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Editoriale
Liberi? No! Schiavi della propria rabbia
L’essere umano è un concentrato di
contraddizioni.

i dubbi relativi alla libertà di cui godete o di cui
credere di godere.

Questo non è un mio pensiero, ma una verità.

Bene! Appurato che tutti noi siamo in qualche modo
schiavi o prigionieri di qualcosa (ora posso usare il
noi), vediamo quale è la conseguenza più immediata
e vistosa di questa nostra condizione.

O

gnuno di noi, anzi vista la condizione che
mi pone temporaneamente fuori gioco
devo correggermi in ognuno di voi si
sente libero ed è effettivamente libero. Quantomeno
nel senso fisico, ma anche questo è un fatto
opinabile su cui tornerò più avanti.

Quante volte, vedendo le lancette dell’orologio
avanzare inesorabili, veniamo presi dall’ansia e
spesso cerchiamo un qualcosa che possa giustificare
il nostro ritardo. Immaginiamo di doverci recare al
lavoro e di trovarci imprigionati in un ingorgo. In
una situazione simile, la reazione più comune è
quella di attaccarsi al clacson, spesso
accompagnando gli strombazzamenti con parole ed
epiteti poco gentili rivolti a chiunque ci preceda,
sfogando così la rabbia e la frustrazione per
qualcosa che ci sta accadendo ma su cui non
abbiamo nessun controllo o che percepiamo fuori
dalla nostra responsabilità.

Scrivo che vi sentite liberi e lo siete, ma quanto in
realtà? La schiavitù è oramai qualcosa che dovrebbe
esistere solo nei libri di storia. Ma ancor oggi, nella
vecchia e civilissima Europa, noi tutti siamo
schiavi:
Prima di tutto del tempo. Infatti, se la Bibbia è il
libro più letto al mondo, il calendario e l’orologio
sono gli strumenti più guardati. Questi
accompagnano ogni momento della nostra vita e ne
scandiscono il ritmo a partire dalla nascita e fino
alla dipartita passando attraverso tutte le fasi dello
sviluppo. Chi non ricorda le corse fatte per arrivare
in tempo a scuola o evitare i ritardi sul lavoro.

E’ uno dei tanti esempi che posso fare, ma serve
egregiamente per spiegare come, indipendente da
quale ne sia la causa, siamo tutti portati ad
arrabbiarci quando le cose non seguono il corso
sperato o non soddisfano le nostre aspettative.

C’è poi la pubblicità che ci rifila, o quantomeno
tenta di imporci questo o quel prodotto pretendendo
che sia il migliore di tutti ed indispensabile
rendendoci di fatto succubi del consumismo, cioè
schiavi.

La Redazione

Ovvero siamo schiavi, prigionieri della rabbia che,
per fortuna, nella maggior parte dei casi resta solo
uno sfogo più o meno rumoroso e vistoso ma tutto
sommato innocuo.

Subito dopo la pubblicità vengono la moda e
l’estetica. Quanti di voi affrontano dei veri e propri
sacrifici pur di essere ed apparire come suggerito (o
imposto n.d.r.) dai modelli propinati attraversi i
mass-media? A questo si aggiungano i vari social, i
cosiddetti new-media, che vanno oltre l’aspetto
estetico proponendo dei modelli di comportamento
che, in qualche caso, vanno oltre il lecito e il
buongusto.
Mi fermo con gli esempi, tanto oramai il sasso è
lanciato e le onde generate nello stagno della vostra
mente dovrebbero già agitare i pensieri e increspare
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Editorialino
Cos’è la libertà?

S

e vostro figlio o una qualsiasi altra persona vi
domandassero: “Cos’è la libertà?”.
Senza scomodare le definizioni fornite da un
qualsiasi dizionario, quale risposta dareste?

Sicuramente la vostra risposta sarà Sì, dopotutto il
recluso, cioè quello privato della libertà, sono io. Ma
siete proprio sicuri di questo?
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Immagino che comincereste con il parlare della libertà
fisica, quella di muoversi decidendo autonomamente il
dove e il quando, oppure il fare o non fare ecc...
Se date un’occhiata alla pagina a lato troverete alcuni
aforismi che hanno per tema la libertà. Come potete
constatare fanno riferimento ad una libertà astratta e
metafisica. La libertà fisica, quella per intenderci che
manca a noi diversamente liberi (detenuti n.d.r.), passa in
secondo piano. Quindi appare palese che la vera libertà a
cui tutti aspiriamo è qualcosa che viene da dentro,
qualcosa che già possediamo ma non sappiamo
riconoscere e, per ottenerla, si deve riuscire a liberare il
nostro pensiero non da catene ferrose ma da vincoli
mentali.

Forse qualcuno di voi, mentre legge queste parole, lancia
delle occhiate all’orologio per sincerarsi di avere ancora
del tempo da dedicarmi prima di affrontare gli impegni
della giornata. Qualcun altro interromperà la lettura per
accompagnare i figli a scuola o per recarsi al lavoro.
Altri ancora non apriranno nemmeno questo giornale
perché troppo presi dai propri impegni.

Certo, potrete obiettare, che se consideriamo la fonte
ovvero gli autori dei predetti aforismi, è facilmente
intuibile che il pensiero ricorrente sia rivolto alle libertà
astratte. Dopotutto si tratta di pensatori, scrittori, filosofi
ecc. quindi è scontato che per loro valga più l’aspetto
immateriale, ma per gli uomini avvezzi alla fatica fisica
di sicuro la vera libertà è qualcosa di più solido, terreno,
sanguigno e maledettamente fisico. I loro pensieri di
libertà sicuramente verterebbero sul cibo, sulla fatica, sul
denaro, sulla casa, sul sesso, insomma su qualcosa di
concreto.

A questo punto nessuno di voi potrà smentirmi se
affermo che siamo tutti dei prigionieri: Delle istituzioni,
del tempo, degli impegni, della famiglia, del lavoro e chi
più ne ha più ne metta.
Se riuscite a metabolizzare questo semplice concetto,
avete fatto un primo passo verso chi scrive e verso coloro
a cui diamo voce attraverso queste pagine. Badate bene,
non un passo verso il carcere, ma verso quelle persone
che in carcere ci sono finite per i più disparati motivi.

Di fronte a questa obiezione potrei anche rispondervi che
avete ragione, però non lo farò! Infatti la casa, il cibo, il
sesso ecc. sono qualcosa che odora più di sopravvivenza
che non di libertà, cioè sono bisogni.

Sergio B.
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A questo punto potreste sollevare una nuova obiezione,
dopotutto anche la libertà, fisica o mentale, è un bisogno.
Accidenti! Con tutte queste obiezioni mi sembra di stare
in un tribunale.

Siamo veramente liberi?
In una società come la nostra, la libertà, è qualcosa che
diamo per scontato. Ma siamo veramente liberi? anzi,
siete veramente liberi?
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velocemente a pieni polmoni finendo poi stordito dalla
vertigine.
Quella dei permessi era una libertà astrusa, leggera, priva degli
affanni e delle preoccupazioni che affliggono chi è abituato a
guadagnarsi la pagnotta con il lavoro e deve fare i conti con il
“fine mese”, magari con l’aggravante di moglie e figli a carico.
Dentro gli istituti di pena non ci sono bollette, rate del mutuo,
né il lavoro che oggi c’è e domani chissà. Vitto e alloggio mi
sono garantiti come la possibilità di racimolare qualche
soldino con cui pagarmi i vizi e mettere da parte qualcosa in
vista dei permessi. Non sono lavori come fuori, la paga è
ridotta in virtù del ruolo rieducativo che il lavoro in carcere
deve avere. Non che si guadagnasse chissà cosa. Ogni mese
riuscivo a racimolare fino a duecento euro da cui mi veniva
detratta la quota del mantenimento. Quel poco che mi
rimaneva era più che sufficiente per le mie necessità. E poi
anche se fossi rimasto senza soldi nessuno sarebbe venuto a
sfrattarmi e buttarmi in mezzo ad una strada o tagliarmi le
utenze.

Fine pena. E dopo?
Una storia vera a metà, per riflettere sul futuro che
aspetta chi, dopo tanti anni di carcere, esce e si trova
improvvisamente “solo”.

O

ramai sono trascorsi tanti anni da quando quel
portone si è chiuso alle mie spalle e sulla mia vita,
imprigionandomi.

Appena entrato ero ottimista, dopotutto ero giovane e spavaldo
e qualche anno di carcere non mi avrebbe di certo tolto la
speranza nel futuro. Una nuova vita mi aspettava dopo avere
scontato la mia pena.
Purtroppo non avevo tenuto conto del fatto che tanti piccoli
reati, da me considerati alla stregua di peccati veniali, si
sarebbero sommati restituendomi un totale fatto da anni e anni
di galera. Era un totale in continuo aggiornamento,
inarrestabile e aveva oramai superato quota venti. Con
leggerezza mi sono giocato la giovinezza e i “meglio anni”
della mia vita. Non è che li abbia persi. In un modo o nell’altro
li ho vissuti, ma non come avrei voluto o potuto. Ogni singolo
minuto della reclusione scandito da un orologio regolato da
altri. Ora velocissimo come gli anni che si accumulavano sulle
mie spalle, più spesso lentissimo ed inesorabile come le ore
che avanzavano con passo strascicante nei lunghi e bui
corridoi riecheggianti di umana miseria. Tempo speso a
guardare un muro, potendo solo immaginare la vita “là fuori”.

Questi piccoli assaggi di libertà, i permessi, non mi davano
una visione corretta e concreta della realtà del mondo “di
fuori” o forse ero io che non me ne preoccupavo. Quando
uscivo c’era la mia famiglia ad accogliermi e colmarmi di
affetto e non solo. Ogni cosa mi veniva offerta e quei pochi
soldi che avevo guadagnato in carcere li potevo spendere
senza troppe preoccupazioni per il domani. Una delle cose che
più apprezzavo di quella libertà “a ore”, era il cibo e tutti
facevano a gara per invitarmi a mangiare a casa o al ristorante,
sempre da ospite. Coccolarmi e sollevarmi da ogni obbligo e
preoccupazione era il loro modo di volermi bene, ma non
avevano idea del male che mi stavano facendo.

In questi anni però non posso dire di essere rimasto immobile.
Ho girato quasi tutti i “penali” della Toscana, isole comprese.
Ricordo la solitudine di Porto Azzurro, l’aria salmastra della
Gorgona (Isola di Gorgona n.d.r.). Sopra alcuni ristagnava
un’aria fredda e immobile come quella che aleggia negli ospizi
dove gli ospiti attendono la morte, invece noi morti per la
società attendevamo la rinascita. Infine sono giunto a Massa.
In questo luogo ho ripreso contatto con la realtà anche se a
modo mio.

Il giorno agognato è finalmente giunto. Fin nelle viscere sento
ripercuotersi l’urlo silenzioso del conflitto interiore: Una parte
di me tende l’orecchio in attesa della chiamata che annuncia la
mia liberazione, un’altra parte tergiversa, cincischia nel
preparare quelle poche cose che ho, come se volesse ritardare
quel momento. Mi sento slegato. Il corpo si muove
meccanicamente mentre la mente lo segue recalcitrante. La
chiamata arriva accompagnata da un mare di scartoffie da
sottoscrivere. Firmo senza leggere, non ne sarei capace, non
adesso. Poi passo in magazzino dove ritiro la mia vecchia
borsa screpolata e logorata dagli anni, in questo ci
assomigliamo. Pigio le mie povere cose nella borsa, ho fretta
di andarmene, ma non basta così mi arrangio con un sacco
della spazzatura. Sono pronto per uscire!

Dipendere continuamente da altri per ogni cosa, anche la più
semplice e banale come fare la spesa, cucinare, custodire e
gestire i pochi soldi di cui disponevo è una situazione
paragonabile solo a chi per mera sfortuna o capriccio della
natura nasce schiavo di una malattia che lo imprigiona su una
carrozzella. Certo io mi posso considerare fortunato perché un
giorno la mia “malattia” finirà. E’ tutto scritto nei faldoni di un
qualche tribunale.
Per la verità, durante questi lunghi anni di prigionia, ho potuto
assaporare la libertà grazie ai permessi premio. E’ una libertà
strana, condizionata da mille regole e orari. Viene erogata con
il contagocce, ma è giusto così. Troppa libertà, tutta insieme,
potrebbe farmi perdere la testa. Sarebbe come respirare
6

in primo piano
Passo davanti alle cucine da cui escono rumori metallici e
odori famigliari. Percorro per l’ultima volta quel corridoio che
conduce alle sezioni dove voci e richiami riecheggiano
accompagnati dal sinistro ronzio dei cancelli elettrici e dal
clangore metallico delle porte che si chiudono. Ancora due
cancelli da superare e poi solo la libertà. Niente più sbarre,
niente più orari stabiliti da altri, niente più routine abbrutente.
Sarò l’unico responsabile di me stesso. Mentre mi avvicino
all’ultimo cancello mi sento strano. Dentro di me un vago
disagio scivola fra le viscere. Resisto a fatica alla tentazione di
voltarmi e rifugiarmi nella rassicurante routine carceraria.
Resisto e finalmente l’ultimo cancello si apre. Ne sguscio fuori
velocemente temendo più un mio ripensamento che quello
dell’autorità. Sono libero! Qualche passante dà un’occhiata
distratta al sacco che tengo sulle spalle, prima di tirare dritto.
Sfido i loro sguardi alzando il mento e mostrandomi fiero . I
più nemmeno si accorgono di me. In strada le auto sfrecciano a
folle velocità, mi sembrano formiche impazzite e aspetto che si
scontrino da un momento all’altro. E’ un mondo che non
riconosco. Quando l’ho lascito, decine di anni prima, tutto era
più lento e umano.

guardo attorno cercando un angolino da eleggere a domicilio.
Nel sacco ho una coperta che mi ha regalato un compagno di
prigionia. Mai avrei immaginato che mi sarebbe stata così
utile.
Torno in strada e mi metto nuovamente in cammino. Mi
arrovello frugando nella memoria alla ricerca di un indirizzo,
di un nome, insomma di qualcuno che mi possa aiutare. La
voglia di lavorare non mi manca. Comincio a bussare alle
porte delle aziende che incontro strada facendo. Chiedo se
hanno bisogno di un custode, di un facchino, sono disponibile
per qualunque lavoro. Qualcuno mi allontana con un brusco
no. Altri mi dicono che mi faranno sapere, ma è solo un modo
più gentile per cacciarmi. Infine, e questo fa più male dei no,
c’è chi ignora la mia richiesta di lavoro e, per non rispondermi,
sprofonda nei propri impegni fingendosi occupato. Con il
passare del tempo e l’accumularsi dei no la voce con cui
chiedo lavoro si è affievolita e lo sguardo si è abbassato verso
terra rendendo la mia domanda simile ad una richiesta di
elemosina.
Mi restano solo le associazioni come la Caritas, ma non mi
sento pronto per quel passo. Ho ancora qualche soldo e la
stazione dove dormire, non sono un accattone. Passo le
giornate seguenti nel giardino, davanti alla stazione. C’è una
panchina che oramai considero mia. Mi fa da sala da pranzo,
quando non piove. Da lì guardo la vita degli altri che si
affannano. Gli unici che sembrano accorgersi di me sono i
piccioni attirati dalle briciole dei miei panini e qualche raro
gatto, forse attirato più dai piccioni che dal sottoscritto. Un
giorno, riflesso nella vetrina di un bar, vedo uno sconosciuto
che mi osserva con occhi infossati. Il volto è nascosto da
un’ispida peluria incolta e l’abbigliamento trasandato lo
classifica come un barbone. Mi volto, ma dietro di me non c’è
nessuno. Guardo nuovamente la vetrina e ritrovo quello
sconosciuto che mi fissa. Con fare esitante mi passo una mano
sul volto osservando lo sconosciuto che replica il mio gesto.
Con sgomento mi rendo conto che è il mio riflesso.
L’emozione è troppo forte, non riesco a trattenere lacrime di
vergogna. Le sento scorrere sulle guance. Mai mi sarei
immaginato quella fine. Colpisco più volte il vetro sperando
che l’immagine sparisca. Il barista, allarmato dai miei colpi,
esce armato di ramazza e mi allontana senza troppi
complimenti come farebbe con un cane rabbioso.

Adesso che sono solo mi sembra diverso persino da quando
uscivo in permesso e c’erano i miei cari che mi prendevano e
mi portavano per mano in quel mondo estraneo. Mi sento
come un bambino che ha perso i genitori e si guarda attorno
impaurito. Tutto mi vortica attorno, ecco la vertigine per la
troppa libertà. Mi siedo a terra, lungo la recinzione del carcere,
il volto sprofondato fra le mani in attesa che torni l’equilibrio.
Un passante, non saprei dire se uomo o donna, ne intravedo
solo i piedi fra le dita, mi getta una monetina prima di
proseguire per la sua strada. Il suono del metallo sul selciato
mi rimbomba in testa, mi scuote e finalmente mi sveglio. Alzo
lo sguardo e, per la prima volta, mi rendo conto che sono da
solo. Non ci sono i miei familiari, scomparsi da tempo. Non ci
sono i compagni di galera. Mi mancano persino gli agenti della
penitenziaria.

Mille domande si affollano nella mia testa.
Mangiare, dormire, abitare, non sono solo
verbi, sono una necessità e per me un
incubo. Decido di non pensarci.
Mestamente mi avvio lungo la strada, senza una meta precisa.
Cammino tanto per camminare. Un fischio prolungato mi
scuote e mi rendo conto di essere davanti alla stazione
ferroviaria. Entro seguendo altre persone, lo faccio non per
partire, ma per restare. Ne osservo l’interno. La sala d’attesa
sarà il mio tetto per i prossimi tempi, almeno finché non mi
sarò sistemato. Entro nel bar e spendo qualche soldo per un
panino e una birra. Non voglio pensare al fatto che oggi ho i
soldi e forse dovrei conservarli per il domani. Mi sto già
adeguando a pensare “alla giornata”. Mentre mangio mi
7

Effettivamente mi sento rabbioso, ma la mia rabbia non è
verso quella società che mi rifiuta e allontana a colpi di scopa.
Il rancore lo riservo per le istituzioni che si sono preoccupate
unicamente di imprigionarmi e togliermi ogni iniziativa.
Ammetto che in parte sono responsabile di questa situazione e
questa presa di coscienza mi fa arrabbiare ancora di più. La
mia furia dura poco e presto sfuma nello scoramento.

solitudine, decidono di farla finita. Ancora mi ronza in testa la
notizia di quel detenuto, anzi ex-detenuto visto che era appena
uscito dal carcere, che ha deciso così di chiudere i conti con il
passato, il presente e il futuro, mettendo fine ai suoi giorni
terreni a pochi passi dal portone del carcere.
L’unica decisione che riesco a prendere è di non fare quella
fine, non oggi...
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Qualche giorno prima ero uscito dal carcere pronto a sfidare il
mondo sostenendo con orgoglio gli sguardi degli altri. Adesso
non riesco nemmeno a guardare me stesso. Il panico mi
spingerebbe a tornare verso quel cancello pregando che mi
riprendano. Vorrei tornare nella sicurezza della mia gabbia.
Tanti anni di prigione hanno fiaccato la mia capacità di
decidere della mia vita, rendendomi impossibile costruire un
futuro “dopo la pena”.
Mi sorprendo a pensare a quelli che, dopo tanti anni di carcere,
forse perché spaventati dal nulla che li aspettava fuori e dalla

Sergio B. & Mario S.

Approfittiamo di queste pagine per rivolgere un
ringraziamento doveroso a tutti i volontari che,
con impegno e costanza,
provvedono a diffondere e fare conoscere questo giornale
contribuendo attivamente alla sua crescita.
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La mia libertà è la mia prigione
permettermi di dormire. In quelle lunghe ore di veglia
forzata pensavo spesso alla mia famiglia. Ricordo mia
moglie che mi svegliava con il caffè appena fatto, la
confusione dei miei bambini che si gettavano nel lettone
pe gio a e o
e. La do e i a poi ’e a il al io e
quando giocava il Napoli, la giornata diventava
i di e ti a ile. Qua do l’o ologio i di e a he e a
oramai mattino mi scuotevo da quei sogni ad occhi
aperti e ritornavo al presente, alle paure e alle angosce.

Per sfuggire alla cattura e alla carcerazione,
mi sono costruito una prigione peggiore.

N

on posso dimenticare le angosce, le paure che
ho dovuto affrontare durante la mia latitanza.
Continuamente costretto a camuffarmi con
parrucche e barba finta per non farmi riconoscere dalle
fo ze dell’o di e. Ca ia o spesso i posti do e i
nascondevo, dovevo dimenticare le abitudini, ma la
cosa peggiore della latitanza era di non poter
condividere le giornate con le persone che amavo.
L’u i o o tatto he a e o o i iei a i e a att a e so
un telefono pubblico, diverso ogni volta. Spesso ero
costretto a percorrere decine di chilometri, prima di
trovare un telefono funzionante, solo per godere del
conforto di una voce cara.

Ancora presente e forte è il ricordo di quella maledetta
sera. Di quando è incominciata la lunga strada della
paura. Non sapevo quando sarebbe finita. Ho dovuto
fare in fretta la valigia e abbandonare la mia famiglia.
Ho visto negli occhi dei miei bambini il dubbio e le
domande inespresse, incapaci di comprendere la
ragione del fatto che partivo da solo. Li ho stretti forte a
me, contro il mio cuore e non li ho visti più. Grazie ad un
amico in Procura sono stato avvisato che contro di me
’e a u
a dato di attu a e so o s appato dalla
paura. In quel momento non ero in grado di assumermi
le mie responsabilità e dopo anni di latitanza, per amore
dei miei figli ho dovuto arrendermi.

Non riesco a spiegare cosa si provi a vivere giorno per
giorno tra paure, attese, e soprattutto con la segreta
speranza che tutto possa finire presto, in un modo o
ell’alt o.
Vivevo come un topo di fogna. Ogni cosa che facevo era
studiata nei minimi dettagli per non lasciare tracce utili
a chi ti sta dando la caccia. Nel covo dove ero nascosto
asta a u
i i o u o e pe fa i te e e l’a esto.
Vi e o ell’o
a. Le u i he o asio i pe us i e
all’ape to e a o date dai gio i di pioggia pe h
’e a o e o ola ti della polizia. Peggio i e a o le
condizioni atmosferiche e più tempo potevo passare
all’ape to. Vi e o al o t a io degli alt i.

Mi sono costituito per scontare la mia giusta pena. Ho
scontato 12 anni di reclusione, senza contare la
carcerazione auto-inflitta con la latitanza. Tra due giorni
a ò fi ito di s o ta e la ia pe a e o edo l’o a di
ritornare dalla mia famiglia, abbracciare i miei figli e
raccontare loro tutta la verità per fargli capire che sono
un uomo cambiato.

Vincenzo Si.

Mangiavo spesso prodotti in scatola e pregavo sempre
di non avere bisogno di cure mediche. Con il trascorrere
del tempo i miei desideri si facevano sempre più
semplici. Anche immaginare di gustare un semplice
caffè al bar era per me paragonabile al sogno di vincere
la lotteria di capodanno.

(n.d.r. Sebbene il racconto sia frutto della fantasia,
nelle angosce e nelle paure del protagonista
t ovia o iflessi i se ti e ti e lo stato d’a i o
dello scrittore.)

La notte rimanevo sveglio perché non potevo
9

stesse cose che fuori da qua, stranamente, io avevo
smarrito o chiuso in un contenitore del quale non trovavo
più la chiave .

CARCERE!!

La vita di noi emarginati è un conseguirsi di vite
parallele che giornalmente vanno a scontrarsi con esiti e
aspettative a volte purtroppo pure invani.
Il solo e apparente conforto lo troviamo, grazie a Dio, nel
sistema carcerario a cui apparteniamo. Un sistema,
signori miei, efficiente e umanisticamente parlando più
che ottimo, anche se ancora presenta molte lacune.
Infatti , in questi luoghi, riusciamo a instaurare ottimi
rapporti col personale di sorveglianza e, in caso di
malattia o altre urgenze, abbiamo un immediato supporto
da parte del personale medico con un’infermeria più che
sufficiente. Anche per i rapporti psicologici abbiamo a
disposizione operatori che, nonostante non sia facile,
riescono a dare o indirizzare noi detenuti verso le giuste
vie da intraprendere. Almeno loro ci provano!

C

iò che il mondo, là fuori, continuamente
giudica è, a volte, dovuto alla non conoscenza
dei quell’altro mondo a cui noi emarginati
apparteniamo. Spesso questo voler giudicare deriva dalla
presunzione di essere perfetto o di sentirsi in grado di
non poter sbagliare mai!
Quanta rabbia nello scrivere queste cose. Rabbia o
consapevolezza di non essere comunque accettati da
quella società che ciascuno di noi ha perso o, perlomeno,
smarrito in un cammino arduo e gonfio di tristezza per
l’aver perso affetti, amici, amori e tutto ciò che, nella
bensana società, ognuno di noi aveva.

Per questo, al mondo là fuori, vorrei dire:
“Prima di giudicare mettete le scarpe che abbiamo
portato e fate il nostro cammino.”

Qua dentro, a differenza di ciò che il mondo esterno
pensa o crede, tra noi detenuti ritroviamo quei valori che
il mondo fuori credeva che avessimo perso o, anche solo,
momentaneamente smarrito.

Questo, che considero un inutile reclamo fatto con un
pugno chiuso interiormente, ci porta a chiedere:

Signori miei, tra noi si instaurano rapporti colmi di
umanità, spirito di aggregazione e fratellanza. Quelle

David S.

“Dateci la giusta considerazione, o perlomeno restituiteci
il rispetto!”
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L

natura, come il mare respinge sempre quello che non fa parte
di se, i prodotti tossisci non dovrebbero trovarsi in fondo
all'oceano. Se ricordassimo lo Sounarni che è successo
dovrebbe farci riflettere. Nei anni '70 il Senegal ha vissuto una
siccità. La mancanza di pioggia ha portato questa nazione più
povera di come era prima, senza parlare di quanti animali
hanno trovato la morte e per gli uomini la fame. Una tale
situazione può essere provocata dalle multinazionali che
eliminano gli alberi, al fine di ottenere un foglio di carta. La
loro libertà è solo un arricchimento, senza vivere la libertà
della natura o dell'uomo. Tagliare un albero fino ad arrivare
alle sue radici e solo per fare della legna, ciò porta una parte
dell'Italia a convivere con le frane dove hanno fatto parecchi
morti nel corso degli anni, le radici tengono compatta la terra.
L'essere umano è talmente intelligente e meraviglioso ma, se
non sa utilizzare la sua libertà a un buon fine, crea catastrofi.
Mi cimento a paragonare come un bambino che possiede
un'arma se non fa de1 male a se stesso farà del male a chi è
vicino a lui. La libertà di comunicazione se è un'informazione
è trasmessa in una maniera non appropriata
o non fondata sulla verità, divide la società.
Insieme a tutti questi argomenti ed altri ci
porta a domandarci che cos'è realmente la
libertà? "Libertà e responsabilità nella
filosofia; il rapporto tra libertà e
responsabilità è un tema caro alla filosofia
contemporanea: il filosofo americano John
Rawls (1921-2002) afferma che la
responsabilità dei propri fini è uno dei
requisiti per esprimere la natura libera,
razionale ed eguale di ogni persona ( eguale
nel senso che tutti gli uomini hanno gli
stessi diritti doveri fondamentali).
Emmanuel Levinas filosofo Francese:
( 1905-1995) parla della responsabilità
come struttura portante della soggettività,
anteriore alla stessa libertà , nel senso che il
soggetto è tale in quanto per altri. Afferma
Levinas: “io mi colgo originariamente
come responsabilità e solo in un secondo momento interviene
la mia volontà”. Il filosofo moralista tedesco Hans Jonas (1903
-1993) sostiene la necessità di approdare ad un nuovo concetto
di responsabilità, da non intendersi solo come possibile
imputabilità psicologica o giuridica delle conseguenze dei
propri atti, ma come sentimento di essere parte di un tutto
cosmico e umano più grande. Il soggetto della moralità non è
più quindi l'individuo chiuso in sé, la cui libertà si gioca nella
capacità di rispondere all'appello di accoglienza, di cura e
conservazione che proviene dall'altro. In altro parole se il tutto
è interconnesso, il mio agire morale deve rispondere della vita
passata, presente e soprattutto della possibilità della vita futura
( = tenere aperta la possibilità che ci sia un futuro per il pianeta
e le generazione future).

a libertà è, dopo la vita il dono più prezioso che ci è
concesso. Prima di tutto " libertà di pensiero" nessuno
può contenere i miei pensieri, i miei pensieri non
possono fare del male a nessuno. Sono gelosamente nascoste
nelle segrete stanze del mio cuore e della mia mente possono
librarsi liberi nel cielo, possono diventare concreti nelle mie
mani, come azione è allora la mia libertà finisce quando inizia
quella dell'altro. Per questo devo sapere che il "bello" della
libertà è proprio nel suo inestimabile valore, come diamante,
pietra preziosa, fiorellino di primavera, da custodire e
proteggere da " coltivare" rispettare, la mia, come quella
dell'altro. La libertà la percepisco come un sentimento,
paragonandolo ad un sentimento profondo; più le tue
sensazioni sono positive e naturali, più ti senti libero.
Confermo che la libertà è relativa.
Tuttavia ogni essere è nato libero, in questa parte del mondo in
confronto all'Africa, gli occidentali sono orgogliosi della loro
libertà, perché permette loro di esprimere tutto ciò che pensano
anche di agire, una sensazione
meravigliosa ma, se questa libertà non è
accompagnata dalla saggezza, non è più
libertà. Questa forma di libertà ai giorni
d'oggi ti porta a parlare molto del bullismo:
cyber bullismo o bullismo a quattr'occhi.
I1 bullismo a quattr'occhi lo si può
constatare anche nelle persone adulte, in
confronto a quello dei giovani in cui non ci
si aspetta un tale comportamento, questa
forma di libertà di esprimersi con delle
parole offensive e/o volgari in un contesto
che la vittima non fa parte nel branco degli
imbecilli. Una situazione tale la si può
notare nei posti di lavoro o negli ambenti
carcerari e anche altri luoghi. L'ipocrisia di
questi imbecilli li porta a rifugiarsi in
queste parole (stiamo scherzando). Questo
è un bullismo a quattr'occhi, praticano una
libertà senza nessuna empatia. Oggi gli
adolescenti si mascherano dietro un mezzo che è più largo dal
bullismo a quattr'occhi, sto parlando del cyber-bullismo ciò
che viene applicato su internet. La libertà di condividere le
immagini e, le notizie se non sono accompagnate da una
saggezza, distrugge vite e porta verso la morte. Non è che
facendo parte di un tale gruppo, ti porta a sentirti forte o a
essere considerato anzi, dimostra solo di essere un vigliacco,
se consideri che il tuo compagno di classe o di quartiere o
qualsiasi altro, nella sua saggezza fai il bullo ma, non dimostra
altro che di essere un uomo senza palle. Queste sono delle
forme di libertà che non sono accompagnate da una saggezza.
Se la libertà non porta loro a rispettare la natura, una tale
visione ci porta a vivere le calamità naturale che ai giorni
d'oggi, fa notizia. Questa disfunzione naturale che non è
naturale r1a, spesso causata della libertà dell'uomo, ci porta a
vivere tutte le catastrofi che la natura non assorbe. Possiamo
prendere un esempio dal più disastroso, al più banale. Se la tua
libertà ti permette di provare delle armi nucleari per far valere
la tua forza, non ti da l'arbitrio di distruggere la libertà della

Matar M. prigioniero: paragono la libertà come ad un
sentimento.

Matar M.
11

La LIBERTA’

bisogna arrivare agli illuministi del ‘700. La libertà ispira
la rivoluzione americana e quella francese:
La bella
Statua della Libertà accoglie chi arriva a New York,
l’ancor più bella “Libertà sulle barricate” di Delacroix al
Louvre (che allude alla seconda rivoluzione francese del
1830, quella dei “Miserabili” di Victor Hugo) è un
simbolo della Francia moderna.
Eppure non tutti gli illuministi davano per scontata la
libertà. I “Meccanicisti” sostenevano che l’azione umana
non è libertà ma condizionata dalla natura del nostro
corpo e della sua chimica e da quella dell’ambiente in cui
viviamo, il mondo che ci circonda.
Ci crediamo liberi ma siamo condizionati, bisogna perciò
distinguere tra le tante libertà “formali” conquistate o da
conquistare di agire, di comunicare, di riunirci,
associarci, stampare... riconosciute dalla nostra
costituzione, dagli articoli 13~21, dalla libertà dal
bisogno o dall’ignoranza o dai tanti ostacoli che ci
limitano “di fatto” (art.3) o ci impediscono un’esistenza
libera e dignitosa (art.36).
Concluderei con il giovane Karl Marx e con la sua tesi di
laurea del 1851: “Differenza tra filosofia della natura di
Democrito ed Epicuro”. Democrito (V-IV sec. A.C.) ed
Epicuro (III sec.A.C.) erano atomisti, dicevano cioè che
ogni cosa che accade nel mondo è determinata dal
movimento degli infiniti atomi che compongono tutti i
corpi. Nulla di ciò che avviene nel mondo, comprese le
azioni umane, è libero ma sottoposto alle leggi della
natura. Epicuro però, osservò Marx, introduceva una
variabile: Gli atomi possono subire variazioni
imprevedibili (che il poeta latino Lucrezio, Epicureo,
chiamava “clinamen”) deviazioni casuali che spezzano le
leggi del fato. Marx si appiglia a questa variabile: Forse
è lo spunto per l’uomo per cominciare a cambiare
qualcosa e, insieme a tanti altri, tutto il mondo. Se ci si
crede qualcosa può cambiare e molto ancora potrà
migliorare... coraggio!

“L’uomo è nato libero e ovunque si
trova in catene” disse Jean Jack
Rousseau nell’esordio di “Contratto
sociale” del 1762, ma lo stato di
natura antico sembra un sogno.

A

memoria storica ci sono stati sempre gli schiavi,
dall’antichità alla Venezia medievale che inventa
la parola “sciavo” (al posto del “servus” latino):
sciavi erano gli slavi dalmati razziati e venduti o tenuti
prigionieri a vita. Quando in Europa diminuisce la
schiavitù gli europei continuarono a tenere schiavi nelle
colonie.
Nei “Liberi” Stati Uniti la schiavitù la toglie Lincoln, nel
1865, dopo una guerra civile.
Anche per i grandi filosofi antichi, come Aristotele, la
schiavitù è naturale. Nella democratica Atene liberi sono
solo i cittadini. Per trovare filosofi che trovino innaturale
la schiavitù si arriva agli stoici e al romano Seneca (I
secolo dopo Cristo): “Ogni uomo nasce dallo stesso
seme, gode dello stesso cielo, vive e respira e muore allo
stesso modo” però la schiavitù era sopportata e le rivolte
(Spartaco) furono soffocate nel sangue.

Prof. Francesco Morabito

Il cristianesimo si limitò a chiedere un trattamento
umano per gli schiavi e si preoccupò soprattutto della
libertà interiore di fronte al bene o al peccato.
Siamo liberi di scegliere o dobbiamo tutto alla grazia
divina?
Sant’Agostino di fronte alla presunzione dei “pelagiani”
che sostenevano che ogni azione era libera cioè merito o
colpa di ciascuno, insistette sulla grazia divina che ci
aiuta dal cielo, pur restando dell’uomo un “libero
arbitrio”.
Dante fa dire a Catone Uticense, unico pagano che vede
il sole del purgatorio: “Libertà vo cercando ch’è si cara,
come sa chi per lei vita rifiuta” allude alla libertà
politica: “Quella dei comuni, dei vespri siciliani, dei
popoli oppressi dalla tirannia”.
Ma per tornare a parlare di libertà naturale d’ogni uomo
12
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Q

uando li guardiamo in faccia ci
rendiamo conto che sono degli
adolescenti, a volte anche più piccoli,
costretti a crescere molto in fretta, capaci di
cavarsela e sopravvivere nelle peggiori
situazioni come degli adulti, ma sono ancora
ragazzini che avrebbero bisogno di una guida
adulta e non solo, anche di una famiglia e un
sostegno. Li chiamano con un termine
tecnico: “minori stranieri non accompagnati”.
Di questi migranti minorenni, in Italia, ne
risultano censiti attualmente quasi 16 mila.
Oltre a loro ne sono arrivati altri 6 mila nel
nostro paese i quali, dopo essere stati
identificati, hanno fatto perdere le loro tracce
scappati subito dalla prima accoglienza,
sicuramente ripartiti verso altri paesi europei
o bloccati e rimasti incastrati alle frontiere in
attesa di riuscire a passare.
Purtroppo le strutture esistenti e quelle in
allestimento atte ad accogliere i minorenni
non son sufficienti ad ospitarli tutti, infatti
molti restano per strada oppure delle volte
accolti in strutture per adulti.
Il numero dei ragazzini che giungono in Italia
è sempre più in crescita, i principali paesi di
provenienza sono il Gambia, l’eritrea, l’Egitto
e la Nigeria, ma tantissimi arrivano anche
dall’Albania.
I minorenni in Italia non sono considerati
clandestini, anche se non hanno un regolare
permesso: non possono essere espulsi e anzi
vanno protetti e aiutati. Questa è la ragione
per la quale vengono nel nostro paese, molte
volte incoraggiati dai genitori che si
indebitano per fargli affrontare il viaggio e,
una volta arrivati in Europa, fanno pressione
affinché rimandino indietro i soldi, a volte
partono di testa propria perché ci sono degli
amici che li hanno preceduti.
Soffermarsi su quanto succede una volta
arrivati da noi non è necessario perché
sappiamo dalle varie fonti umanitarie che si
fa tutto il possibile per dare la giusta
assistenza a questi minori, mentre invece
deve essere degna di attenzione tutto quello
che devono subire per raggiungere il loro
obiettivo.

l’Italia, difatti tre quarti dei bambini hanno
dichiarato di aver subito violenze, molestie o
aggressioni per mano degli adulti durante il
tragitto mentre metà delle donne e dei
bambini hanno affermato di avere subito
abusi sessuali, spesso più volte e in diversi
punti lungo il viaggio. La vulnerabilità
attribuita a quanto appena descritto si verifica
perché la maggior parte, come da loro riferito,
pagano i trafficanti all’inizio del viaggio,
rimanendo in debito sotto la formula “pay as
you go” (pagare per partire). Quindi questo
diventa oggetto di ricatto per ottenere altri
soldi durante il viaggio, chi li ha prosegue
altrimenti rimane bloccato nelle varie tappe
subendo ogni sorta di angheria.
L’UNICEF ha posto 6 punti al centro della
sua azione per i minori migranti e rifugiati:
-Proteggere i bambini rifugiati e migranti da
sfruttamento e violenza;
-porre fine alla detenzione per i minorenni
introducendo una serie di alternative
praticabili;
-mantenere unite le famiglie;
-consentire ai minori di studiare e assicurare
loro l’accesso ai servizi sanitari e sociali di
qualità;
-intervenire sulle cause che producono i
movimenti di massa di migranti e rifugiati;
-promuovere misure contro xenofobia,
discriminazione ed emarginazione dei
bambini.
Ho spiegato, in maniera molto sintetica, una
situazione
che
meriterebbe
un
approfondimento e spero vivamente che
queste mie parole fungano da innesco
spingendovi ad esplorare il web alla ricerca di
altre notizie relative ad una tragedia troppo
spesso ignorata a causa di una situazione
paradossale. Infatti tutti i giorni, attraverso la
televisione, assistiamo al tragico spettacolo
degli
sbarchi
e
questo
continuo
bombardamento mediatico non solo ha un
effetto anestetizzante sulla coscienza, ma più
spesso, a causa delle difficoltà già presenti sul
nostro territorio, sortisce un effetto contrario
infiammando gli animi e risvegliando dei
sentimenti negativi verso coloro che hanno la
colpa di fuggire da guerre e fame,
trasformandoli da profughi a capri espiatori.
Questo deve farci riflettere affinché ognuno
di noi possa dare il giusto contributo in
questo dramma.

Le notizie avute da fonti UNICEF raccontano
dei viaggi lunghi pieni di rischi e ostacoli,
come dall’Africa Subsahariana alla Libia e
alla traversata via mare per raggiungere

Francesco P.
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Charles Boudelaire

.

Abbiamo ricevuto in questi ultimi giorni una fornitura di materiale didattico, in
particolare quaderni, quadernoni e penne.
Poiché nell’istituto penitenziario esiste ogni grado di istruzione, partendo da quella
elementare per arrivare a quella universitaria, questo materiale è risultato
particolarmente importante e gradito.
Ringraziamo per ciò la Signora Alberica Menchini per la sensibilità dimostrata,
assicurandola che ne sarà sicuramente fatto buon uso.
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La Libertà

I

o, da detenuto, posso affermare che la libertà fisica
assoluta è un’utopia. Infatti nella società in cui
viviamo non siamo più liberi di scegliere.
Direttamente o indirettamente sono gli altri che scelgono
per te attraverso un potere fondato unicamente sul denaro
che dà loro licenza di fare “ciò che voglio perché posso”.

immortali.
Sono ormai detenuto da più di due anni ed ho compreso
che la moderna società si fonda sulla libertà di fare
quello che più piace, sul successo e sul denaro. La
carcerazione fine a se stessa ti pone “fuori gioco” con il
solo risultato di portarti ad un ulteriore incattivimento
rendendo di fatto impossibile o quantomeno difficile un
ritorno. Scrivendo così posso dare l’impressione che la
libertà sia uno dei mali della società. Ed in un certo senso
è così. Infatti la libertà di fare tutto quello che si vuole
finisce con il farti perdere il controllo o peggio ti può
dare l’illusione di essere libero quando in realtà sei
condizionato dagli altri che fanno leva su di te attraverso
l’illusione del successo e del denaro.

In una situazione dove la libertà fisica viene meno, come
nella carcerazione, può esistere solo e soltanto la libertà
interiore che ogni uomo e ogni donna dovrebbe creare
dentro di sé.
Pertanto, una buona carcerazione, per essere riabilitativa
non deve restare puramente fisica e dovrebbe costituire
un momento di riflessione. Oltre a capire i limiti della
libertà, cioè di ciò che da liberi si è liberi di fare (scusate
la cacofonia n.d.r.) dovrebbe portare la persona a
comprendere di avere sbagliato. Questo sicuramente può
rappresentare il primo passo verso una nuova fiducia in
sé stessi e un nuovo modo di pensare alla vita e a come
viverla. Con la consapevolezza che la vita è un dono e
come tale va accettato anche nelle difficoltà. La forza ci
dovrebbe derivare dall’accettarci per quello che siamo e
dalla consapevolezza che ci sono persone che credono in
te.

Il successo e il denaro, complici di quella libertà distorta,
ti fanno sentire onnipotente e invincibile, quindi libero di
fare qualsiasi cosa. E’ come salire una scala
interminabile senza sapere quanti gradini ha, ma
soprattutto senza sapere dove ti porta. L’unica certezza è
che durante questa salita ti verranno a prendere, senza
nemmeno che tu te ne accorga.
La vera libertà resta nel sogno, nel tuo io, con i tuoi
desideri che solo se Dio vorrà si potranno realizzare, a
condizione di essere consapevoli che tutto questo
dipende solo ed esclusivamente da te e non dal denaro
che possiedi o dal successo a tutti i costi.

Purtroppo l’attuale società occidentale sta devastando la
concezione di libertà che viene ridotta ad un’illusione
dominata solo dal Dio denaro. E’ difficile, in questa
società impazzita, resistere alle lusinghe del potere e
ovunque vediamo e spesso cerchiamo di imitare quei
padroni che puzzano di onnipotenza e si ritengono

Massimo D.

QUELLI DELLA
Gli animali come immagine di libertà
e stimolo alla responsabilità
L’amore per gli animali è un mezzo potentissimo di arricchimento morale e spirituale. La profonda bellezza di queste creature che ci offrono il loro affetto incondizionato in
cambio di poco o nulla, ci deve portare ad una profonda
meditazione sul senso dell’esistenza. Prendersi cura di un
animale ci rende sensibili e responsabili nei confronti dei
più piccoli e deboli.
Le relazioni morali, il senso di pace dello spirito e
l’immagine di libertà che questi nostri generosi compagni
di strada ci comunicano svolgono una potente funzione di
socializzazione con coloro che si trovano ristretti nel sistema carcerario, colmando un profondo vuoto affettivo.

Chi può sciogliere gli animi più induriti e più chiusi al bene
a all’altruismo?
Chi potrà dimenticare il forte potere educativo che nella
finzione cinematografica hanno gli uccellini allevati da
Burt Lancaster in “L’uomo di Alcatraz”?
Saranno i nostri muti e generosi amici ad accompagnarci
nel percorso di socializzazione, senza dimenticare il carattere formativo dell’impegno richiesto dal prendersi cura di
animali.

Angelo O.

Chi può negare quel senso di calore e di affetto che ci trasmette un gattino od un uccellino?
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La libertà di impresa e di lavoro
vista come mezzo di ammenda
Una forma di libertà spesso minimizzata se non
addirittura ridicolizzata è la libertà economica,di cui la
libertà di impresa e la libertà di lavoro costituiscono due
aspetti imprescindibili ed irrinunciabili in uno stato
liberal-democratico.

architrave de una società di forti e di liberi, di cittadini
consapevoli anziché di sudditi spaventati.
Queste riflessioni non possono essere obliterate
nell’universo carcerario. La filosofia della pena, vista
come emenda anziché come retribuzione, non può andare
disgiunta da un percorso di ricostruzione della dignità
del prigioniero.

La libertà del bisogno, le cui basi sono la libertà di
lavoro e di impresa, è la cartina di tornasole per
distinguere il contadino dal suddito.

Tale dignità deve essere alimentata e fortificata dalla
ricostruzione della consapevolezza di essere non un
parassita, ma un membro attivo della comunità in grado
di mantenersi e di collaborare al progresso economico
della società, creando una ricchezza, anche minima, per
sé e per gli altri.

Gli stati dittatoriali e totalitari hanno tutto l’interesse a
privare i loro soggetti di queste elementari libertà, perché
ogni risorsa economica promana dal sovrano che la
concede o la toglie a suo capriccio ai suoi sudditi per
dominarne la volontà o spezzarne la dignità.
Per contro uno stato di diritto, improntato ai principi
della liberal democrazia, è custode e garante del diritto
del cittadino a scegliere la maniera che reputa migliore
per il conseguimento dei suoi obiettivi economici, salvi i
diritti degli altri e della collettività.

Quando questo cerchio di abiezione sarà spezzato e tutti
saranno ammessi a far parte del processo produttivo sulla
base della parità dei punti di partenza, il problema degli
emenda sarà in gran parte risolto. Volendo sottolineare
come lo spirito imprenditoriale abbia un potentissimo
valore formativo, non sarà inutile rammentare come
l’adozione di un micro-allevamento di animali da cortile
o da stalla potrebbe ottimizzare l’allocazione delle
risorse eliminando sprechi di cibo, creando al tempo
stesso profili professionali riutilizzabili nel mondo dei
liberi.

Lo stato liberal democratico infatti non vuole sudditi ma
cittadini, non postulanti ma membri attivi e consapevoli
della comunità.
Un postulante sarà permanentemente una persona
umiliata e offesa, invece un cittadino ubbidendo non si
umilierà la bisogno ma si inchinerà alla maestà della
legge che da’ e toglie secondo l’equità e non il capriccio.
La libertà dal bisogno, i cui prerequisiti sono la libertà di
impresa e di lavoro, e dunque l’imprescindibile

Emilio O.

CELLA NUM. 12
La vera essenza della LIBERTA’
ottenere le più alte vette dove l’aria è più rarefatta e
salubre, lontano dall’infuocata sabbia della nostra
corporeità che ci attanaglia e ci involgarisce.

Talvolta verrà spontanea la domanda in che cosa consiste
la libertà ed in che cosa si differenzia dalla prigionia.
A mio modesto avviso sbarre e cancelli non fanno una
prigione come la possibilità di spostarsi liberamente non
è la quintessenza della libertà, come si intende
volgarmente.

La possibilità di essere associati ad un luogo di pena
dove operatori illuminati credono più nell’emenda che
nella vendetta della società deve essere vista come una
ricca opportunità per migliorare la propria interiorità,
attingendo ai vari corsi che con tanta liberalità vengono
messi a disposizione, alla piccola ma scelta biblioteca, al
supporto religioso di sacerdoti e catechisti dello spirito
veramente evangelico e non farisaico che, purtroppo,
caratterizza certi spiriti rigidi e gretti, soddisfatti di se
stessi ed incapaci di superare i più pregiudizi.

In realtà la vera libertà è la libertà dello spirito di
pensiero in tutti gli ambiti della cultura, si è liberi
quando la nostra mente è libera di apprendere e di
ricordare senza i condizionamenti che la nostra misera
corporeità con le sue meschinità e bassezze la affligge.
Un episodio senza dubbio attestante come
l’assoggettamento ad una pena o ad una carcerazione
preventiva deve essere, paradossalmente, vista come una
prova per affinare il nostro spirito, ma occasione per

Donato F.
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La pagina della libertà

I

n queste pagine abbiamo visto alcuni aspetti
della libertà, così come è percepita e vissuta da
noi detenuti. Vediamo adesso la definizione
rigorosa tratta dal “Dizionario di filosofia Treccani
ed.2009”:

Ed ora vediamo un’altra definizione, questa volta
tratta dal “Grande Dizionario Gabrielli”:
“In senso generico l’essere libero; condizione di chi
è libero di vivere, di operare a proprio talento.”
Mettendo a confronto le due diverse definizioni ci
rendiamo conto di quanto sia difficile descrivere in
pratica cosa sia la libertà; per farlo in modo efficace
se ne dovrebbe fornire una versione per ogni
azione che l’uomo può attuare sia in senso fisico
che astratto.

libertà Capacità del soggetto di agire (o di non
agire) senza costrizioni o impedimenti esterni, e di
autodeterminarsi scegliendo autonomamente i fini e
i mezzi atti a conseguirli. La l. può essere definita in
riferimento a tre elementi: il soggetto o i soggetti di
l. (chi è libero), i campi entro cui essi sono liberi
(definiti dai vincoli), gli scopi o i beni socialmente
riconosciuti che si è liberi di perseguire (che cosa si
è liberi di fare). Come vi sono vari tipi di agenti che
possono essere liberi (persone, associazioni, Stati),
così vi sono molti tipi di condizioni che li vincolano e
innumerevoli generi di cose che essi sono liberi o
non liberi di fare. In questo senso esistono molte l.
diverse (morale, giuridica, politica, religiosa,
economica, ecc.). Di conseguenza, quando
cerchiamo di definire stati di l., abbiamo a che fare
con questioni relative all’identificazione di chi, sotto
quale descrizione pertinente per il riconoscimento
collettivo, è libero di fare che cosa, rispetto a quali
vincoli, entro quale campo di azione e significato
sociale. La riflessione sul tema della l. accompagna
tutta lo storia del pensiero filosofico, dall’antichità
all’epoca contemporanea, con accenti e approcci
diversi.

Certo è che ne esistono alcune che dovrebbero
avere valore universale, come quelle di vivere liberi
da ogni forma di sottomissione o schiavitù, una
condizione che, noi occidentali, diamo per scontata.
Purtroppo sappiamo bene che non è così ovunque.
Anche gli aspetti legati alla pura sopravvivenza,
come il bisogno di nutrirsi e la garanzia alla salute e
all’istruzione, che di solito sono considerate bisogni
o diritti, si possono ascrivere alle libertà, ovvero
essere liberati dalla fame, dalle malattie e
dall’analfabetismo.
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Lettere aperte

Cara Luciana, oggi scriviamo della libertà e le tue lettere ne sono un esempio. Dopotutto quale è la libertà più bella e “più vera” se non
quella di scrivere o dire ciò che suggerisce il cuore? Si potrebbe chiamare “spontaneità”. Una parola di cui non conosciamo più il
significato e che non sappiamo più manifestare. Riuscire ad esprimere, ma non imporre, la verità della ragione e del sentimento, senza
maschere o trucchi, è la forma di libertà più ambita. Purtroppo in questo mondo caotico e squilibrato stiamo perdendo questa capacità
e nascondiamo questa mancanza dietro un paravento fatto di apparenza e di convenienza.
Però, in quella notte che diventa più oscura, cara Luciana, le tue lettere brillano come fiammelle e mantengono accesa la speranza che,
nonostante i nostri errori, qualcuno non ci ha dimenticati.
Se analizzassimo questi fogli di carta troveremmo tracce di cellulosa e di inchiostro con un valore in moneta prossimo allo zero, se
invece fosse possibile anatomizzare il sentimento e l’impegno profusi nello scrivere troveremmo una ricchezza immensa di cui ci rendi
partecipi. Per questo non riusciremo mai a contraccambiare e ti devi accontentare di un nostro semplice, ma sentito e schietto, grazie.
Così come rinnoviamo il ringraziamento a tutti i volontari che con costanza, caparbietà e qualcosa “di più” che riusciamo a definire
solo ricorrendo alla parola devozione, si impegnano per non farci sentire degli emarginati.
P.S. Ti firmi Nonna Luciana, ma sappi che per tutti noi sei nonna, mamma, zia, amica, sorella
P.S. del P.S. Oramai ti consideriamo parte della nostra famiglia allargata e per questo ci sentiamo liberi di darti del tu.
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per la scrittura. Anche Massimo, il protagonista dei suoi gialli,
a a do a l’u i e sità. Pe ò uest’ulti o u
ate ati o e
Lo fa dopo una vincita al totocalcio. Vincita che impiega per
o p a e il Ba Lu e a Pi eta, luogo i e tato i i o a
Ma i a di Pisa. Il
a ista , Massi o, ol suo i tuito
ate ati o aiuta p i a l’ottuso o
issa io ala ese
Fusco, poi la più intelligente e bella commissaria Alice a
isol e e u a se ie di delitti: I delitti del Ba Lu e
La
is ola i i ue , La a ta più alta , Il gio o delle t e
a te e . . A o to a e Massi o i so o i uatt o te i ili
vecchietti, clienti fissi, pettegoli e mai zitti. Verso i vecchietti
Massimo sembra sempre indifferente, ma vuol loro un gran
e e. Co l’a
issio e dell’auto e, diet o u o dei uatt o,
nonno Ampelio, si nasconde il vero nonno di Marco, Varisello
prefazio e de “ei asi al Bar Lu e “ellerio ed. . Molte frasi
citate, ricordi suoi o riferiti dal suo babbo. Altro personaggio
straordinario è la dipendente Tiziana poi ex., un complesso
rapporto di tenerezza, amore e litigi mai risolto. Dai romanzi e
racconti del Bar Lume sono nati dei felicissimi sceneggiati
televisivi, su Sky Cinema, in cui ricordiamo, tra i vecchietti, il
grande Carlo Monini morto dopo il secondo episodio e
sostituito da Alessandro Benvenuti. Cioè il meglio della
comicità toscana.

Q

uando ero bambino i gialli erano inglesi (da Conan
Doyle ad Agatha Christie), americani (da Edgard Poe a
Rex Stout) o francesi (Simenon).

In Italia a metà del Novecento appare Scerbanenco,
considerato a torto autore solo di romanzi femminili, mentre
il Pasti ia io utto di ia Me ola a di Gadda
isto
invece solo come opera letteraria. Poi apparvero Fruttero e
Lu e ti i e i o a zi afiosi di Leo a do “ ias ia Il gio o
della i etta , A ias u o il suo he si o side a a o pe ò
ope e di i peg o i ile e o gialli . E’ fo se da lì he il
siciliano Andrea Camilleri, sceneggiatore televisivo nonché
auto e di o a zi d’a ie te otto e tes o s itti i u a
lingua siculo-italiana compresa in tutta Italia, già anziano creò
il personaggio del commissario Montalbano, una specie di
Maigret (che Camilleri aveva sceneggiato in TV) agrigentino o
meglio, di Porto Empedocle (Vigata) come lui. Un successo
st epitoso pe l’edit i e El i a “elle io e pe la tele isio e he
lo trasmise.

Ma Mal aldi, o e Ca ille i o Mo tal a o, si se te u po’
st etto dal Ba Lu e . “ i e alt i o a zi di a ie te
toscano andando a riscoprire il personaggio di Pellegrino
A tusi, p i o auto e lassi o di u i a otto e tes o o il
poeta futu ista e e t i o e u po' atto E esto Ragazzo i
Bu hi ella sa ia . Questi so o u a variazio e al te a,
belli, sì, ma noi in libreria e in televisione aspettiamo sempre
il p ossi o delitto del Ba Lu e .

I o a zi di Mo tal a o da o il ia al giallo all’italia a he,
o e già gli spaghetti este
di “e gio Leo e, es ola o il
ge e e o la o
edia all’italia a. I pe so aggi ha o
u ’i o ia e u olo e he i lassi i del giallo o a e a o.
Dopo Ca ille i, egli ulti i t e t’a i i gialli italia i
prolificano: il barese Carofiglio, il napoletano De Giovanni, i
bolognesi Lucarelli e Machiavelli, il pisano Malvaldi.

Prof. Francesco Morabito

Marco Malvaldi, poco più che quarantenne, era un ricercatore
di hi i a he las ia l’u i e sità i segue do la sua passio e
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Vicini a noi e lontani dal pregiudizio
separa dal mondo esterno, non conosciamo le idee che si
erano fatti sulle persone che “vivono la detenzione”.

Per sconfiggere il pregiudizio basta
veramente poco.

Quello che possiamo dire è che incontri come questo
permettono di abbattere quel muro di paura e diffidenza,
ancora più solido ed ostinato di quello reale, che ci
separa.

Alcuni ragazzi della Parrocchia del Duomo di San
Martino in Pietrasanta, durante il loro percorso di
preparazione alla Cresima, hanno deciso di avvicinarsi a
noi e guardare alla nostra realtà con occhi diversi.
Ed ecco che è nata un’occasione di incontro che li ha
portati ad entrare nella Casa di Reclusione di Massa.

Solo la conoscenza ci mette al riparo da errori di
valutazione e dalla presunzione che deriva dal
pregiudizio.

Non sappiamo quali dubbi e domande si affollassero
nelle loro teste prima di varcare quel cancello che ci

GRAZIE RAGAZZI !
La Redazione
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La scuola... uno strumento per imparare,
ma soprattutto per capire
Recentemente, era il 24 marzo di quest’anno, presso il Teatro Guglilemi di Massa c’è stato un
incontro che ha visto coinvolti gli studenti degli istituti Malaspina e Parini, la Dottoressa Maria
Martone, Direttrice della Casa di Reclusione di Massa, e, come rappresentanti della pubblica
amministrazione, gli assessori Silvana Sdoga, Domenico Ceccotti ed il consigliere regionale Giacomo
Bugliani.
Da questo incontro, gli studenti, hanno tratto delle interessanti considerazioni in merito al carcere
come istituzione, ovvero alla funzione che dovrebbe avere in seno alla moderna società, ma
soprattutto hanno appreso come vivono la carcerazione le persone recluse. Non ci dilungheremo oltre
con commenti e considerazioni preferendo lasciare la parola agli studenti e ai loro lavori. Per questo
vi proponiamo quanto hanno scritto; per la verità avremmo voluto pubblicare tutti i loro lavori, ma
dovendo fare i conti con le esigenze tecniche e lo spazio a disposizione, ne abbiamo scelto uno che
rappresenta il pensiero comune e riassume le riflessioni maturate a seguito dell’incontro. Anche se
non pubblicati, abbiamo comunque letto, ed apprezzato, gli altri scritti e ringraziamo pubblicamente
tutti i ragazzi per la maturità che traspare dalle loro parole.

La Redazione
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L’istituto e la scuola
INCONTRO ALLE STANZE DEL GUGLIELMI CON LA
DOTTORESSA MARTONE DIRETTRICE DEL CARCERE
DI MASSA.
Il giorno 24 marzo 2017 si e tenuta presso le stanze del Teatro Guglielmi di Massa
una conferenza molto interessante da parte della direttrice del carcere, la
dottoressa Martone. Oltre a lei come rappresentanti dell'amministrazione pubblica
c'erano gli assessori: Silvana Sdoga, Domenico Ceccotti e il consigliere regionale
Giacomo Bugliani. Noi alunni della 2ª E della scuola media Malaspina, insieme
alla 3ª F della scuola media Staffetti e alla 2ª B della scuola media Parini, siamo
stati invitati a partecipare a questo incontro. Il tutto e in iniziato con un breve
discorso del coordinatore del Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R): Marco
Rivieri, che ha messo come oggetto dell'incontro la festa della Toscana, dopo di
che abbiamo avuto il consenso dell'educatrice del C.C.R, Simona Leri, a porre
delle domande (inerenti al suo lavoro) alla dottoressa Martone.
Le risposte sono state chiare e precise, la direttrice non si è soffermata troppo a
lungo su un argomento, collegando il discorso a diversi ambiti. Ci ha fatto capire
che la vita dei carcerati non è così semplice; infatti hanno dei limiti ben precisi e
proprio per questo i volontari e le autorità cercano di occupare le loro giornate con
diverse attività: lavorative, di pubblica utilità e legate anche allo studio.
A noi questo è servito molto per capire che pur essendo carcerati hanno le stesse
possibilità di tutti noi di avere una vita "normale" a contatto con le altre persone e
che il carcere non è una punizione o un' emarginazione, ma è una possibilità che
si da’ al carcerato per ritrovare la strada giusta. Questo ci è stato molto più chiaro
anche grazie agli incontri tenuti in classe con Marco Rivieri, Simona Leri e la
professoressa di lettere Maria Panighini. Insieme abbiamo trattato di diversi
argomenti riguardanti la Costituzione Italiana e di quanto essa sia importante per
garantire i diritti a ciascun cittadino. Successivamente per capire meglio la
condizione dei carcerati, con la professoressa, abbiamo fatto alcune ricerche sulle
riforme di Cesare Beccaria e Pietro Leopoldo in merito all’abolizione della pena di
morte. Noi ragazzi avevamo già un'idea sulle condizioni dei carcerati, ma le parole
della dottoressa e degli assessori ci hanno portato esempi più concreti.
In generale è stata una bella esperienza: molto istruttiva e interessante, ha
rappresentato una crescita psicologica su diversi fronti come capire che grazie ai
volontari i carcerati hanno possibilità di crescita mentale e di cambiare stile di vita
e in particolar modo abbiamo appreso che non bisogna mai emarginare una
persona, in qualsiasi situazione si trovi, ma anzi... aiutarla il più possibile. Questa
visione completa la dobbiamo soltanto alla nostra professoressa per averci fatto
partecipare a questa conferenza.
Sofia D’Agostino
Grace Firmani
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Angolino della poesia e della prosa
LIBERTA’

La libertà è vita e

amore...
La libertà non si pu
ò descrivere
La libertà è una pa
rola grande
Io voglio godere la
vita!
Voglio dimenticar
e la ferita.
Libertà: Diritto di

parlare
Li e tà u ’oppo tu
ità pe a
Parliamo della liber
tà.
Non parliamo mai
Abbiamo sbagliato

ia e

del perché siamo
qu

a

,

ma ciò non signific
a

essere condannato
.
Fuori non ci pensav
o mai
Ero sempre in mez
zo ai guai.
Pensavo ai soldi fa
cili, al divertimento
Finché un giorno m
i hanno messo in iso
lamento!
Mentre scrivo pens
o alla libertà
Penso ai miei amici
che mi hanno dim
enticato
Pe so al giudi e
he ia ha o da
ato o
i ha dato
E ora ecco che mi
trovo qua
Privo della libertà
La libertà è nel no
stro cuore,
la libertà è un gran
de amore
Dedicata ai detenu
ti
E sono privi della lo

ai u ’oppo tu ità

che sono rinchiusi

ro libertà.

5 aprile 2017-04-18
Dall’Italia alla “i ia,

B.M. Walid

u ’a ia di u gio o di p i a e a,
u ’a ia al p ofu o dei fio i,
un vento al sapore del mare,
un respiro di vita,
è la gioia di questa parte del mondo,
a dall’alt a pa te,
l’a ia espi ata gas tossi o e hi i o,
il profumo del vento è la morte in Siria
Matar M.
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Liberi di esprimere i sentimenti

IL MIO PAPA E’ DIVENTATO UN ANGELO
Ti ho scritto questa lettera, papà perché sono passati quattro anni da quando sei
andato in Paradiso, e ancora non mi sei apparso nei sogni. Forse l'ho capito: ti ho
deluso per l'ennesima volta, ti ho fatto tante promesse che sarei cambiato e non l'ho
mantenute. E tu che dicevi sempre: "Non ti abbandonerò mai!".
Il 27 gennaio 2013 sono rientrato dal lavoro alle sei e trenta del mattino. Tu non
dormivi, mi stavi aspettando. Eri in pensiero per me. Ti ho abbracciato e poi ti ho
detto: "Non stare in pensiero, riposati". Tu mi hai risposto: "Adesso posso riposare in
santa pace, aggiustami la coperta e dormi vicino a me". E dopo nemmeno mezz'ora
hai smesso di respirare. Eri tanto malato.
Hai voluto aspettare il tuo figlio preferito prima di raggiungere gli angeli. Tutti
piangevano a casa nostra, tranne me. Ero rimasto scioccato. Non volevo credere di
aver perso il mio splendido papà. Quando sei stato messo al centro del letto il tuo
viso aveva un bellissimo colore. Voleva dire che avevi smesso di soffrire.
La notizia ha fatto il giro di tutto il quartiere. Non ho mai visto così tanta gente a casa
nostra, tutti ti volevano bene. Il tuo funerale era gremito di persone che nemmeno
noi della famiglia conoscevamo. Sei stato un papà speciale. Ricordo che quando la
tua salma è uscita dalla chiesa è partito un enorme applauso da parte di tutti i
presenti. E tutti si avvicinavano a me dicendomi che eri buono, generoso e
divertente.
Hai lasciato un vuoto immenso nella mia vita e spesso mi domando quante risate
stai facendo fare adesso a tutti i santi in Paradiso. La tua nipotina ti pensa ogni
giorno, vuole sempre sedersi al tuo posto quando pranziamo e dice "Voglio sedermi
al posto di nonno Macoffo", come ti chiamava lei. Non so se riesci a vederla da
lassù, cresce in fretta e prima di addormentarsi la sera ti rivolge una preghiera.
Perciò proteggila da questo mondo malvagio, mentre io sconto la mia pena.
Poi ho raccomandato a mamma che ogni domenica ti porti dei fiori da parte mia. Ora
ti chiedo per l'ennesima volta: quando ti rifarai vivo nella mia vita e nei miei sogni,
vorrei vedere il tuo bel viso, riascoltare la tua voce, e parlare ancora della nostra
squadra del cuore.
Caro papà, ho avuto il coraggio di scriverti per assicurarti che sto bene. Mi manchi
da morire. Fammi sentire che ci sei e anche se mi devi rimproverare, fallo! Vorrei
rivivere momenti magici con te che sei il mio angelo speciale. Manda un segno nella
mia vita: a volte vorrei morire per incontrarti, ma non so come fare.
lo ti prego con la speranza che mi ascolti. Papà, quando il mio cuore smetterà di
battere, e se avrà meritato un posto in Paradiso, vorrei sentirti dire: "Figlio mio,
questa volta davvero non ti abbandonerò mai più". Ti porterò sempre nel mio cuore,
papà. A un “presto arrivederci”.
Tuo figlio Enzo

Vincenzo Si.
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Un pensiero per un Amico
Prima di giudicare
perché non aspetti di sapere le cose?
~
Mio gemente superiore pensiero
Non sperare nel puro amore umano
Solo io! Posso consolare il tuo cuore!
E nessun altro!

22 ottobre 2016—Carlo Claudio Rivieri

L

Claudio oramai è più di un amico, è una persona
speciale, come sa esserlo solo chi ogni giorno deve
affrontare la vita con tutte le limitazioni imposte
dalla propria condizione.

a sua è la scrittura di chi si trova con il
fisico che sembra volersi ribellare alla
mente. Ma nonostante questo e tutte le
difficoltà che comporta il dover convivere con una
condizione di disagio, con poche parole, riesce ad
esprimere un concetto che spesso dimentichiamo e
che accompagna l’uomo da millenni:

Lui ha saputo andare oltre il muro del fisico e del
pregiudizio. Da lui possiamo solo imparare. Anche
noi dobbiamo riuscire a superare quel muro fatto di
sbarre e cemento tenute assieme dal pregiudizio e
un giorno ci riusciremo e, quando questo accadrà,
guarderemo il passato, che lasceremo dietro le
nostre spalle, con un rimpianto sopra tutti. Quello
che per noi è finita la pena e ricomincerà la vita
mentre per Claudio, con il fisico prigioniero della
sua condizione, non finirà mai.

Prima di giudicare
perché non aspetti di sapere le cose?
Una frase semplice, forse banale, ma che non
sfigurerebbe sul frontone del Tempio di Delphi,
accanto alla frase “uomo conosci te stesso”.
Quello di Claudio è un semplice componimento che
racchiude il segreto per convivere con gli altri.

Non riesco ad immaginare la forza e il coraggio che
Claudio racchiude dentro di se. Quando viene a
trovarci lo vediamo sempre sorridente, con gli occhi
che brillano di pura gioia. Eppure è consapevole di
essere diverso. E noi tutti siamo coscienti della sua
diversità, ma la vediamo come un qualcosa che lo
rende speciale, migliore.

In lui troviamo filosofia e poesia che vanno a
braccetto, in un equilibrio che possiamo solo
invidiare. Una verità che prosegue con la poesia,
simile ad una preghiera non ad una supplica, per
ristorare lo spirito.

Lui, con il suo esempio e la sua positività ci da’ tanto
noi, in cambio, possiamo solo offrirgli il nostro Grazie
La redazione
26

Liberi di offendeegli anni ’80, era l’estate del 1986, destò
particolare scalpore un’iniziativa di Radio
Radicale. Ciò che sorprese molto l’opinione
pubblica non fu tanto la decisione di mettere a disposizione
dei radioascoltatori i propri microfoni, quanto il fatto che
questo avvenisse senza alcun filtro o censura. Permettendo
quindi la messa in onda di qualsiasi messaggio. Quello che
nell’intento degli ideatori doveva essere un modo per
accogliere consensi in favore della propria radio, si
trasformò in realtà in uno sfogo pubblico dove il
turpiloquio imperava così come le invettive e gli attacchi
gratuiti contro questo o quello.

N
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consapevoli delle proprie azioni e le conseguenze sono ben
visibili. Purtroppo la rete non da questa consapevolezza,
spesso chi aggredisce non si rende conto dei colpi che sta
infliggendo. E’ un problema oramai studiato da anni che va
di pari passo con il bullismo tanto da essere considerato
l’evoluzione tecnologica di questo, il cosiddetto cyberbullismo.
Ma cosa muove questa aggressività nei confronti dei più
deboli. In natura, fra gli animali che hanno comportamenti
sociali, possiamo osservare come il più forte arrivi a
dominare il gruppo. Lo fa con delle regole solo
apparentemente crudeli e dispotiche. Nella realtà queste
hanno lo scopo di stabilire una gerarchia che porterà il
gruppo ad essere più forte, coeso ed efficiente assegnando
ad ogni individuo il ruolo ed la posizione che rivestirà
nell’ambito sociale. Quindi non smania di potere o rivalsa
sui più deboli ma ottimizzazione delle risorse. Dopotutto se
osserviamo la società umana ritroviamo queste gerarchie in
vari settori dove l’ottimizzazione e l’organizzazione sono
d’obbligo, ad esempio nel settore militare, medico,
aziendale etc...

Potremmo commentare quel fatto dicendo semplicemente:
altri tempi, altri mezzi, altre mentalità, ma al giorno d’oggi
le cose non sono cambiate minimamente e, se possibile,
sono peggiorate grazie anche all’enorme diffusione di
internet e alla facilità di accesso e pubblicazione dei propri
pensieri e sfoghi on-line attraverso i famigerati “social
network”. Nel passato la comunicazione di massa, rivolta
alla massa, era un affare serio che richiedeva la
mobilitazione di conoscenze e di attrezzature fuori dalla
portata dei più e quindi ne veniva fatto (scrivo così anche
se non sempre era vero) un impiego intelligente dove ogni
informazione, prima di essere trasmessa e quindi resa
pubblica, doveva superare un attento esame circa la liceità
della stessa. Oggi, per raggiungere migliaia di persone, se
non milioni, basta veramente poco: è sufficiente disporre di
un cellulare e nemmeno dei più sofisticati, di un cervello,
anche se spesso è un’optional ritenuto superfluo, ed ecco
che siamo pronti per gettarci nella mischia on-line.

Cosa spinge alcuni individui ad agire contro un loro simile
attraverso attacchi gratuiti che hanno il solo scopo di
distruggere una persona e la sua personalità? Non ho una
risposta da darvi ( ahimè, quante volte ho detto di non
avere una risposta e quante altre lo dovrò dire in futuro...).
Posso però rendervi partecipi di una considerazione che ho
tratto dall’osservazione di questi comportamenti. Mi
sembra che alla base di questo fenomeno ci sia una sorta di
fragilità che accomuna vittime e carnefici. Con i primi così
deboli da soccombere alla violenza verbale di cui sono
oggetto ed i secondi che, sentendosi deboli, cercano di
allontanare lo spettro della paura di esserlo aggredendo chi
si mostra più debole, in una sorta di ricerca smodata e
insensata della prova di essere i più forti.

Purtroppo questa facilità d’uso fa dimenticare i danni ed il
male che si possono causare con l’uso scellerato di questi
strumenti. Strumenti che posso diventare più letali di una
pistola e hanno già causato numerose vittime, soprattutto
fra i più giovani e fragili. In rete è sufficiente mostrarsi
deboli o diversi che orde di sciacalli si gettano sul
malcapitato di turno con l’obiettivo di mortificarlo, svilirlo
e offenderlo. Le frasi più comuni, tralasciando le parolacce
e il turpiloquio, sono le minacce di morte accompagnate
spesso da una vera e propria istigazione al suicidio. Chi le
pubblica non avverte su di sé la responsabilità di quello che
scrive né tantomeno comprende la violenza che sta
perpetrando. Se poi succede qualcosa “non è colpa mia, io
non l’ho mai toccato/a, ha fatto tutto da solo/a”. L’uso di
un coltello, di una pistola o anche delle sole mani,
presuppongono che ci sia un contatto diretto con la vittima,
la dobbiamo guardare mentre subisce l’aggressione e si è

Quello che scrivo è frutto di un osservazione, che dura
oramai da qualche anno, all’interno degli istituti
penitenziari. Non è uno studio scientifico né ha la pretesa
di volerlo diventare. Si tratta di una semplice constatazione
su come l’aggressività serva a nascondere la paura e
l’insicurezza. E’ semplice osservare questo fenomeno negli
animali, basta pensare ad un animale mansueto che diventa
aggressivo se spaventato, ma noi non siamo animali!

Lo Strabico
To be continued
27

Oggi sono in catene
e sono qui.
Domani sarò senza ceppi…
ma dove?
(Edgar Allan Poe)

~
Per alcuni la vera prigione
comincia là dove finisce il carcere
(EsseBi)
“Il Ponte” è consultabile on-line, ai seguenti link:
Presso il sito della AAdp
http://www.aadp.it/index.php?option=com:docman&task=cat_view&gid=149&Itemid=115

Presso il sito della Mediateca Toscana:
http://www.mediatecatoscana.net/sociale_media/news/
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