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Sono qui a portare l'abbraccio e la gratitudine dei
volontari del Gruppo Carcere e del Coordinamento dei gruppi
di volontariato nel Carcere di Massa.
Giovanna è stata tra le volontarie della prima ora e tra le
socie fondatrici del Gruppo.
C o n v i n t a
dell'importanza
di
restituire
dignità
alle
persone recluse, ha messo
da subito a disposizione le
sue doti, soprattutto la
concretezza e la fedeltà, e si è
fatta distributrice infaticabile della rivista dei detenuti, Il Ponte.
Riusciva a dare via più copie di tutti, a raccogliere più offerte di tutti!
Lo ha fatto con totale dedizione, fino al punto di devolvere al Gruppo
Carcere, come offerta, il corrispettivo dei regali per il suo 90° compleanno.
Una testimonianza silenziosa ma costante, finché le energie fisiche la hanno sorretta,
supportata anche dalla sua vasta rete di relazioni: tutte la conoscevano, per il suo impegno
professionale, per quello in Azione Cattolica, per le visite ai malati, per la sua testimonianza
di fedeltà quotidiana e feriale al Vangelo, per il suo modo di essere e di esserci.
Mi faccio perciò portavoce della gratitudine di tutti i volontari del Gruppo
Carcere e del Coordinamento.
Ma, io che sono di Massa, aggiungo anche l'affetto delle amiche di Massa, di
quelle presenti e di quante invece non possono esserci, o perché giovani e impegnate
nel lavoro, o perché anziane e oberate dalle fatiche degli anni e dai pesi di famiglia.
Grazie, Giovanna.
Ci hai lasciato proprio la sera dell'Epifania, in cui il Signore – come ai Magi – ti si è
manifestato nella sua pienezza.
Ti ha certo già accolto tra le sue braccia: e, da lì, sappiamo che continuerai a pregare
per tutti, per i detenuti ma anche per noi: ne abbiamo tutti bisogno.

A rivederci!
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Come di consueto, anche per questa uscita, ci siamo dati un argomento guida e
dobbiamo confessarvi che ne abbiamo scelto uno non facile da affrontare,
soprattutto per la vastità delle considerazioni che nascono semplicemente
pe sa do a os l uo o. Co side azio i spesso o t additto ie, a o u ue
vere. L’uo o stupisce a che i uesto.
Nell edito iale, ispi ati da “e uesto u uo o di P i o Le i, i hiedia o se,
come uomini, siamo in grado di imparare dai nostri errori e dalla storia. La
prima considerazione che nasce è sconfortante: La velocità di sviluppo e del
progresso tecnico è elevata e pari solo alla velocità con cui dimentichiamo il
passato.
Là dove la memoria storica invece continua a pesare, spesso non è vista come
una lezione da cui imparare, ma come un fardello scomodo di cui liberarsi al
più presto. E non è un caso che una delle notizie che ultimamente rimbalzano
sui media riguarda proprio questo aspetto: Ad esempio, la Polonia ha deciso di
rivedere la propria posizione in merito ai campi di sterminio che, durante la
Seconda Guerra Mondiale, sono stati ospitati sul proprio territorio. Una
situazione imbarazzante che ha visto coinvolte tanto le autorità che la
popolazio e ed o a, fo se pe allo ta a e l o ta di esse e o side ati o pli i,
si de iso di i ede e la sto ia s itta
i i izza do o odifi a do il uolo
della Polonia in tale vicenda.
A he a
ette do u a o pa te ipazio e allo ste i io, la popolazio e
pola a o può giustifi a si o u se pli e: No a ia o fatto ie te!
I fatti a he l i
o ilità, io sape e se za fa e ie te pe i pedi e, e ui ale
ad essere complici.
Parlare e ricordare avvenimenti anche tragici del passato significa rendere un
po di giustizia alle itti e, a sop attutto do e e se i e o e ripasso per
evitare nuovamente errori e orrori.
Qui di: Chi sa’, pa li! e possi il e te i seg i.
La Redazione
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Editoriale
Se questo è un uomo 2.0

L

eggendo queste parole, senza conoscerne la fonte o la tragedia che le hanno ispirate, si
potrebbe pensare che siano state suggerite dal dramma di coloro che, per sfuggire ad un
destino di fame, violenza e morte, sono costretti ogni giorno ad abbandonare la
propria terra natia. Questi versi descrivono con vivido realismo le condizioni di vita e di
morte aberranti a cui sono sottoposti, ma la cosa più sconvolgente di questa
testi o ia za l a ate a o ui l auto e o lude la de u ia e i eso ta a o
di e ti a e e a zi a t a a da e ai ost i figli uesta e o ia, o s io dell i po ta za
di a te e e i a l atte zio e sui fatti t agi i a ui si ife is e. Il suo u
o ito o
ui i ette i gua dia o t o l i diffe e za, la memoria corta o, peggio, la negazione su
quanto è accaduto e continua ad accadere attorno a noi.
La società contemporanea ci sta abituando allo stereotipo delle tre scimmiette (non
vedo, non sento e non parlo) e, sinceramente, ci fa comodo tenere questo
comportamento, dopotutto se accadono fatti così terribili non è colpa nostra. Però ci
dimentichiamo che disinteressarci non ci rende meno colpevoli di chi commette
ate ial e te uelli he so o e i e p op i i i i o t o l i te a u a ità e a he se o
sia o i espo sa ili, l i diffe e za i e de o u ue o pli i.

Se questo è un uomo
Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case,
voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e i visi amici:
considerate se questo è un uomo,
che lavora nel fango,
che non conosce pace,
che lotta per mezzo pane,
che muore per un sì o per un no.
Considerate se questa è una donna
senza capelli e senza nome,
senza più forza di ricordare,
vuoti gli occhi e freddo il grembo
o e u a a a d i e o.
Meditate che questo è stato:
vi comando queste parole.
Scolpitele nel vostro cuore,
stando in casa andando per via,
coricandovi alzandovi;
ripetetele ai vostri figli.
O vi si sfaccia la casa,
la malattia vi impedisca
i vostri nati torcano il viso da voi.
Primo Levi
Le i, ella sua o dizio e di depo tato, sop a issuto e testi o e, s isse se uesto u uo o ,
, all i do a i degli eventi
che, durante la Seconda Guerra Mondiale, lo portarono nei campi di sterminio nazisti, ma la tragica condizione umana da lui
descritta è tale che quelle parole incarnano alla perfezione altre tragedie ben più recenti, come quella dei profughi di guerra e dei
migranti. Ogni altra considerazione, aggiunta o commento in merito sarebbero superflui. Tutto quello che mi sento di dire,
rinnovando il messaggio di Levi è: non dimenticate quello che la storia ci può insegnare e non abbandonatevi alla facile e comoda
indifferenza.

Sergio B.
Primo Levi (Torino 1919, s itto e, saggista e poeta italia o. “tudiò hi i a all U i e sità di To i o dal
al
,
successivamente, mentre lavorava come ricercatore chimico a Milano, decise di unirsi a un gruppo ebraico della Resistenza,
fo atosi i seguito all i te e to tedes o el No d d Italia el
.
Catturato e deportato nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, sopravvisse perché impiegato in attività di laboratorio.
Riprese il suo lavoro come chimico industriale nel 1946, ma si ritirò nel 1974 per dedicarsi interamente alla scrittura.
I p ofo di st as i hi psi ologi i las iati dall i te a e to el a po di ste i io e i fatti a ui do ette assiste e suo algrado,
furono probabilmente uno dei fattori che, nel 1987, lo spinsero a porre fine alla propria vita.
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in primo piano
Pochi giorni dopo arrivò la notizia che sapevo certa. Era
un venerdì ed il giorno dopo sarei andato al funerale.

Quel febbraio del 2012

Mi sarei dovuto confrontare con le mie pene, le mie
incertezze.
Lui arrivò. Dentro quella fredda bara di legno non
pregiato; una semplice composizione di fiori lo
a o pag a a e so uell alta e he i ide se io, o
gli occhi serrati, forse non pensavo neanche.

C

adere e risollevarsi, diventare uomini dopo che
si è stati bambini, avere la forza di ribellarsi ad
una vita sconsiderata, piena di caos e niente
regole: Questa è la mia storia.

Dopo, fiori dalla chiesa, rimasi solo con lui.

Ci sono stati momenti in cui avrei voluto mollare tutto e
tutti, prendere quel poco che ho di mio, i miei due
stracci ed andarmene.

Mi avvicinai incerto al mio eroe, gli parlai, eravamo io e
lui.
Lì, il mio cervello iniziò a tamburellare come una
mandria che corre veloce nelle sconfinate praterie
af i a e, u e o i o fo di ile i a olse e l esplosio e
giunse, come un tuono. Le lacrime scesero dai miei
occhi come torrenti in piena: la mia rabbia, la delusione,
le paure uscirono con quelle lacrime. Silenziosamente
immaginai di essere bambino, seduto sulle sue
ginocchia, forse un vecchio ricordo nascosto in un
cassetto del mio cuore, forse lui voleva dirmi qualcosa
ma fui io a parlare, emarginato dal resto del mondo gli
dissi: Ti oglio e e .

Ma dove?
Il carcere è la mia meta non voluta, forse
inconsciamente cercata. Qui passo le mie giornate, è qui
che soffro le mie pene, qui condivido il dolore e la
solitudine con altri emarginati, ad aspettare che da quel
fax arrivi il benedetto foglio A4 con su scritto:
“ a e ato!
Ma prima di arrivare a quel momento, così tanto atteso,
sudato e magari non meritato, non sono io a decidere,
da soff i e le pe e dell i fe o. Ci so o p o e alle
quali sono sottomesso e Dio solo sa come si possono
superare certi momenti di così grande sconforto.
Pu t oppo, ella ita dell uo o, esiste la o te: Quel
bacio che tutti, prima o poi, devono assaggiare. Io sono
vivo, sono qui a scrivere e descrivere come il pensiero
della morte mi abbia reso vulnerabile e debole, e come
mi abbia fatto provare altre emozioni che descrivere è
impossibile. Solo che non sto parlando della mia
morte, ma di quella di mio padre, colui che ho
amato di più nella vita, colui al quale non sono
stato apa e di di e: Ti oglio e e! , ai ,
e a he l ulti a olta he l ho isto i o.

“o he lui l ha se tito, he ha a olto uelle pa ole ed
stato in quel momento che gli ho detto addio per
sempre.

Ecco, questa è la storia di quel febbraio del 2012.

Era un freddo lunedì di febbraio del 2012; dal
carcere, con scorta, raccomandazioni e tanta tanta
ansia. Arrivai al suo capezzale e lo vidi. Solo in quel
momento mi sono reso conto che il super-uomo
non era più il mio babbo.
Il mio eroe era ridotto ad un ammasso di carne
senza parola, su di una sedia a rotelle, con lo
sgua do pe so, l ago della o fi a p o to a fa e il
suo do e e e alle ia e i suoi dolo i: Ca o , il ale
assoluto, quello che ti divora anima e corpo in un sol
boccone. La certezza di averlo perso per sempre è
giunta quando quelle maledette tre ore sfumarono,
come nuvole spazzate via da un vento repentino.
Solo quando ho varcato la soglia della porta che mi
avrebbe riportato in carcere, mi sono reso conto di
averlo deluso per tutta la vita. Non è stato facile arrivare
ad oggi, con il rimpianto di non aver dato di più al mio
grande eroe.

Emiliano B.
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La via di mezzo

tra delirio e

ne interrompe la vita. È un modo interessante di vivere e riprodursi,
però comporta anche dei rischi. È come fare più fotocopie di un
documento partendo non da un unico originale ma facendo ogni volta
la copia della copia. Inevitabilmente la qualità ne risentirà dato che
og i foto opia, pe
ua to fedele all o igi ale, i t odu à
inevitabilmente delle imperfezioni o alterazioni che possono minare il
progetto iniziale e condurre a un documento illeggibile o fortemente
compromesso. Ma non è il vero motivo che ha portato a cambiare il
modo di riprodursi. Infatti questo meccanismo funziona egregiamente
solo per gli organismi unicellulari ed è improponibile e inattuabile per
quelli pluricellulari. Provate ad immaginare un organismo complesso
come quello umano che si riproduce per scissione. Ognuna delle
oltepli i ellule he o po go o l esse e u a o, i teo ia, si
potrebbero scindere, ma ne verrebbe fuori un individuo che al suo
interno ha sia le proprie cellule che quelle del figlio, le une mescolate
alle altre. Provate ad immaginare che razza di guazzabuglio e di traffico
ne verrebbe fuori nel momento della separazione dei due organismi.

la prima volta che la guardo veramente e quel guardarla con
occhi diversi e curiosi, non superficiali, mi fa nascere una
considerazione a metà strada tra scienza e religione. È la
lassi a la padi a he si a e de ali e tata da u ’idea, forse a ale e
a he u po’ i fa tile.

È

“o o ella i us ola sta zetta adi ita a edazio e del gio ale IL
PONTE . Alza do gli o hi i o io lo sgua do di uella do a, a zi di
quella Madonna col bambino dipinta oltre mezzo millennio fa, nel XIV
secolo dal Maestro di S.Torpè e oggi visibile nei locali del Seminario di
Pisa. Ci scambiamo uno sguardo di intesa e lei sembra volermi
trasmettere un messaggio che per un certo tempo non riesco a
focalizzare.
Al di là della e ia dell o io e del o sape ole l idea fluttua o e
uno spettro, visibile e allo stesso tempo inafferrabile. Poi qualcosa si
s lo a e l i o p e si ile di e ta o io. Adesso so osa i ha olpito
e, forse, anche quello che vuole trasmettermi, rivelando così che sotto
sotto credo in qualcosa che va oltre ogni logica.

Qui di la atu a a i ata ad u alt a opzio e, uella di fa ge e a e
all o ga is o ad e u o ga is o figlio he, seppu e si fo a de t o
al corpo materno, ne è ben separato (mi limito agli organismi
placentati, ma lo stesso ragionamento si può applicare agli altri
organismi pluricellulari). Ed ecco che sugli organismi è comparsa una
data di scadenza, determinata dalla loro vita utile ai fini della
riproduzione, cioè la natura ha ottimizzato le risorse e inventato la
o te: dopo he l o ga is o si ip odotto e ha t a a dato il p op io
patrimonio genetico inizia la decadenza.

Ripenso alle innumerevoli raffigurazioni della Madonna con il bambino
ripreso in mille diversi atteggiamenti, ora con un cardellino ora con
delle ciliegie. Qualsiasi posa assunta però si riconduce ad un
comportamento profondamente umano che evidenzia il rapporto
materno. Rare, quasi uniche, sono le rappresentazioni del bambino
Gesù che non sia fra le braccia di Maria. Ed è naturale che sia così,
dopotutto viene celebrato lo speciale rapporto che esiste fra madre e
figlio. E qua comincia il mio viaggio senza più regole ne convenzioni.

To a do all ese pio delle foto opie, possia o di e he il uo o
organismo è assimilabile ad una copia di un testo riscritto di sana
pianta e non fotocopiato. Questo comporta un dispendio di energie e
una complessità notevolmente maggiori. Però mette al sicuro dagli
errori di copiatura, anche se non li esclude del tutto, e introduce una
novità, quella della varietà. I testi sono scritti usando parole e frasi
diverse, utili ai fini evolutivi e adattativi, che però non ne modificano il
significato originale. Dato che in natura niente avviene per caso, ecco
he aggiu to l o ietti o p i ipale, app ese tato della t as issio e
del odi e ge eti o DNA , l o ga is o ad e può o side a e assolto
il compito e terminare la propria vita. Detto così può sembrare brutale,
ma in natura capita più spesso di quanto si possa immaginare, un
esempio per tutti è quello dei salmoni che muoiono subito dopo la
deposizio e delle uo a. Alt i o ga is i, l uo o ie t a t a uesti,
hanno la possibilità di riprodursi più volte, entro un certo lasso di
te po, poi pe l o ga is o di e ta se p e più diffi ile p o ea e ed
inizia a deteriorarsi fino a giungere alla fine della vita in una sorta di
parabola discendente.

E se Dio fosse femmina?
Dopotutto a detenere il monopolio, o quasi, delle apparizioni è proprio
Maria, non Gesù né Dio. Anche se, per amore di verità si deve accettare
che Gesù è apparso, dopo la sua morte, ai discepoli e anche Dio si è
manifestato ai profeti, ma sono casi limitati agli albori della cristianità o
alla sua preistoria. Maria invece è sempre stata presente e numerose
so o le appa izio i e tifi ate e i o os iute dalla Chiesa o ta to di
santuari sorti nei luoghi più famosi dove le apparizioni o fenomeni
collegabili a queste si sono ripetuti e continuano a ripetersi nel tempo.
Di lei sappiamo che è la madre di Gesù, ma chi è realmente Maria? Da
dove viene? Quale è il suo vero ruolo? E soprattutto, perché continua
ad apparire ai fedeli di tutto il mondo, tanto da creare un vero e
proprio culto mariano?
Nonostante la limitatezza delle risorse a disposizione sono giunto ad
una considerazione, forse fin troppo semplicistica anche se
p ofo da e te u a a e te e a: L atto della eazio e, a zi della
procreazione, in cui la donna fa crescere dentro di sé una nuova vita è
qualcosa di miracoloso e stupefacente e ancora oggi ci riferiamo alla
maternità come al miracolo della vita che si ripete. Conosciamo tutti i
passaggi e fe o e i fisiologi i a pa ti e dalla fo azio e dell o o ita e
degli spe atozoi e fi o a giu ge e all i di iduo o pleto, passa do
per tutti gli stadi intermedi. Oramai sono pochi i segreti che ancora
resistono. Sicuramente quello meglio custodito dalla natura riguarda
l i telletto, la os ie za, la pe so alità, o e o iò he e de u i o
l esse e u a o e lo disti gue, fo se, da tutte le alt e eatu e i e ti.
La religione ha trovato un modo carino pe des ive e tale u i ità:
l a i a. È ual osa di osì pa ti ola e, tipi a e te u a o, he og i
religione moderna o antica ha cercato di interpretare, indipendente
che sia un culto monoteista o politeista, legato alla natura piuttosto
che a delle divinità. Se la vita terrena, fisica, ha una durata temporale
limitata e confinata in questo mondo (universo), ecco che in soccorso
dell uo o, e del suo ti o e di pote s o pa i e pe se p e el ulla,
viene la religione con il culto dei morti e la prosecuzione della vita oltre
la o te stessa att a e so u a i a i
o tale. No
u aso he
nella liturgia cattolica si faccia riferimento al Cristo che ha sconfitto la
morte.

Vi ho annoiato con questo pippone per riuscire a spiegare perché
l uo o, o u o po o tale, ha isog o di u a i a i
o tale e
ui di a he della eligio e pe spiega e l i spiega ile.
Torniamo alla domanda originale: E se Dio fosse femmina?
Adesso possiamo vedere la donna con occhi diversi, sovrapponendole
pe ò l aspetto eligioso.
Dio ha ge e ato l uo o a sua i
agi e e so iglia za e gli ha soffiato
la vita nei polmoni. È quello che la donna fa durante la gravidanza e che
si verifica al momento della nascita, con il primo respiro del nascituro.
Dio è il nostro padre. Maria è la rappresentazione della maternità e
quindi delle madri di ognuno di noi, quindi Maria si può considerare
anche nostra madre.
Potrei continuare con questo parallelo senza trovare una crepa nella
mia intuizione. Visto che oramai mi sono lanciato perché non provare
anche con la logica?
Dio = Dea e Padre = Madre, quindi se Dio = Padre e Dea = Madre
allora Dio = Madre e Dea = Padre.

La natura ha fatto qualcosa di simile, anzi di più avanzato e prima
ancora che ci fossero degli ominidi in grado di formulare dei pensieri
ast atti, p ogetta e o pute e studia e l u i e so e le sue o igi i. La
atu a, el o so dell e oluzio e e so eatu e se p e più o plesse,
ha infatti inventato la morte. Nel progetto originale degli organismi
unicellulari, non era prevista la fine della vita. Semplicemente i primi
organismi unicellulari, e tuttora quelli moderni, si riproducono per
scissione: Quando la cellula è matura, le componenti interne si
dividono e alla fine si verifica una separazione che restituisce due
cellule pressoché identiche dove è arduo, se non impossibile stabilire
chi è figlia e chi è madre. In questo modo la cellula vive
apparentemente in eterno, almeno finché non succede qualcosa che

Tranquilli, non sono impazzito, semplicemente non riesco a trovare un
perché logico o religioso che dica in maniera univoca che Dio debba
essere maschio. Lo consideriamo tale perché per definire questa entità,
nel corso dei secoli, si è operata una scelta coerente con la mentalità
as hilista dell epo a.
Concludendo, chiamatelo come volete. Consideratelo maschio o
fe
i a, a se da e o edete i ual osa di supe io e all uo o o
limitatevi ad immaginarlo come un essere umano, attribuendogli un
genere. Dopotutto si potrebbe avere a che fare con un maschio, una
fe
i a, essu o dei due o addi ittu a u i te a fa iglia di eato i.

Sergio B.
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filosofia
scimpanzé. Che siamo più intelligenti ce lo diciamo da
soli. Abbiamo sentito la loro opinione? Siamo talmente
intelligenti che possiamo distruggere il mondo in cui
viviamo con le armi nucleari. Chissà che non abbia
agio e il egista de Il pia eta delle s i
ie . Dopo
l olo austo pot e e o esse e i go illa e gli o a go a
ipe o e e la
ost a e oluzio e . Il a ta te
Francesco Gabbani ha ripreso Morris parlando di
s i
ia uda i O ide talis Ka a he ha i to
nella scorsa edizione del festival di Sanremo. È anche
andato a trovare Morris che ha gradito il rilancio
indiretto del suo libro. Ma Gabbani si è ispirato anche ad
E a lito Pa ta ei , tutto s o e he pe ò
o to da
due millenni e mezzo. Si è ispirato anche al carcere in
una frase. Perciò aspettiamo che il cantante carrarino ci
venga a trovare per cantare le sue canzoni nella nostra
ora d’aria .

Cos’è l’uomo?
Cominciamo dalla sua definizione:

S

e ti do a di os l uo o, filosofi a e te, le
risposte sono infinite: la sua natura fisica? la sua
morale? La logica dei suoi ragionamenti?

Beh, i ta to o i ia o dalla defi izio e: defi izio e
per Aristotele è tracciare i confini tra la cosa definita
l’uo o e gli
altri soggetti in genere
a
cui
a p p a r t ie n e
(differenza
specifica),
ma
l uo o
non è già un
genere?
Ogni individuo è
u n a
specie del genere
umano; ma
il genere umano è
anche specie
di un genere più
vasto:
mammifero,
vertebrato,
animale,
essere vivente, fino al genere sommo di sostanza; come
tanti cerchi concentrici. Se il genere prossimo cui
appa tie e l uo o
a i ale saltia o a
ife o e
e te ato , l uo o u animale ragionevole essendo la
ragione ciò che ci distinguerebbe da tutti gli altri
animali. Qui vedo insorgere gli animalisti: il mio cane è
più intelligente della maggior parte dei miei amici!
Direbbero subito. Qualcuno scherzosamente
osse ò ad A istotele he l uo o solo u bipede
implume l’u i o ipede se za pe e . Molto
peggio perché un pulcino cammina subito sulle
due zampe e un bimbo ci mette un anno.

A presto, speriamo.
Francesco Morabito

U alt a defi izio e
uella dell etologo studioso dei
o po ta e ti a i ali Des o Mo is: l uo o
solo una scimmia nuda (un primate senza
pelliccia) che deve coprirsi di altre pelli o
pseudo pelli (vestiti) per sopravvivere.
Come definizione è ineccepibile, il genere
dei p i ati assai più p ossi o all uo o
di quello degli animali e anche sulla
differenza è preciso; molti di noi sono
pelosi, ma qualcosa di simile alla
pelli ia l a ia o isi il e te
solo in testa (i capelli, per chi ce
l ha e sul iso
as hi adulti
soltanto). Gli scienziati ci
dicono molto simili per
patrimonio genetico agli
7

NON VIVERE,

MA SOPRAVVIVERE

L

con rimpianto irraggiungibili, come per esempio andare
a mangiare un panino in buona compagnia sulle colline
fiorentine o a pescare la domenica mattina e altre mille
cose semplici, ma ricche di emozioni vere, intense e
felici.
Adesso che ha (ho) raggiunto una certa maturità, si
sente pieno di rimpianti per le cose che non ha fatto e
che non ha mai pensato di fare, forse...
Vorrebbe cancellare tutto da quella lavagna fiera che si
chiama vita, vorrebbe morire ma non ci riesce forse
proprio perché la vita, quella vera intendo, non l'ha mai
vissuta!
La sera è il momento più buio e tragico delle sue
giornate, quando la luce se ne va ed entra la luce
artificiale di queste quattro mura e dalla sua finestra
prova a vedere il cielo dietro le sbarre e scorge le stelle,
i suoi pensieri si fanno più tristi e vorrebbe lasciare la
sua anima a Caronte così da non pensare più ai
rimpianti e a quando tutto questo finirà.
Forse è il suo orgoglio di vecchio guerriero che mille
battaglie ha affrontato, fra cui tante perse e poche
vinte, che non gli permette di mollare, ma allo stesso
tempo vive, o meglio... sopravvive dentro una tomba.

a vita quando e' vissuta pienamente e
felicemente è più facile lasciarla andare senza
rimpianti... ma la vita quando non si è vissuta,
quando noi stessi ci priviamo della libertà di viverla, il
rapporto con la vita e la morte diventa complicato!
Allora quando quotidianamente pensi a quello che hai
fatto, che ti sei fatto soprattutto consumandoti la vita
che mai più tornerà, allora il rapporto con la morte
diventa costantemente forte tanto da volerla lasciare
andare via, anche se c'è ancora tempo per viverla anche
se solo la terza età, racchiuso in quattro mura di merda!
Quando fai un'azione, c'è sempre una reazione, a volte
uguale, a volte molto superiore e ne paghi le
conseguenze.
A volte vedo quel bambino vispo, creativo e pieno di
voglia di fare, anche se poi c'era l'uomo nero che
costantemente gli rompeva ciò che aveva creato e
quotidianamente lo maltrattava.
Vedo quell'adolescente che ero e che non poteva capire.
Provo odio per chi non ha avuto pietà di lui e lo ha
sfruttato malamente facendogli credere che fare le cose
sbagliate fosse giusto, che erano da vero uomo come la
violenza che le accompagnava.
Poi vedo quel giovane uomo, già rovinato dalla vita che
altri avevano deciso per lui. Un bel ragazzo a cui non
mancava niente per poter riprendere la propria vita in
mano. Odio pure lui! Perché era troppo arrabbiato e
aveva troppa fretta di recuperare gli anni ormai persi e
si è fatto travolgere in un turbine di cazzate tali da
complicarsi ancora di più la vita.
Non ha accettato le mani tese pronte a sostenerlo. Si è
drogato e questo mi fa tanta rabbia. Di sicuro la droga
attutiva il dolore del suo cuore, ma era solo un sollievo
momentaneo, poi ripiombava nei suoi incubi più oscuri
e profondi.
Mi fa tanta rabbia e lo vorrei picchiare, ma poi mi
chiedo: A cosa servono le botte? Non capirebbe, perché
è nato nella violenza e nel mondo dei prepotenti. Non
so come fargli capire che si sta finendo di bruciare la vita
in cambio di pochi momenti di adrenalina pura, di
droga, di sesso e rock'n roll. Che ha la vita negli suoi
occhi cristallini, celesti. Che si sta spengendo poco a
poco e che la sua anima dannata se la porterà via
Caronte!
Poteva divertirsi con piccole cose, che oggi considera
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in primo piano

L’

uomo, al mio parere è quasi indecifrabile. Molte
volte è cattivo, come nel mondo in cui ho vissuto
per molti anni e di cui vorrei, mi auguro in un
giorno non molto lontano, ribellarmi e liberarmi una volta per
tutte.

Eravamo come tre fratelli, cresciuti insieme e inseparabili fino
ai dodici anni quando, travolto
, mi allontanai da
loro per non trascinarli con me.
Se sono ancora vivo devo ringraziare molto mia madre che,
nonostante tutte le difficoltà, è riuscita a portarmi in Italia con
la speranza di sradicarmi da quel mondo violento.

Vorrei poter non essere più schiavo di un sistema malefico e
dannoso che mi ha portato via gli anni più belli della mia vita,
condannandomi a crescere nelle patrie galere.

In parte è riuscita nel suo intento. Nel mio paese le bande
erano una necessità per poter sopravvivere in un contesto
difficile e, portandomi via, mi ha allontanato da un ambiente
che, se fossi rimasto, mi avrebbe fagocitato lasciandomi ben
poche illusioni sul futuro.

Ho 32 anni e ho già perso ben 13 anni della mia vita dietro le
sbarre; oggi posso dire di avere tanti rimpianti che, fino a 4-5
anni fa, non sapevo nemmeno di poter avere e di cui non ho
mai sentito la mancanza perché ero molto testardo e non
indietreggiavo mai sulle mie azioni, piuttosto morivo anziché
riflettere e accettare che stavo sbagliando. Sono cresciuto in

L Italia stata pe
e u a ipa te za, l i izio di u a uo a
vita. La gente diversa e le diverse tradizioni, con il tempo, mi
hanno fatto cambiare modo di pensare e di ragionare, cosa
che nel mio paese di sicuro non sarei mai riuscito a fare e
certamente ora sarei a fianco ai miei cugini, sotto terra,
vittima di qualche agguato.

un mondo dove regnava il male e senza
attive ia a pavi po o pe h uasi tutti e a o p o ti a
portarti via tutto, compresa la tua vita .
Al mio arrivo in Italia mi sono sentito quasi incredulo nel
ede e ta ti gio a i pie i di ita figli di papà
he gioi a o
molto grazie a tutti i confort che i genitori non facevano
mancare loro. Non che i miei mi abbiano mai fatto mancare
niente, ma per noi, per chi era cresciuto nel mio paese, la
musica era molto diversa nel senso che se volevi i confort che
tutti i ragazzi desideravano avere dovevi fare il
per comandare e avere le cose altrui. Non si pensava in
termini di bene o male, di giusto o ingiusto, semplicemente la
tua testa ti diceva vai!!!! E prenditi quello che desideri con le
atti e, ti a fuo i a he il ale he o
i te e o atti.
Questo è un oceano pieno di squali ed esiste solo la legge del
più forte.

Mi se to di hiede e s usa all Italia i te a pe tutto il da o
he ho fatto alla so ietà, a pu t oppo i sto ette do ta to
a cambiare la mia vita. Il passato non perdona, così come
essu o di e ti a le ie azio i e, l a ete letto p i a, il o to
che ho dovuto pagare e che ancora ho da pagare, sette anni
dietro le sbarre, può sembrare salato e amaro, ma è il frutto
dell ideologia di ita e ata o ui so o es iuto.

Sono originario di Guayaquil, Ecuador, una delle città più
iole te del “uda e i a, do e
u detto olto fa oso he
paragona il suolo della nostra terra al fondo di una saponiera,
cioè molto insidioso perché privo di un equilibrio vero e di
conseguenza devi stare sempre molto attento perché:
e sai già quel che ti aspetta non appena
sarai a terra. Il luogo dove sono nato vanta un triste primato,
quello di avere una delle minori prospettive di vita giovanile
nel continente. Ho perso moltissimi amici ammazzati, ma la
perdita maggiore fu quella dei miei due cugini fraterni,
avvenuta poco dopo il mio arrivo in Italia.

Sradicato da quel mondo in cui ho fatto e dato tutto quello
che potevo fare e dare, mi sono reso conto degli errori
commessi. Ora è tempo di rinascere con un grande bagaglio di
esperienza che, sono sicuro, mi permetterà di affrontare una
vecchiaia serena e in pace con me stesso. Questo è quello che
penso e a cui aspiro più di ogni altra cosa, al punto da
considerarla fondamentale nella vita di un uomo.

Non nego che la mia vita, vista con gli occhi di un giovane
incosciente proiettato troppo presto in un mondo violento, è
stata eccitante e adrenalinica, soprattutto quando sei troppo
pi olo pe o p e de e os la o te e la o side i
qualcosa che può accadere solo gli altri.

“o di esse e a o a gio a e, a edete i o hiedete a hi,
come me, ha bruciato gli anni più belli della propria vita
crescendo nelle patrie galere e vi sentirete rispondere che
dopo ta to ti se ti e hio e sta o ell a i a e il io
pe sie o su uesto a go e to
he u uo o, o l a i a
stanca e sofferente dopo tante battaglie, fatica trenta volte di
più per continuare a vivere con dignità e guadagnare il
rispetto della società come un Vero e Grande Uomo

Di loro ho semplicemente il ricordo di due ragazzini di cui ci si
augurava che riuscissero a scampare
pe h e a o
avi agazzi , i ve e o
stato osì.
Quella maledetta
li ha travolti e uccisi brutalmente,
entrambi crivellati di piombo in mezzo ad una via. Il primo se
a dato osì el
, a soli e t a i e il se o do el
2007, di anni ne aveva ventidue.

Sixto Fernando E. N.
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L’uo o stupisce
sempre

questo li ha, altrimenti non riuscirei a spiegare questo
suo gesto nei miei confronti.
In realtà qualcosa mi ha chiesto e lo ha fatto attraverso
un consiglio:
la

Ore 10:00 del 19 febbraio del 2018

uello di o a e de
ia ita .

i

ai e di p o a e a

iglio a e

Ogni tanto, quando qualcuno mi fa un torto, ci rimango
male e non nego che, in certi casi, provo odio, ma
edete i p op io i
uei o e ti e e ge l atto di
perdono che è stato fatto nei miei confronti e penso tra
e e e: osa uoi he sia il to to he ho su ito i
confronto a quello che io ho fatto, eppure sono stato
pe do ato.

M

i sono ritrovato a pensare al mio passato,
anzi al mio recente passato e al tragico
incidente che mi ha portato dietro le sbarre
per la ennesima volta. Dopo essere uscito da una
carcerazione lunga 6 anni e mezzo e aver fatto soltanto
10 mesi di liberta, senza contare che alle spalle mi
portavo un bagaglio già carico di 10 anni di galera
nonostante la mia giovane età.

E allora penso che sicuramente chi mi fa un torto diretto
o indiretto che sia, non sta bene con se stesso. Come
certamente non stavo bene con me stesso quando feci
quel grave errore. Attenzione! Non dico di essere
diventato un santo, ho ancora i miei difetti, ma
certamente certe esperienze di vita aiutano a
migliorarsi.

Non vorrei soffermarmi tanto su dettagli autobiografici,
a e sì su uell i ide te he poi fi ì pe di e ta e u
art. 56,575 c.p., tanto per la cronaca.
A un certo punto questa vicenda prende una piega quasi
surreale, di quelle che non capita a tutti di vivere sulla
propria pelle, ed è per questo che desidero
raccontarvela.

Ringrazio il buon Dio che mi ha permesso di trovare
questa persona nonostante la disgrazia iniziale.

Non parlerò di me, ma della reazione della vittima.
Ha fatto qualcosa che, ancora oggi, mi lascia senza
parole e decisamente perplesso. In pratica questo
ragazzo a cui, per una questione di pochi millimetri, ho
rischiato di togliere la vita colpendolo con un taglio alla
gola dopo una violente rissa e che per miracolo rimase
in vita.

E che dire:
Decisamente l’uomo
non finisce mai di
stupire ...

In un primo momento decise di non costituirsi parte
civile, cioè non ha voluto nessun tipo di risarcimento e
la cosa più incredibile è che nonostante tutto il danno
che gli ho fatto, ha manifestato tramite una lettera
il suo perdono nei miei confronti. Una lettera
che però per la giustizia non aveva nessuna
importanza, tanto che mi hanno condanno
al massimo della pena (10anni), ma ormai
è successo ed giusto che io paghi.
Quella lettera, che io porto sempre con
me, mi fa ancora pensare e riflettere
sull a aduto,
o osta te sia o
trascorsi oramai 4 anni.
Immagino che nessuno avrebbe mai
potuto pensare che, in questo
mondo pieno di odio e vendette,
esistessero persone cosi.
Quello che oggi mi porto dentro da tutta questa
sto ia u u i o essaggio fisso: si può perdonare!
Sicuramente non è la cosa più facile al mondo, ma si
può. L uo o o
solta to u a i ale azio ale , a
ha anche dei sentimenti che purtroppo, tante volte,
sono offuscati dalla rabbia e dal dolore, ma nonostante

Sixto Fernando E. N.
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Oggetto: l’uo o
gruppi di ragazzi e ragazze preferiscono usare le chat per
comunicare, anche quando sono a pochi metri di distanza gli
uni dagli altri.

Massa, 23 febbraio 2018

uesto te po la so ietà te de a o side a e l uo o i
modo superficiale e fatto ancor più grave lo giudica senza
o side a e il g ado d ist uzio e, la apa ità el setto e
la o ati o e uella e so l alt o.

I

La tecnologia è fondamentale e molto utile se adoperata con
senso di responsabilità, ma ciò è utopia. Perché nella realtà dei
fatti si evince come da Internet possono nascere brutte realtà
che spesso si trasformano in drammi e portano sofferenza.
Tutto questo perché la curiosità induce il giovane a visitare siti
che spiazzerebbero anche le persone più mature che però
sanno quando è il momento di non andare oltre e chiudere.

Questa riflessione nasce dal fatto che la società si divide in
fasce di età: infanzia, adolescenza, maturità e vecchiaia.
L i fa te i e app e de do, a pi oli passi, iò he la ita off e
e cresce in virtù del contesto familiare e sociale che gli insegna
le asi del i e e he si a plia o o l ist uzio e a pa ti e dalla
s uola dell o ligo.

Con questo non voglio dire che il mondo di internet sia un
luogo privo di regole. È un dato di fatto che le immagini
inneggianti al terrorismo vengono automaticamente segnalate
e poi i osse e o se p e la figu a dell ha ke
ual osa di
negativo, infatti alcuni di questi personaggi mettono a
disposizione le loro competenze per prevenire attacchi
i e eti i e dife de e lo “tato. Quello he i hiedo : “a à
mai pensabile arrivare ad eliminare o quantomeno ridurre la
possibilità, per i giovani, di acquistare droga e armi da siti
illegali? È qualcosa di auspicabile, ma
quasi
impossibile
da
realizzare,
soprattutto in considerazione
della fa ilità e dell a o i ato
con cui è possibile effettuare
a uisti i te azio ali i paesi
che hanno regimi fiscali piuttosto
deboli,
con
controlli
praticamente inesistenti e
che difficilmente
collaborano o, più
semplicemente,
non hanno
sufficienti
strumenti
per
contrastare la
criminalità on-li e. “e poi o side ia o l ulte io e possi ilità di
acquisti on-line, quindi fuori dai canali ufficiali, offerta dalle
criptovalute, ad esempio il bitcoin, ecco che la rete clandestina
operante in Internet diventa difficile da smantellare.

L adoles e te ie e i di izzato e so la s uola supe io e do e
prosegue la crescita e impara ad affrontare le difficoltà
suppo tato dall a ie te fa ilia e he spesso, o sa ifi io,
insegna quei valori che sono indispensabili per affrontare le
difficoltà della vita comprese quelle dello studio affinché possa
arrivare alla laurea che è trampolino di lancio per il mondo del
lavoro.
Nella fase adolescenziale la capacità cognitiva e di
apprendimento è spiccata, soprattutto verso le nuove
tecnologie di comunicazione. Infatti mostrano una naturale
attitudine, come se fosse scritto geneticamente e si evolvono
di pari passo alle novità nel campo tecnologico virtuale. Va
notato che lo smartphone è il giocattolo agognato da tutti gli
adolescenti, compresi i bambini. In giovane età giocano con i
tou hs ee
ost a do fa iglia ità o p o edi e ti he ai
genitori sembrano operazioni complesse e a volte difficili da
capire. I genitori, per praticità, spesso preferiscono un
semplice telefono privo di tutte le potenzialità offerte da tali
apparecchi.
L i o g ue za he si ile a
he i gio a i so o, sì p ati i e
elo i ell usa e tali st u e ti, a o ha o idea di osa sia
l i fo ati a e a osa se a eal e te, pe iò la utilizza o
malamente.
Allo stesso tempo è noto che viene meno la comunicazione
verbale. Nel periodo della mia gioventù il viaggio in treno era
u
o e to d i sie e, si allo ta a a la o oto ia o
discussioni anche rumorose appoggiando una squadra di calcio
piuttosto di u alt a, si fa e a u g a pa la e degli e e ti
della moto G.P. e su ciò che era avvenuto nei giorni
precedenti. Oggi, ormai adulto, nei viaggi in treno noto un
silenzio quasi preoccupante e i temi che sento affrontare
trattano solo guerra, violenza sulle donne, pedopornografia,
delitti di mafia e altri fatti di cronaca nera.

L’argo e to erita più o siderazio e e aggiore riflessio e
da parte di chi ha gli strumenti, economici e finanziari, per fare
qualcosa di risolutivo in merito. Concludo auspicando che la
nostra classe politica si adoperi in tal senso.

Scompare la conversazione e la condivisione di idee. Nei rari
dialoghi si avverte comunque una notevole maturità, ma i

Claudio T.
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La Storia

A fianco dell’uomo
Le Streghe della notte

“pesso si ita il
ma la donna?

iglior a i o dell’uo o e ioè il a e,

più subdolo, il pregiudizio dei commilitoni maschi. Non
dimentichiamo che l'Unione Sovietica non era un
pa adiso o u ista , sop attutto sotto il egi e di
“tali , e l e a ipazio e e l uguaglia za fe
i ile o
furono accettate facilmente. Infatti erano spesso
impiegate in ruoli essenziali, ma al contempo marginali,
come operaie nelle fabbriche di armi o, al massimo,
come piloti addetti al solo recapito dei mezzi, aerei e
terrestri, comunque escluse da qualsiasi azione di
combattimento.

ATTENZIONE!
Non
fraintendete!
Non
voglio
assolutamente paragonare il ruolo della donna a quello
di un animale, il mio è solo un modo per attaccare
bottone e dare il via a questo monologo che spero possa
diventare una discussione a colpi di lettere. A tale
proposito vi ricordo che potete contattarci scrivendo a:
Coordinamento gruppi di volontariato
Carcere di Massa
Casella Postale 61 - 54100 Massa

Nonostante le vessazioni maschili e grazie alla loro
determinazione, un gran numero di donne riuscì a
vincere i pregiudizi e diventare parte attiva delle unità
da combattimento. Durante la guerra ricoprirono ruoli
tipicamente maschili come pilote di aerei, mitragliatrici,
cecchine, pilote di carri armati. Lo fecero con un
entusiasmo ed un grinta che molte di loro giunsero a
guadagnandosi lo status di Eroine dell'Unione Sovietica.
I
pa ti ola e si disti se o
ell a iazio e. La
determinazione mostrata fu tale che nacquero tre
reggimenti, il 586° cacciabombardieri, il 587°
bombardieri in picchiata e il 588° bombardieri leggeri

Ora siamo pronti per affrontare lo scritto. Nel corso della
storia, troppo spesso narrata al maschile, ci sono
esempi lampanti di quanto le donne abbiano contribuito
e, nel momento del bisogno, non si sono risparmiate pur
di fare la loro parte, spesso mostrando doti sconosciute
alla maggior parte degli uomini.
asualmente mi sono imbattuto in una parola
tedes a
a hthe e , lette al e te st eghe
della notte. Era il nomignolo attribuito ad un
manipolo di donne sovietiche che, nel corso della
Seconda Guerra Mondiale, combatterono contro
l ese ito azista. E p op io pe le o dizio i i ui
combattevano si sono guadagnate quel soprannome
che era ben lontano dal voler essere dispregiativo.
I fatti e a o te ute olt e he ispettate pe l a ilità ed
il coraggio dimostrato. Erano così abili e temerarie che
venne promessa la Croce di Ferro ad ogni pilota nazista
che fosse riuscito ad abbatterne una.

C

Tutto ebbe inizio nel 1941.
Quando, per volere di Marina
Raskova, videro la luce per la
prima volta unità aeree che
impiegavano delle donne
come
piloti
da
combattimento, ma prima di
proseguire facciamo un passo
indietro.
La
rivoluzione
aveva
affermato il principio della
parità di diritti e doveri per le
donne, anche in campo
militare, sebbene i reparti
femminili venissero coinvolti in combattimenti solo in
casi sporadici. Spesso il loro ruolo era secondario, svolto
prevalentemente come ausiliarie. Per questo, quando le
donne vollero ricoprire ruoli attivi si trovarono prese tra
due fronti. Da un lato le combattenti sovietiche
do ette o aff o ta e i azisti e dall alt o lato u e i o

Alcuni membri del 588° reggimento
notturni. Fu proprio il 588° a far nascere la leggenda
delle nachthexen. Era un reggimento atipico dove ogni
ruolo era al femminile. Donne erano i piloti ed anche
tutto il personale ausiliario, compresi meccani e armieri.
Si potrebbe pensare che questa realtà fosse costituita
da un ristretto numero di donne. In realtà, non appena
si diffuse la voce che annunciava la formazione di unità
o atte ti pe do e , i fu u e o e p op io assalto
con centinaia di giovani donne che risposero alla
chiamata. Erano insegnanti, studentesse, operaie. Molte
di loro avevano frequentato i numerosi aeroclub
presenti sul territorio sovietico e sapevano volare, oltre
ad aver fatto pratica con le armi e con i paracadute e
ancora non sapevano che sarebbero state destinate
proprio ai tre reggimenti aeronautici appena formati.

Marina Raskova
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I primi passi, anzi i primi voli li fecero presso la base
segreta di Engels, sul Volga, dove perfezionarono
l addest a e to ius e do a o pie e u
eo
miracolo. Infatti, grazie alla determinazione e
a egazio e,
o pleta o o l addest a e to,
he
normalmente avrebbe richiesto tre anni, in soli sei mesi
e non fu loro risparmiato niente, anzi le quote di lavoro
e addestramento furono moltiplicate, spesso
decuplicate. Alle donne, pilote e navigatrici, vennero
chieste 500 ore di volo contro le 50 degli uomini. Le loro
giornate prevedevano fino a 14 ore di attività, divise fra
studio e pratica. Per le meccaniche la quota di lavoro
spesso raggiungeva e superava le 15 ore.

3000 tonnellate di ordigni in oltre 23000 missioni.
Alcune donne arrivarono a totalizzare oltre 1000
missioni di guerra. Già questi numeri bastano ad
impressionare. Se poi pensiamo alle condizioni in cui
volavano ecco che la fama è pienamente meritata. I
Polikarpov PO2 erano praticamente privi di
strumentazione e non disponevano di radio. Per
orientarsi nella notte, le donne, ricorrevano ad un
orologio, una bussola ed una mappa e nonostante
questo riuscivano a compiere le loro missioni con
qualsiasi tempo. La loro determinazione nel voler
conseguire il massimo risultato era tale da rinunciare al
paracadute pur di poter trasportare più bombe. Il lancio
di queste era compito della navigatrice. Di fatto portava
le
o e
ell a gusto spazio a lei asseg ato,
sistemandole ai suoi piedi e in grembo e poi le gettava a
mano, una ad una. Successivamente costruirono una

Le combattenti sovietiche furono impiegate su vari
fronti, da quello di Stalingrado, dove a causa delle
avverse condizioni meteorologiche troverà la morte
Marina Raskova, fino al Caucaso, nella regione del
Kuban e sui cieli di Krasnodar, passando per il Don e il
Volga e fino al Baltico. Ovunque le donne della Raskova
si distinsero, versando il loro contributo di sangue, per
o t asta e l a a zata della Weh a ht e
i ae
l egeo ia ae ea della Luft affe. P i a a o a dei
commilitoni, furono i nemici a riconoscere il valore di
quelle donne chiamandole nachthexen perché, come
esseri diabolici e ostinati, piombavano su di loro di
otte, i sile zio, a o pag ate solo dal si ilo dell a ia
sulle ali seguito dalle deflagrazioni delle bombe.
Le modalità di combattimento studiate dalle donne
fu o o la o segue za dell o soles e za dei eli oli a
loro destinati. Infatti, con stupore, le donne assegnate al
588° eggi e to, si ese o o to he av e e o volato
sui Polikarpov PO2, aerei prodotti negli anni 20 e
normalmente usati in agricoltura per spargere prodotti
chimici sulle colture. Erano dei biplani biposto, senza
cabina, con telai costruiti prevalentemente di legno e
rivestimento in tela. Le prestazioni erano ridicole, se
paragonate agli aerei della Luftwaffe, e li rendevano
facili bersagli. A causa di queste limitazioni, le donne
decisero di effettuare gli attacchi di notte inoltre,
sfruttando la bassa velocità, volavano al livello degli
alberi rendendosi invisibili ai tedeschi. Poi, giunte in
prossimità delle zone da bombardare, spegnevano il
motore e planavano silenziosamente così da cogliere di
sorpresa il nemico e spiazzare la contraerea. Appena
gettate le bombe, riaccendevano il motore e salivano in
uota pe
ito a e all ae od o o do e ifo i si
nuovamente di carburante e bombe e partire per
u alt a issio e. Og i e uipaggio ius i a a o pie e
fino a 10 missioni nel corso di una notte, con punte di
15. Riuscivano in questo grazie anche alla vicinanza con
il fronte, tanto che in alcune occasioni furono costrette
a t aslo a e elo e e te pe sfuggi e all a a zata
nazista.
Nel corso della guerra, il 588° arrivò a sganciare circa

Polikarpov—PO2
spe ie di assetta, atta ata sotto la pa ia dell ae eo,
la cui apertura era comandata da una corda tenuta
sempre dalla navigatrice. Per loro niente tecnologia,
solo tanta inventiva e coraggio.
Per chi volesse saperne di più, oltre al materiale
disponibile on-li e, o siglio il li o U a do a può
tutto di ‘ita a A e i, edito da Po teAlleG azie—
2018. In poco meno di 250 pagine, dense di emozione,
a a l a e tu a delle st eghe della otte att a e so la
testi o ia za di etta di I i a ‘ako olskaja, l ulti a
delle streghe e vicecomandante del 588° reggimento
o a die i legge i ottu i , he si spe ta a Mos a
nel settembre 2016, poco prima di compiere il suo 97°
compleanno. Oggi riposa nel cimitero degli eroi, a
Novodevicij, accanto ad altri personaggi che hanno fatto
g a de la ‘ussia, f a ui Gogol , Che o , Majako skij.

Же щиа ожет всё U a do

a può tutto
Sergio B.
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dato tutto e l a e p eso ulla. La o sape olezza he tutto
distante, molto distante, troppo distante e ti trovi a guardare
l o izzo te osì lo ta o e ti se ti solo. ‘ealizzi he, ua do
a i e ai al ospetto di uell o izzo te osì dista te, a ai
perso tutto. Non ti rimarrà che sorridere della tua povera vita
che è trascorsa tra i mille progetti mai finiti, tra le delusioni
che ti avranno ferito e cambiato e la fatica di cercare di
a ele a e pe a i a e p i a all o izzo te, a he se il te po
dovrà trascorrere con la sua inesorabile cadenza e che
l i peg o esso ad uso di og i osa, fatta pe a i i a si a
uell o izzo te, sa à te po pe so.

VIVERE OGGI
Come si può vivere serenamente oggi sapendo che il nostro
domani, inteso come vita normale, è distante da noi? Con
quale spirito si affronta questa situazione?

C

ertamente avere occhio lungimirante aiuterà per
cercare di costruire qualcosa che ci ritroveremo,
una volta riconquistato il nostro domani. È
inevitabile che vivere solo con la prospettiva futura rischia di
essere un boomerang. Perché se ad un certo punto del nostro
percorso non avessimo più la voglia o lo stimolo per andare
avanti, questo sarebbe dato dal fatto che in quel progetto di
vita che sarà, noi abbiamo messo tutto: tempo-amorerinunce-sacrifici-dedizione. Per ora è solo un momento
i f uttuoso, e o, uesta situazio e ea il disagio: Cio l a e

L u i o odo he si ha pe a ele a e
a se stessi. Io non posso farlo.
Beato hi l o izzo te

a i i a e l o izzo te

l ha i i o!

U ulti a iflessio e: se e o o
e o he o
la eta
che conta, ma il viaggio, allora davvero la meta rischia di
essere solo un ritrovo di delusi e amareggiati, sperando che il
viaggio possa migliorare anche per noi. Chiudo!

Come si smette

grande tristezza, crede che i momenti tristi siano più di quelli
gioiosi solo perché consapevoli dei momenti tristi che
e a o e he i o i a o già l oggi.

di pensare?

Bisognerebbe solo saper apprezzare il buono quotidiano. Se
avessimo questa capacità, forse non saremmo così ambiziosi.
Non saremmo spinti a cercare un bene materiale sempre
maggiore e certamente vivremmo meglio .

L’uo o per i dole rede o deve redere el do a i, a volte il
domani ci spaventa così da farci vivere male oggi.

M

a credere nel domani non è come credere nel
nulla? Cioè noi crediamo nel domani, ma
domani è futuro e quindi non sappiamo affatto
cosa ci aspetterà. Eppure noi crediamo nel domani con
grande certezza o con grande paura, sì perché se qualcosa ci
va bene così, ci crediamo fortunati per sempre, quando
invece qualcosa va male ci sentiamo disperati per sempre.

Personalmente, siccome ho un costante bisogno di certezze,
commetto lo sbaglio di costruire nel futuro come su roccia,
ma per quanto detto finora, il domani è assai incerto e quindi
mi trovo costantemente deluso. E questa costruzione mi
crolla tra le mani.
Vivo oggi, penso al domani e non so cosa verrà, ma ricordo
ieri ed ho dolore.

Come si smette di pensare?

Il fatto
he l uo o pe i dole f agile, diffi il e te i
equilibrio. Alterna momenti di grande gioia a momenti di

Andrea M.
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L

a pena detentiva di tipo carcerario dovrebbe avere
come obiettivo primario la rieducazione del
o da ato, e ui di uest ulti o do e e po e i
essere una positiva adesione al trattamento rieducativo.

A BEN VEDERE...
da accadimenti che mai potranno trovare una giustificazione
razionale, basti pensare alla morte di un figlio, mentre vero è
che noi detenuti la nostra condizione di restrizione, nella
aggio pa te dei asi, l a ia o o igi ata, dete i ata e
ui di a e ede e sia o più fo tu ati di ta ti alt i!

Uso il condizionale perché sia il sistema che il detenuto,
soffrono di condizioni limite di sovraffollamento che la Corte
Europea di Strasburgo non ha esitato a definire inumane e
quindi sanzionate, condizioni che oggettivamente sono
ostative alla progettazione di un percorso di vita dopo il
carcere e allo svolgimento di attività lavorative e di studio
inframurarie.

N.d.R. Ovvia e te il ostro o pag o, ell’usare la parola
fortunati si riferisce, come lui stesso ha spiegato, ad una
condizione di confronto fra coloro che vivono una situazione
tragica determinata da eventi accidentali e chi, più o meno
consapevolmente, ma sempre sbagliando, ha provocato la
propria sventura e ora sconta la giusta pena in carcere.
Pertanto è una fortuna relativa perché, anche se il carcere è
u luogo tutt’altro he pia evole i
ui stare, offre
l’opportu ità, per hi la sa ogliere, per ri o i iare e er are
di rimediare al male provocato.

Ciò detto, vero è che spesso il detenuto cede alla
dep essio e: se tutto a e e so o o i ato , o ho più
u futu o . E e e a io giudizio so o f asi eto i he, pu o
autolesio is o e giustifi azio i all asse za di olo tà del fa e.
È vero che in carcere si vive una quotidianità
pesante,caratterizzata da molteplici criticità, ma altrettanto
vero è che nel corso della vita le disgrazie importanti sono
ben altre. La vita di tante brave persone può essere segnata

Forse sono razzista, oppure no!

Forse sono razzista,
oppure no!

È un quesito che mi pongo spesso.
Sono un ragazzo straniero nello stato italiano.
Conosco la lingua italiana, sono aperto al cattolicesimo e al
contempo alla cultura islamica.
Non trovo nella cultura italiana usanze a cui faccia fatica ad
adattarmi, eppure comprendo di non sentirmi italiano, a
prescindere dal mio luogo di nascita.
Perché ?

T

utti i giorni arrivano e continueranno ad arrivare
migranti sulle coste italiane. Non importa se questi
arrivano per vie illegali oppure legali. Nonostante
questo, nessuno nella mia quotidianità mi fa notare che io
non sono italiano. Nessuno nella mia quotidianità mi incolpa
di non essere italiano e tantomeno di essere uno straniero,
ma nonostante ciò, continuo a sentirmi uno straniero in Italia.

mondo! È una condizione che dovrei sentire come positiva,
così è sempre stata definita, ma a me crea disagio, forse
perché la vivo come una mancanza di identità causata
dall o ologazio e delle ultu e do uta alla glo alizzazio e
che tutto appiattisce. Il mercato è ormai globale, che con
poche ore di viaggio si raggiunge qualsiasi luogo del mondo
che si desideri visitare per cultura, per diletto o per affari e
lavoro, ma questo non ha importanza.
La mia è una fatica che sono consapevole non essere figlia del
te po i ui i o. E allo a o
i esta he affe a e : “o o
un ragazzo straniero che ha bisogno di essere più aperto agli
alt i st a ie i.

Geart B.

Ebbene, forse sono io il razzista, forse sono io che fatico ad
accettare che oggi, un ragazzo della mia età, sia cittadino del
15

in primo piano
in grado di immaginarlo, allora potrete capire le mie parole.

MI SONO SENTITO UN CITTADINO

Le mie parole non sono lo sfogo di un detenuto che non
accetta la galera, peraltro meritata (questo lo dico adesso,
dopo anni di galera e di riflessione), ma sono la ragionevole
riflessione di chi la galera la conosce e ne vede i limiti e non
so o il solo a di e uesto. I fatti, og i a o, l Italia
ultata
dalla Comunità Europea proprio per le condizioni in cui
versano le patrie galere.

Il
ove re del
7, all’i ter o della Casa di Re lusio e di
Massa ’è stata u a a ifestazio e o tro la pe a di orte e
le pe e dete tive i u a e i ge erale. L’Italia è stata u a
delle prime nazioni moderne ad aver abolito la pena di morte
e, pri a a ora he esistesse l’Italia o e azio e, la Tos a a
aveva fatto qualcosa di simile. Però si continua ad applicare la
pe a dell’ergastolo o e assi a pu izio e. No ego he i
certe situazioni è inevitabile, questo secondo il Codice Penale,
ma siamo sicuri che serva veramente? A voi le debite
riflessioni. Adesso torno alla giornata del 30 novembre.

O

Ad onore del vero devo dire che qua, a Massa, ho trovato un
ambiente diverso, tante opportunità di lavoro, tanti corsi e
tante altre iniziative che sto cominciando a conoscere solo
adesso dato che sono arrivato da poco tempo in questo
istituto.

ltre alla partecipazione dei detenuti, sono intervenute
le autorità comunali e una nutrita rappresentanza
degli studenti dei diversi istituti scolastici di Massa.

Pe ò i posso di e uesto: io ho s o tato a i, sig ifi a
inverni e 32 estati e sono sicuro che ne ho scontati qualcuno
i più, a ho s esso di o ta li. I tutti uesti a i di
carcere mi sono sentito solo un numero e niente di più! Sul
li etto della spesa
s itto u
u eo o
ui i
identificano prima ancora che con il nome. Un numero che mi
porto avanti oramai da moltissimi anni. E purtroppo dove dire
con amarezza che mi sono sentito sempre un numero e anche
nelle rare occasioni in cui sono uscito fuori quel numero me lo
sono portato appresso, proprio come i numeri tatuati sulle
braccia dei sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti. Quel
u e o il io a hio di i fa ia i p esso ell a i a he
mi fa sentire un emarginato dalla società. Anche se non era la
società a mettermi da parte, ero io che mi auto-escludevo
dato che quel numero lo porti sempre addosso e ogni giorno
aumenta il suo peso, e nei giorni di festa questo peso
raddoppiava. Non riuscivo mai a goderne o a rallegrarmene,
vedevo tutti attorno a me scambiarsi auguri e sorridere. Ma io
non ci riuscivo perché delle feste vedevo e subivo il loro lato
negativo: Durante le feste, nelle carceri da cui provengo, tutto
si fe a a e allo a a e ti i il gelo e l a a do o e l a gos ia
ti entrava dentro e ti rendeva ancora più arrabbiato contro
quel mondo che nella sua superficialità e indifferenza si
di e ti a he diet o alle s a e
a u uo o soffe e te.
Dimenticato e abbandonato ai suoi rimorsi e alle sue colpe e
questo, guardando il calendario e pensando a quanti fogli
avrei dovuto girare prima di poter varcare quel portone che
mi avrebbe restituito la libertà, ma non la dignità, è qualcosa
che non auguro a nessuno, qualcosa che ti uccide lentamente
e ti incattivisce. Poi subentra la rassegnazione e si diventa
come quei vecchi abbandonati nella case di riposo, vere
anticamere della morte, e si attende il proprio turno.

Il punto cardine della manifestazione era, appunto, la
questione della pena di morte. Ho appreso che, nonostante ci
troviamo nel XXI secolo, ogni giorno ci sono delle esecuzioni
capitali e il numero di sentenze di morte eseguite nel corso
dell a o i ha las iato lette al e te s alo dito.
Nonostante sia un tema difficile da affrontare i ragazzi dei vari
istituti scolastici hanno realizzato dei cortometraggi in cui
esprimevano le proprie idee in merito alla pena di morte.
Anche se con parole diverse e pensieri differenti, tutti erano
o i ti all u a i ità he la pe a di o te a o da ata
essa stessa come un reato. La cosa più grave riguarda il fatto
che è un reato commesso non più da una persona ma da uno
Stato contro dei cittadini che dovrebbe invece difendere.
Le o lusio i a ui so o giu ti i a i pa te ipa ti l assu dità
della pe a di o te, a a he dell e gastolo e delle pe e
punitive fini a se stesse. Nel dibattito, tutti i presenti
concordavano sulla necessità di un sistema penitenziario che
pu ta al ei se i e to del o da ato. Pe ò esta l a a ezza
e la o statazio e dell assu dità he i sia o a o a oggi, el
2017, tanti stati che applicano la pena di morte compreso gli
USA, uno stato che si definisce civile e democratico. Che però
mettendosi sullo stesso piano di un assassino, non si può
certo definire civile e democratico!
Uno stato veramente civile e democratico si distingue per le
condizioni e per il modo in cui tratta i propri cittadini
dete uti. Pu t oppo i uesto, l Italia o e es e e e. Ha
una scarsa attenzione verso la riabilitazione dei detenuti,
spesso i programmi di reinserimento si limitano a servizi
presso le varie cooperative che non hanno i mezzi per fornire
un valido aiuto ai detenuti e agli ex-detenuti. Spesso vengono
dirottati verso servizi di volontariato. È già un punto di
partenza, ma è un sistema che dovrebbe funzionare
prevalentemente durante la carcerazione, cioè in quel
periodo che dovrebbe servire per il recupero del reo.
Superato tale periodo, la persona ha bisogno di un lavoro
vero, qualcosa che gli permetta di vivere dignitosamente e
mantenere in modo decoroso la propria famiglia. Dico questo
perché troppo spesso ho sentito persone che, una volta finita
la galera, si sono ritrovate in mezzo ad una strada e con loro
anche le rispettive famiglie. Spesso la carcerazione è una delle
cause di sfascio delle famiglie e, ancora più spesso lo è il dopo
- a e e, ua do l e dete uto, to ato a asa, di e ta u
ulteriore peso economico per la famiglia.

Ho incominciato questa
mia lettera aperta, dove
ho esposto i miei
sentimenti
partendo
però da un evento dove
finalmente si prende
atto della condizione di
molti detenuti. Per la
prima volta, dopo anni
di carcere duro, ho visto
qualcosa a cui non ero
abituato e ne sono
rimasto prima sorpreso
e poi incuriosito, ma
quello che più conta è
che, per la prima volta
in assoluto, mi sono
sentito un cittadino
anche se pur sempre
detenuto.

Sono situazioni drammatiche e più frequenti di quanto si
possa immaginare e purtroppo, quello che scrivo, trova
conferma nei tassi di recidiva che, in Italia, sono fra i più alti.
Dopotutto, chi vede i propri cari e i propri figli ridotti alla
fame, se non gli viene fornita una valida assistenza anche nel
periodo post- a e azio e, si aiuta da solo ell u i a a ie a
che conosce, cioè tornando a delinquere. Con questo non
oglio giustifi a e hi to a a o
ette e eati di e do: È
olpa dello “tato! Ma p o ate a gua da e egli o hi i ost i
figli e provate ad immaginare di leggervi la fame, di sentire il
loro pianto perché non hanno niente da mangiare, se sarete

Stefano M. e
Sergio B.
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La posta di Luciana

Certo noi che siamo chiusi dietro a queste mura, non
abbiamo dato prova di quella bontà, però se abbiamo
mancato in qualcosa aiutateci. Dateci una mano, un
appoggio per poterci rialzare.
Dopotutto solo chi cade si può rialzare e credeteci
quando diciamo che è spaventosamente difficile
riuscirci, mentre è facile lasciarsi distrarre e tornare a
cadere.

Luciana continua a sorprenderci e questo è il motivo che
ci spinge a condividere pubblicamente alcune delle
lettere che ci invia con regolarità. Oramai, nella nostra
redazione, sono diventate un appuntamento fisso.
Quello he o ti ua a stupi i l est e a fidu ia he lei
ripone nel prossimo e, con ostinata caparbietà, cerca in
noi quegli aspetti e quelle caratteristiche che ci rendono
persone normali, come ognuno di voi.

Forse siamo angeli discesi in terra per il troppo peso o
forse no, di sicuro ognuno di noi porta un peso che
continuerà a gravargli sulla testa sino alla fine, oltre
qualsiasi condanna terrena.

Per Luciana codici e leggi contano poco. Non ne ha
bisogno, sa riconoscere il bene e sa distinguere il male.
Non a caso cita una frase di Anne Frank in cui dice che,
o e lei, o ti ua a
ede e ell i ti a o tà
dell uo o.

La Redazione
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Quando i sentimenti e le emozioni diventano parole
L’Uomo... e le sue parole.
L uo o l u i o esse e i e te
dotato dell uso della pa ola.
L uo o spesso o side a la pa ola
uale ate iale g ezzo ,
ate iale i to so ,
e vuoi perché pieno di ironia
o di rabbia
o di fulminante perfidia,
la plasma a suo costume
e piacimento.
La forza delle parole
può essere dura
come macigni di pietra.
Ci possono essere
parole dette al vento,
inutili e senza sentimento.
Parole di guerra,
per uccidere la terra.
Parole di speranza
pe sa i e u allea za.
Pa ole d a o e
che fanno bene al cuore.
Quanti significati
e quale potere
possono avere
le parole.
Possono uccidere un uomo
anche senza sparare.
“o o u a a letale
le parole
ed hanno
un esclusivo suono
di ui l uo o
ha ricevuto il dono.
E quando prima o poi
sembra che si dissolvono,
le devi lasciare andare
per poterti cosi abbandonare
alla pace
del silenzio universale.
Fabrizio P.
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Di notte...
Io di notte
sono qui.
Vivo il peso di questa esistenza lenta
e di bianche ansie.
Cerco di addormentarmi
sperando poi di sognare.
Se non riesco a addormentarmi
penso ... e soffro.
In quei momenti infiniti
nella mia mente
si accavallano
paura e riflessione
per gli affetti
che in forza della distanza,
potrebbero ridursi al niente.
Ho sacrificato la vita per la vita
e la vita , lo stesso sta passando.
Queste riflessioni,
questi pensieri,
lentamente mi ghiacciano
l a i a,
mentre la nebbia
si crea nel cervello
sempre più fitta.
Frammenti di pensieri
mi fanno immaginare
un labirinto.
Ed è allora
che la paura
si fa più forte.
Non vorrei
pe de e l o izzo te
della vita.
Non vorrei cominciare
a desiderare
l asse za
di ogni tipo di esistenza.
Marzo 2018

Fabrizio P.
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Cose da leggere o ...

vita” (2016). Quest’ultima opera è un racconto di vita
vissuta dal forte impatto emotivo, che narra la storia di
un bambino di Lucca costretto a vivere una situazione
familiare ed esistenziale molto difficile. Nonostante il
triste destino di sofferenza, ci sarà un barlume di
speranza per il protagonista che Zaccagna ha
conosciuto personalmente, trasferendone sulla pagina
tutte le ansie, i desideri e le paure di un passato ormai
lontano, ma rimasto indelebile nella memoria. Zaccagna
è stato capace di appassionare il lettore dando forma
letteraria ad una vicenda non facile da raccontare,
dimostrando una sapienza narrativa non comune. A
conclusione del suo intervento, l’autore ha voluto leggere
alcune liriche di carattere intimistico e familiare tratte
dalla sua raccolta “Istantanee dei sensi, della mente e
del cuore” (2017), stampata di recente con l’idea di
raccogliere le sensazioni, le riflessioni, i sentimenti e le
emozioni strutturate come fossero poesie. Sulla sua
poetica l’autore ha dichiarato di prediligere la poesia
semplice, che si capisca al primo impatto, dopo aver
passato una vita a leggere gli ermetici, ora scrive ciò che
gli piace nello stile che ama. Le numerose domande del
pubblico presente, sono state la più evidente
dimostrazione dell’interesse e l’attenzione prestata per
la conferenza ed hanno dato notevoli spunti riflessivi per
le risposte dell’autore.

UN CESTINO PIENO DI
CALDARROSTE
Giovedì 26 ottobre nella Casa circondariale di Massa, il
Prof. Pietro Zaccagna ha tenuto una seguitissima
conferenza di presentazione dei suoi libri che hanno
vinto due edizioni del premio San Domenichino.
Zaccagna ha parlato del suo libro dal titolo “Un cestino
pieno di caldarroste” (2015), un’opera che l’autore ha
definito autobiografica, nella quale ha trasfuso tutto sé
stesso, i suoi sentimenti, le sue emozioni, i suoi valori, in
una parola il suo spirito; un viaggio nella memoria tra
ricordi di vita e di scuola in cui ripercorre un po’ tutta la
sua attività di docente di lettere nei licei di Massa ma
racconta anche gli anni giovanili nell’Italia alla fine degli
anni ’50. Un Paese quello di allora, in cui erano ancora
molto evidenti le differenze sociali tra le persone e
queste si riverberavano inevitabilmente nei giovani, oltre
che in una mentalità che tendeva ad escludere e
rimarcare ancor più le diversità. La condizione di
povertà, che era molto diffusa perché ancora doveva
arrivare il vero e proprio boom economico degli anni ’60,
si poteva vivere in modo problematico ed angoscioso
oppure cercando un riscatto ed una emancipazione
sociale, attraverso il duro lavoro ed il costante impegno
che per l’autore si traducevano in una sola parola :
studio. Zaccagna infatti, scegliendo senza riserve la via
dell’ impegno scolastico e degli studi severi, forte dei
valori di sacrificio ed altruismo trasmessi dalla madre in
una situazione familiare in cui il padre era partito per la
campagna di Russia senza più fare ritorno, fu uno dei
tanti della sua generazione, capaci di mettere in moto il
cosiddetto “ascensore sociale” che pose le basi dei
progressi che il nostro Paese fu in grado di fare nei
decenni successivi. Parlando della scomparsa del padre,
l’autore ha letto il verbale di irreperibilità emesso dal
ministero della difesa su sua richiesta, in cui si fa
riferimento alla battaglia avvenuta sulle rive del fiume
Don e porta la data del 23 maggio 1943, pochi mesi
dopo la sua nascita. Una copia dell’originale di questo
documento così importante per la vita dello scrittore, è
conservata nell’albo d’oro dell’archivio dei documenti dei
combattenti caduti in guerra. Intrattenendo l’uditorio con
la lettura dei passi più significativi del libro, Zaccagna ha
poi deliziato i presenti con aneddoti e curiosità
riguardanti anche l’altra sua opera intitolata “Fuga per la

Alfonso Costantini
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Cose leggere ?
Oggi avviamo una nuova fase nella vita del nostro giornale:

Il libro affronta in modo originale la questione. Non si perde
dietro ad astruse demagogie difficili da comprendere, ma
facili a fomentare nazionalismi e rafforzare luoghi comuni.

I og i us ita aff o te e o l a go e to guida p es elto, i
uesto u e o l Uo o, att a e so u li o. La ost a o
vuole essere una recensione, lasciamo tale compito a testate
e autori ben più blasonati. Piuttosto il nostro deve essere
isto o e u sugge i e to pe legge e fuo i dal o o .
Prima di tuffarci fra le pagine del testo scelto, vorremmo
soffermarci sulla facilità con cui si cade in errore quando ci
limitiamo ad affrontare superficialmente un qualsiasi tema.
Un semplice esempio viene dal titolo di questa rubrica. La
pa ola legge e
he, p esa da sola i u a isio e
superficiale) può facilmente essere interpretata in modo
e ato ispetto al sig ifi ato i teso da hi l ha s itta. I fatti
potrebbe essere il verbo leggere (io leggo, tu leggi etc.) come
pot e e esse e l aggetti o legge e ual osa di lie e, o
pesante etc.). Quello che rende inconfondibile il significato da
attribuire a questa parola è il contesto, cioè quello che
spesso, a causa della fretta, della superficialità e anche dei
pregiudizi, non consideriamo rischiando sovente di cadere in
errore.
Il titolo di questa rubrica vuole essere un esempio di quanto
appe a detto, do e il o testo
app ese tato dall i te a
f ase do e o u a se pli e p eposizio e: da , si a ia il
senso della frase.


cose da leggere – i libri, gli articoli ed in generale
qualsiasi altro scritto che, secondo noi, vale la pena
proporre.



cose leggere – questa stessa rubrica rientra fra le cose
leggere, cioè da affrontare senza troppa fatica, ma non
per questo da sottovalutare (scusate la presunzione).

La chiarezza disarmante con cui affronta, una ad una, le
parole chiave di questo dramma lo rende una piccola guida
dal grande valore istruttivo. Una sorta di prontuario utile per
capire il fenomeno e scongiurare così il pericolo del razzismo
facile. In trecento pagine riunisce fenomeni che hanno origini
diverse, ma conseguenze che li accomunano. Parla dei
migranti economici, di quelli che fuggono dalla fame, di chi
scappa dalla guerra. Li accomuna ad altre forme di migranti
che non fanno notizia, se non quando finiscono nelle pagine
della cronaca (nera) spesso come vittime. Infatti tocca anche
le badanti, gli zingari ed in generale tutti quelli che devono
lasciare, loro malgrado, la terra natale per vivere in una
diversa nazione che li considera, quando va bene, degli intrusi
e quindi relegati in un limbo posto ai margini della società.

Il libro che vi proponiamo, o propiniamo (ah, la potenza delle
vocali giuste al posto giusto), è un piccolo testo, facile da
leggere, che affronta in modo intelligente un tema
ingombrante e complesso come la questione dei migranti e
non solo di quelli che
ogni giorno affrontano
viaggi
allucinanti
inseguendo
la
speranza.
Piccolo Lessico
Del Grande Esodo
Ottanta lemmi
per pensare
la crisi migrante
di Fabrice Olivier
Dubosc e Enijmi Edres
Edizioni minimum fax
2017
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Lo strabico

L’

Se questo è un uomo 2.1

edito iale ap e o u a poesia di P i o Le i, “e
uesto
u uo o , he a hiude i s u a
testimonianza, un monito e un anatema contro la
e o ia o ta e l i diffe e za e, o osta te sia stata s itta el
, isulta d a
ati a e te attuale.

Questo è quello che crediamo, ma vi siete accorti che in realtà i
lager non solo non sono scomparsi, ma se mai fosse possibile si
sono evoluti? Non parlo dei lager in quanto luoghi fisici di
to tu a e o te, a dell ideologia disto ta della p e a i azio e
e della sopraffazione psicologica che li pregnava e che,
oggigiorno, ha trovato nuove forme e spazi dove continuare ad
esistere e fare nuovi adepti. Mi riferisco ai social network dove
alcuni fomentano odio e razzismo e si arrogano il diritto di
giudicare e colpire, a suon di offese, chiunque manifesti idee o
comportamenti giudicati diversi, e più il bersaglio si mostra
se si ile ed i difeso e aggio e sa à l a a i e to e la
atti e ia i piegati, fi o a t asfo a e l agg essio e e ale i
un vero e proprio pestaggio mediatico. La cosa che mi sconcerta
e i las ia l a a o i o a
he diet o a uesti atta hi o
esiste un movente o un qualche precedente che li possa anche
lo ta a e te giustifi a e. “e pli e e te
la g atuità e la
stupidità di hi, sf utta do la ope tu a e l a o i ato offe to da
uesti st u e ti, sfoga tutta la p op ia f ust azio e o l u i o
intento di fare del male. Quando sento di persone fragili,
indotte a compiere gesti di autolesionismo o peggio arrivare ad
un gesto estremo pur di sfuggire ai loro cyber-aguzzini, vedo
solo la miseria di alcuni individui che, incapaci di avere rapporti
normali con il prossimo si sfogano su chi non si può difendere.

Devo confessarvi che ho letto il libro omonimo e, ancora oggi,
non disdegno di riprenderlo in mano di tanto in tanto. Ma lungi
da e l idea di ole lo i pa a e a e o ia, i fatti sa ei i
difficoltà se qualcuno mi chiedesse qualche nome delle persone
o dei luoghi citati. Se le cose stanno così, perché continuare a
leggere lo stesso volume? Il fatto è che a me interessa il
messaggio che Levi vuole trasmetterci e, ad ogni nuova lettura,
scopro ulteriori dettagli che sfrutto come trampolino di lancio
per altre riflessioni sul mondo attuale, soprattutto sulla società
contemporanea e sul comportamento degli uomini.

Olt e setta t a i so o t as o si dai fatti a ati e i uesto
lasso di te po l esse e u a o ha i pa ato e po o e uel
po o, spesso, l ha di e ti ato.
E ui to o al p ese te o u a pa ola: pulizia . Vista la ia
condizione di detenuto potreste pensare ad un refuso e quindi
la pa ola o etta
polizia e o pulizia. I e e, essu
errore. Questa parola è legata ad un episodio, narrato da Levi, in
cui riporta una conversazione avuta con un altro deportato e la
pulizia, e o la pa ola, l oggetto della dis ussio e.

Oggi, o e all epo a della shoa, i peggio i aguzzi i so o
e lutati t a le stesse itti e. E a o hia ati kapò adesso
so o i
e ulli . A lo o ie e offe ta la possi ilità di se ti si
si ili ai pad o i , a ui di ost a e assoluta fedeltà e ie a
obbedienza attraverso azioni commesse a danno dei più deboli.
Lo fanno per non sentirsi loro stessi delle vittime, altre volte è il
branco ad incitarli bramoso di godere della sofferenza altrui. In
merito a questi comportamenti non trovo altra spiegazione che
quella di voler vedere negli altri la debolezza che sappiamo
appa te e i ed eso izza la: Pe o se ti i u de ole i
accanisco contro chi è più debole di me, per sentirmi più forte
s hia io hi
e o fo te!

Levi, vedendo un uomo che ogni mattino si lavava
a u ata e te o l a ua f edda pe poi as iuga si o uello
che ha e cioè uno straccio lurido, gli chiede il perché di tanta
fatica. Non dimentichiamoci che, in quelle condizioni di
de ut izio e, la fati a di spoglia si e l uso di a ua gelida
comporta un tale spreco di calorie che difficilmente si riesce a
recuperare, quindi azioni banali come quelle potrebbero
isulta e delete ie ell otti a della sop a i e za, se za o ta e
il rischio di subire il furto degli abiti. Levi, non capendo le
oti azio i dell uo o, o ti ua di e do he appe a i iziato il
lavoro si sporcherà e allora sarà uguale a chi non si è lavato.
L uo o, dopo a e lo osse ato, gli spiega he
e o uello he
dice, ma gli fa anche notare che ripete quel rituale non tanto per
la pulizia, quanto per conservare la dignità e con questa
continuare ad essere una persona, un uomo.

Anche i luoghi dove vengono perpetrate queste violenze, non
alt a pa ola pe defi i e
uesti atteggia e ti di
prevaricazione, si sono evoluti. Sono sparite le recinzioni di filo
spinato e non ci sono più cani feroci come i loro padroni a
pattugliarle. Oggi infatti si sono aperti e spostati nei vari social
network dove alcuni si arrogano il diritto di giudicare gli altri e
colpirli a suon di offese con un solo intento, annientare la
dignità del prossimo.

Il fine perverso dei lager, spesso chiamati campi di lavoro in un
a o te tati o edul o a te, fo se l aspetto più at o e e a e
oltre il semplice sterminio. Il compito principale di tali luoghi
non era quello di massacrare chi era ritenuto inferiore o diverso,
cosa peraltro in cui riescono molto bene con oltre 6.000.000 di
persone inghiottite dalla macchina dello sterminio, ma riescono
se mai è possibile ad andare oltre, cioè annientare la persona
p i a dola, p i a he della ita, della dig ità e dell u a ità. La
semplice violenza fisica era costantemente accompagnata e
superata dalla violenza psicologica.

Pe ò, f a ie i e oggi, u a g a de diffe e za
: Alla ase dello
ste i io ope ato dai azisti
a u
o e te, pe e so e
a o i e ole ua to si uole, a o u ue
a. Oggi, diet o
alle pe se uzio i,
solo il ie te, la oia e la pu a olo tà di
fare del male fine a se stesso.

lo Strabico

Certo, il libro tratta eventi superati e appartenenti ad un passato
che si spera oramai sepolto.

to be continued
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Questo è un uomo!

U pe sie o pe i iei a i i
Cuore mio dice
he u se tie o pe u a e
le nostre ferite
è quello del Signore.
Pace mettono nel cuore le parole del vangelo
~
U a e o ia ia sulla pe ite za:
Gesù non vuole punire, ma che ci convertiamo
pe h i pe do a

Tanti saluti di Buone Feste da Claudio Carlo Rivieri
Natale 2017

I

l Natale, la festa per antonomasia che dovrebbe renderci tutti più buoni e tolleranti verso il prossimo, è
passato e con questo sono finiti anche i buoni sentimenti che, troppo spesso, confiniamo ai giorni di festa
segnati in rosso sul calendario.
Esse e più uo i e tolle a ti sig ifi a e a e di api e il p ossi o se za ade e ell e o e di ole lo giudi a e
a tutti i costi. Purtroppo, questo è un pensiero utopico, infatti viviamo in una società dove la superficialità
i pe a: Tutto e tutti si giudi a o dall appa e za e o dall essenza.
Negli anni trascorsi dietro le sbarre, poco a poco, il carcere si è svelato in tutta la sua cruda realtà e
paradossalmente ne è venuta fuori una considerazione che può sembrare fuori luogo o addirittura eccessiva:
il carcere è un luogo speciale.
No, non è un errore di stampa. Ho scritto intenzionalmente che è un luogo speciale. Uno dei pochi territori
do e, pe hi sa oglie e l esse za delle pe so e, ueste si ost a o pe iò he so o, io pe uello he
ha o de t o e o pe l este io ità.
È il motivo per cui, se mi fossi abbandonato al facile giudizio di ciò che si vede in superficie non avrei visto
Claudio, a solta to u i feli e da o pati e. E lo stesso Claudio, gua da do i, o a e e isto u a
persona, ma soltanto un carcerato, un galeotto, uno scarto della
società.
Per fare un facile paragone, sarebbe come recarsi al
supermercato e comprare i prodotti unicamente per la scatola
non per il contenuto. Purtroppo questo accade più
frequentemente di quanto si possa credere e la superficialità
dell uo o ode o
edio
pa i solo alla sua stupida
superbia.
Per fortuna ci sono luoghi speciali, e torno a ribadire che il
carcere è uno di questi, dove si può tornare ad imparare a
vedere e, per maggior fortuna, ci sono persone speciali che
hanno il dono di vedere dentro, oltre la pelle e il reato, per
capire gli altri e chiamarli amici.
Qua do P i o Le i ha s itto “e uesto u uo o , o so se
ha mai avuto a che fare con persone speciali come Claudio, di
sicuro se le avesse conosciute a loro e di loro avrebbe scritto
uesto u uo o se za se.
Grazie Claudio
La Redazione e tutti gli ospiti della C.R. di Massa
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