità di vedere la stessa
cosa da un diverso punto di
vista.
E la gestione del conflitto.

Per la gestione/risoluzione del conflitto non si tratta

*Psicologo Psicoterapeuta
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Responsabilità

Il detenuto come risorsa e non come scarto
Sono un detenuto e come abitante di questo luogo, quello
che noi chiamiamo l’isola che non c’è (vedi IL PONTE
n.12 dicembre 2016 n.d.r.), vorrei dirvi cosa significa per
me la responsabilità.

L

a considero una parola molto importante, non
solo nel mondo del carcere, ma in quest’ambito
ha un valore ancora più grande. È uno degli
obiettivi del processo di rinascita che ognuno di noi
detenuti deve, o dovrebbe, affrontare nel corso della
carcerazione. Dico questo perché il processo di
responsabilizzazione dovrebbe partire dal detenuto e
concludersi con lo stesso pienamente riabilitato,
passando attraverso un percorso di maturazione e presa
piena coscienza delle azioni commesse. Questo per
dimostrare agli altri, ma soprattutto a sé stessi, che si può
tornare ad essere delle persone ancora utili alla società.

Responsabilizzarsi è un concetto che può
avere mille diversi significati e mille diverse finalità, un
po’ come il pentimento. Affinché sia genuino e sincero
deve partire dal detenuto, meglio se accetta di essere
aiutato e guidato verso questo difficile cammino. Per
ottenere dei risultati apprezzabili, il detenuto deve avere
degli obiettivi a cui mirare. Il modo più semplice è
quello di partecipare alle varie attività che vengono
proposte all’interno degli istituti di pena. Vorrei
ricordare che lo scopo di queste iniziative, che vanno
dalle più leggere, come i corsi di pittura o di cartapesta,
per arrivare alle attività di studio più impegnative, non è
quello di offrire un passatempo con cui svagarsi. I corsi

offerti vanno visti come veri e propri banchi di prova che
hanno lo scopo di portare i reclusi a confrontarsi fra loro
e con varie figure esterne, favorendo e facendo crescere
le capacità di socializzazione e di collaborazione con il
prossimo. Abilità che saranno quanto mai utili una volta
tornati liberi e la cui mancanza spesso è una delle falle
che hanno portato a sbagliare e che portano alla
reiterazione.

Capire e imparare per non tornare a

sbagliare. I vantaggi di prendere parte ad attività
didattiche e di socializzazione sono immediatamente
visibili, sia nel singolo che nel gruppo. Favoriti dal
confronto con altri detenuti e con persone esterne al
carcere, iniziano ad interrogarsi sugli eventi che li hanno
condotti in prigione. Si chiedono cosa è successo e dove
hanno sbagliato. Cercano le cause affinché sia possibile
affrontare il futuro senza il terrore o la tentazione di
ricadere nell’errore che li ha condotti in carcere.
So’ di avere detto cose già sentite, ma
non esistono ricette miracolose che possano, con uno
schiocco di dita, risolvere il problema delle carceri e dei
carcerati. La migliore soluzione sarebbe la prevenzione.
Non quella volta a prevenire il crimine di per sé, ma
quella tesa ad impedire che le situazioni di disagio
sociale e culturale diventino fabbriche di criminali.
Anthony A.

Sognare
Sognare di volare si può, ma volare non puoi…
Immagini di avere le ali ma rimane sempre e solo un sogno
Ma ti accorgi guardando in basso di toccare il suolo coi tuoi passi
Camminare e scoprire ovunque cose nuove non vuol certo dire smettere di sognare
Ad ogni passo scopri di aver visto quanto immenso può essere lo spazio
Quante cose puoi scoprire se apri gli occhi verso il tuo orizzonte.
Ma poi ti accorgi che, come il mare, l’orizzonte non ha mai fine
Allora ricominci dal tuo passo e ti accorgi quanto è immenso quello che non hai mai visto
Puoi avere, puoi sognare, puoi gridare di felicità, piangere quando ti emozioni e tant’altro
E cos’ ti rendi conto che se dai spazio alla tua mente e ai tuoi passi anche volare è possibile
Senza cadere, perché finalmente sei libero di capire e vedere quanto immenso è l’infinito
Avrai la voglia e la libertà di scegliere senza freni e senza permanenze
Se non quelle del tuo essere te stesso in ogni luogo e in ogni dove.

David S.
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Lezioni di Responsabilità
mare, dai fiumi e dalle barche, anche da quelle eleganti e
grandiose che dovrebbero essere frequentate da persone
educate e sensibili.

D

omenica 17 settembre, sei detenuti e due
volontari con gli “Amici del Renara”, ASMIU,
Comune di Massa, WWF, Legambiente,
Consorzio Bonifica, più una ventina di persone di età
media purtroppo altina, con il giusto riconoscimento
della stampa locale, hanno cercato di pulire il torrente
Renara, presso Gronda, a monte di Massa.

Oltre al mio bagnetto invernale e ai miei esercizi yoga,
ogni volta raccolgo un bel sacco nero pieno di
spazzatura, solo pulendo qualche decina di metri di
spiaggia. Se qualcuno mi incontra, oltre a dover spiegare
che non ho freddo perché ci sono abituato, spiego che
vorrei dare l’esempio: “Se tanti pulissero il loro
pezzettino, la spiaggia sarebbe più bella, i pesci
mangerebbero meno plastica e il mare sarebbe più
pulito.” Spero che la gente recepisca che responsabilità è
lasciare un mondo più pulito per figli, nipoti e noi tutti.

Prof. Francesco Morabito
Volontariato C.R. Massa

Qui dovrebbero venire gli amanti della natura, i
più appassionati ed ecologisti, quelli che
preferiscono le fresche pozze del fiume sotto le
Apuane, al mare del turisti.
Ma perché se amano tanto la natura lasciano
tanta sporcizia? Perché abbandonano lattine,
plastiche d’ogni genere, oggetti impensabili?
Al mare i bagnini puliscono ogni sera, ma qui
tutto è affidato al senso civico della gente.
Fiume sporco vuol dire territorio sporco e mare
sporco. Io che frequento il mare assai più a
stagione finita, da ottobre a maggio, vedo lo
stesso abbandono e degrado anche sulla
spiaggia. Quando i bagnini non puliscono più,
anche qui al mare ci dovrebbero essere i veri
appassionati: quelle persone che amano la
spiaggia libera da ombrelloni e dalla folla. Una
spiaggia così lunga, con le pinete vicine e le
Apuane che sembrano toccarle.
Ma come sul fiume sottomonte d’estate e così
anche sul mare invernale, la pulizia è affidata al
senso civico. Si accumula invece tanta, tanta
sporcizia: scarpe, guanti, lattine, bottiglie,
oggetti vari e infinite cicche. Bisognerebbe
spiegare che gli alberi di sigarette non crescono
seminando cicche, anche se sarebbe un bel
risparmio! Poi arriva sulla spiaggia la roba dal
Immagini tratte da La Nazione—19 settembre 2017
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I sentimenti a nudo
Tristezza
Sono triste quando ricevo lettere da mio fratello, perché sento di più la
mancanza della mia famiglia.
Sono triste quando i miei compagni di cella vanno al colloquio e io resto solo
perché nessuno può venire a trovarmi.
Sono triste prima di addormentarmi e quando mi sveglio al mattino, perché
penso ai miei familiari che non posso vedere.
La tristezza ti stringe dentro, ti prende il cuore, ti fa stare da solo, ti fa
parlare da solo nella tua testa.
La tristezza passa per un po’, quando un compagno scherza, quando parlo di
cose belle, quando guardo la tv, quando penso che poi passerà da sola,
Perché dura solo momenti.

A mio padre
Sei andato via in punta dei piedi come un angelo, senza avere il tempo di
vedere i tuoi figli, che erano lontani.
In questo luogo triste, dove le parole non riescono a frenare il dolore,
un’infinità di bei ricordi sono racchiusi dentro di me.
Ti aspetterò ove i sogni sono tempi vissuti dalla realtà, luogo in cui, grazie
all’eterna luce, non sarai più solo.
Ho tanto desiderato di vederti in vita, ma il fato mi è stato avverso.
Perdonami per tutte le sofferenze che ti ho causato.
Sappi che vivrai sempre nell’intimo del mio cuore.

Walid B.M.
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Testimonianze
Essere un detenuto non vuol dire soltanto perdere la libertà. La detenzione, la condanna al carcere è come una
malattia contagiosa. Colpisce indiscriminatamente anche le persone vicine al reo.
A pagarne il prezzo più alto sono i figli, spesso troppo piccoli per capire perché il padre non è a casa, perché è sempre
assente e non viene mai a trovarli...
A voi, figli miei
È sera e come spesso mi accade,
nella mia momentanea residenza,
mi trovo immancabilmente a pensare a voi adorati cuccioli miei.
Mi capita dì aprir la finestra e provare a sentire
se il vento mi porta l’eco delle vostre voci, delle risate, dei canti.
Mi accontenterei pure dei pianti.
Allora chiudo gli occhi e vedo i vostri visi,
le mie mani invano cercano dì sfiorarli.
Penso ai nostri momenti,
ai mesi ormai lunghi
che non vi vedo, dio mio che tormenti.
Un giorno dovrò pur trovare le parole per chiedervi scusa,
per avervi abbandonato,
quanto sto pagando per questo reato.
Proverò stanotte a sognarvi, cullarvi, magari noi insieme a correre su un prato avvolto dal sole
e come un tempo
sentire:
Sei il papa migliore
A voi, Riccardo, Aurora, Alessandro.

David S.

Il mio nemico
Ti senti indistruttibile, ma non ti accorgi che ti autodistruggi.
Hai fatto irruzione nelle nostre vite fraudolentemente e silentemente.
Ti sei promosso e arrogato il diritto di comandare su ognuno di noi, plagiandoci per crearti intorno un circolo vizioso.
Ti accanisci contro tutti. Non guardi in faccia a nessuno, nemmeno a quelle persone che adempiono al proprio dovere: Sei tanto
spietato.
Facevo fatica a capirti, ma adesso che ti conosco bene e so distinguere il bene dal male, capisco che fai parte di esso.
Ho capito il tiranno che ho vicino e so quanto vale: meno di niente!
Tu, grande megalomane! Ti servi di ognuno di noi con molta astuzia e per motivi abbietti.
Persisti infliggendo senza sosta e all’infinito le tue angherie. Colpisci nel cuore e nell’anima ognuno di noi. Entri nelle nostre vite e
non ti accorgi quanto sei invadente.
Tu riesci a non provare vergogna. Sei scellerato e debosciato, non hai scrupoli.
Ti penso e ci rido sopra pur sapendo che tu esisti soltanto per logorare tutto quello che ti circonda.
Tu appari in un attimo e scompari in quello successivo. A volte credo di parlare da solo, ma so che in quell’istante sei vicino a me.
Come di consueto usi fare, declini giorno dopo giorno la vita di ognuno di noi.
Ho capito ormai come sei fatto! Con le tue gesta ti mostri come un narcisista, un dittatore. Vuoi apparire corpulento. Ti sei accostato a me facendomi vedere e toccare il cielo con un dito.
Hai messo paura a tutti, anche a me, poi ho capito che non vali niente e ogni giorno di più, fai parte del passato.
Lo ammetto: in parte mi hai segnato, ma non hai vinto.
Hai distrutto cose, persone e famiglie.
Tu non mi fai più paura, pur avendo la certezza che alla fine l’avrai vinta.
Con sarcasmo, mi consola il sapere che rimarrai quello che sei sempre stato:
Tempo, tempo e niente più.

Antonino R.
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___________il segreto___________
In segreto vennero avviate due inchieste. La prima sul
sistema OKO per appurare cosa aveva indotto in errore
l’apparato e la seconda contro Petrov, colpevole di non
aver eseguito ciecamente gli ordini. Dall’inchiesta risultò
che il sistema era stato ingannato dei raggi del sole
rifratti dalle nuvole e interpretati come il bagliore del
lancio di missili. A Petrov andò peggio. Punito per non
aver eseguito gli ordini venne relegato a mansioni
marginali e poi messo in pensione anticipatamente. Un
modo grossolano per mettere tutto a tacere.
L’Unione Sovietica non poteva permettersi altri errori:
La guerra fredda era al suo apice e solo poche settimane
prima, seguendo ciecamente il protocollo militare, la
Russia aveva abbattuto un jumbo coreano, colpevole di
avere sconfinato, causando così 269 vittime.

___Parola d’ordine: dimenticare___
Passarono molti anni prima che la storia dell’uomo che
aveva scongiurato una guerra nucleare venisse alla luce.
Da quel 26 settembre 1983, Petrov ha sempre vissuto
nel dimenticatoio. Le cose non sono di certo migliorate
con la notorietà, anche nel ruolo di salvatore del mondo
non gli vennero tributati particolari onori o
riconoscimenti: solo un modesto premio di mille dollari.
Quasi che il silenzio e la cancellazione del ricordo
potesse esorcizzare la paura per lo scampato pericolo
nucleare.
Solo nel 2015, a
oltre trent’anni dai
fatti , il cinema si
interessa alla storia
di Petrov.

Stanislav Petrov, ritratto alcuni anni addietro nel suo
appartamento situato a Frjazino, periferia di Mosca, a
poca distanza dal bunker Serpuchov 15, dove tutto ebbe
inizio.

__________Conclusione__________
Mancano pochi giorni al trentaquattresimo anniversario
della “mancata guerra nucleare” e casualmente si viene
a sapere che Stanislav Petrov, tenente colonnello
dell’Armata Rossa in pensione, nonché eroe che ha
salvato il mondo dalla catastrofe nucleare, si è spento
nel suo modesto appartamento disperso fra centinaia di
altri in un anonimo casermone di Frjazino, alle porte di
Mosca. È andato via nello stesso modo in cui ha vissuto
questi ultimi trentaquattro anni: in silenzio e
dimenticato dal mondo.
Per noi tutti invece verranno altri 26 settembre e se
questo accade lo dobbiamo a lui, all’uomo che ha
anteposto il buonsenso alla cieca obbedienza, all’uomo
che si è sempre schernito dicendo: “ero l’uomo giusto al
posto giusto nel momento giusto” .

Kevin Costner con
Peter
Anthony
realizzano il film
documentario
“L’uomo che salvò il
mondo”.

Sergio B.
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Buon 26 settembre
15 minuti dopo mezzanotte

C

ome un treno che ci sfreccia davanti, ma con
molto meno clamore, il 26 settembre è
arrivato e già svanito nel passato. È una data
che alla maggior parte di noi non dice niente di
particolare, al massimo ci ricorda un compleanno o una
qualsiasi altra ricorrenza. Da quando esiste il calendario
non ha mai mancato di presentarsi con regolarità, in una
successione che diamo per scontata. Eppure c’è stato un
26 settembre in cui questa certezza è venuta meno, sia
pure per una manciata di minuti.
Da allora, di 26 settembre, ne sono arrivati e scomparsi
nel flusso del tempo altri 34 che meriterebbero
maggiore considerazione. Ognuno di questi rappresenta
la normalità della vita, lo scorrere di miliardi di esistenze
ignare dell’evento che, il 26 settembre 1983, avrebbe
potuto cancellarle e con loro spazzare via, forse, l’intero
genere umano.

__________Allarme rosso_________
Tutto procedeva regolarmente e si preannunciava
un’altra notte di noiosa routine trascorsa a sorvegliare
pannelli e schermi. Questo è quello che pensava
l’assonnato Stanislav Petrov, almeno fino alle 0.15 del
26 settembre quando, una spia rossa si accese e i
monitor indicarono il lancio di un missile
intercontinentale dalla base di Malmstrom, nel
Montana. Petrov, stordito dall’allarme rimase
impietrito. Sapeva bene cosa significasse quella
segnalazione. Era sua responsabilità informare il
Cremlino dell’attacco, dando il via ad una catena di
ordini che avrebbe scatenato una guerra nucleare.

__________La decisione__________
Sperando in uno sbaglio ricontrollò i monitor. Non c’era
più un solo missile, adesso ne mostravano cinque diretti
verso il territorio russo. Senza perdere altro tempo
prese una decisione che avrebbe segnato per sempre la
sua vita e quella di miliardi di sconosciuti.
Freneticamente controllò i dati dei sistemi radar di
terra, che non avevano rilevato alcun lancio,
incrociandoli con quelli dei satelliti. Quindi decise che
era frutto di un errore e informò i suoi superiori che
OKO, il sistema antimissile considerato il più avanzato
del mondo e orgoglio della tecnologia sovietica, aveva
sbagliato.

________Dèus ex màchina________
Tutto ha inizio con un uomo, un militare, richiamato per
sostituire un collega. È la notte fra il 25 ed il 26
settembre 1983 e Stanislav Petrov, tenente colonnello
dell’Armata Rossa, riceve una chiamata con cui viene
precettato per sostituire un collega ammalato.
Rintanato nel bunker Serpuchov 15, nei pressi di Mosca,
ha il compito di supervisionare i computer del sistema di
sorveglianza
OKO.
Un
apparato
tecnologico
all’avanguardia, frutto della migliore tecnologia
sovietica, destinato ad individuare con un anticipo di 25,
30 minuti l’eventuale lancio di missili nucleari USA
contro l’Unione Sovietica, lasciando così un margine di
10 minuti sufficienti per organizzare una rappresaglia.

____________L’attesa____________
Quelli che seguirono furono per Petrov i 20 minuti più
lunghi della sua vita: se il sistema avesse avuto ragione,
lui
sarebbe
stato
il
solo
responsabile
dell’annientamento del suo popolo e della sua nazione.
Chiuso nel bunker, Petrov avvertiva ogni singolo battito
del suo cuore. Sembrava scandire il tempo in un count
down che aveva come zero il momento dell’impatto dei
missili sul suolo sovietico. Lo zero arrivò, ma non ci fu
nessun impatto, nessun missile piombò dal cielo e il
tempo riprese a scorrere.
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Alcuni pezzi per darvi una idea del tema:
CESARE RUPF: Cu minchia è u capo da baracca, qui?
ROMOLO: chi è costui,
TULLIO ROTONDO:
CESARE RUPF ;

Maestà,

il

commendator

ROMOLO: piacere.
CESARE RUPF: Baciamo le mani, Eccelìenza.
EMILLIANO: Vengo della realtà è ora mi trovo invece
in questo ridicolo mondo irreale...
TULLIO ROTONDO: dove comincia la ricotta finisce la
civiltà...
MARES: Missione universale!
PIRAMO: “libertà e TV!”
ZENONE ISAURICO “ Dio e schiavitù”
MARES: O allora questo:”per la globalizzazione!”
ROMOLO: Ma sta’ zitto, cretino! Io sarei piuttosto per
un programma più concreto realizzabile.
Queste sono alcune battute per darvi un idea del nostro
spettacolo, scopo terapeutico.
Da considerare la responsabilità assunta da parte dei
detenuti è altri, a mettere in piedi questo spettacolo. Non
è una responsabilità da sottovalutare soprattutto nel
contesto della detenzione.

Matar M.
Una ricetta Senegalese, succo di "Bissap"
Ingredienti per due litri d'acqua
Menta a quantità desiderata.
Vaniglia liquida oppure
noce di moscata, quanto basta.
Zucchero a quantità desiderata.
60g di "Bissap"

La Ricetta

Disegno eseguito dall’artista Antonio Mellone
Tratto dal libro “UOMINI IN VIAGGIO”
(vedi a pag.12 de IL PONTE n.14)

Lavare (una volta sola può bastare), il "Bissap",
mettere il Bissap nel recipiente,
versare i due litri d'acqua e metterlo a bollire.
La fiamma che sia bassa o che sia alta non cambia nulla.
Quando l'acqua bolle, dopo 5 minuti spegni il fuoco,
aggiungere le foglie di menta amalgamando il tutto.
Lasciare raffreddare per un mezza ora.
Filtrare il contenuto in un altro recipiente.
Dopo questi passaggi, il succo di "Bissap" è pronto.
Grattugiare un pochino di noce moscata,
oppure si può mettere la vaniglia liquida.
Lo zucchero va versato in quantità desiderata.
Se si desidera più dolce aggiungere più zucchero,
se si desidera un po' più amaro metterci meno
zucchero.
In Senegal è preferibilmente bevuto dolce.
Una volta finito questi passaggi,
mettere il succo di Bissap in frigo.
Il succo di Bissap va bevuto abbastanza fresco.
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Il teatro: scuola di vita

Cu minchia è o capo d’a baracca, qui: dice Ruopf.

Prima di approfondire la volgarità di signor RUOPF,
ricapitoliamo questa storia.

U

n nuovo gruppo si è riformato, con alcuni dei
miei compagni che hanno già partecipato al
precedente spettacolo teatrale su la tragedia
greca. Si riparte con un nuovo tema teatrale:” scopo
terapeutico carcerario”.
Viviamo i nostri incontri ogni mercoledì pomeriggio; la
maggioranza del gruppo attuale è formato dai nuovi
ingressi. Gennaro, il nostro professore, ha ripreso
l’attività come se nessuno di noi avesse avuto
un'esperienza teatrale. Le prime settimane non abbiamo
fatto altro che degli esercizi di rilassamento come, ad
esempio, sdraiarsi per terra ascoltando della musica
classica in modo tale da abbandonarci completamente
parlare nel vuoto, camminare a occhi chiusi, fissare una
persona per tanto tempo ecc.. Qualcuno che non ha mai
avuto un'esperienza teatrale non riusciva a capire l'utilità
di ciò che stavamo facendo, come è capitato a me le
prime volte.
Mi sono già fatto un'idea di tutto ciò che potevamo fare
fino a quando ci verranno assegnate le parti; c'era
qualcuno che non vedeva l'ora che il professore ci
portasse il copione in modo che ognuno potesse scegliere
la parte che più gli piaceva; ma non era cosi. Passammo
le settimane con una regolare frequenza da parte di tutti,
mentre nella prima edizione non avevo nessun
entusiasmo nel partecipare. Dopo un paio di settimane ci
hanno consegnato il testo. Il primo lavoro da fare
consiste nella lettura del testo per capire di che cosa si
tratta; per finire di leggere il testo abbiamo impiegato più
di quattro settimane su dodici pagine. L'argomento del
testo consiste nella nostra vita attuale; si parla dei
politici, degli uomini d'affari e del patriottismo. A dire il
vero il testo di Oreste mi ha molto segnato, ma questo
nuovo testo che parla dell'antichità Romana che, nelle
prime letture, mi ha portato ad immedesimarmi nella
parte di Emiliano il quale, ritornato della prigione dalla
sua patria, trova che lo Stato per crollare per colpa del
re.
Per Emiliano la patria è sacra; ama la patria più di ogni
altra cosa al mondo. È un personaggio che mi piacerebbe
molto interpretare; si vedrà se Gennaro me 1o farà
interpretare quando ci assegnerà le parti. Al momento
stiamo andando avanti con la lettura interpretando tutti i

personaggi e seguendo il nostro istinto ma, con il
suggerimento del professore mi diverto molto. Quando
Gennaro interpreta il "figo" milanese che il genovese
dovrà interpretare, questa parte del testo si nota chi si
sente più a suo agio. Le cose serie non sono ancora
avvenute; osservo che il professore si infuria sul fatto
che ogni tanto qualcuno entra ed esce nel momento in cui
stiamo leggendo. C'è la porta dell'ingresso che fa un forte
rumore e ci distrae, cosa che ho notato anch'io in passato.
Ma, alla fine dell'incontro siamo tutti soddisfatti perché
impariamo qualcosa di nuovo e utile per la nostra
quotidianità. Con grande entusiasmo salutiamo il nostro
professore Gennaro dandoci appuntamento al mercoledì
successivo, sempre alla stessa ora dalle, 16:30 dalle
18:30.
Io, sono puntualissimo come sempre anche se non lo ero
nella preparazione dello spettacolo precedente, quello di
Oreste. Dopo tante attese con il lavoro di lettura il
professore non ha deciso di assegnarci le parti che
dobbiamo interpretare. Posso dire che il professore si è
fatto delle idee chiare su ognuno di noi e immagina già
che tipo di personaggio possiamo interpretare. Per
quanto mi riguarda, anch'io ho le idee chiare su quale
parte vorrei interpretare, anche se sarà la prima volta che
prendo una parte tutta mia, mentre la parte che ho
recitato in passato non 1o era. Facevo parte di un coro.
Intanto in sezione tra noi detenuti si chiacchiera del
teatro, su chi interpreta meglio quel personaggio o
quell'altro e alcune volte mi suggerivano come
pronunciare bene una parola; non dimentichiamo che
sono senegalese.
Oggi è mercoledì 03-05-2017. Gennaro: “ragazzi, mi
raccomando, adesso puntualità, serietà e impegno".
Aspettavo di sentire queste parole, visto che l’ultima
volta ci ha detto che ci avrebbe assegnato le parti la
settimana prossima, ma, non è stato cosi. Sul palco non
c’è nessuna improvvisazione a meno che qualcuno
dimentichi una parola ecc..,. Ogni mossa anche quella
che ci sembra più scontata è stata studiata di proposito
come quando qualcuno muove le braccia è soprattutto
come si posiziona. Questo ha portato Gennaro al rinvio
dell’assegnazione delle parti; ci sono tre personaggi che
nessuno di noi aveva interpreto, compresa la parte
femminile.
Per quanto mi riguarda chi lo interpreterà lascerà il segno
sul palco.
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Distorsione
mediatica
Spesso si parla di giustizia e quasi sempre male, si cerca
il caso limite su cui spettegolare
Sembra che nell’opinione pubblica il concetto si voglia
far passare
Che dal carcere sia facile tornare alla vita normale
Senza mai spiegare bene cos’è la misura cautelare
Che è poi solo l’inizio di un incubo bestiale
Sembra che la giustizia sia una barzelletta
Ma solo chi la prova sa cosa lo aspetta
Vorrei spiegarlo a qualche giornalista
Che si è molto riscaldato quando uno di loro
Per calunnia è stato condannato
Allora la giustizia diventò una cosa seria
Infatti poi il reato fu depenalizzato
Perché mica si poteva mettere il bavaglio
all’informazione
E su questo anch’io sono d’accordo
E allora diamola questa informazione

Lezioni di Responsabilità

Parlando di come vive questa popolazione
Del sovraffollamento, di cosa produce la detenzione
Dei programmi di recupero
Dei costi sociali e sanitari
Delle malattie fisiche e mentali
Dei suicidi che vengono taciuti
Parliamo di chi conosce solo la certezza della pena
Parliamo di chi vive nella sospensione
In attesa del giudizio finale
E che onestamente si rifà una vita senza più sbagliare
Possono passare anni ma la giustizia non si fa scordare
E c’è il richiamo come da militare
C’è un definitivo da scontare
Parliamo poi di chi finisce di pagare la sua pena
Parliamo di percorsi di sostegno ed accompagnamento
Perché sia efficace il reinserimento
Perché dopo degli anni un detenuto non si può buttare
Così in mezzo ad una strada
Senza sapere che fare e dove andare
Senza sostegno morale e materiale
Andando così a vanificare il trattamento
E non meravigliamoci se poi una persona ritorna ad
essere un pericolo per sé e per il sociale
E allora basta con il titolone sul giornale
Basta con gli annunci spot al telegiornale
Raccontiamo la verità e non la distorsione

Mauro M.

Coscienza comune, possibile o visione utopistica?
Visto che, nel bene o nel male, ci troviamo ristretti in un carcere che ci dà la possibilità di dire ciò che pensiamo,
almeno attraverso questo giornale (guai a chiamarlo giornalino!), perché non cominciare a entrare nell’ottica che: tutto
questo arrivismo individuale nuoce a tutti noi, veramente a tutti, nessuno escluso. Infatti crea un clima di tensione, di
antipatia e, qualche volta, insinua l’odio tra noi.
Invece di voler giudicare gli altri, di vederci ad ogni costo tutti diversi l’uno dall’altro, perché non cominciamo a
discutere e scrivere i nostri pensieri collettivamente, partendo dai punti che ci accomunano? Ne indico due che sono
comuni per tutti, il primo è che tutti abbiamo avuto un giudice che ci ha condannati, il secondo è che il fine ultimo di
ognuno di noi è quello di uscire.
Tenendo conto di questi punti comuni, che cosa ci vieta arrivare a fine pena avendo vissuto in maniera quanto più
positiva possibile quest’esperienza di per sé negativa e faticosa che si chiama carcerazione?
Già! Perché questo sistema ci deve rendere migliori in qualche modo. Ci deve rendere consapevoli, ed è impensabile
che il ravvedimento per gli errori commessi in precedenza maturi in noi attraverso questo egoistico arrivismo
individuale, fregandosene di chi è con noi sulla solita barca, dicendo sempre “si” , questa è ipocrisia, ma come si può
dire sempre “si” ad ogni cosa? ad ogni punto di vista? Come si può pensare sempre tutti allo stesso modo? Forse sarebbe
l’ora di smettere di far finta di nulla, basta ignorare le cose che non vanno, confrontiamoci, facciamo una sana critica
costruttiva, perché la critica è sana e costruttiva, non eversiva, è solo esprimere un’idea, dire ciò che non và, chiedere di
risolvere problematiche, in poche parole la critica è DIALOGO e, il dialogo è la base di una civiltà comunitaria come il
carcere o uno stato.
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Andrea M.

Il

concetto di responsabilità è talmente ampio che
probabilmente si potrebbero scrivere libri su
questa parola, ma cercherò di dire qualcosa in
merito, sperando di non urtare la sensibilità di nessuno,
anche perché ognuno ha il proprio senso di
responsabilità.
Proviamo a stringere il campo, schematizzando la
questione con tre definizioni:

Responsabilità sociale

3)

Responsabilità collettiva

2)

Responsabilità individuale

1)

Tra i vari deficit che questo paese ha, vorrei inserire
anche la responsabilità:
basta osservare ciò che succede, dalle calamità naturali
alle carenze strutturali, non si riesce mai a ben definire le
responsabilità, e anche quando questo succede, sono
talmente ampie che ci si aggrappa al concetto, del tutti
colpevoli, quindi nessun colpevole.
Ma proviamo ad analizzare i tre elementi.

Responsabilità individuale
E’ quando un soggetto in maniera autonoma, prende
un’iniziativa o compie un atto, anche se non è detto che
lo riconosca.

volte potevo dire e non ho detto, quante volte potevo fare
e non ho fatto, quante volte potevo intervenire, e invece
mi sono girato dall’altra parte, è molto più comodo
cercare sempre il capo espiatorio, qualcuno a cui darle la
responsabilità, qualcuno che ci assolva tutti.

Ritengo che questo paese soffra della
sindrome del capo. Ne abbiamo bisogno,
solo per poter dire:
”ma io non c’entro, non è colpa mia, ho
fatto solo quel che mi hanno detto”.

Finché non ci liberiamo da questa sindrome, non
riusciremo a colmare questo deficit, e continueremmo a
lamentarci, finché non capiremmo che siamo tutti capi
protagonisti del proprio destino e anche di quello altrui,
perché in una macchina, tutti i pezzi sono importanti, dal
motore all’ultimo bullone. Quando gli esseri umani
capiranno questo, allora comprenderanno anche la
responsabilità.

Mauro M.

Responsabilità collettiva
Oltre a quella legata a fatti o iniziative prese da un
gruppo e anche quella legata al singolo che vive in
collettività, quindi in questo caso anche l’azione
individuale non prevede solo la singola responsabilità,
ma anche quella collettiva, perché l’azione dell’uno,
ricade su tutti. Nonostante l’eventuale assunzione da
parte del soggetto.

Responsabilità sociale
Questa è la parte più difficile da spiegare, perché
nessuno si sente mai socialmente responsabile, non sento
mai dire da nessuno, che se le cose vanno in un certo
modo, forse anch’io ho un po’ di colpa, perché quante
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Editoriale.
LO FANNO TUTTI? LO FACCIO ANCH’IO!
Di questi tempi vanno di moda le trasmissioni dove i furbetti
sono chiamati a spiegare le loro ragioni in merito ai fatti di
cui sono accusati o per i quali già condannati. Sono vicende
legate ad aspetti della vita pubblica e sociale che
coinvolgono tutti noi. Azioni perpetrate con sfacciata
naturalezza tanta è l’abitudine e la consuetudine nel
compierle, quasi che la frequenza e il numero ne costituisca
una sorta di giustificazione e legittimazione: “Lo fanno tutti!
Pertanto lo faccio anch’io!” Oramai avrete capito che mi
riferisco ai cosiddetti “furbetti del cartellino” o ai “falsi
invalidi” ed in generale a tutti quei reati “minori” che, pur
essendo codificati e sanzionati dal codice penale,
continuano a minare l’efficienza del servizio pubblico e
sottrarre risorse economiche a chi ne ha veramente diritto e
bisogno.
Prima di gettarmi nel vivo della questione devo fare una
doverosa premessa onde evitare commenti del tipo: “ecco il
bue che da’ del cornuto all’asino”. È vero, sono un
detenuto, ma questo non vuole dire che approvo chi
delinque.

C

asa di Reclusione di Massa, una sera di un venerdì
qualunque, ore 20:30 o forse 21:00, non fa’
differenza. Le porte delle celle si sono chiuse
isolandoci dal mondo esterno, dalle sue bellezze e dalle sue
bruttezze. L’unica finestra attraverso cui vederlo è quella
dello schermo televisivo. Il TG è finito e pigramente
saltiamo da un canale all’altro in cerca di un programma
decente che possa alleviare l’immobilità forzata e ci faccia
sentire ancora parte di quell’umanità che abbiamo tradito.
I canali si susseguono accompagnati dal ritmo dei tasti del
telecomando. Annoiati guardiamo le immagini scorrere via
finché un bagliore accompagnato da uno scampolo di parole
cattura l’attenzione. Lo schermo mostra un uomo che
racconta la sua disavventura. È un dipendente del comune
sospeso per assenteismo e truffa ai danni dello stato. Nel
raccontare i fatti lo fa’ con una voce ed un’espressione che ci
lascia non poco perplessi. Appare amareggiato delle
conseguenze e accampa varie giustificazioni per spiegare
che ha fatto tutto secondo le regole, anzi si professa come un
lavoratore fedele e indefesso negando persino l’evidenza. I
suoi discorsi hanno però una sordità simile a quella di una
campana incrinata: le parole suonano stonate come se lui
stesso le pronunciasse senza troppa convinzione. Alle
domande del conduttore risponde balbettando spiegazioni
poco chiare e spesso contraddittorie. È la miseria umana che
va in onda in prima serata e lo spettacolo è a dir poco
imbarazzante. Ma ancora più imbarazzante è l’intervento in
tandem del legale dell’uomo che, anziché chiarire,
contribuisce ad aumentare le perplessità sulla buonafede del
suo assistito. Sorridiamo pensando : “Dio li fa e poi li
accoppia!”

Possiamo essere carcerati, ma questo non significa cinici o
stupidi. Un moto di rabbia e di disgusto ci pervade: come è
possibile mentire in modo così spudorato e come può un
giudice accogliere il ricorso di chi è stato palesemente
sorpreso con le mani nella marmellata? Nonostante il pelo
sullo stomaco ci sembra inverosimile che a queste persone
venga data la possibilità di continuare a delinquere e mentire
in modo così spudorato. Spesso vicende simili esplodono in
televisione come fuochi d’artificio: Tanto rumore per nulla e
poi, appena spenta l’eco degli ultimi scoppi, si torna nel buio
e nel silenzio, almeno fino al prossimo scandalo. Nel
frattempo i colpevoli ricorrono appellandosi ad ogni cavillo
e, se è vero che alcuni perdono il posto (raro) è altrettanto
vero che molti altri non solo vengono reintegrati, ma hanno
la faccia tosta di chiedere un risarcimento anziché
ringraziare per la buona sorte. Così le vicende si concludono
spesso con il classico: “Oltre al danno anche la beffa.”
Qualcuno vince e qualcuno perde, ma comunque vada alla
fine il vero perdente è il cittadino onesto. Ne paga le spese
sottoforma di aumento dei costi del servizio pubblico
accompagnati da disservizi, ritardi ed errori che possono
sfociare in drammi anche fatali quando i dipendenti
truffaldini appartengono alla sanità.
La cosa sconfortante è che spesso si chiude la questione con
un laconico: “È sempre stato così!”

Cavolo! È mai possibile che non si riesca a fare niente? È
così difficile allontanare o punire i colpevoli? È vero che la
giustizia deve essere garantista e fedele al motto “in dubio
pro reo”, ma una volta appurati i fatti dovrebbe essere
inflessibile e sanzionare i colpevoli. Non dico di metterli in
galera (già stiamo stretti), ma quantomeno chiedere loro di
risarcire il danno e allontanare i dipendenti infedeli o
demansionarli. Là fuori ci sono schiere di giovani
volenterosi disposti a compiere qualsiasi sacrificio pur di
lavorare e invece li teniamo in sospeso in favore di questi
soggetti che continueranno a delinquere a spese dell’intera
collettività con costi triplicati: il loro stipendio, lo stipendio
di chi deve lavorare al loro posto e il costo del danno
prodotto al cittadino.
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