


  

 Non so realmente che cosa mi aspettassi da questo 
incontro. Ho sempre sentito la realtà del carcere 
come qualcosa di troppo distante e lontano perché 
mi potesse coinvolgere, come qualcosa di chiuso al 
suo esterno e di autosufficiente.  

 Mi ha colpito molto l’aver incontrato innanzitutto 
persone con volti e storie che spontaneamente 
hanno scelto di condividere con noi, perfetti 
estranei. Persone in cerca, o in ricerca, di un 
riconoscimento di sé da parte degli altri. 

 Perché sono uomini che, come noi, sono in 
incessante e continua costruzione, e scoprono 
progressivamente che parte di sé riposa nell’altro. 
E necessitano, pertanto, di guide e riferimenti 
solidi. 





 È facile commentare con belle parole una 
condizione misera come quella del detenuto, ma 
non si può trascurare la persona offesa a cui viene 
letteralmente trasformata la vita. 

 Le condizioni in cui i detenuti scontano la pena 
possono non essere le migliori, così come la loro 
reintegrazione nella società; ma bisogna essere 
ben consapevoli della colpa commessa e della 
strada che le seduzioni ci hanno fatto 
intraprendere. 

 Ai detenuti va il nostro impegno per trovare 
soluzioni più efficienti nella fase di reintegrazione 
nella società una volta scontata la pena, ma la 
nostra attenzione e solidarietà è tutta per la 
persona offesa. 





 Io credo che quelle parti di me che hanno preso sempre più campo nel 
corso della mia storia sbagliata facciano parte di un territorio comune a 
tutti gli esseri umani. Credo però che la maggior parte delle persone, 
attraverso dei punti di riferimento forti e importanti e delle relazioni che 
si costruiscono con essi, attraverso il confronto e il dialogo, riescano a 
delimitare e circoscrivere in spazi molto ristretti queste parti di sé; 
contemporaneamente conquistano terreno e crescono, arricchendosi in 
armonia con se stessi e con il mondo con cui interagiscono.  

 Questa è la mia risposta al suo: “Quali sono le molle? Come scattano?”. In 
merito invece al suo “Se è possibile fermarsi prima…”, il mio pensiero è 
il seguente. 

 Se l’autorità, genitoriale o istituzionale, anziché eccessivamente 
autoritaria, si ponesse in maniera credibile e autorevole, questo 
porterebbe i ragazzi ad interiorizzare norme e valori sui quali le norme 
civili stesse sono fondate. Ecco che il livello di consapevolezza della 
coscienza, così formata, conquisterebbe spazio dentro di noi e 
diventerebbe allora difficile o addirittura impossibile violentare coloro 
con i quali ci identifichiamo, perché sarebbe come violentare noi stessi. 

 Quindi no, signorina Delia, la rottura delle molle non è inevitabile se si 
riesce a produrre stimoli che inducano a riflettere su se stessi e sulla 
appartenenza al consorzio sociale.  





 Perché nella grande maggioranza dei casi i detenuti 
riescono al massimo a ricordarsi del dolore causato ai propri 
familiari?  Il fatto che non ci si ricorda degli altri a cosa è 
dovuto? E soprattutto, possiamo realmente credere che 
tale dimenticanza possa essere curata attraverso la pena? 
Possiamo concederci di credere che la punizione possa 
contribuire ad aggiornare la visione del mondo di chi 
dimentica tanto facilmente l’altro?  

 E poi, agli occhi di chi viene punito, quanto è credibile che 
fra gli obiettivi della pena ci sia l’evoluzione del 
condannato? Agli occhi di chi si è consegnato all’eccitazione 
e/o alla beanza delle droghe, quali caratteristiche sostanziali 
e riconoscibili deve presentare un’autorità che punti a 
bonificare le paludi interne nelle quali l’immagine delle 
prime autorità si è degradata? Quali interventi devono 
essere praticati su queste paludi, su quelle autorità e 
sull’immagine di sé, affinché la persona possa puntare a 
mete diverse rispetto all’eccitazione senza obiettivi?  





  
 E finché ci saranno persone che tradiscono l’uomo la società degli 

uomini si difende come può. 
 Non è possibile paragonare la zampata di Bagheera alla pena. Bagheera 

è giudice, avvocato difensore e “boia”. Conosce nell’intimo il cucciolo 
d’uomo e sa che è integro, non è da ricostruire. 

 La società vede il fatto: un uomo, non cucciolo, tradisce gli uomini, 
sceglie di tradire. Non sa niente di lui, non può saperlo. Forse la legge 
del taglione non è poi così tanto passata di moda. 

 Forse è nella natura umana. È del Dio degli ebrei e dei musulmani. Il Dio 
dei cristiani ama, non so come interpretarlo. Dio, però, punisce dandoti i 
mezzi per affrontare la punizione: caccia Adamo e gli dà le vesti di pelle, 
punisce l’uomo e gli dà Noè con la sua barchetta. 

 E’ paradosso, tutto è paradosso, anche nella mia lettera. E noi, 
paradossalmente, incontriamo delle persone, le giudichiamo, 
giudichiamo la società e le sue istituzioni senza sapere il fatto, il suo 
perché, i suoi effetti. Parliamo del carcere e non ci siamo stati.  





 2 uomini scesi da un auto, sparano e scappano a piedi. 
Non so cosa pensare. 

 Forse che è facile perdonare, capire ed essere comprensivi 
se si parla con "loro" […]  

 Ho la sensazione che tutte le cose belle che sono entrate in 
me siano già volate via. 

 è facile pentirsi dopo. 
 Questa è la frase che mi rimbalza nel cervello da qualche 

ora. 
 Forse non ho capito nulla... non ho capito nulla del 

perdonare. 
Ho la sensazione che comprendendo queste persone 
tradirei quelli che soffrono. 

 E' una posizione infantile? Forse sì...ma nulla al mondo 
cancellerà dalla mia testa l'urlo di quella donna che 
chiedeva :"Perchè?!?!" 


