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P er la copertina di questo numero mi era venuto in mente di usare la famosa fotografia di 
Jim Marshall nel quale si vede Johnny Cash con il dito medio alzato. Lo scatto era stato 

fatto al concerto del 1969 nel carcere di San Quintino, in California, ed è una icona, di quelle 
entrate nella storia del Rock assieme a tanti altri scatti di Marshall come quello di Jimi Hendrix 
che dà fuoco alla sua chitarra, o quello di Janis Joplin accasciata in uno dei tanti backstage con 
una bottiglia in mano. Come titolo avevo anche pensato di usare le parole dello stesso fotografo: 
“John, facciamo uno scatto per il direttore del carcere”. Poi, per evitare di apparire volgari (non 
è nel nostro stile, non è nello stile di Voci di dentro) abbiamo messo uno scatto altrettanto fa-
moso, sempre fatto all’interno del carcere, e le parole dello stesso Johnny Cash: “San Quentin 
odio ogni tuo centimetro”. 

Ma la sostituzione dell’immagine non cambia il mio pensiero: quello che raccontano i detenuti, 
quello che vivono le migliaia di persone rinchiuse nei vari penitenziari d’Italia e del mondo, 
quello che testimoniano i loro racconti, sono la prova di quanto il carcere sia disumano e pro-
fondamente sbagliato. E quanto sia giusto dire basta a questa istituzione che più vergognosa di 
così non si può.  

Vergognosa perché violenta come rivela Susanna Marietti, coordinatrice di Antigone, in un arti-
colo precedentemente pubblicato da Il Fatto a seguito della sua visita nel carcere di Torino:   
“…vi era un ragazzo che stava in piedi con la faccia a pochi centimetri dal muro. Non si è girato al nostro pas-
saggio. Teneva i palmi delle mani rivolti verso l’altro, all’altezza delle spalle. Parlava verso quella parete, ogni 
tanto si girava verso il letto, poi tornava a rivolgere la faccia al muro e parole a chissà che cosa. Barcollava e ave-
va gli occhi a mezz’asta. Nessuno ci faceva caso. Qualcuno si è avvicinato alle sbarre al nostro passaggio. Un 
uomo mi ha chiesto se potevo fare in modo che la turca della sua cella venisse aggiustata. Erano quattro giorni che 
non scaricava le sue feci, mi ha spiegato. L’ho detto al poliziotto del reparto. Un altro uomo era al buio. Si è 
sporto dalle sbarre e mi ha detto che avrebbe voluto un po’ di luce”. 

Vergognosa perché ce lo dicono fior fiori di studi e lo sintetizza bene Elisa Mauri:  “In psicologia 
si utilizza generalmente l’immagine dell’albero per rappresentare la personalità di una persona. L’albero ha le 
sue radici nel suo terreno, radici che si sradicano nel tempo, c’è un tronco, ci sono dei rami, ci sono le foglie e i 
frutti, ci sono degli scambi con l’ambiente e anche con altre figure. Dunque il carcere prende l’albero e lo sradica, 
interrompe i legami e lo mette in un contesto in cui quest’albero poi inizierà a soffrire perché non ha ciò che gli 
serve per stare bene e quindi, di conseguenza, inizierà ad indebolirsi, a perdere i frutti, le foglie, a volte i rami si 
spezzeranno, e quindi succede che l’albero comincerà ad ammalarsi, e in alcuni casi  l’albero muore”. 

Vergognosa perché, come potete leggere nell’inchiesta di Claudio Tucci, l’Amministrazione pe-
nitenziaria  spende meno di tre euro al giorno per detenuto per colazione, pranzo e cena co-
stringendo tutti a ricorrere al sopravvitto dove i prezzi sono spesso maggiorati. E perché chiede 
a ciascun detenuto di pagarsi la cella (100-120 euro al mese come quota di mantenimento). E 
ancora perché paga il lavoro dei detenuti (e usa ancora la parola mercede come nel medioevo) 
con un cedolino e con un costo orario al di fuori da ogni norma contrattuale. 

In definitiva un’istituzione frutto dei nostri tempi, tempi nei quali non sappiamo più vedere il 
male, quello che compiamo quotidianamente o anche solo voltandoci dall’altra parte: leggete 
l’articolo di Sefora Spinzo dove racconta di Luis, migrante bloccato al confine tra Polonia e Bie-
lorussia, picchiato e ferito e poi ricucito alla meno peggio con graffette metalliche al posto dei 
normali punti di sutura.  

Come scrive il nostro Dozie Oluchukwudife, Johnny Cash ha davvero ragione a vestirsi di nero:  
“… per i poveri e gli sconfitti che vivono disperati nei quartieri degli indigenti, per il detenuto che già da tempo ha 
scontato il suo reato, ma sta lì perché è vittima di questi tempi”. 

F.L.P. 
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S e è vero che la rivoluzione 
debba rivelare la verità, è 

altrettanto vero che la verità rive-
lata deve diventare una rivoluzio-
ne. A meno che la verità rivelata 
non sia diventata un’illusione 
sopra la roccia. E se la roccia 
foste voi lì fuori che ascoltate le 
lamentele dei detenuti e che leg-
gete i nostri articoli e non capite 
cosa sono perché vi siete abituati 
ad essere assuefatti, ci fate un 
grande torto. Fare un torto agli 
ultimi della società è un male as-
surdo. 

All’interno del carcere ci sono 
tante cose che non vanno e vi 
assicuro che si vede la potenza 
distruttrice dello Stato, talmente 
incomprensibile da ricordare la 
canzone di Johnny Cash “St. 
Quentin”. Basterebbe leggere gli 
articoli che abbiamo scritto sulle 
riviste precedenti, che parlano di 
vari istituti per comprendere 
quella canzone dell’uomo ribelle 
dell’America profonda del secolo 
scorso. Johnny ci ha messo la 
faccia, onore a lui che si è messo 
contro quello che è il vero male e 
di cui anche lui fu vittima. 

Seneca diceva che il vero male è 
quello morale e oggi, come si 
evince, il carcere in questo Paese 
è una questione morale, e tutti 
quelli che hanno la coscienza 
pulita non possono più nascon-
dersi. A maggior ragione se con-
sideriamo il caos nella magistra-
tura, un caos in cui si salverebbe-
ro in pochi. Vi ricordo che questi 
sono coloro che ci giudicano, ed 
è importante ricordare che oggi la 
giustizia italiana non recepisce il 
dettame della Costituzione. Que-
sto non è importante per voi? 

di DOZIE OLUCHUKWUDIFE 

OBIJIAKU 

Diteci e fate qualcosa perché si 
cambi in meglio.  

Ricordando infine ciò che il 
grande Johnny cantò nell’altra 
sua canzone, quella in cui si osti-
nò a spiegare il motivo del suo 
abbigliamento nero, come Man 
in Black. Lui rispose sintetica-
mente : “Bene, c’è un motivo 
per cui indosso sempre abiti ne-
ri. Indosso il nero per le persone 
picchiate, che vivono nei luoghi 
senza speranza della città, lo in-
dosso per i carcerati che hanno 
pagato a lungo per i loro crimini, 

ma sono ancora lì perché sono 
vittime, lo indosso per quelli che 
non hanno mai letto o sentito le 
parole di Gesù sulla strada della 
felicità attraverso l’amore e la cari-
tà, lo indosso per i malati e i vecchi 
che sono soli, per le vite che pote-
vano esserci, ogni settimana per-
diamo centinaia di bravi uomini, lo 
indosso per le migliaia di persone 
che sono morte, credendo che non 
fossimo al loro fianco. Le cose 
hanno bisogno di cambiamento 
ovunque tu vada, ma dobbiamo 
darci da fare se vogliamo che tutto 

Pensando a Johnny Cash, campione degli ultimi 

“Per le persone che vivono                    

in luoghi senza speranza” 

Il concerto di Johnny Cash a San Quentin,  24 febbraio 1969 
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vada per il verso giusto, ma non mi 
vedrete mai indossare una giacca 
bianca. Amo indossare i colori ar-
cobaleno a far capire al mondo che 
è tutto apposto, ma devo portare 
sulla schiena un po’ di buio. Finché 
le cose sono chiare, io sarò l’uomo 
in nero”. 

Come dar torto a quest’uomo, che 
non fu certo un angelo, ma la sua 
grandezza sta proprio in questo, 
aver denunciato attraverso la pro-
pria professione un sistema inutile 
e aver dato la sua simpatia a chi di 
quel sistema è vittima. Sembra par-

lare a noi dentro e soprattutto a 
voi fuori. Rivendico di nuovo il 
mio essere liberale e liberista, e 
seppur sono condannato da giusti-
zialisti senza scrupoli in un pro-
cesso a dir poco allucinante e non 
degno dell’occidente per un reato 
che nessun liberale compirebbe. 
So che nessuno di voi là fuori cre-
de che in carcere ci siano degli 
innocenti, ed è proprio questo il 
motivo per cui sono impotente 
ma non mi arrenderò mai, perché 
la verità è rivoluzionaria in tempi 
come questi, è linfa per il cambia-

mento nella giusta direzione. E 
chissà, forse con l’aiuto di qualcuno 
potremo far indossare a Johnny il 
color arcobaleno in segno di spe-
ranza e soprattutto di sollievo da 
quel peso che lui, in modo coeren-
te, si è posto sulla propria schiena 
in modo simbolico. Questo è pura-
mente un mio desiderio, chissà se 
sarà mai realtà. Certo, se mai do-
vesse esserlo, significherebbe una 
rivoluzione nel mondo liberale, in 
cui mi riconosco in pieno. 

Johnny Cash durante il concerto a San Quentin nel 1969 

 

SAN QUENTIN 

 

San Quentin, sei stato per me un inferno in terra 

Mi hai ospitato dal 1963 

Li ho visti andare e venire e li ho visti morire 

E già da tempo ho smesso di domandare perché 

San Quentin, odio di te ogni centimetro 

Mi hai ferito e sfregiato nel profondo 

E uscirò più saggio e più fragile 

Signor deputato perché non capisce? 

San Quentin, che bene pensi di fare 

Pensi che sarò diverso quando avrai finito con me? 

Mi hai piegato il cuore e la mente  

e forse anche l'anima 

E i tuoi muri di pietra mi fanno un po'  

gelare il sangue 

San Quentin, che tu possa marcire e 

 bruciare all'inferno 

        che le tue mura possano crollare  

       e possa io sopravvivere per raccontarlo 

Possa il mondo intero dimenticare che tu  

sia mai esistito 

E possa il mondo intero rimpiangere    

che non sei servito a niente 

San Quentin, sei stato per me un inferno in terra 

 

(San Quentin, Johnny Cash) 
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Chiavi, serrature, sbarre

Quando alle 18:30 senti urlare chiu-
sura, vieni chiuso in cella e dopo la 
doccia e la cena ti butti sulla branda 
(letto). Ed è lì che iniziano i proble-
mi: c’è sempre il pensiero per fuori, 
c’è sempre il pensiero fisso della 
famiglia, e come nel mio caso a mia 
moglie e ai miei figli. La notte, co-
me il giorno, c’è chi sta male e c’è 
chi, nel male, cerca nel suo piccolo 
di stare bene. A nessuno piace stare 
in galera, ma vuoi o non vuoi devi 
far passare questo tempo: c’è chi 
magari vede un film o chi magari 

La notte 
gioca a carte o chi fa i  compiti di 
scuola. O chi scrive due righe per 
far passare la serata. L’importante 
è tenersi più occupati possibile 
per non arrivare al punto di 
sbroccare. Io passo parecchio 
tempo a disegnare: è una cosa che 
mi fa stare calmo, mi rilassa. Di-
segno ogni volta che ne ho l’occa-
sione: per me è un modo per stac-
carmi da tutto ciò che mi circon-
da aspettando che arrivi il son-
no... per finire la serata. Per poi 
iniziare un’altra giornata. 

Djamel  Aouissi 

Mia figlia si chiama Rosa e ha 16 
mesi. Mia moglie, unica e speciale, 
cerca di fare il possibile per non 
farle mancare nulla anche se l’affet-
to di un padre non si può sostitui-
re. Mia figlia è del segno del Leone: 
è una combattente. Il mio primo 
colloquio con mia figlia e mia mo-
glie avviene nella prima settimana 
di agosto: non vedevo mia figlia 
dal vivo da 8 mesi. L’ho lasciata e 
così mi sono perso quello che è il 
periodo più bello: vederla crescere. 
Il colloquio dura 15 minuti: lei era 
infastidita da un’ora di macchina 
per arrivare qui in istituto, nel cal-
do di agosto, dopo un’attesa di 30 

Al colloquio 

    Vorrei 
Vorrei una bottiglia di rum 

e ho una bottiglia di Coca-Cola. 
Vorrei un letto più comodo                    
e ho una branda di ferro.    

Vorrei una sedia decente, una che mi lasci 
poggiare la schiena                               

e ho uno sgabello di legno compensato. 

Vorrei un mezzo armadio                    
per i miei panni                                   

e ho un armadietto e due borse di plastica. 

Vorrei un comodino che si possa chiamare 
comodino e ho tre cestini infilati uno 

sull’altro con un cartone come ripiano. 

Vorrei un piccolo scaffale per i miei libri   
e ho un cartone incollato sopra              

una lampada al neon. 

Vorrei un piatto, delle posate decenti        
e ho solo robaccia usa e getta. 

Vorrei del pentolame accettabile 
e ho delle pentole che rilasciano alluminio 

ad ogni cottura. 

Vorrei uno stendino dove mettere           
ad asciugare i miei panni                       

e ho solo lacci appesi alle sbarre e ai muri. 

Vorrei un bicchiere di vetro                      
e ho sempre e solo bicchieri di plastica. 

Vorrei tante piccole cose della vita             
che ora non ricordo. 

Ditemi, ho dimenticato                     
qualcosa d’importante oltre alla vita? 

 

Emidio Paolucci                          
(Finché galera non ci separi) 

Nella sezione femminile, foto Voci di dentro  
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Chiavi, serrature, sbarre… carcerati 

Tornare a scuola dopo trent’anni  
è difficile, ma così è impossibile. 
Aule vuote, fredde, poco materia-
le. Ma per fortuna ci sono degli 
esseri umani che non sono solo 
professori sono persone che rie-
scono ad essere amici, presenti. 
Nonostante le molteplici difficoltà 
logistiche cercano di formare, 
istruire e di accrescere le nostre 
competenze. Vedo tanti che si sen-
tono alunni, altri solo dei perdi-
tempo, quando invece questi mo-
menti dovrebbero essere massi-
mizzati e convertirti in momenti 
positivi. Purtroppo la struttura non 
lo permette. Forse c’è qualcuno 
che non vuole che questa cazzo di 
scuola funzioni? 

Danilo Marziali 

minuti, all’ingresso tutti chiusi in 
una stanza e perquisiti.  E dopo 
tutto questo, una volta entrati 
nella sala colloqui non si riesce 
neanche a parlare per quanta 
confusione c’è. Mia figlia non 
voleva stare in questo posto e 
mia moglie voleva andare via. 
Questo è un carcere dove non si 
possono neanche rivedere i pro-
pri cari in santa pace e così pas-
sare un’ora di serenità.  

Signore, ti prego, dammi un’altra 
possibilità… la mia bimba è di-
stante… mi guarda con occhi 
distanti quasi indifferenti… sua 
madre è distante... vuole andare 
via e decide di farlo...non porterà 
più il mio leoncino dal suo papà. 

Mi sento abbandonato, sento la 
mia famiglia distante e nei miei 
pensieri le mie promesse: tornere-
mo a sorridere, ti prometto che 
tutto cambierà in meglio che sare-
mo una famiglia unita dal profon-
do del cuore.  

Luca Di Gregorio 

Il carrello dei sogni arriva verso 
le ore 18. Mi metto in fila davan-
ti alla cella. Così fanno anche 
tanti altri: tutti in attesa. Alla mia 
destra c’è uno che insiste, non 
ha la prescrizione, ma insiste, 
dice che sta molto male, che non 
riesce a dormire, che la testa gli 
sta per scoppiare, che vede mo-
stri vestiti di nero. Finalmente 
tocca a me. Ecco il bicchierino 
con la medicina, qualche goccia 
per dormire, anche per oggi so-
no salvo.   

A.B. 

Il carrello dei sogni 

La mia scuola 

In questo posto con questa gente. 
In questo posto dove le nostre scel-
te ci hanno portato, dove ognuno 
di noi sta pagando per i propri er-
rori,  vivendo tra convivenze forza-
te, incomprensioni, amici e risate,  
ho conosciuto tanta gente di diver-
se etnie, persone buone e persone 
cattive e altre giudicate per il colore 
della pelle o per la loro bandiera di 
provenienza. 

La società di oggi ci considera be-
stie o poco di buono, ma tante vol-
te non è così, perché qui c’è tanta 
gente buona e di cuore. Ho visto e 
conosciuto tanta gente che vivendo 
un periodo di difficoltà economica 
e lavorativa non avendo alcun so-
stegno per riuscire a dare da man-
giare alle proprie famiglie ha com-
messo degli errori. Penso che que-
sta società ti porti a commettere 
questi errori perché oggi come oggi 
nessuno ti aiuta e nessuno fa niente 
per niente. Io mi ritengo fortunato 
ad avere una moglie come la mia, 
una bella donna e soprattutto 
un’ottima mamma. Anche alzando-
si alle 5 del mattino per andare a 
lavorare per poi tornare a casa e 
stare presso i nostri tre splendidi 
bambini, tutti i santi giorni non 
manca mai a un colloquio. E succe-
de  anche adesso che sto a più di 
250 km da casa: tutte le settimane è 
qui. Viviamo per quel colloquio, ci 
diamo forza a vicenda fino a quan-
do potremo restare insieme e tutto 
questo finirà. 

Sì, noi in questo posto con questa 
gente stiamo scontando le nostre 
pene. Ma le nostre famiglie stanno 
scontando con noi le nostre stesse 
pene. 

Djamel  Aouissi 

In questo posto 
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 re un vocabolario alla più seria 
tipo visita medica, bisogna formu-
lare la domandina, appunto un pre-
stampato che deve essere appro-
vato dall’amministrazione peniten-
ziaria. Dà l’idea dello stato delle 
persone detenute: per ottenere 
qualunque cosa devono chiederla 
per iscritto. Fino a qulache anno 
fa sul modello era scritto 
“richiesta a S.V., ora l’hanno tolto, 
la Signoria Vostra non si usa più, 
ma solo formalmente. Quella do-
mandina, per me che sono diven-
tato uno scopino è legge. Senza di 
quella sono “morto”, se già non lo 
sono.   

Antonio di C. 

In carcere non sono più io, non 
sono più quello che ero. Lavoravo 
in una panetteria, avevo uno sti-
pendio. Adesso non più. Non 
sono più un panettiere, non ho 
più stipendio. Al mio ingresso in 
carcere, mi hanno tolto tutto, non 
posso avere nemmeno la carta di 
identità. Le mie tasche devono 
essere vuote. Anche la mia testa 
deve essere vuota: guai pensare, 
solo obbedire alle regole, che non 
hanno nulla a che vedere con le 
regole del mondo di fuori.  

Ho cominciato da poco a lavorare 
per alcune ore del mattino, mi 
occupo di scopare e lavare il pavi-
mento della sezione. Io sono lo 
scopino. Io sono un lavorante. 
Un gradino in più di qualche tem-
po fa quando ero un nuovo giun-
to. Farò il lavorante per venti 
giorni. Poi starò senza lavoro per 
due/tre mesi, forse, fra tre mesi 
mi richiameranno a fare di nuovo 
il lavorante. 

Mi pagano, ma l’amministrazione 
penitenziaria non mi dà uno sti-
pendio, mi passa la mercede,  po-
co più di cento euro al mese per-
ché da questa mi vengono detratti 
i soldi del mantenimento. Ho det-
to mi passano, ma in realtà “mi 
caricano” i soldi in un libretto che 
tiene il carcere.  I soldi che mi 
passa mia moglie  e quelli della 
“mercede” formano insieme il 
peculio, termine che si usa in car-
cere, solo in carcere ed è mutuato 
dal medioevo. Non meravigliate-
vi, perché tutto è strano in carce-
re, fuori dal tempo direi. Io qui 
non sono nessuno, hai voglia a 
parlare di diritti dei detenuti. I 
diritti passano per un foglio di 
carta che si chiama domandina. 
Senza quel foglio (metà di un fo-
glio A4) in carcere non vivi: per-
ché per qualunque necessità, dalla 
più stupida come ad esempio ave-

Mercede e peculio 

Ormai mi ci sono abituato, se non 
sento certi suoni comincio a spa-
ventarmi. Che sarà mai successo? 
Che sta per accadere? Arriva la 
perquisa? arrivano i cani antidro-
ga? Arriva la squadretta? I suoni o 
i rumori del carcere mi accompa-
gnano da sei anni, tanti sono gli 
anni che ho passato qui dentro. 
Altrettanti ne dovrò passare.  

I rumori sono quelli delle chiavi 
che girano nelle toppe delle porte 
e dei cancelli, sono quelli  delle 
porte e dei cancelli che sbattono, 
sono il continuo vociare delle per-
sone, delle guardie e degli altri che 
stanno qui con me a scontare una 
pena. Rumore metallico, sordo e 
violento, è anche quello che ti 
sveglia al mattino, quando le guar-
die entrano nella cella e vanno alla 
finestra per la battitura delle infer-
riate. Rumori sono poi quelli che 
fanno le ruote dei carrelli del por-
tavitto. 

Qui in carcere poi ti abitui anche 
ad altro: agli odori, alle puzze: la 
muffa sui muri della cella,  il rus-
sare dei miei compagni di cella, 

Suoni e odori 

ognuno russa a modo suo, li saprei 
riconoscere a occhi chiusi, a ciascun 
tipo di respiro notturno so dare no-
me e cognome. Più  difficile è rico-
noscere l’autore dell’altro suono 
notturno: la scorreggia. Ogni notte è 
un concerto, ogni notte è una puzza 
tremenda che appesta la stanza. Una 
stanzetta di pochi metri quadrati. 
Dove viviamo in quattro, quattro 
maschi, chi mangia aglio dalla matti-
na alla sera e chi invece si abbuffa di 
fagioli. Dimenticavo, tra gli altri 
odori in carcere c’è forte quello della 
cipolla, delle sigarette fumate in 
grandissima quantità., del sangue 
quando si scopre che accanto a te 
c’è chi si è tagliato le vene. Benve-
nuti in carcere. Benvenuti in questo 
posto dove tra suoni e rumori, odori 
e puzze si passano le giornate, mat-
tina, sera e notte e poi di nuovo, 
mattina, sera e notte. Così da sem-
pre: per me da sei anni, per me per 
altri sei anni.  

A.A. 

Le celle del transito sono luride e 
puzzolenti.  Sono terra di nessuno,  
sono No Man’s  Land.  Sono pi-
scio e merda. Non le pulisce nessu-
no e quando ci capiti devi soltanto 
sperare che l’inquilino precedente 
si sia comportato un po’ civilmen-
te. Ma il più delle volte è una spe-
ranza vana. E oltre alla puzza sono 
posti ideali per prenderti malattie  
ormai debellate tipo scabbia. O 
venire assalito da zecche e pulci. 

A.A. 

Transito 

A destra foto  della Camera Penale 
di Pisa, reportage “Come sabbia 

sotto al tappeto” 
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L’attesa e l’ansia 

Aspettando la sentenza della Su-
prema Corte di Cassazione, dopo 
tutto il calvario giudiziario subito 
fra primo e secondo grado, quindi 
chiusura indagini preliminari, presa 
visione del fascicolo, scelta del rito, 
incidente probatorio, prove di con-
tro al costrutto accusatorio, testi-
moni a favore e contro, tesi difen-
sive, requisitoria del PM, diventi 
ansioso, speri che ti vada bene, ma 
non sai come andrà a finire. Il tuo 
avvocato per prassi ti rassicura, ti 
dice che andrà tutto bene, che non 
ci sono prove sufficienti per con-
dannarti, ma alla fine ti accorgi che 
non è così. 

Quando sei in carcere ti disperi, 
non sai cosa fare. Pensi a molte 
cose, in particolare alla delusione 
dei tuoi cari e alla loro sofferenza, 
non solo alla tua, mentre lotti e 
collabori per uscire. Attendi di ma-
turare i benefici e i requisiti neces-
sari, presenti l’istanza al magistrato 
di sorveglianza, vieni ripreso 
dall’ansia, telefoni all’avvocato che 
ti dice che ha depositato in cancel-
leria, che bisogna attendere. Speri 
che questa sia la volta giusta e tor-
nare dai tuoi cari. Ti fissano la ca-
mera di consiglio. La paura del 
rigetto ti angoscia; ci credi fino alla 
fine, poi arriva la doccia fredda. La 
delusione e l’amarezza. Ma non ti 
rassegni, speri sempre in un ricor-
so, e che ti vada tutto bene.  

Alla fine la speranza è l’ultima a 
morire…Alla fine ce la fai e ottieni 
l’accoglimento dell’istanza. 

Marian Predica  

Noi per le carceri italiane e la 
giustizia italiana siamo la logica 
retributiva, merce di carico e 
scarico, siamo la frutta lasciata a 
marcire o resa a debito.                                                                                                     
Cerco di capire e comprendere, 
ma è difficile accettare la logica 
che usano nei confronti delle 
persone che commettono reati: 
si attiva un meccanismo econo-
mico e diventa una persecuzione 
pagare il debito. 

Questo tipo di giustizia, a distan-
za di tanti anni, è molto sbaglia-
ta. E’ sbagliato che i reati si deb-
bano pagare dopo tanto tempo, 

senza alcuna considerazione della 
vita delle persone e di cosa stanno 
facendo in quel momento. 

La giustizia non dovrebbe prender-
ci come merce, sbatterci in una 
cassetta e farci diventare peso lor-
do e poi anche peso netto per le 
nostre famiglie, per la società e per 
chi lavora nelle carceri.  Tutto que-
sto perché la giustizia non riesce a 
fare il proprio lavoro trasforman-
doci da esseri umani a frutta che 
sta cominciando a marcire, incapa-
ci di mettere in atto un adeguato 
percorso rieducativo e sociale. 

Pretendono che si viva a modo 
loro,  con le loro restrizioni e i no-
stri disagi in totale sofferenza.                                                                                            

Logica retributiva 

Foto  della Camera Penale di Pisa, reportage “Come sabbia sotto al tappeto” 
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Acquistiamo sopravvitti con prez-
zi assurdi maggiorati, paghiamo 
per il mantenimento come se fos-
simo in un hotel e per di più a 
Pescara l’acqua da bere sembra 
oro, e siamo costretti ad acquistare 
le bottiglie altrimenti già dopo sei 
mesi ci si ammala e ci vengono i 
calcoli ai reni.  

Nessuna logica in realtà: noi siamo 
solo numeri e domandine. Non ci 
viene data alcuna possibilità per 
cambiare una volta usciti da que-
sto inferno. La logica retributiva è 
solo una loro comodità.  

Rosario Fior Rosso  

Un pacco di fette biscottate (aperto)                                        
e sopra la scatola del tè.                
Un barattolo d'orzo che                       

contiene caffè                                     
un bicchiere di plastica con un po'     

di detersivo per i piatti                    
sopra una spugnetta.                    

Un portasapone con il sapone         
una crema                                     

uno shampoo                                   
della schiuma da barba                  
tutto sopra una mensola                  

vicino al lavandino                         
sulla destra                                    

in alto (vicino allo specchio).         
Sotto la mensola                              

uno straccio                                  
per le mani.                                    

A sinistra del lavandino                 
un'altra mensola                           

più in basso dell'altra                         
all'altezza del lavandino             

anch'essa con sopra                        
delle cose.                                   

Un asciugamano da bidet              
ma non serve per quello                 

sopra un pitto in plastica             
sopra il piatto                                

una gavetta in acciaio                      
e uno scaldalatte                             
ma serve per il tè                                  

poi dietro questa piccola              
piramide di stoviglie                      

un cucchiaio e una forchetta             
in alluminio                              

dicono siano cancerogeni                  
se usati troppo.                            

Di lato                                              
a sinistra di tutto                         

del detersivo per i piatti                 
nel suo contenitore                                

un bicchiere di plastica                   
con due dita di caffè (freddo)            

un altro con un po' di zucchero      
(che non uso quasi mai)                    

un piccolo bicchiere                           
(sempre di plastica)                      
con due francobolli                            

e dell'acqua                                      
un fornello da campeggio.            

Sopra il lavandino                              
uno specchio di plastica.                                        

Sotto il lavandino                                
il secchio della spazzatura azzurro                   

a sinistra                                           
sotto la mensola                                       

con il fornellino e tutto il resto                    
un secchio rosso                                    

con sopra una bacinella celeste.                
Tutto questo                                     

ce l'ho di fronte ai miei occhi                   
tutto il resto non ha importanza                              

e poi tutto il resto                              
che non ha più forma                              
lo vorrei dimenticare                         

come i sentimenti                              
come l'amore in cui ho creduto                 
m  poi penso a te figlia mia                        

a te che non mi hai mai tradito.             
Arrivi con il tuo sorriso                       
arrivi con tutto l'amore                                

che non t'ho dato                                       
e allora questo squallore                    

m'è indifferente                                
anche il resto                                   

che non ha più forma                           
mi è indifferente                                 

anche questi rumori                          
anche questo rullio di tamburi             

che sento ogni giorno                          
da due giorni alla stessa ora                

qui fuori                                         
fuori da questa fortezza                            

adesso.                                                
Sono stanco d'illudermi                             

tu sei la mia unica certezza                
figlia mia. 

 
Emidio Paolucci                     

(Finché galera non ci separi) 

  Una fotografia 
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Acclimatarsi al mattino 
in queste condizioni 

non è una buona cosa. 
Voci 

е poi passi 
un plotone. 

Rumori inconfondibili 
è mattina di perquisa. 

Mentre le guardie commentano 
parlano 

finanche delle loro vite 
mentre ridono nella loro giustificata 

normalità 
scavano con i guanti in lattice                   

nelle nostre di vite 
in quel che ci concedono 

in quel che ci resta. 
Penso al giorno che non sentirò più  

tutto questo 
al giorno in cui non correrò più il rischio 

di vedermi 
buttato 

giù dal letto 
al giorno in cui non verrò più svegliato 

ei passi 
con il rumore del cancello che si apre 

e quelle voci 
quella voce. 

Perquisizione. 
 

Emidio Paolucci               
(Finché galera non ci separi) 

 
 

Mi chiamo Ranucci Luigi e sono 
attualmente detenuto presso la 
Casa Circondariale di Chieti. Sono 
nato a Palermo il 28.06.1977, città 
piena di problematiche come la 
maggior parte delle grandi città. 
Sono cresciuto in un ambiente 
sano sino alla mia adolescenza, ma 
poi è subentrato il problema della 
droga, che ogni giorno diventava 
sempre più pesante. Era l’anno 
1991 quando subii il primo arresto 
per rapina a mano armata e rin-
chiuso al correzionale Malaspina 
di Palermo, dove la mia perma-

nenza fu breve. Fui affidato ad 
una comunità terapeutica “il 
CEIS Casa Famiglia Rosetta” 
situata a Caltanissetta. Il mio 
soggiorno durò circa 11 mesi e 
poi condannato ancora a due 
anni di sorveglianza con deten-
zione domiciliare perché ricono-
sciuto, secondo la legge, perico-
loso per la società. 

Senza andare troppo alla lunga, 
ci vorrebbe davvero tanto tem-
po, aggiungo che nel corso dei 
miei anni ho avuto parecchie 
ricadute sia nella droga sia nella 
giustizia. Ma è arrivato il giorno 
nel quale ho sentito il bisogno 

Passato e presente 

Les chiens 

Foto  della Camera Penale di Pisa, reportage “Come sabbia sotto al tappeto” 
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La sofferenza 

Se parliamo delle tante emozioni e 
sentimenti che una cella del carce-
re può provocare, al primo posto 
c’è la sofferenza. Ognuno di noi 
soffre in modo diverso dall’altro: 
c’è chi trova la propria forza nella 
famiglia; chi trova la forza in sé 
stesso; purtroppo c’è anche chi si 
arrende e pur di estraniarsi da que-
sta realtà manda giù pillole su pil-
lole.  

La sofferenza può rafforzare una 
persona e allo stesso tempo può 
anche distruggerla. Il reinserimen-
to dovrebbe essere l’essenza del 
carcere, ma non è così. Se nelle 
nostre carceri ci fosse più soste-
gno emotivo e psicologico po-
tremmo ridurre quella che è la più 
pericolosa arma contro noi stessi: 
la sofferenza. Una vera e propria 
piaga che ogni anno porta al suici-
dio troppe persone; nessuno ci 
legge negli occhi per capire quello 
che stiamo passando. Il personale 
penitenziario convive con noi solo 
otto ore al giorno, come potrebbe 
evitare una così terribile tragedia? 
Non si può, perché la sofferenza 
colpisce tutti e quando non te lo 
aspetti.  

La sofferenza è come un fuoco 
che da una semplice scintilla si 
accende, si propaga e distrugge 
tutto. 

Dopo cosa resta? Un silenzio in-
quietante e la mancanza di un 
semplice sorriso.  

Questa è la sofferenza. 

Emanuele Veronesi 

La rituale e inutile battitura 
il secondino solerte si guadagna            
da vivere in quest'osceno circo. 
Qui non scappa più nessuno 

Qui tutt’al più 
Si consegnano tra le braccia                     

dei loro carcerieri. 
Amara riflessione di un mondo 

di un sistema 
che rasenta la follia. 

Addomesticati nella pena 
ipocritamente piegati  

in un’onesta presa per il culo. 
Battete 
sbattete 

qualcosa bisogna pur fare  
per guadagnarsi da vivere 

per mantenere in piedi  
questa pedagogia riabilitativa. 
Riscattateci da ogni crimine 

non desistete 
continuate 

prenderci per il culo  
non costa niente…  

 
Emidio Paolucci                     

(Finché galera non ci separi) 

di dare un calcio al passato e gode-
re nella normalità. Questo accadde 
esattamente il 01.01.2021; ero in 
detenzione domiciliare quando mi 
venne il desiderio di finire la de-
tenzione in una comunità, e la mia 
richiesta fu accolta. Avevo biso-
gno di risposte per uscire dall’in-
cubo della criminalità e della droga 
e così tramite il CERD di Teramo 
entrai a Soggiorno Proposta Co-
munità Terapeutica di Ortona. 
All’inizio ho vissuto integrandomi 
nella comunità, ma poi non è stato 
più così, sono stato accusato di 
cose o meglio di una violazione 
non commessa che mi ha riman-

dato in carcere. Cosa che mi ha 
letteralmente devastato e la cosa 
più brutta e deludente sta nel fat-
to che la Magistratura, senza al-
meno una prova plausibile, ha 
creduto a quanto gli operatori del 
Centro hanno comunicato.  

Io sono innocente altrimenti cosa 
sarei andato a fare in comunità, 
anche se in udienza il Giudice mi 
ha dato la possibilità di andare in 
un'altra struttura applicandomi lo 
stesso un articolo che non preve-
de altri benefici, e tutto deciso 
sulla base delle parole riportate. 
Perché questo e proprio a me che 
avevo deciso di chiudere veramente? 
. 

A cura di Marian Dumitru 

Cover 
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Per quanto riguarda il sovraffolla-
mento, in particolare questo Istitu-
to non ha adottato nessuno stru-
mento per evitare e combattere 
questo fenomeno. Anzi l’unico me-
todo che sono riusciti ad individua-
re è stato quello di aumentare, in 
maniera arbitraria, posti letto in 
ogni stanza, violando pienamente 
l’art. 3 C.E.D.U. Le brande posizio-
nate a castello, saldate ed ancorate a 
terra ostruiscono la totale apertura 
delle finestre e quindi la giusta aera-
zione e la stessa luce naturale non 
può essere garantita. 

Inoltre, l’art. 3 C.E.D.U. stabilisce 
che i 3 mq. di cui ogni detenuto 
dovrebbe usufruire devono essere 
calcolati al netto degli ingombri. 
Per esempio: in una stanza colletti-
va vanno detratti dal computo gli 
arredi tendenzialmente fissi: quali 
letto a castello e armadietti. Quindi, 
qualora lo spazio calpestabile effet-
tivo risulti essere di circa 9 mq., la 
stanza avente tali caratteristiche 
non può ospitare più di tre detenuti 
e non  può dunque ospitarne quattro. 

La situazione attuale nella 2° e 3° 

Il carcere ha una funzione ben 
precisa, perlomeno in teoria, ossia 
le persone sottoposte a fermo, pri-
vate della libertà personale e tratte 
in arresto, vengono condotte in 
carcere o per intervenuta sentenza 
o in custodia cautelare, in quando 
vi sono gravi indizi di colpevolezza, 
pericolo di fuga, pericolo di inqui-
namento prove o pericolo di reite-
razione del reato. 

Ciò detto il detenuto che sia impu-
tato, che sia condannato in via defi-
nitiva, con il primo giorno di carce-
razione inizia a scontare la pena che 
gli è stata inflitta dal giudice e dun-
que inizia, tra mille difficoltà, un 
percorso di recupero per potersi 
riabilitare (rieducare), entro il fine 
pena, in modo da reinserirsi nella 
società. Questo è ciò che avviene in 
teoria, ma in pratica cosa succede 
realmente?  

In realtà accade che il detenuto 
segue il percorso ma spesso una 
volta fuori dal carcere ci rientra 
perché ricaduto nell’errore. Ciò 
significa che  nel sistema del carce-
re, e non solo nel sistema carcere, 
qualcosa non funziona. Eppure, 
nonostante questa evidenza, non si 
fa nulla per cambiare.. 

Io credo che  i detenuti per il siste-
ma non siano persone ma numeri. 
Sono, come si vuol dire, il pane per 
il sistema stesso. Non immaginate 
nemmeno quanto denaro gira in-
torno ad un solo detenuto. Denaro 
che fa girare un motore  che inte-
ressa a carabinieri, PM, giudici, av-
vocati, personale di cancelleria, am-
ministrativi ecc. Se non ci fossero 
persone che commettono reati, 
l’intero sistema scomparirebbe. È 
facile dire il “sistema non funzio-
na”, ma allo stato fa più comodo il 
detenuto volenteroso che si rieduca 
definitivamente o il detenuto che 
finge di rieducarsi?  

Giampiero Celli 

 

Pena e funzione 

La situazione attuale all’interno 
della Casa Circondariale di Pescara 
soffre per una serie di carenza: 
quella dell’organico della polizia 
ad esempio. La mancanza di per-
sonale penitenziario genera di per 
se molti disservizi che vanno a 
riflettersi negativamente sulla vita 
di chi lavora all’interno dell’istituto 
ma soprattutto per i ristretti che 
sono obbligati a viverci. Ma oltre 
la carenza di organico vi è un pro-
blema di notevole gravità: il fami-
gerato sovraffollamento.  

Il sovraffollamento è una grande 
sofferenza addizionale per i dete-
nuti che non dovrebbero in alcun 
modo subire questa ulteriore pena. 
E questo avviene nonostante esi-
stano articoli e circolari del Dipar-
timento amministrazione peniten-
ziaria, e nonostante i tanti impegni 
presi con l’Europa e con la corte 
di Strasburgo per evitare che i 
detenuti vivano in condizioni inu-
mane e degradanti. 

Sovraffollamento 
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Certezza della pena in Italia do-
vrebbe significare che chi com-
mette  un reato deve scontare una 
pena durante la quale un gruppo 
di esperti cioè psicologi, educato-
ri, volontari lo accompagna in un 
percorso personale di valutazione 
e comprensione dei motivi per cui 
ha commesso tale reato. Insieme 
queste figure dovrebbero far ma-
turare l’idea che le capacità che 
molti di noi hanno e usano per 
commettere reati, le potrebbero 
usare in una vita sociale fuori dal 
carcere e senza commettere reati . 

 Dico dovrebbe, perché in realtà 
all’interno dei lager di pena italia-
ni, non accade niente di tutto questo.  

Basterebbe leggere "Sorvegliare e 
punire" di Michel Foucault che 
descrive benissimo la metodologia 
usata all’interno del carcere volta 
a considerare il “deviante" come 
un animale da riaddestrare. Gli 
unici elementi che ci vengono 
forniti qui dentro per smettere di 
delinquere una volta fuori, sono 
gli stessi che si usano con i cani 
da addestrare “premio o punizio-
ne”. Proprio come il cane ottiene 
un biscotto se risponde al coman-
do, noi forse otteniamo un per-
messo se ci comportiamo bene, se 
invece ti ribelli e non sottostai a 
tutte le angherie e ai soprusi che ti 
vengono fatti, allora vieni punito 
e niente permessi, niente libera-
zione anticipata… niente di nien-
te. La chiamano “custodia caute-
lare”  ma io non mi sento per 
niente custodito, piuttosto mi 
sento vittima dei miei custodi. La 
verità è che nel carcere non c’è 
niente di sano niente di umano, è 
una follia che un essere umano 
rinchiuda un altro essere umano 
ed è proprio nella follia del carce-
re che le istituzioni, la società do-
vrebbero cercare la soluzione a 
tanta disumanità. 

                                                                                                                             
Luigi Lainà 

Premi e punizioni 

sezione penale non osserva in alcun 
modo i regolamenti ed i dettati 
dell’art. 3 C.E.D.U. Orbene, l’ag-
giunta di brande, le saldature ecce-
tera sono tutti elementi in danno ai 
detenuti che collegati tra loro risul-
tano gravati da evidenti ed illegitti-
me violazioni dell’art. 3 C.E.D.U. 

Sarà utile infine richiamare qui la 
circolare D.A.P. del 13 luglio 2013 
n° 251644: il carcere aperto è un 
chiaro riferimento all’art. 6 della 
Riforma Penitenziaria del 1975 che 
definisce le celle come luogo di 
pernotto lasciando intendere che la 
vita del detenuto debba normal-
mente svolgersi al di fuori di esse, 
ma è anche un’occasione per pun-
tualizzare come il mandato princi-
pale assegnato all’Amministrazione 
sia quello di creare le condizioni 
per un “trattamento conforme a 
umanità e dignità” ponendo come 
punto focale della propria azione la 
centralità della persona detenuta e 
la garanzia dei diritti fondamentali, 
affinché i principi dell’art. 27 della 
Costituzione relativi alla presunzio-
ne di non colpevolezza degli impu-

tasti e di finalizzazione della pena 
alla rieducazione del condannato 
possano trovare adeguata realizza-
zione.  

Si precisa inoltre che le conoscen-
ze sui detenuti risulterebbero for-
temente limitate ove il perimetro 
della loro vita rimanesse confinato 
nei pochi metri  della cella o del 
corridoio così come avviene pur-
troppo in troppi Istituti, Pescara 
compresa. 

Come la circolare succitata riporta, 
occorre, quindi, realizzare una 
diversa gestione e utilizzazione 
degli spazi all’interno degli Istituti 
distinguendo tra la cella destinata, 
di norma, al solo pernotto ed i 
luoghi dove vanno concentrate le 
principali attività trattamentali 
(scuola, formazione, tempo libero) 
e i servizi (cortili passeggio, ali-
mentazione, colloqui con gli ope-
ratori) così creando le condizioni 
affinché il detenuto sia impegnato 
a trascorrere fuori dalla cella la 
maggior parte della giornata. 

Andrea Sborgia 

Foto  della Camera 
Penale di Pisa, 
reportage “Come 
sabbia sotto al 
tappeto” 
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Mi trovo in carcere in Italia dopo 
aver fatto tre mesi di carcerazione 
in un istituto della Romania. Pur-
troppo ancora  oggi  non riesco a 
far aggiornare il mio fine pena così 
da poter  far conteggiare anche i 
tre mesi passati in Romania. E 
questo nonostante le spese della 
traduzione dei miei documenti. Lo 
Stato italiano non conosce i diritti 
della Costituzione europea dei di-
ritti dei detenuti. Perché non vuole 
applicarli? 

E' trascorso più di un anno e anco-
ra nessuno mi ha saputo risponde-
re, spero che al più presto mi ven-
ga data una risposta, anche perché 
è un mio diritto. Qui dentro, alla 
fine, sempre noi detenuti dobbia-
mo dimostrare la nostra innocenza, 
combattendo per i nostri diritti e 
per uscire da qui.  

Marian Dumitru 

L'emarginazione 

Nelle nostre carceri c’è molta 
emarginazione. Ti senti abbando-
nato da tutti e se hai la fortuna di 
avere la famiglia che ti sostiene 
allora non sei proprio del tutto 
emarginato. Ma non è il mio caso. 
Per me e per tanti come me la 
situazione è davvero difficile.  Ze-
ro colloqui e zero soldi . E così 
subentra un senso di vergogna o 
meglio il disagio di non poter con-
tribuire con le spese della cella. 
“Non ti puoi spesare”. Tutti i gior-
ni hai sempre un qualcosa da chie-
dere: ecco come si diventa emargi-
nati nelle carceri italiane. Se solo le 
persone bisognose avessero un 
piccolo sussidio dalla amministra-
zione penitenziaria e dalla regione 
Abruzzo...ma questo non sarà mai 
possibile. 

                                                                                                 
A.B. 

Solo promesse 

Come al solito, i nostri politici al 
governo promettono di interveni-
re con riforme concrete, ma una 
volta presi i fondi europei cosa 
hanno fatto per le carceri? 

Proprio niente! In effetti qualche 
riforma a livello processuale: han-
no abolito il Tribunale dei minori 
o meglio hanno cambiato il nome 
in Tribunale delle famiglie, ma in 
realtà continueranno a distruggere 
le famiglie.  

Ma torniamo alle carceri, cosa 
hanno fatto? Solo promesse e 
nient’altro. Avevano detto che i 
reati ostativi erano da abolire per-
ché anticostituzionali, ma nulla è 
cambiato tutto è rimasto come 
prima. Ti lasciano crepare sino 
alla fine e la buona condotta non 
serve a nulla, se non per i giorni 
di liberazione anticipata. Per il 
resto solo bugie, infatti con i reati 
comuni, sotto i quattro anni si 
può uscire in affidamento lavora-
tivo e con l’ostativo? Nessun di-
ritto lavorativo e umano. 

Ora parliamo di un altro fatto, 
nello specifico la vicenda del car-
cere di Santa Maria Capua Vetere. 
Come mai non se ne parla più? 
Che fine hanno fatto i detenuti? 
Nulla si sa, tutto tace, come mai 
non si sa nulla dei provvedimenti 
disciplinari a carico degli agenti di 
Polizia Penitenziaria per i reati 
commessi? Forse per il Governo 
e le autorità giudiziarie hanno 
operato correttamente, e i dete-
nuti malmenati e uccisi? 

Quindi per il Governo, in conclu-
sione, non sono esseri umani ma 
bestie da macellare. Questo poco 
importa, l’importante è che l’Italia 
risulti un paese civile e i politici 
prendono denaro dall’Europa 
facendone un buon uso come 
sempre: riempiendone le loro 

In carcere non si vive ma si so-
pravvive. Si cerca ogni giorno un 
nuovo appiglio di speranza e la 
stessa la trovi in chi fuori ti 
aspetta sopravvivendo come te al 
tempo, ai minuti alle ore e ai 
giorni lunghissimi… La vita di 
un carcerato si ferma al momen-
to dell’arresto e riprende il giorno 
in cui varcherai quel cancello per 
riprendere i tuoi passi. Penso che 
durante il tuo lungo periodo c’è 
stata solamente vendetta da parte 
dello Stato rinchiudendoti in 

Diritti ignorati 

tasche. Ma anche questo poco im-
porta: tanto all’Europa i soldi non li 
restituiscono i politici, ma gli Italia-
ni per i prossimi 200 anni. 

     Mihai Dima 

Sopravvivere 

Foto  della Camera Penale di Pisa, il reportage    “
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 di  ANTONELLA LA MORGIA 

In carcere l’unica cosa che non 
manca mai è il tempo, sta a te deci-
dere come sfruttarlo. È vero a volte 
sembra che il tempo non passi mai, 
ma se ne fai buon uso anche un 
luogo come questo può insegnarti 
qualcosa. La realtà che vivi qui quo-
tidianamente è priva di quasi tutto e 
allora devi sfruttare proprio queste 

mancanze, perché è quando una 
cosa non c’è che ne senti la man-
canza e capisci realmente quanto 
è importante. 

A me che sono entrato in carcere 
a 20 anni questo posto ha fatto 
capire tante cose: ad esempio che 
non sono le cose materiali che ti 
fanno stare bene perché qui di 
confort non ce ne sono e pure a 
volte bastano quattro persone, un 
caffè e un mazzo di carte per 
farsi quattro risate. 

Qui impari a valutare bene le 
persone perché, vuoi o non vuoi, 
quando entri in carcere sei solo e 
pochi ti rimangono vicino, spes-
so e volentieri solamente la fami-
glia (per chi ha la fortuna di aver-
la). Questo ti porta a capire che il 
più delle volte eri circondato da 
persone che con te hanno sola-
mente un “rapporto d’interesse” 

privo di cose buone. Ho capito 
che a volte basta poco per stare 
bene, come ad esempio una pas-
seggiata al mare in estate, una 
cosa piccola e semplice, che ma-
gari abbiamo fatto tutti centinaia 
di volte senza mai darvi troppa 
importanza, ma è proprio quando 
non hai più la possibilità di farla 
che ti rendi conto di quanto poco 
basta per essere felice. Ho capito 
che non si finisce mai di imparare, 
che nessuno ti aiuta se non ti aiuti 
tu per primo, che ogni cosa ha i 
suoi tempi, ma la cosa che ho 
capito più in fretta è che la libertà 
non ha prezzo.    

Federico Visicchio  

Ora so cosa ho perso 

quattro cupe mura senza alcun tipo 
di reinserimento. Al contrario, ali-
mentando le probabilità che tu 
possa commettere un nuovo reato 
anche più grave avendoti chiuso 
con altre persone che hanno fatto 
e continueranno a fare reati. In-
somma, tanto tempo perso. 

Christian Bardeglinu  

Foto  della Camera Penale di Pisa, il reportage    “Come sabbia sotto al tappeto” 
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dello Stato) si intende quello che comunemente all’in-
terno degli istituti viene chiamato carrello, ovvero i 
pasti giornalmente distribuiti e che tutti i detenuti han-
no diritto a ricevere, poiché è un servizio compreso 
nella spesa di mantenimento che ogni recluso deve 
pagare di tasca propria. Qui, si sta parlando di alimenti 
preparati e distribuiti la maggior parte delle volte dagli 
stessi detenuti, i quali hanno, quindi, la possibilità di 
lavorare all’interno della cucina oppure di far parte a 
turno, tramite sorteggio, della commissione controllo 
sulle derrate che quotidianamente arrivano negli istituti. 
Di questi aspetti, lavoro e commissione se ne parlerà 
più avanti, attraverso le testimonianze dei detenuti stessi. 

Il servizio, infine, viene affidato ad una ditta esterna 
con una procedura di gara ad evidenza pubblica, con la 
quale per prassi è automaticamente affidato anche il 
servizio di sopravvitto. Con quest’ultimo si intendono i 
prodotti che ciascun detenuto può acquistare presso gli 
empori interni alla struttura. 

Quali sono, quindi, i profili di illegittimità? 

«Avevano ragione i detenuti, hanno torto quelle istitu-
zioni preposte al controllo che hanno avallato queste 
irregolarità. Azzerare tutto e ripartire con criteri seri e 
bandi di gara alla luce del sole», queste sono state le 
prime parole di Gabriella Stramaccioni che segue que-
sta vicenda fin da quando ha assunto il ruolo di Garan-
te dei detenuti di Roma. Ebbene sì, hanno ragione i 
detenuti quando notano il cattivo colore di una carne, il 
poco olio da suddividere nei pasti e i prezzi esorbitanti 
dei prodotti del sopravvitto. Avevano ed hanno ragio-
ne. 

Prima di arrivare alla recente pronuncia della Corte dei 
Conti, due considerazioni: la maggior parte dei reclusi 
(se ne ha la possibilità) difficilmente accetta la dieta 
predisposta dalle direzioni sia per le basse quantità sia 
per la scarsa qualità. Così alcuni alimenti vengono in-

Ma cosa si mangia 

in carcere? 

di CLAUDIO TUCCI 
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L atte allungato con acqua, carne andata a male, 
un litro di olio per 80 detenuti. Questo è ciò 

che è emerso 
dalle testimo-
nianze della 
Food Servi-
ces, l’azienda 
che, in piena 
e m e r g e n z a 
covid, ha ge-
stito la cucina 
del carcere di 
Chieti nei 
mesi di feb-
braio e marzo del 2020.  (Ne abbiamo parlato nel 
numero di luglio). 

Dopo aver ascoltato le parole dell’imprenditrice An-
gela De Massis e del capo-cuoco Stefano Di Febo, 
quella che si presentava davanti agli occhi  era l’im-
magine terribile di uomini e  donne costretti ad ac-
cettare una alimentazione scarsa e di bassa qualità. 
Ma lo stupore iniziale nel conoscere una situazione 
simile è andato via via diminuendo per fare spazio 
all’incredulità di un ennesimo e italianissimo “segreto 
di Pulcinella”: il vitto e il sopravvitto all’interno del siste-
ma carcere. 

Come si mangia, quindi, nell’inferno dei vivi? Saran-
no proprio detenuti (ed ex) a raccontarlo, a farci en-
trare all’interno di uno dei momenti più importanti e 
delicati della vita detentiva, a descriverci, senza ri-
sparmiare i dettagli più crudi e ripugnanti, la realtà 
delle cucine, del carrello e di tutto ciò che compren-
de l’alimentazione del carcerato. Ci sarà il parere di 
Stefano Anastasia, Garante dei detenuti della Regio-
ne Lazio, una delle prime voci a sollevarsi per denun-
ciare una situazione che la politica e la classe dirigen-
te ha sempre snobbato. 

Prima però, è necessario inquadrare il problema, 
spiegare il funzionamento e le dinamiche del vitto e 
del sopravvitto. Ai detenuti e internati è assicurata 
un’alimentazione sana e sufficiente, adeguata all’età, 
al sesso, allo stato di salute, al lavoro, al clima: così è 
stabilito dall'articolo 9 della legge sull’ordinamento 
penitenziario (L. 354 del 1975). Un semplice princi-
pio, di facile interpretazione e applicazione. Eppure, 
la realtà appare molto più complessa e problematica. 
Per comprenderla basterebbe leggere la recente pro-
nuncia della Corte dei Conti del Lazio, la quale ha 
delineato profili di illegittimità nella procedura di 
gara per l’affidamento del servizio. 

Ma cerchiamo di capire meglio: per vitto (a carico 

DETENUTI  

al 31 ottobre 2021 

54.307  

SPESE  dati 2020                                                                                      
Amministrazione penitenziaria                                             

3.006 milioni 
di cui per il personale                           

2.300  milioni 

SPESE  dati 2020                                                                                  
per detenuti (mantenimento)                                                     

124 milioni                                                 

euro al giorno per detenuto                        

6,36 euro 
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viati dalle famiglie, altri invece vengono acquistati dal 
sopravvitto con le proprie risorse economiche. L’altra 
considerazione, invece, è che un’altra grande parte dei 
detenuti non può permettersi di comprare dallo spac-
cio interno, vivono una situazione di miseria oppure 
non hanno famiglia che li aiuti all’esterno. E da queste 
due considerazioni che negli ultimi mesi si è acceso un 
dibattito che ha poi portato alla pronuncia della Corte 
dei Conti. 

Essenzialmente, i profili di illegittimità sono due: da un 
lato l’insufficienza del vitto e la sua bassa qualità, 
dall’altro i costi esorbitanti del sopravvitto. Due facce 
della stessa medaglia, in quanto è coinvolta la stessa 
impresa erogatrice per entrambi i servizi. 

A questo punto entra in gioco quella che sarà la parola 
chiave con cui spiegare e descrivere il problema ali-
mentazione negli istituti penitenziari: il ribasso. Come 
riporta in un articolo il quotidiano Il Dubbio: «Stando 
alla descrizione dell’appalto ministeriale per il servizio 
di mantenimento dei detenuti e internati attraverso 
l’approvvigionamento alimentare - denuncia il Garante 
della regione Campania, Samuele Ciambriello - la cola-
zione, il pranzo e la cena a ciascun detenuto sono asse-
gnati in base al costo più basso. L’aggiudicatario è te-
nuto inoltre ad assicurare anche il servizio per il sopravvitto». 

E così è stato: se si guarda la procedura di gara del 
Provveditorato del Lazio, Abruzzo e Molise, la ditta 
vincitrice, la “Ditta Domenico Ventura Srl”, ha strut-
turato la propria offerta sul consegnare le derrate ne-
cessarie dei tre pasti giornalieri al costo di 2.39 euro 
pro capite, con una diminuzione di oltre il 50% del 
prezzo inizialmente previsto (di 5.70 euro). Insomma, 
con 2.39 euro si intende garantire al singolo detenuto 
la colazione, il pranzo e la cena. E per riuscire nell’im-
presa “a basso costo”, le ditte devono compensare 
riducendo la qualità delle derrate e alzando i prezzi del 
sopravvitto a discapito dei detenuti. 

Un sistema che ha permesso la creazione di un vero e 
proprio mercato, i cui guadagni possono essere massi-
mizzati attraverso una gestione in regime di monopo-
lio delle risorse acquistabili all’interno dell’istituto: le 
ditte sicure dei proventi derivati dai costi esorbitanti 
del sopravvitto, offrono ribassi anche del 58% sulla 
base d’asta, fino ad arrivare a quel 2.39 euro per tre 
pasti giornalieri. Insomma, qualcuno all’esterno si ab-
buffa mentre all’interno si cerca di sopravvivere. 

In una circolare del 27 aprile 1988 n.687465, il DAP 
sottolinea che: “è inteso richiamare all’attenzione delle 
SS.LL. sul puntuale esercizio del potere-dovere di con-
trollare la perfetta esecuzione del servizio di sopravvit-
to assicurando le puntuali verifiche sui generi e sui 

prezzi praticati [...] ciò premesso, considerata anche la 
delicata situazione che al momento vivono gli Istituti 
Penitenziari, dovuta sia al sovraffollamento della popo-
lazione detenuta e sia alla variegata tipologia dei dete-
nuti e alla ben nota mancanza di risorse, si ricorda che i 
prezzi di vendita dei generi non possono in nessun 
caso eccedere quelli comunemente praticati negli eser-
cizi della grande distribuzione del luogo in cui è sito 
l’Istituto. La ratio della norma è quella di consentire ai 
detenuti di acquistare i generi approvati a prezzi non 
superiori a quelli che costerebbero fuori dal carcere. 
Per tale motivo il tariffario modello 72 deve essere il 
più ampio possibile e prevedere tre o quattro articoli 
dello stesso genere tra cui vanno inseriti anche i pro-
dotti di diversa qualità e quindi a prezzi più modesti. 
Per tale motivo è assolutamente necessario, nel rispetto 
della vigente normativa, procedere alla verifica, almeno 
mensile, delle tabelle dei generi in vendita al sopravvit-
to”. 

A settembre, il Garante Samuele Ciambriello, ha rac-
colto varie testimonianze in merito ai costi del soprav-
vitto e la relativa gestione: pasta, acqua, prodotti per 
l’igiene personale, gas per i fornellini presenti nelle cel-
le, acquistabili attraverso l’emporio interno alla struttu-
ra, subiscono un aumento (giustificato da questa logica 
del ribasso) che i detenuti continuano a lamentare. Ma 
la regola vuole che i prezziari siano sempre aggiornati 
con l’offerta presente all’esterno del carcere e che ab-
biano un sistema mensile di verifica dei prezzi. Ed è 
quando la regola cade, che ci si trova a raccontare l’op-
posto, a descrivere situazioni e contesti umani al limite 
del rispetto della dignità e dei diritti individuali. In ef-
fetti, se si guarda il tariffario del mod. 72 e si osserva 
l'elenco dei prodotti, ci si accorge subito che i detenuti 
non hanno molta varietà di scelta, ma soprattutto che 
mancano generi con marche meno competitive, i cui 
costi sono inferiori rispetto ad altri. Si arriva, dunque, 
alla soluzione indicata essenzialmente dalla pronuncia 
della Corte dei Conti: separare i servizi, costituendo 
due gare ad evidenza pubblica, una per il vitto ed una 
per il sopravvitto, in modo che siano due le ditte eroga-
trici riuscendo così ad abbandonare una volta per tutte 
la logica del ribasso. Ma non solo, poiché il Garante 
nazionale, per scongiurare la questione legata alla varie-
tà del tariffario e il contenimento dei prezzi, ha eviden-
ziato la necessità di costituire il bando per il sopravvit-
to considerando la partecipazione della GDO. 

Una soluzione è giunta alle orecchie della politica e 
dell’opinione pubblica. Il Ministro Cartabia sembra 
avere intenzione di metterci le mani, di instaurare un 
serio dibattito istituzionale sulla condizione del detenu-
to all’interno del carcere. Qualcosa, almeno così pare, si 
sta muovendo. Ma, come afferma il Garante Anastasia, 
la questione vitto e sopravvitto “è uno dei problemi 
più antichi del sistema penitenziario”, a cui solo oggi si 
dà risalto politico e mediatico. 

 

Hanno collaborato a questo articolo Rosario Fior 
Rosso, Daniele Mancini, Vincenzo Spinelli   

SOPRAVVITTO è il termine che indica     
la possibilità  di acquistare generi di                 
conforto in più rispetto ai generi forniti              
dall’Amministrazione penitenziaria 
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Conti, per cui abbiamo previsto esplicitamente che 
nella definizione del capitolato del servizio di vitto si 
acquisisca un parere obbligatorio e vincolante di un 
tecnologo alimentare indipendente. Questo è il tema 
che dovrà essere esplicitato nelle prossime gare d’appalto.  

La pronuncia della Corte dei Conti stabilisce inol-
tre che i servizi, per i futuri bandi, vengano separa-
ti garantendo così due ditte erogatrici, una per il 
vitto ed una per il sopravvitto. Ecco, come si è ar-
rivati, oggi, a questa decisione? 

Questo è il tema principale. Ovvero l’offerta al massi-
mo ribasso che il partecipante alla gara perseguiva per 
ottenere l’appalto si compensava non solo con la scarsa 
qualità e la scarsa quantità del vitto, ma anche nei pro-
dotti che apparentemente avevano una certo peso però 

poi all’esito della cottura lo stesso peso si vede quasi 
estinguere, e questo mi è stato raccontato e non ho 
difficoltà a crederlo. Come per esempio in certi insac-
cati o in certe salsicce che all’interno hanno esclusiva-
mente grasso e ovviamente una volta cotte perdono il 
loro peso iniziale. Quindi questo è il nodo principale: 
questa scarsa qualità e quantità del vitto era compensa-
ta da questo regime di monopolio nell’offerta del so-
pravvitto, per cui la riduzione dei costi non consente 
alla ditta di guadagnare abbastanza, perché quando si 

Dottor Anastasia, da quanto tempo i detenuti de-
nunciano le condizioni dell’alimentazione all’in-
terno del carcere e i prezzi esorbitanti del soprav-
vitto?  

“Questo è uno dei problemi più antichi del sistema 
penitenziario italiano. Mi occupo di carcere  da più di 
trent’anni e da sempre questo problema è stato solleva-
to e da sempre le associazioni e gli enti che si occupa-
no dei detenuti hanno in qualche modo rimarcato il 
problema degli appalti riguardanti il vitto e del soprav-
vitto. Si punta sostanzialmente, questo è poi quello che 
viene messo in luce dalla recente pronuncia della Corte 
dei Conti, a compensare un massimo ribasso con cui si 
determina l’affidamento del vitto con la fornitura del 
servizio di sopravvitto. Quindi si offrono pasti scadenti 
bilanciati dal fatto che 
poi le ditte partecipanti 
alla gara guadagnano su 
quello che i detenuti 
comprano dallo spac-
cio interno. E questa è 
una cosa, appunto, che 
io conosco da almeno 
trent’anni. Le racconto  
il caso più recente: un 
reclamo collettivo di 
alcuni detenuti di Re-
bibbia, dei primi di 
agosto, fatto in seguito 
alla morte di uno di 
loro, in cui gli stessi, 
almeno un centinaio di 
firmatari, lamentano tra 
le altre cose la qualità 
del vitto e i costi del so-
pravvitto.  

Esiste una figura 
competente che ab-
bia, diciamo il ruolo 
di esperto nutrizioni-
sta. E quindi, in so-
stanza, chi decide la 
dieta, l’alimentazione dei detenuti? 

No, a livello nazionale non esiste. Dovrebbe essere 
determinato nel caso specifico in ciascun contratto 
d’appalto: quando si stabilisce la gara ovviamente do-
vrebbero esserci le caratteristiche dei prodotti oggetto 
dell’appalto e questa cosa deve essere ben specificata. 
Questo è uno dei punti della raccomandazione che noi 
abbiamo formulato all'amministrazione penitenziaria e 
al Provveditorato per il Lazio, Abruzzo e Molise, che 
era quello interessato dalla decisione della Corte dei 

 

Stefano Anastasìa, Garante delle persone private della libertà della Regione Lazio   

Pasti  scadenti e poco guadagno                                                                                              
ma le ditte si “rifanno” col sopravvitto 

                di CLAUDIO TUCCI 
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offrono 3 pasti al giorno a poco più di 2 euro, chi vin-
ce quell’appalto molto probabilmente lo vince in per-

dita. Di certo non si 
guadagna dal solo vitto, 
un’azienda non è che 
partecipa alla gara per 
beneficienza, lo fa per 
maturare il suo profit-
to. Di conseguenza si 

massimizzano i guadagni dal sopravvitto, cioè sul fatto 
che i detenuti erano tenuti a comprare da quella mede-
sima azienda per mangiare qualcosa di dignitoso a 
prezzi però maggiorati rispetto all’esterno. 

Cosa ci dice del controllo delle derrate con delle 
commissioni composte da detenuti estratti a sor-
teggio e che, in un certo senso, non sono proprio 
funzionali al monitoraggio della qualità del cibo? 

Sì, devo dire che questo accade nella maggior parte dei 
casi, ma devo anche ammettere il contrario. Ad esem-
pio, dalla mia esperienza di garante, ricordo di una 
denuncia sulla qualità del vitto arrivata da Rebibbia 
penale anche prima dell’episodio che raccontavo in 
precedenza. Una denuncia partita proprio da un dete-
nuto parte di questa commissione e che mi ha detta-
gliato tutti i rilievi da lui svolti sul posto. La commis-
sione che guarda il prodotto come arriva in istituto, 
può controllare al massimo i pesi delle confezioni e 
l’aspetto delle merci. Solo questo. È vero, però, che il 
mezzo del sorteggio non è un buon sistema poiché 
servono persone capaci e motivate. 

Siamo di fronte a quello che viene identificato co-
me un “segreto di Pulcinella”, un segreto che in 
realtà non lo è, un qualcosa già di pubblico domi-
nio nonostante i tentativi di tenerlo nascosto. Ec-
co, secondo lei, perché solo oggi si è aperto un 
dibattito politico, sociale, giuridico? 

Ill caso era conosciuto da tempo agli addetti ai lavori, il 
problema è che non c’è mai stata un’azione politica o 
giuridica. Il punto è che qui si sta parlando e si fa rife-
rimento ai mezzi e alle risorse delle amministrazioni 
penitenziarie, qui in pratica stiamo parlando di bilan-
cio. Io ricordo un altro caso storico e altrettanto im-
portante, che è stato quello della retribuzione dei dete-
nuti. Per legge la retribuzione deve essere parametrata 
a quella delle equivalenti mansioni prevista dai contrat-
ti collettivi nazionali di lavoro. Invece la retribuzione 
dei detenuti è stata per alcuni decenni ben lontana dai 
parametri previsti dal CCNL: la giurisprudenza a parti-

Stefano                                                                                                                                                                                           
Anastasìa,                                                                                               
fondatore                                      
di Antigone 

Tre pasti al giorno  a 
meno di tre euro              
e non c’è neppure un 
esperto nutrizionista  

 
     UNA DIETA NON EQUILIBRATA 

Il biologo nutrizionista  Giuseppe Labianca 
di Trani ha esaminato le tabelle ministeriali 
per i generi alimentari. Ad una prima osser-
vazione  ha detto: “La dieta sembra abba-
stanza sproporzionata nei confronti dei car-
boidrati quindi c’è più carboidrato rispetto 
alla proteina. Facendo una premessa che ov-
viamente queste sono tabelle medie e quindi 
andrebbero valutate singolarmente le neces-
sità metaboliche di ognuno dei soggetti, vedo 
che hanno giornalmente sempre 300 grammi 
di pane e  300 grammi di pasta, mentre la 
quota proteica fondamentalmente si riduce al 
latte mattutino e alla carne o al pesce che 
orientativamente è tra i 120 e i 200 grammi, 
quando c’è perché in realtà non c’è nemmeno 
tutti i giorni. Quindi secondo me non è una 
dieta assolutamente bilanciata. Quanto alle 
verdure si dovrebbe sapere che tipo di cottu-
ra viene fatta e che tipo di verdura è. Quindi 
se ad esempio è tutto surgelato, di quella ver-
dura ti prendi poco. Per quanto riguarda la 
porzione di frutta, 450 grammi al giorno van-
no benissimo, soprattutto se è di stagione 
cioè non è frutta di serra o frutta importata. 
Comunque in generale è così anche per altre 
mense:  che siano mense ospedaliere o men-
se di scuola tutte hanno grossi deficit”.  (C.T.) 

re dalla metà degli anni '90 ha cominciato a rilevare 
questa discrepanza, ma le mercedi sono state adeguate 
con il Ministro Orlando, quindi nel 2005, dopo qualche 
decennio di giurisprudenza che segnalava questa incon-
gruenza. Perché appunto si doveva intervenire sul bi-
lancio del Ministero della Giustizia, cioè ci sono capito-
li di bilancio che hanno a che fare con le mercedi, op-
pure con gli appalti di vitto, che devono essere adeguati 
all’andamento dei costi delle materie prime e delle retri-
buzioni. L’amministrazione resiste fin quando è possi-
bile. Le faccio un esempio: io per due anni, dal 2006 al 
2008 sono stato capo della segreteria dell’allora sottose-
gretario alla giustizia con la delega all'amministrazione 
penitenziaria; ricordo di aver discusso con il direttore 
generale del bilancio del DAP dell’epoca e gli chiesi: 
“se la giurisprudenza dice che devono essere pagati 
seguendo i parametri dei contratti collettivi perché non 
adeguate le mercedi visto che poi i detenuti vanno in 
giudizio e giustamente viene riconosciuto l’adeguamen-
to della mercede e quindi poi dovete pagare questo 
adeguamento?”. 

La risposta del direttore è stata: “Per adeguare le mer-
cedi noi abbiamo bisogno di più soldi dal Ministero 
dell’Economia che deve assegnare i fondi necessari. 
Non ce li assegnano? Allora noi continuiamo a dare le 
mercedi così, lontane dai parametri di legge, i detenuti 
fanno ricorso e alla fine pagherà il Ministero dell’Eco-
nomia, mica paghiamo noi”.  

E questo rende chiaro come funziona il sistema. 
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Prezzi maggiorati e niente sconti  

Così il cibo diventa un lusso 

C ibo scadente e quantità al 
limite della sussistenza. 

Come su quel treno lungo mille e una 
carrozza dove gli emarginati vivono 
nell’ultimo vagone, ammassati gli 
uni sugli altri e senza luce e costret-
ti a mangiare delle gommose bar-
rette proteiche prodotte dagli scarti 
di chi è in testa al treno. 
Ne parliamo con Claudio, 50 anni: 
“Sono stato in carcere per molto 
tempo e vi posso assicurare che la 
cosa più vicina al cibo in carcere è 
la merda. Negli anni ho visto di 
tutto. Tutti, sicuramente, ti parle-
ranno almeno una volta dei topi, 
ospiti indiscussi delle cucine. Ma 
fosse solo questo! Se parliamo di 
cibo, il discorso è riassumibile in 
un ricordo che difficilmente potrei 
dimenticare: negli anni ‘90, trovai 
sulla carne dei timbri  di 15 anni 
prima. In questi casi la soluzione 
era semplice, nonostante persino il 
colore della carne urtava la bocca 
dello stomaco: c’era la guardia che 
senza imbarazzo ti diceva E che vuoi 
fa, togli la cotenna e si può cucina’. Faci-
le no? Lo stesso però non si poteva 
fare quando nel pane trovavo la 
scagliola, messa lì probabilmente 
per aumentarne il peso in modo da 
aggiustare il costo. Se dal panificio, 
un chilo di pane sono 6-7 panini, in 
carcere diventano la metà”.  
E così il degrado diventa abitudine 
e l’abitudine diventa una regola al 
quale puoi anche sottrarti, ma a tue 
spese. La leva psicologica è questa: 
il cibo della direzione è quello che 
è, vuoi mangiare di più e meglio? 
Paga, acquista e consuma. Ovvero 
grazie al sopravvitto, il “servizio” 
che permette o costringe (a secon-
da dei punti di vista) i detenuti a 
comprare pasta, pelati, carne che 
abbia un colore naturale, pane, 
verdure e molto altro. Tutti pro-
dotti che non dovrebbero occupare 

spazio nelle richieste extra del car-
cerato. Sono generi essenziali che il 
carcerato deve poter ricevere dal 
vitto, in modo da utilizzare, ad 
esempio, le proprie risorse per ac-
contentare desideri o piaceri perso-
nali: un alimento particolare, un 
dolce, il caffè, le sigarette oppure 
prodotti per l’igiene personale co-
me shampoo, bagnoschiuma. Ma 
anche beni, come giornali o libri, in 

 

grado di combattere la noia o di 
sentirsi in contatto con il mondo 
esterno. Ma così non è e così il cibo 
(e non solo), all’interno del carcere, 
diventa un lusso. L’alimentazione da 
diritto si trasforma in un privilegio 
non richiesto. 
“Ti posso assicurare - continua 
Claudio - che la maggior parte delle 
proteste dei detenuti avvengono a 
causa del cibo. Pensa al solo fatto 

Ma che possibilità hanno le per-
sone detenute? Possono control-
lare il vitto e il sopravvitto?  La 
risposta sta nella “commissione 
cucina”, una commissione com-
posta appunto dai detenuti che 
vengono scelti a rotazione. Il loro 
compito è quello di controllare le 
derrate in arrivo nell’istituto: qua-
lità e quantità del vitto, le richie-
ste del sopravvitto e i generi rela-
tivi, sempre secondo il modello 
72.  
Ne parliamo con Christian che è 
stato membro della commissione 
cucina e poi cuoco. “Una mattina 
di ottobre dello scorso anno - ci 
dice- mi hanno chiamato per far 
parte della commissione cucina. 
Chiamano a caso, ogni mese fan-
no turnare due detenuti per far 
parte della commissione. E noi 
accettiamo soprattutto perché 
serve ad avere una buona relazio-
ne, a migliorare la nostra la carta 
biografica personale: ecco con 
questa prospettiva risulta più 
semplice giustificare e spiegare il 
perché si innescano determinati 
meccanismi all’interno dell’istitu-
to. Ho accettato, e dal giorno 
dopo, tutte le mattine scendevo 
in cucina, firmavo un registro 
consegnato dall’agente per con-
fermare un controllo che in realtà 
non facevo. Questo per 30 giorni. 
Tutto ciò vuol dire che se non 

viene una figura esterna o una com-
missione cucina esterna per effettua-
re realmente il controllo, nessuno 
verifica quello che poi finisce nei 
piatti”. 
Cristian ricorda perfettamente cosa 
era la cucina e cosa i suoi occhi ve-
devano ogni giorno: “Dopo due 
mesi, avevo preso l’attestato 
HACCP e così in cucina ho fatto 
l’inserviente, poi l’aiuto cuoco. 
Quando arrivava il cibo noi detenuti 
dovevamo contarlo e controllarlo e 
dovevamo verificare qualità e quan-
tità, la carne spesso la mattina arriva-
va di un brutto colore, si andava 
dalla guardia per avvisare, ma nel 
caso in cui la ditta esterna non aveva 
più carne si doveva mangiare quella 
arrivata e di bassa qualità. Nelle pri-
me settimane di lavoro, il nostro 
gruppo ha dovuto pulire cucina e 
magazzino lottando e uccidendo 
dozzine di topi. Non potevamo usa-
re colla per trappole perché ritenuta 
pericolosa dalla direzione, quindi 
dovevamo inseguire i topi e dedicare 
meno tempo alla cucina e alla sua 
manutenzione. Ma i topi andavano 
eliminati per il rischio che una com-
missione esterna facesse un control-
lo. E qui viene il bello: perché, in 
caso di evidenti problemi igienici e 
sanitari, le colpe quasi sempre rica-
dono sui detenuti stessi. La commis-
sione dei detenuti quindi esiste ma 
non agisce, firma soltanto”. Cristian 

La commissione cucina                      

 di CLAUDIO TUCCI 
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che quasi in tutte le carceri, o alme-
no in quelle dove sono stato io, non 
esiste la mensa o un luogo dedicato 
esclusivamente al mangiare. Si resta 
in cella, nello stesso e solito spazio 
dove la situazione è già quella che è: 
sovraffollamento, mancanza di igie-
ne…”.  
Vengono alla mente le parole del 
Garante dei detenuti  Anastasia che 
racconta proprio di questo, ovvero 
dell’assenza di un luogo fisico come 
la mensa, un servizio che permette-
rebbe di superare annose obiezioni 
che si fanno sul carcere e sui dete-
nuti, oltre che salvaguardare l’equili-
brio psicofisico dell’individuo. Negli 
istituti, inoltre, è vietato l’acquisto e 

il consumo di alcolici per vari 
motivi, tipo quello del baratto, ma 
è possibile prendere psicofarmaci 
per combattere, ad esempio, pro-
blemi di insonnia. Se ci fosse una 
mensa, l’alcol verrebbe limitato ai 
pasti (magari solo a cena), non 
entrerebbe nelle celle, e al posto 
di psicofarmaci per dormire, ba-
sterebbe un bicchiere di vino. 
Una banalità, vero, ma che sareb-
be in grado di migliorare e non di 
poco, la salute fisica e mentale dei 
carcerati. 
Ancora Claudio: “L’altra questio-
ne è la mancanza di trasparenza. 
Il detenuto ordina gli alimenti e 
paga, ma sa ben poco della prove-

nienza, della qualità e anche del pe-
so. Non ti spieghi del fatto che i 
costi sono quasi il doppio rispetto a 
quelli reali, non ti spieghi perché le 
quantità spesso non corrispondono 
a quelle ordinate o se accade ti fai il 
segno della croce sperando che il 
cibo non sia stato toccato al fine di 
aumentarne il peso. L’unica conqui-
sta ottenuta? La possibilità di avere 
una bilancia per il controllo. Accade 
però che sta bilancia è usata dal de-
tenuto responsabile del sopravvitto, 
e non ti dico i meccanismi di ricatto 
che si innescano. Se qualcosa non 
torna nella pesata, spesso il detenu-
to, per paura di un richiamo, non 
denuncia e, come dire, pesa con gli 
occhi bendati”. 

poi, leggendo la testimonianza di 
Claudio, ricorda anche lui un parti-
colare dove l’oggetto in questione è 
il pane: “A proposito di pane...il 
sabato e la domenica ti mangi il 
pane del venerdì, perché la domeni-
ca non arriva. Manco la domenica 
ti potevi mangia del pane fresco...”. 
E sul lavoro? Cosa sappiamo dei 
detenuti e delle detenute che svol-
gono mansioni retribuite nelle cuci-
ne e in generale nell’istituto? 
Siamo riusciti ad ottenere la busta 
paga di un carcerato che ha svolto 
10 giorni di lavoro come addetto 
alle pulizie. La mercede, al netto 
delle tasse, è di 134,39 euro dalla 
quale vanno però detratte le spese 

di mantenimento (trattenute per 
quote mantenimento). Quello 
che rimane, è la realtà salariale 
del detenuto: tolta la quota di 
mantenimento restano 80,63 
euro di retribuzione su 10 giorni 
lavorativi. Sono poco più di 8 
euro netti al giorno, numeri ben 
lontani dai parametri del mercato 
del lavoro stabiliti nel contratto 
collettivo nazionale, ma molto 
vicini a realtà misere e ingiustifi-
cate per una democrazia occi-
dentale.  
 Insomma, mercedi da metà ‘800, 
meno di 3 euro per tre pasti gior-
nalieri, prezzi del sopravvitto 
esorbitanti e con poca varietà. 

 
Questa è la sintesi di una realtà 
che da almeno trent’anni non rice-
ve attenzione politica, mediatica e 
giuridica, se non fosse per il lavoro 
di enti e associazioni. In merito 
sentiamo Mauro, anche lui detenu-
to per molti anni nelle carceri ita-
liane: “In realtà in alcuni istituti il 
cibo arriva anche in abbondanza. 
Succede a Verbania, un carcere 
con 60 detenuti, dove ho lavorato 
anche in cucina e ho fatto corsi. 
Oppure ad Alessandria, dove la 
cucina funziona bene grazie ad 
una completa gestione da parte dei 
detenuti, senza interferenze ester-
ne o delle guardie. A Rebibbia 
invece la situazione è completa-
mente diversa e degradante, a me-
no che tu non abbia soldi”. Ma le 
parole di Mauro toccano anche un 
altro aspetto, quello dei soldi, dei 
bilanci degli istituti e il ruolo 
dell’economato: “Le persone che 
lavorano all’economato sono un  
mistero. Eppure sono loro a gesti-
re i soldi dei detenuti per quanto 
riguarda le richieste del sopravvit-
to. Poi c’è un altro aspetto, cioè 
che noi paghiamo la merce prima 
di averla. E spesso accade che 
quello che hai chiesto non sempre 
corrisponda alle nostre richieste. 
In tutta sincerità l’economato as-
sume quasi le sembianze di una 
banca che ha sotto controllo tutti i 
libretti di ogni singolo detenu-
to...”. 

C.T. 
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Questo testo è stato pubblicato da                            
Il fatto quotidiano il 21 novembre.                         
E’ stato scritto da Susanna Marietti,                        
coordinatrice Associazione Antigone 

 

Nelle scorse ore ho visitato insieme a un mio collega 
il carcere per adulti di Torino. Di carceri ne ho viste 
tante in vita mia, in Italia e anche all’estero, ma rara-
mente mi era capitato di assistere a quanto ho avuto 
modo di vedere nel capoluogo piemontese. 

Vi è una sezione, chiamata Sestante, che funge da 
articolazione psichiatrica dell’istituto. Mi auguro che 
qualche giornalista legga quello che sto per raccontare 
e che in tanti decidano di andare là dentro a vedere. 
Che pretendano di portare con sé le videocamere per 
mostrare a tutti cosa accade in quelle quattro mura. 
Mi auguro che tutti noi ci indigniamo in massa e pre-
tendiamo che queste cose non succedano mai più, che 
quel reparto venga chiuso immediatamente: non do-
mani, non tra una settimana, non tra mese. Ci hanno 
detto che stanno per fare dei lavori di ristrutturazione. 
Non basta. Sono anni che Antigone, anche attraverso 
i suoi Rapporti annuali, denuncia le condizioni di vita 
interne, ma nulla è cambiato. 

Al Sestante si trovano circa venti celle, dieci su ogni 
lato del corridoio. In ciascuna è reclusa una singola 
persona detenuta. La cella è piccola, sporca, quasi 
completamente vuota. Al centro vi è un letto in me-
tallo scrostato e attaccato al pavimento con i chiodi. 
Sopra è buttato un materasso fetido, a volte con qual-
che coperta e a volte no. Qualcuno, ma non tutti, ha 
un piccolo cuscino di gommapiuma. Non vi è una 
sedia né un tavolino. Solo un piccolo cilindro che 
sembra di pietra dove ci si può sedere in posizione 
scomodissima. L’intera giornata viene trascorsa chiusi 
là dentro, senza nulla da fare e nessuno con cui parla-
re. Unico altro arredo, un orrendo bagno alla turca 
posizionato vicino alle sbarre, di fronte agli occhi di 
chiunque passi per il corridoio. 

Noi ci siamo passati. Abbiamo dovuto insistere un 
po’ affinché ci aprissero il cancello della sezione. Ci 
siamo passati, per quel corridoio, e abbiamo guardato 
dentro ciascuna di quelle stanze detentive. Ognuna 
teneva dentro un essere umano. Ma certamente tratta-
to in maniera contraria a quel senso di umanità che la 
nostra Costituzione chiede alle pene legittime. Alcuni 
erano solo dei mucchietti di stracci buttati immobili 
sulla branda. In una cella vi era un uomo sdraiato al 
buio sul pavimento. Nessuno lo tirava su di là. In 
un’altra vi era un ragazzo che stava in piedi con la 
faccia a pochi centimetri dal muro. Non si è girato al 

nostro passaggio. Teneva i palmi delle mani rivolti 
verso l’altro, all’altezza delle spalle. Parlava verso 
quella parete, ogni tanto si girava verso il letto, poi 
tornava a rivolgere la faccia al muro e parole a chissà 
che cosa. Barcollava e aveva gli occhi a mezz’asta. 
Nessuno ci faceva caso. 

Qualcuno si è avvicinato alle sbarre al nostro passag-
gio. Un uomo mi ha chiesto se potevo fare in modo 
che la turca della sua cella venisse aggiustata. Erano 
quattro giorni che non scaricava le sue feci, mi ha 
spiegato. L’ho detto al poliziotto del reparto. 

Un altro uomo era al buio. Si è sporto dalle sbarre e 
mi ha detto che avrebbe voluto un po’ di luce. Il 

Susanna Marietti, coordinatrice Associazione Antigone 

Spero che ciò che ho visto   
non si ripeta mai più 
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poliziotto che era con me, un po’ imbarazzato, gli ha 
detto di accenderla con l’interruttore interno, che 
sicuramente avrebbe funzionato. Ma lui ha detto di 
no, mancava proprio la lampadina. Mi sono fermata 
per capire chi avesse ragione. Effettivamente la luce 
non si accendeva. Non so da quanti giorni quel si-
gnore fosse al buio dalle quattro e mezza di pomerig-
gio fino all’alba del giorno dopo. 

Un giovane uomo si teneva a stento in piedi sulle 
gambe. Aveva un filo di bava che gli colava sulla blu-
sa. Gli occhi semichiusi, come se stesse per addor-
mentarsi in piedi da un momento all’altro. Ha tentato 
di pronunciare qualche parola rivolto a me che mi ero 

fermata lì davanti. Faceva fatica ad articolare i suoni. 
Ha balbettato la parola ‘avvocato’. Gli ho chiesto se 
avesse avuto modo di parlare con il suo legale. Si è 
chinato e da un mucchietto di carte per terra ha preso 
un foglietto con un numero di telefono. L’ho copiato 
sul mio quaderno e gli ho detto che l’avrei avvisato 
che si trovava lì. Mi è stato spiegato che l’uomo era a 
Torino per un periodo di 30 giorni di osservazione 
psichiatrica, mandato lì da un altro istituto. Non so 
cosa si possa osservare e diagnosticare in un uomo 
imbottito di farmaci fino al punto da non riuscire a 
parlare e a reggersi in piedi. 

Nell’ultima cella prima dell’uscita c’era un ragazzino. 
Avrà avuto 25 anni. Gli ho chiesto come andasse. Le 
lacrime hanno cominciato a scendergli dagli occhi. Mi 
ha detto che non capiva perché fosse lì, che gli man-
cava sua madre e che aveva tanta paura tutte le notti. 
Mi ha pregato di farlo trasferire. Gli ho spiegato che 
non avevo alcun potere in questo senso, ma mi sono 
fatta dare il numero di telefono della mamma, che lui 
sapeva a memoria. Gli operatori mi hanno spiegato 
che erano in attesa che si liberasse un posto in una 
Rems, le residenze a vocazione sanitaria per l’esecu-
zione delle misure di sicurezza psichiatriche. Il ragaz-
zo non avrebbe dovuto trovarsi lì, non c’era titolo per 
la sua detenzione. Sono uscita e ho chiamato la ma-
dre. Era contenta che almeno qualcuno avesse visto 
suo figlio. Lei non ci era riuscita, nessuno le aveva 
detto dove lo avessero portato. Adesso si apprestava a 
recarsi a Torino. 

Mi vergogno a pensare che trattiamo le persone in 
questo modo. Non so di chi sia la colpa. La direttrice 
del carcere ci ha detto che lei ha la coscienza a posto 
perché ha scritto varie lettere al proposito e attende 
interventi. Certo, da sola non può fare molto. Ma 
qualcosa forse sì. Come qualcosa può fare la gestione 
sanitaria della sezione. Come qualcosa possiamo fare 
noi: far conoscere l’indecenza di questi posti, dove gli 
esseri umani sono privati di ogni dignità, trattati come 
corpi ammassati. Dove si rinuncia a vite umane come 
se fossero niente. 

Mi rivolgo alle autorità centrali che non sempre cono-
scono la periferia penitenziaria, mi rivolgo ai tanti 
dirigenti attenti e democratici che fanno con passione 
il proprio lavoro. Mi rivolgo agli operatori dell’infor-
mazione, che possono chiedere all’ufficio stampa del 
Ministero della Giustizia di essere autorizzati a entrare 
al reparto Sestante del carcere di Torino per racconta-
re fuori quel che troveranno dentro. Mi rivolgo a tutti 
loro: non credetemi, andate a vedere. 

Susanna Marietti 
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I l COVID in Italia sta finendo, almeno nella dram-
matica forma epidemica che abbiamo conosciuto 

da marzo del 2020 a maggio di quest’anno, e una nor-
malità modificata va emergendo nella nostra esperienza 
e nella nostra coscienza. L’arrivo del virus più letale 
della storia dell’umanità dopo il vaiolo ha cambiato per 
sempre le nostre esistenze, costringendoci ad una rior-
ganizzazione della nostra stessa modalità di relazionarci 
e, in fondo, di concepirci. In parallelo, il virus dello 
sconquasso sta costringendo e costringerà il nostro 
sistema sanitario e la nostra organizzazione sociale in 
generale ad una definitiva modernizzazione. Ma provia-
mo a percorrere con ordine le ragioni di questa previ-
sione e gli elementi che questa rivoluzione sta implican-
do. Il COVID ha costretto l’Europa a favorire in tempi 
brevissimi in tutti i sui paesi un ammodernamento delle 
strutture di cura in area medica. Edifici, tecnologie, 
respiratori, letti, monitor… Tutto quello che avevamo 
desiderato, chiesto, scontrandoci costantemente con le 
necessità dei tagli al bilancio e di una faticosa ricerca 
della via giusta verso la riorganizzazione dell’offerta di 
servizi sanitari nelle nostre regioni, è arrivato con un 
battito d’ala. Strumentazione eccellente, letti nuovi, 
edifici ristrutturati. 

Il COVID ha anche indotto potentemente una efficien-
te riorganizzazione per intensità di cure, essenziale per 
poter rispondere alle esigenze assistenziali dei nostri 
pazienti: rapidamente ci siamo organizzati, dando spa-
zio in Rianimazione a quanti non potevano starne fuori 
per la loro adeguata ossigenazione, ma spostando i pa-
zienti dall’intensiva alla terapia subintensiva non appena 
fosse possibile, dalla subintensiva alla corsia ancora una 
volta non appena possibile, dalla corsia all’ospedale 
territoriale - ad hoc convenzionato, o al Day hospital, 
in molti casi sentendo, letteralmente avvertendo il balzo 
della fede, cioè la percezione che il paziente ed il curante 
stessero facendo un passo forse un po’ azzardato nello 
scalare un gradino di intensità verso il basso precoce-
mente; d’altro canto non potevamo fare diversamente, 
e per questo abbiamo proceduto comunque nel percor-
so della rapida escalation e descalation assistenziale, 
anche nell’incertezza circa la effettiva durevolezza della 
stabilizzazione clinica ottenuta, perché non c’erano di 
fatto alternative, non potendo lasciare senza assistenza 
intensiva o subintensiva altri pazienti con insufficienza 
respiratoria acuta. A Pescara il COVID ci lascia pertan-

to un ospedale moderno, organizzato e organizzabile 
definitivamente per intensità e livelli di cura nell’assi-
stenza. Abbiamo avuto i posti di Rianimazione triplica-
ti, cioè semplicemente riallineati con le necessità quoti-
diane di una assistenza civile, elevata di qualità. Abbia-
mo finalmente avviato verso la definitiva strutturazione 
le Unità di terapia subintensiva, dove ospitare i nostri 
malati che abbiano necessità di un monitoraggio inten-
sivo ma non ancora di una assistenza invasiva come in 
Rianimazione; una realtà che rende molto più efficace e 
sicura la nostra assistenza, collocando prontamente il 
malato nella sezione dove la sua assistenza può essere e 
restare sempre adeguata. L’Ospedale per intensità di 
cure è una realtà davvero importante, ed è arrivata co-
me un dono dall’Alto in pochi giorni. 

Un altro aspetto importante della rivoluzione coperni-
cana è il ritorno a percepire che senza capitale umano e 
senza investimenti sul capitale umano non c’è strada al 
futuro. Dopo anni di ristrettezze, abbiamo potuto final-
mente assumere tanti giovani validi e capaci, che hanno 
integrato e potenziato le nostre competenze, facendo 
della nostra ASL una realtà molto più dinamica e piena 
di potenzialità, come tante altre in Italia ed Europa. 

Tale è stato l’impatto di questi rinforzi, che con il loro 
contributo abbiamo curato meglio i nostri malati, tanto 
che abbiamo pubblicato quasi 20 lavori scientifici inter-
nazionali sulle osservazioni cliniche originali portate 
avanti nella crisi a Pescara. Con il loro contributo, e con 
i nuovi spazi acquisiti, abbiamo eliminato tutte le 
“barelle”, cioè quei 50-60 malati che trascorrevano la 
prima parte della loro degenza su di un letto soprannu-
merario in Medicina o in Geriatria, con rischi elevatissi-
mi di insufficiente monitoraggio e di trasmissione di 
infezioni nosocomiali; abbiamo eliminato definitiva-
mente gli “appoggi”, cioè i malati ricoverati con patolo-
gie mediche acute in area chirurgica, con tutti i rischi 
che questo comportava in termini di insufficiente assi-
stenza e di più lenta gestione. 

Ma non basta ancora. Abbiamo conosciuto un nuovo, 
forte potenziamento delle attività di controllo territoria-
le e di integrazione dell’ospedale con il territorio. 

 

*Giustino Parruti, MD, PhD                                                     
Direttore UOC Malattie Infettive ASL Pescara             
Coordinatore della Risposta  Aziendale per il COVID  
della ASL di Pescara 

La rivoluzione copernicana del COVID                                                                                         

A che punto siamo dopo questo “punto di non ritorno” 
    di GIUSTINO PARRUTI * 
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Abbiamo avuto medici per il tracciamento, più colleghi 
per la valutazione clinica e laboratoristica a domicilio; 
un concorso diffuso di medici, infermieri del territorio 
e volontari per l’effettuazione degli screening diffusi 
per SARS CoV2 asintomatico. Dopo anni di divisione 
e distanze nella concezione stessa di sanità, ci siamo 
ritrovati tutti a muoverci con lo stesso impegno e con 
la stessa abnegazione, rinunciando, sia in ospedale che 
sul territorio, a domeniche, festivi e riposi. Abbiamo 
visto in atto le premesse reali di un nuovo orizzonte di 
sviluppo integrato tra ospedale e territorio, perché il 
COVID ha rialzato gli sguardi ed i cuori di tanti e ci ha 
aiutato a ridurre le distanze. 

E sono saltati i ruoli anche tra dirigenza strategica e 
personale ospedaliero: ci siamo trovati a tutte le ore per 
organizzare la risposta, studiare i dettagli, migliorare il 
coordinamento, immaginare nuovi scenari; in questo 
molto spesso si sono affiancati anche non pochi espo-
nenti politici, col desiderio sincero di esserci vicini. Ed 
infine, abbiamo assistito, in questa ripresa del cuore 
oltre che delle energie, ad una generosa e spontanea 
contribuzione di risorse dalla società civile. Non di-
menticherò mai il giorno in cui un imprenditore di Pe-
scara è venuto a consegnarci un assegno da 100,000 
euro perché non ci mancasse nulla. Alla fine della pri-
ma fase dell’emergenza, gli aiuti in denaro e mezzi rice-
vuti in donazione hanno di gran lunga ecceduto il mi-
lione di euro. Davvero occorre fermarsi un attimo a 
ringraziare col pensiero tutti quelli che hanno contri-
buito a vari livelli a questa prima parte della rivoluzione 
copernicana, nel porre le basi per un’mportante futura 
collaborazione ed integrazione fra territorio ed ospeda-
le, fra attività produttive e sanità, in modo tale che 
sempre più si possa crescere insieme, in modo struttu-
rato e sinergico. 

Questo clima di largo coinvolgimento e generosa com-
partecipazione ha portato in Abruzzo come in molte 
altre regioni in Italia a coperture vaccinali che sono un 
vanto per la nostra organizzazione paese, anche se 
molti non se ne rendono conto, presi da considerazioni 
che chiudono lo sguardo all’evidenza di quale livello di 
solidarietà e coesione sociale sia stato raggiunto in que-
sta vicenda. Il coinvolgimento dell’esercito e della pro-
tezione civile, insieme a quello appassionato e sentitis-
simo dei Sindaci, e per il loro tramite di tutte le migliori 
risorse civili ed umane del territorio, ha permesso una 
solidale e capillare diffusione della campagna di vacci-
nazione, sino a raggiungere al domicilio i soggetti più 
svantaggiati. 

Questa evoluzione è stata molto importante, ed in tanti 
vorremmo che divenisse un cambiamento irreversibile. 

L’Italia e molte altre regioni dell’Europa hanno infatti 
urgente bisogno di questo. Provo a spiegare in che ter-
mini. L’evoluzione in atto della dinamica demografica e 
la conseguente modificazione dei bisogni di salute della 
popolazione, con una quota sempre crescente di anzia-
ni ed in generale di portatori di patologie croniche 
spesso multiple, rendono necessario un miglioramento 
dell’offerta di servizi assistenziali, potenziando la valen-
za dei servizi a base territoriale, dotati di maggiore 
prossimità all’utenza, e nel contempo rendendo pronta-
mente accessibile l’assistenza ospedaliera ove necessa-
ria. 

Tale potenziamento dell’offerta territoriale potrà com-
portare un decongestionamento ed un potenziamento 
dell’offerta ospedaliera, con la definitiva adozione 
strutturale ed organizzativa di un modello assistenziale 
per intensità di cure, che consenta di offrire sempre e 
prontamente un setting appropriato al livello di gravità 
ed instabilità del paziente, con estrema flessibilità nelle 
azioni di escalation e descalation, prevedendo in quest’otti-
ca percorsi di re-invio a domicilio precoci. 

La dimissione protetta a domicilio, con forte continuità 
di presa in carico ed agile e sicura interazione con gli 
ambiti di ospedalizzazione diurna ed ordinaria, è la 
chiave di volta di una rivoluzione copernicana dell’assi-
stenza, che faccia girare il mondo del caring intorno al 
centro gravitazionale del domicilio del paziente e non a 
quello dell’ospedale, mantenendo però canoni di acces-
so ed interconnessione con le cure ospedaliere tali, che 
a pieno titolo il domicilio del paziente possa essere 
percepito e serenamente vissuto come un ambito a 
bassa intensità di cure fortemente e solidamente inte-
grato con il sistema globale dell’assistenza. 

La recente catastrofe del COVID ha quindi drammati-
camente innescato processi virtuosi di cambiamento ed 
ha posto semi, ma anche virgulti, di estrema importan-
za per la rivoluzione copernicana del sistema assisten-
ziale. Ha reso evidente, una volta per tutte, che non vi 
è possibilità di gestire in sicurezza ospedali congestio-
nati e sovraccarichi; non è più ammissibile avere ambiti 
di cura senza dignità assistenziale, e cioè senza adegua-
te strutture logistiche e tecnologiche, adeguate dotazio-
ni di personale, adeguato distanziamento, adeguata 
personalizzazione dell’assistenza. Il distanziamento è 
essenziale non solo per il controllo della diffusione 
territoriale ed ospedaliera delle patologie altamente 
contagiose e diffusive, ma anche per il controllo della 
progressiva diffusione dei germi Alert, la cui diffusione 
e selezione deriva da incuria nell’uso degli antibiotici e 
da diffusione orizzontale nell’inadeguatezza dei setting 
assistenziali. 

            di GIUSTINO PARRUTI 
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Le nuove tecnologie potranno dare un contributo es-
senziale su di un punto di snodo cruciale, la dimissione 
o il rinvio a domicilio precoce dopo valutazione o trat-
tamento ospedaliero, per riconnettere opportunamente 
ospedale e territorio in un climax ben governato di 
intensità di cure. Sarà interessante nel prossimo futuro 
valutare quale contributo potrà giungere a questa 
scommessa assistenziale ancora una volta dall’impegno 
della nostra società Civile. 

Una chance di un grande successo già si profila per i 
prossimi mesi. Si tratta di un sistema di monitoraggio 
telemetrico wireless dei parametri vitali, inclusa tempe-
ratura corporea e saturazione arteriosa, grazie al quale 
è possibile conoscere in tempo reale la situazione clini-
ca dei pazienti in remoto, e quindi anche dopo un pre-
coce rinvio a domicilio.  

Il dispositivo è rappresentato da un corsetto in tessuto, 
senza alcun apparente contributo in metallo, in cui 
tessuto stesso è però capace di trasdurre, da contatto, i 
flussi elettrochimici della cute umana, traducendo le 
variazioni rilevate in segnali elettrici trasmissibili a di-
stanza, potendo così misurare, con un livello di accura-
tezza elevato: temperatura corporea, frequenza cardia-
ca, tracciato elettrocardiografico, frequenza respirato-
ria, saturazione arteriosa - quest’ultima mediante una 
connessione ad un saturimetro portatile che il paziente 
deve indossare nelle fasi di prestabilita lettura - e stato 
di coscienza, così come rivelato dai pattern di movi-
mento che il paziente pone in essere in continuo, il cui 
carattere distintivo rivela indirettamente la sussistenza 
o l’alterazione dello stato di veglia. 

Il dispositivo tecnologico è integralmente progettato e 
prodotto nella nostra Regione Abruzzo. Durante la 
fase di preliminare sperimentazione, esso è stato vali-
dato su circa 30 pazienti in fase di defervescenza post 
COVID, documentando una ottima correlazione con i 
segnali raccolti in parallelo con un monitoraggio tradi-
zionale dei medesimi parametri. Tale sistema di moni-
toraggio, così semplificato tramite una tecnologia for-
temente innovativa, può consentire la realizzazione di 
un progetto che veda finalmente attuabile una intera-
zione operativa tra l’ospedale, organizzato per intensità 
di cure, ed il territorio, potendosi con tali garanzie di 
sicurezza superare la remora dei clinici a deospedaliz-
zare precocemente i pazienti per timore ragionevole di 
conseguenze negative prevenibili. Siamo fiduciosi che 
l’Abruzzo possa essere nel prossimo futuro una marca 
di confine per un avanzamento del rapporto tra ospe-
dale e territorio, una vera locomotrice nell’attuazione 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
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Il progetto “News No Fake” – Voci di dentro contro il 
virus” è portato avanti dai volontari attivi e dalle ragazze 
del Servizio cCvile anche all’interno della sede a Chieti. 
Attraverso il lavoro costante e una continua informazione, 
si sta cercando di far capire l’importanza della prevenzione 
sollecitando gli utenti all’utilizzo di mascherine, al distan-
ziamento e all’igienizzazione delle mani. Nonostante la 
maggior parte degli utenti riconosce la rilevanza del vaccino 
per non ricadere nell’inferno di un terzo lockdown, altri 
faticano ad accettare l’obbligo vaccinale. Ciò che contestano 
principalmente è il dover mostrare “la certificazione verde” 
per accedere ai luoghi al chiuso, al proprio posto di lavoro e 
per potersi muovere “liberamente” con i mezzi pubblici. 
C’è chi lo associa ad una dittatura del governo, facendo 
riferimento agli articoli della nostra Costituzione, chi invece 
non argomenta il suo “NO AL VACCINO” e infine 
chi ha letteralmente paura.  

Perché hai paura del vaccino? Non c’è una risposta argo-
mentata a questa domanda. 

Perché hai deciso di fare il vaccino? Bah, perché lo fanno 
tutti ed è giusto per me e per gli altri. 

Il nostro intento è quello di far capire loro l’utilità del vac-
cino grazie al quale stiamo pian piano ritornando a vivere 
una specie di “normalità”. Non è semplice, perché in molti 
casi ciò che osserviamo è una chiusura non motivata. Un 
dogma accettato senza possibilità di far cambiare idea. 

Alla base c’è una scarsa informazione alla quale cerchia-
mo di sopperire, alle credenze “popolari” e a una bassa 
cultura di provenienza. Non è affatto facile, perché conti-
nuiamo a vedere piazze piene di gente e manifestare 
“contro il green pass” in cui c’è chi è “contro il green pass” 
e chi è “no vax”. Contestualizzando la parola 
“normalità” vogliamo far riferimento alla “normalità ac-
quisita”. Proviamo a rafforzare questo concetto facendo 
esempi concreti come tornare a passeggiare nei centri storici 
delle città, muoversi senza limiti e confini tra le regioni, 
vedere gli scuolabus pieni di giovani studenti, entrare nei 
negozi e scegliere con calma cosa comprare. Lo stato di 
emergenza scatenato dal Covid-19 ha avuto conseguenze 
importanti su tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana, 
rivoluzionandola completamente. Ha cambiato le nostre 
abitudini relazionali, le attività e le consuetudini che scan-
divano le nostre giornate, la sospensione delle attività in 
presenza. 

Cerchiamo di far comprendere che “grazie al vaccino oggi 
possiamo svolgere le nostre attività in presenza, evitando 
l’assenza di contatto attraverso lo schermo”. Tutto questo, 
ovviamente, continuando ad avere sempre attenzione e 
rispetto delle norme. 

di LORIANA MINA DI TARANTO 

 

Il progetto 

News No fake 
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Vedi alla voce “aiuto”. Cerca chi 
lo chiede. E vai a portarlo.  Siamo 
nella primavera del 2020 quando il 
Covid inizia a diffondersi. Gli 
ospedali sono pieni, le sirene delle 
ambulanze riempiono le strade 
vuote per i divieti di circolazione. 
La gente è chiusa nelle case. Ma le 
case non sono uguali per tutti. Per 
alcuni, non ci sono luoghi sicuri: 
come per chi è solo, anziano, per 
chi vive nelle strutture occupate 
delle periferie, dove sono assenti i 
servizi e non si hanno informazio-
ni adeguate su come proteggersi, 
o per chi si trova a dover affronta-
re la malattia, con la paura del 

nuovo virus che fuori ogni giorno 
causa centinaia di vittime. 

Anche gli ospedali hanno bisogno 
di aiuto: servono altri medici, ope-
ratori, personale esperto, infermie-
ri. Le RSA si trasformano in foco-
lai e chi deve assistere gli anziani è 
impreparato allo scenario pande-
mico. E, infine, in quei “non luo-
ghi” come siamo abituati a consi-
derare ormai le carceri, il pericolo 
di contagio è maggiore, a causa del 
sovraffollamento, delle condizioni 
in cui lavorano gli agenti, dell’im-
possibilità di garantire un’igiene 
adeguata nelle celle, dove la di-
stanza non può essere mantenuta, 

Medici senza frontiere contro il Covid 

Undicesimo comandamento:             
non lasciateli soli 

 di ANTONELLA LA MORGIA 

Alessio Romenzi 

Intervista al fotografo                   
Alessio Romenzi              
autore di                       
Don’t leave me alone:             
48 scatti che                      
documentano                 
l’impegno di medici,          
infermieri e operatori         
di MSF negli ospedali,      
nelle terapie intensive,     
nelle Rsa e nelle carceri    
durante il lockdown 
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dove non si può assicurare ricam-
bio d’aria. Sono, questi luoghi e non 
luoghi, come lembi strappati di un 
tessuto, quello di una società che 
scopre qua e là di avere delle ma-
glie aperte, nelle proprie carenze, 
nelle criticità delle strutture coin-

volte, nei bisogni, quelli di una 
sola comunità umana da soccor-
rere. Fragile, esposta, come gli 
anziani delle RSA, o provata co-
me gli operatori negli ospedali, 
misurata in uno sforzo senza pre-
cedenti nel curare i pazienti affet-
ti, o infine, come negli istituti di 
pena, un’umanità vulnerabile, da 
qualunque lato la si veda, detenuti 
e agenti, entrambi parte dello 
stesso problema: contenere il 
contagio. Alessio Romenzi ha 
fotografato questi lembi strappati, 
che l’assistenza medica - spesso 
altrettanto sola per risorse e mez-
zi nella lotta contro il virus - non 
poteva lasciare scoperti. 

Fotoreporter già vincitore di 
World Press Photo, Romenzi ha 
ripreso crisi, conflitti e guerre in 
terre lontane: Libia, Siria, Sud 
Sudan, Libano, Iraq, Giordania, 
Palestina, Israele, Colombia, 

Ucraina. In questo lavoro, con 48 
scatti ha documentato l’impegno 
dei medici e operatori di Medici 
Senza  Frontiere (MSF), che duran-
te il lockdown hanno affiancato in 
Italia il personale del nostro sistema 
sanitario o hanno condiviso in-

 31 

“Lo sforzo di MSF è 
stato quello di         
considerare la lotta 
contro la malattia una 
catena, in cui il         
paziente è solo un 
anello, gli altri  sono il 
territorio, gli ambienti,       
tutti i luoghi e le       
comunità sensibili       
che non hanno difese” 
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l’incertezza di fronte a qualcosa di 
ancora poco conosciuto con cui 
misurarsi; è il principio secondo cui 
nessuno-si-salva-da solo, la chiave di 
lettura delle immagini. 

Quando hai fotografato, hai vo-
luto fare in modo che chi vedeva 
le foto si facesse delle domande?  

“Generalmente è quello che succe-
de con delle foto che non vogliono 
dare necessariamente delle risposte. 
Le foto a San Vittore sono legate a 
tutte le altre del progetto, chiedono 
un’attenzione silenziosa, a chi sa 
guardare e non giudica. Io stesso 
non ho voluto dare nessun tipo di 
giudizio sulle persone e su quello 
che stavo fotografando. Un certo 
ordine, una tranquillità che ho tro-
vato, e che le mie foto probabil-
mente riproducono, erano dovuti ai 

sieme a tanti altri, sanitari e non, 
l’opera di prevenzione, informazio-
ne, sensibilizzazione e infine di 
contrasto e cura alla pandemia. 

“Don’t leave me alone – dice Ro-
menzi - è la testimonianza di quan-
to MSF, attraverso queste persone, 
ha fatto e continua a fare, per por-
tare aiuto e per non lasciare solo 
nessuno: dalle terapie intensive di 
Lodi, alle strutture per anziani delle 
Marche, dai siti informali nelle peri-
ferie di Roma, al carcere di San 
Vittore a Milano.”  

Anche in Piemonte, Liguria, in Sici-
lia, dovunque, lo sforzo di MSF è 
stato quello di considerare la lotta 
contro la malattia una catena, in cui 
il paziente è solo un anello, gli altri 
sono il territorio, gli ambienti, tutti 
i luoghi e le comunità sensibili che 
non hanno difese nei confronti del 
virus. Perché il Covid in questi luo-
ghi entra. Anche dove i muri sono 
altissimi, come quelli che in una 
foto nel carcere di San Vittore s’im-
pongono a chi guarda: giganti pro-
spettici e non solo, limiti che si mo-
strano invalicabili, alti blocchi di 
cemento grezzo, che separano un 
mondo - quello libero di fuori - da 
un altro mondo - quello dei detenu-
ti - che la società non può vedere e 
così non conosce. E purtroppo, 
oltre quei muri, spesso dimentica. 

Dice Romenzi, che intervistiamo 
mentre è in partenza per Kabul: 
“Quando ho varcato i cancelli del 
carcere, ho pensato che ero 
“fortunato”. Avrei potuto dopo 
ripercorrere indietro quella strada, e 
finito il mio lavoro uscire, e ho sen-
tito questa condizione la mia vera 
libertà, e insieme ho capito il peso 
di quelli che entrano dentro, per 
scontare una pena, e quei cancelli si 
sentono in un altro modo”. 

Ci soffermiamo ancora su quella 
foto: sotto i muri alti, a vigilare una 
porta a sbarre altrettanto piccola, 
stanno due agenti, che sembrano 
anche loro più piccoli. Sono uno di 
fronte all’altro. Opposti come il 
bene e il male. O come sicurezza e 
rieducazione, binomio sempre irri-
solto del sistema detentivo. La pic-
cola porta chiusa non lascia passare 
nemmeno il raggio di luce che la 

sovrasta. La luce sembra finire lì, 
sopra la porta. Ma, forse, no: qual-
cosa accade. Alessio Romenzi con 
il suo bianco e nero (il registro 
comune della sofferenza in Don’t 
leave me alone) coglie quella luce 
fin dentro il carcere. Finalmente 
ce lo illumina. Possiamo anche noi 
vederlo. Non sono foto che spin-
gono a denunciarne le condizioni, 
come - ci racconta ancora Romen-
zi  - era stato inevitabile, visitando 
e fotografando le prigioni in Co-
lombia, o nel Nord della Siria, 
dove vengono tenuti i miliziani 
dell’Isis. Qui, invece, nei suoi scat-
ti guardiamo i corridoi di San Vit-
tore su cui si affacciano le celle 
come abbiamo guardato le corsie 
degli ospedali, le stanze delle RSA, 
gli ambienti delle periferie a sud di 
Roma. È la paura, la solitudine, è 

34 

  
  
  
  
  
  
  
 N

e
w

s
 N

o
 F

a
k

e
 



35 

procede, solo nel corridoio. In 
un’altra foto volontari di MSF svol-
gono una sessione di informazione 
sulla prevenzione: questa, una parte 
del programma di supporto che a 
San Vittore ha visto la costituzione, 
in collaborazione con la Direzione 
penitenziaria dell’istituto, di un ve-
ro e proprio centro di cura e tratta-
mento del Covid interno all’istituto, 
di riferimento anche regionale. 

Un orologio scandisce il tempo: 
inesorabile in carcere, ancora di più 
per la sospensione completa delle 
attività trattamentali, della scuola, 
dei colloqui. Resta l’ora d’aria, ma 
Romenzi non ci fa dimenticare che 
si tratta di reclusi: il campo dove i 
detenuti giocano, o il cortile, ci por-
ta a vederli attraverso una barriera, i 
vetri o le reti di un’apertura da un 
piano superiore dell’istituto, così 
come aveva già fatto Gianni Beren-
go Gardin in una foto del 2006 
nella casa circondariale di Bollate. 

Tra le foto dedicate al carcere, 
quale è la foto a cui tieni di più? 

“Non è quella che è stata pubblica-
ta di più a commento della mostra, 
cioè con un detenuto che guarda 
fuori, appoggiato alle ampie vetrate 
della Nave, il reparto di San Vitto-
re, e che lascia intuire il sospiro del 
suo sogno di libertà. Forse anche la 
sola libertà di rivedere i famigliari. 
Io sceglierei, invece, la foto in cui, 
dalla piccola apertura rettangolare 
della porta che introduce al cortile 
dove i detenuti possono uscire per 
prendere aria, ho catturato un’istan-
te. In quell’istante, un po’ più indie-
tro nel gruppo, di spalle, un dete-
nuto si volta. Quello sguardo, privo 
di fastidio o imbarazzo, può signifi-
care molte cose”. 

Il carcere è un luogo che la società 
continuamente rifiuta di guardare, 
ma che merita più attenzione. Anzi, 
il Covid, che ha acuito molti suoi 
problemi, ha mostrato che questa 
attenzione è urgente e non più ri-
mandabile un vero cambiamento. 
Allora quello sguardo potrebbe 
voler  dire: Io mi sono voltato. Fatelo 
anche voi. 

Antonella La Morgia 

divieti di spostamento negli spazi 
per i detenuti e ai maggiori limiti ai 
contatti tra loro, tranne che all’in-
terno delle celle, per prevenire i 
rischi di contagio”. 

La coerenza narrativa degli scatti in 
carcere è rigorosa, forse qui ancora 
di più che nelle altre parti che il 
progetto documenta. Altrettanto 
misurata la pulizia formale nelle 
inquadrature. Dietro un blindo 
chiuso una sagoma ha il viso co-
perto da una mascherina di tessuto 
con un inquietante motivo geome-
trico a sbarre. Il suo sguardo ci 
fissa anche se non ne vediamo gli 
occhi, attraversati dalla linea oriz-
zontale della piccola apertura nella 
parte superiore. Poi, ecco l’interno 
di una cella strettissima, con un 
detenuto seduto su un letto, a fian-

co un altro letto vuoto e la di-
stanza tra l’uno e l’altro letto se-
gna la dimensione della cella stes-
sa: solo due passi. Si vive così, in 
carcere: poco spazio e poca luce, 
che vediamo passare dalla piccola 
finestra. E tutta la quotidianità 
ruota accanto a quei due letti: 
asciugamani appesi, pochi oggetti 
su un tavolino nel mezzo. 

Quale quotidianità ci sia stata in 
quei primi mesi di pandemia lo 
scopriamo più avanti: un detenu-
to è intento a cucire mascherine, 
nessuno cammina in quei corri-
doi, dove però la paura del Covid 
aleggia. Nella sua ingombrante 
protezione che lo avvolge, e che 
ci siamo abituati a vedere nel 
repertorio delle immagini pande-
miche, un operatore sanitario 
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Nicoletta Dosio, 76 anni, insegnante di 
latino e greco, in pensione, è un’attivi-
sta e volto storico del Movimento No 
Tav. Per il suo impegno in questa lotta 
è stata condannata, insieme a Dana 
Lauriola, a un anno di reclusione 
(Dana a due anni) per i reati di violen-
za privata, violenza a pubblico ufficia-
le, danneggiamento, blocco stradale, 
concorso morale.  

Tali reati sarebbero stati commessi  nel 
2012 durante un’azione dimostrativa 
pacifica sull’autostrada Torino-
Bardonecchia. Condannata ai domici-
liari non ha chiesto le misure alternati-
ve e fra il novembre e il dicembre del 
2016, come forma di protesta, non ha 
rispettato la misura cautelare degli ar-
resti domiciliari nella sua abitazione di 
Bussoleno e ha partecipato a numerose 
iniziative ed eventi pubblici in diverse 
località del Piemonte e del resto d’Italia.   

Da qui l’arresto e la carcerazione da 
gennaio a marzo del 2020 nell’istituto 
di pena Lorusso-Cutugno di Torino da 
dove è uscita prima della fine della 
condanna per motivi legati alla pande-
mia da Covid-19. Nei giorni scorsi l’en-
nesimo processo, sempre per evasione 
dalla sua abitazione, e l’ennesima con-
danna a un anno e un mese di carcere. 
Le sue parole: "Rivendico tutto quello 
che ho fatto. Se sono pronta a rifarlo? 
Io sono sempre io". 
 

 

Io, Nicoletta Dosio                                       

in carcere nel tempo del Covid  

1 La pandemia  in carcere 

Da giorni qui in carcere serpeggia l’inquietudine: 
sono le notizie che ormai a getto continuo piovo-

no da tutti i canali TV e circolano per celle e corridoi. Si 
chiama coronavirus; ha un aspetto che sta tra un giocat-
tolo e un colorato frutto di mare, ma in realtà è un mici-
diale killer che attacca i polmoni e li devasta, mietendo 
vittime a non finire. Partito a quanto pare da un merca-
to degli animali cinese, si è allargato in un batter d'oc-
chio in ogni parte del pianeta, correndo sulle vie della 
globalizzazione, merce tra le merci di esportazione, 
viaggiatore ad alta velocità, prodotto transgenico della 
società dell’usa e getta.. 

I notiziari televisivi parlano già di pandemia, inarrestabi-
le perché non esistono al momento strumenti efficaci di 
prevenzione e cura. Certo l’affollamento favorisce l’e-
spandersi del virus, tanto che ad esserne colpite sono 
soprattutto le metropoli, i centri industriali, là dove la 
giostra degli affari e dei consumi gira freneticamente. 

E noi qui in carcere, nelle nostre celle strette e sovraf-
follate, senza efficaci sistemi di prevenzione, sottoposte 
al divieto di usare disinfettanti che vadano oltre il sapo-
ne, assordate di notizie dell’esterno, ma assolutamente 
all’oscuro della situazione interna, ci prepariamo al peggio. 

Ma ad aumentare l’inquietudine ed il senso di frustrazio-
ne circola la voce che dai prossimi giorni potrebbero 
essere vietati i colloqui con i parenti e tutte le attività 
che presuppongono accessi dall’esterno, quali i corsi 
scolastici, i laboratori, l’attività di biblioteca. Solo chi è 
rinchiuso può capire come sia impossibile rinunciare a 
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quei momenti e a quei volti che ti parlano di casa e di 
libertà, a quelle notizie che riporti con te nel chiuso 
della cella, insieme ai pacchi di cibo, ai rari oggetti e ai 
pochi libri ammessi dal controllo. No, non è pensabile 
lasciarsi rubare anche questo. 

2 Ultimo colloquio  
Il coronavirus sta avanzando e con esso la 
“zona rossa”, lo spazio dove tutto si ferma, 

circolazione, normalità di vita, rapporti umani. La Lom-
bardia, tempio tradizionale degli affari e del cosiddetto 
“benessere” è in ginocchio: a quanto pare, questa volta 
la malattia picchia prima di tutto sui paesi ricchi, con un 
tragico e singolare contrappasso che qualcuno definisce 
“ebola dei paesi ricchi”. 
Qui in carcere, tramite la TV, sappiamo tutto ciò che 
succede lontano e nulla di quanto ci sta vicino, in que-
sta desolata città nella città che si chiama carcere. 
L’angoscia di tutti è la ventilata sospensione dei collo-
qui: la voce in tal senso sta circolando da giorni e ieri 
sera ha ricevuto conferma. Ci è stato consegnato un 
modulo in cui si chiedeva la nostra rinuncia volontaria 
ai colloqui. Qualcuna ha firmato, ma la maggior parte di 
noi ha rifiutato. 
Oggi dovrei incontrare Silvano. Giro per il corridoio in 
attesa di essere chiamata al padiglione colloqui. Tutto è 
in ritardo, come se d’improvviso i ritmi abituali fossero 
saltati. L’umore in sezione è peggiorato: chi ha rinuncia-
to  al colloquio se ne sta in disparte, triste e probabil-
mente pentita, mentre le guardie lanciano sguardi obli-
qui a noi ferme davanti al cancello. 
La sala colloqui è quasi deserta: tavolini distanziati, visi-
tatori con la mascherina, nessuna prevenzione per i 
detenuti. Ad un tavolo vicino al mio ci sono una donna 
e un ragazzo che parlano fitto. Li avevo già notati altre 
volte: evidentemente una madre a colloquio col figlio, 
Lui giovanissimo e lei non più giovane, il viso segnato 
dall’angoscia. Ma ora ad avere la mascherina è lui, lei a 
viso nudo, esattamente come me.....E’ proprio la ma-
scherina a differenziare irrimediabilmente visitatori e 
visitati. Si respira una pesante incertezza, come per un 
distacco che non si promette breve. Lo spaesamento 
grava su di tutti. Il saluto di commiato sa di addio. Alla 
fine non viene permesso neppure un abbraccio. E’ ora 
di andare. Un ultimo saluto di lontano, sulla porta d’u-
scita....Per la prima volta sento quanto sia difficile reg-
gere la macina che mi pesa sul cuore. Anche i pacchi 
portati dai visitatori sono ridotti. Nel mio manca buona 
parte del cibo, ma, per fortuna, non hanno sequestrato i 
libri. Salgo col mio Leopardi, ripetendomi in mente i 
versi de La Ginestra: 
“....Or tutto intorno 
una ruina involve, 
dove tu siedi o fior gentile, e quasi 
i danni altrui commiserando, al cielo 
di dolcissimo odor mandi un profumo, 
che il deserto consola....”. 

 

3  Le proteste 
Dalla TV piovono notizie sulle proteste delle 

carceri. Qui la famosa “commissione mista” ha messo 
sottovuoto la nostra situazione. Le due compagne che 
rappresentano la sezione riferiscono ogni volta senza la 
benché minima informazione sull’effettiva situazione 
sanitaria del carcere. Dal ministero si vanta la possibilità 
di videochiamate in sostituzione dei colloqui in presen-
za, ma nulla succede..... E, se anche tale possibilità fosse 
reale, quale di queste famiglie poverissime avrebbe i 
mezzi tecnici e le abilità per poterne usufruire? Inoltre 
come e dove si svolgerebbero le video chiamate tra 
queste mura in cui non ci è permesso neanche avvici-
narsi all’unico computer esistente, quello della bibliote-
ca? Negli uffici? Su presunti tablet in arrivo, gestiti e 
controllati dalle guardie? 
Tante domande e nessuna risposta... 
Per il momento è possibile una telefonata supplementa-
re alla settimana: dieci minuti di colloquio telefonico a 
sostituire l’ora di colloquio reale, fatto di sguardi a cui si 
affidano le parole non dette, di mani che si stringono, di 
una fisicità che, sia pure per brevi istanti, annulla la lon-
tananza e ti riporta fuori, a respirare aria libera… 
 

4  Niente più colloqui 
Da oggi sono sospesi i colloqui con i parenti. 

Annullate anche le attività con operatori esterni, dunque 
niente scuola, laboratori, iniziative di biblioteca. Sospese 
anche le uscite dei semiliberi. Continua invece l'andiri-
vieni delle guardie, né sono bloccate le incarcerazioni 
(dalla finestra della mia cella si intravede in lontananza il 
cancello d'ingresso, dal quale tutte le notti entrano gli 
arrestati e questa sera non fa eccezione). Dalla TV pio-
vono incessantemente immagini funeste: paesoni del 
nord industriale ricco improvvisamente come disabitati, 
fatta eccezione per le ambulanze che a sirene spiegate 
percorrono strade deserte; interni di ospedali percorsi 
da inquietanti palombari, intasati da letti come catafal-
chi; posti di blocco come in zona di guerra, divieti ferrei 
di circolazione: è il mondo stesso che diventa carcere e 
noi carcere nel carcere, come intrappolate in un mecca-
nismo di scatole cinesi, di cui occupiamo l’ultima, la più 
angusta e asfissiante. Drammatiche le immagini delle 
cosiddette RSA, dove i vecchi muoiono come mosche, 
soli, inavvicinabili dai parenti. Una delle cause per cui il 
contagio si espande è il contatto fisico, che diventa kil-
ler nei luoghi sovraffollati. Per questo si chiudono scuo-
le, teatri, luoghi pubblici. 
Ma questo non vale per il carcere. Poco importa il so-
vraffollamento, il divieto di far uso di sostanze con cui 
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sanificare l'ambiente. La retorica della solidarietà nazio-
nale , il “rinato senso di comunità” che starebbe sgreto-
lando l'anonimato dei condomini, l'indifferenza di tante 
solitudini, non esiste nei confronti di chi sta in galera: i 
detenuti non hanno voce né diritti né amici, e i familiari 
con loro. I telegiornali della sera parlano di proteste nel-
le carceri: poche immagini da Poggioreale e da Modena, 
lenzuola issate sui tetti per chiedere indulto e amnistia. 
Anche qui, da uno dei blocchi maschili, dopo la chiusu-
ra dei blindi parte un accenno di battitura delle inferria-
te, subito spento. 
La notte scende sul carcere, più silenziosa che mai. Tace 
anche il consueto brusio delle vicine autostrade. Dalla 
finestra della mia cella scorgo un angolo di cielo che 
deve essere carico di stelle. Ma il grido intermittente di 
un'ambulanza, che irrompe all'improvviso e si perde 
lontano viene a ricordare il tempo senza sogni in cui ci è 
dato vivere. (8 marzo 2020) 
 

5 Cura Italia 
Questa sera grande distribuzione di moduli. Li 
ha portati P. dall’ufficio comando. P. è una 
nostra compagna della terza sezione nonché la 

“mamma dei gatti” e delle tante che non hanno nessu-
no. E’ anche la più anziana non per età (io ho un anno 
più di lei), ma per detenzione e mette al servizio di tutte 
la sua lunga esperienza. E’ l’ora che precede la chiusura 
notturna. Le celle rimangono aperte e si può passeggiare 
in corridoio,  incontrarsi per prendere un caffè o fare 
una partita a carte, mentre le più giovani giocano a na-
scondino o vanno alle vetrate per scambiare saluti di 
lontano con i detenuti delle sezioni maschili.  

Ma questa sera i moduli hanno messo tutte in ebollizio-
ne: si tratta delle istanze di poter sostituire il carcere con 
gli arresti domiciliari, secondo quanto prevede il decreto 
“cura Italia” per chi ha un residuo di pena inferiore ai 
diciotto mesi. Le richieste, prima di iniziare il cammino, 
saranno vagliate da una commissione interna: direttore, 
capo delle guardie, ispettori, assistenti sociali, funzionari 
vari che sindacheranno in modo inappellabile se inol-
trarle o meno. Le condizioni sono restrittive, ma la spe-
ranza è l’ultima a morire e tutte si affannano a far calco-
li, a porre domande: varranno gli sconti per buona con-
dotta? Quanto peseranno gli eventuali richiami disciplinari? 

La situazione peggiore è di chi, pur avendo i requisiti 
per uscire, non ha casa né può contare su qualcuno di-
sposto all’accoglienza: per andare ai domiciliari serve 
appunto un domicilio, un luogo stabile e controllabile, 
che non comporti coabitazione con altri pregiudicati. 
Mai come in questi momenti si misura la distanza abis-
sale che separa il mondo dentro dal mondo fuori, indif-
ferente, intento a coniare metafore, a chiamare “arresti 
domiciliari” il lock-down imposto dalla pandemia e to-
talmente dimentico di questo nostro lock-down nel lock
-down, vissuto dietro le sbarre, senza prevenzioni, senza 
notizie sul contagio che ci cresce intorno, vivendo l’an-
goscia per le famiglie lontane. Dalle celle imperversano i 

notiziari televisivi: brevi, confuse notizie sui provvedi-
menti per le carceri e grande risalto alle proteste dei sin-
dacati di polizia e dei partiti giustizialisti su quello che 
chiamano “indulto mascherato”, il quale aggiungerebbe 
al male del coronavirus il flagello della “delinquenza in 
libertà”. Assordante il silenzio dei “sinceri democratici”. 

6 La fuga dell’uomo crocefisso   
Neppure le guardie con le battiture quotidiane 
di controllo ai “ferri” ce l’hanno fatta: lui è 
riuscito ad evadere. Me ne sono accorta poco 

fa, mentre, seduta sulla branda, mi guardavo intorno, 
prendendo possesso mentale del mio nuovo cubicolo. 
L’uomo crocifisso, esposto in ogni cella per ricordare 
che “la vita è espiazione” e che mettersi contro il potere 
significa prima o poi finire male, non c’è più, deve esse-
re sceso dal patibolo, lasciando la croce vuota. 

E’ una scoperta folgorante, che colora di allegria questa 
mattinata grigia e riesce a neutralizzare anche le immagi-
ni funeste di pandemia che mi piovono addosso dalla 
tivù. E’ bello pensare che qualcuna di noi a fine pena 
l’abbia aiutato a fuggire, nascosto tra le poche cose di un 
bagaglio preparato in fretta, all’annuncio della scarcera-
zione. Faccio partecipe della scoperta la mia concellina: 
non l’aveva notato, anche perché il legno del patibolo, 
abbondantemente imbiancato di rosa, si confonde tra 
intonaco e crepe, nello squallore della parete. 

Manterremo il segreto, anche per evitare che un altro 
uomo crocifisso venga a condividere con noi questo 
buco di prigione, ma soprattutto per una sorta di com-
plicità nei confronti di quella nostra ignota sorella che ci 
ha precedute e che ora speriamo libera e felice per le 
infinite, imprevedibili vie del mondo. Anche il tedio che 
pesa sulla prigione come una cappa di cemento sembra 
alleggerirsi alla ventata di ironia che ci cresce dentro e ci 
fa sentire irraggiungibili, irriducibili alle catene. Nemme-
no lo stridere delle chiavi che chiudono il cancello prima 
di pranzo riesce ad infrangere questa improvvisa brezza 
di liberazione. 
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Intervista al professor Tonietti, Università di Pisa 

Difendersi dal virus                                                                        
Anche il cibo sano fa la sua parte 

D immi cosa mangi e ti dirò chi sei. Anche ri-
spetto al vaccino: vale a dire, se il tuo cibo 

non è sano e genuino, sei un soggetto esposto a mag-
giori rischi, perché è facile che le difese siano deboli e 
incapaci di rafforzare il sistema immunitario che fa da 
pilastro nella risposta a malattie e infezioni. In poche 
parole, la buona alimentazione, non solo il vaccino, ci 
aiuta a combattere il Covid, ma la buona alimentazio-
ne è strettamente legata alla buona agricoltura. 

A ripetere e sottolineare questo legame è Tito Toniet-
ti, fisico, già professore di Storia della scienza all’Uni-
versità di Pisa, studioso dei rapporti tra scienza, mate-
matica e musica, delle relazioni tra culture scientifiche 
diverse, dei fenomeni come le catastrofi, preludio del-
la complessità e caos. 

Lo intervisto mentre cerco di approfondire posizioni, 
idee, caratteri dei no vax, (io preferisco “diversamente 
vax”), se sono tutti neofascisti, estremisti e antiscienti-
fici, guerrieri di violenza becera, intrisi di credenze e 
teorie dei complotti, come gran parte della stampa li 
descrive. La Comunità di resistenza contadina Jerome 
Laronze è una delle anime, nella campagna toscana, di 
Genuino Clandestino, una rete ecopacifista (non solo 
agricoltori, anche artigiani, studiosi, attivisti, famiglie e 
consumatori) che si fonda sul principio della sovranità 
alimentare, per rivendicare la libertà dei cibi contadini, 
da quando la loro trasformazione, equiparata dalla 
normativa ai prodotti delle grandi industrie alimentari, 
è stata messa fuori legge. Di qui il suo nome e quello 
in diverse regioni di gruppi affiliati, che propongono 
azioni alternative di autodeterminazione, dalla coltiva-
zione agricola (ovviamente senza prodotti chimici) 
alla vendita, dando vita a piccoli “mercati di comuni-
tà” (in Abruzzo c’è Mercato Scoperto a San Vito 
Chietino). 

Professor Tonietti, chi rifiuta il vaccino è contro 
la scienza? 

“Dire che la scienza è sempre verità e quindi che il 
vaccino è vero, con la conseguenza di concentrarsi 
esclusivamente su questo, – spiega Tonietti – non è 
proprio corretto. Perché la storia della scienza dimo-
stra che non è stato sempre così e che le vere inven-

zioni sono quelle degli eretici, di chi spesso si è posto 
contro le posizioni della scienza dominante”. 

Allora lei cosa pensa? 

“Sono le difese immunitarie a difenderci dal Covid 
(infatti il vaccino agisce su queste aiutandole) e anche 
da altro. Dobbiamo pensare a una vita che ci permette 
di far funzionare bene il sistema immunitario e alla 
base c’è la buona alimentazione, a sua volta legata alla 
buona agricoltura. Ancora prima della pandemia, il 
nostro sistema sanitario nazionale ha commesso il 
grande errore di sottovalutare il problema. Ma la vera 
questione sarebbe stata ed è spiegare meglio a tutti 
come funziona, com’è fatto e da cosa dipende il no-
stro sistema immunitario. Il vaccino aiuta, ma se non 
cambi le cose che mangi…Faccio un paragone con i 
terremoti. Noi non possiamo liberarci dai terremoti, 
ma possiamo fare delle case che non crollano. Ecco, le 
difese immunitarie sono le case che non crollano. Al-
trettanto importante è fare una sanità migliore, assu-
mere più medici e infermieri (per es. per curare le altre 
malattie)”. 

E cosa pensa dell’attuale notorietà di virologi e 
del grande peso che si dà alla scienza nelle scelte 
politiche? 

“Vista da vicino, la scienza è fatta da persone come 
tutti noi, che hanno vizi e virtù. Non si deve parlare di 
“fede” nella scienza. La gente deve poter discutere 
sulle scienze, avere il diritto di sostenere posizioni cri-
tiche, il che non significa negarle ma non subirle passi-
vamente”. 

E l’obbligo vaccinale? 

“Io mi sono vaccinato, ma sono contrario allo Stato 
Leviatano che impone obblighi. Questa è una sinde-
mia. Il Covid ha costretto le società a modificarsi, co-
me nelle rivoluzioni della storia (quella francese o rus-
sa, per esempio) e come nelle rivoluzioni che cono-
sciamo c’è anche qui un aspetto drammatico: molta 
gente muore e il mondo cambia. In parte ce ne stiamo 
accorgendo, in parte no. Io sto approfondendo questi 
cambiamenti e sto scrivendo un libro. Il titolo è Vi-
ruluzione”. 

di ANTONELLA LA MORGIA 

Mercato Scoperto a San Vito Chietino 
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I n tempi di Covid, mentre si diffondono 
panico e paure, ecco che si avvicinano 

altre divisioni: da una parte i vaccinati e 
dall’altra i non vaccinati identificando i se-
condi come i malati, gli untori, i responsabili 
del peggioramento della situazione. Insom-
ma la solita logica del capro espiatorio di 
turno e sul quale far convergere errori e pro-
blemi. 
Per fortuna che tanti ritengono che vivere in 
lotta, vedere gli altri come nemici non sia 
affatto giusto. Lo sperimentiamo quotidiana-
mente nel lavoro della nostra Associazione: 
all’interno e all’esterno, moltissimi sono  gli  
esempi di aiuto e solidarietà, e di dibattito 
per la costruzione di un mondo diverso da 
questo fondato sul profitto e sulla merce, 
sugli scarti. Anche oggi, nonostante tutto, 
uno sguardo e un sorriso non ci abbandona-
no mai. E lo vediamo concretamente, lo ve-
dono volontari ed esperti nell’ambito dei 
contatti e degli incontri previsti dal progetto 
News No Fake. 
Ma sorriso e gentilezza possono cambiare il 
mondo? Si è fatta questa domanda Valentina 
Maria Donini, ricercatrice in materie giuridi-
che, accanita lettrice e instancabile idealista 
che dice: “Non smetto di sognare un mondo 
migliore. E gentile. Ho sempre creduto nella 
forza del diritto e della legalità come unici 
strumenti per lottare contro le ingiustizie, a 
partire dalla nostra piccola realtà quotidiana. 
Credo nella spinta gentile che può renderci 
persone migliori”.  
Dalle parole ai fatti, Donini ha messo in pie-
di un blog e una pagina fb, ha creato il no-
me: “La farfalla della gentilezza” e ha comin-
ciato a raccontare il potere timido ma dirom-
pente della gentilezza nelle piccole cose della 
vita quotidiana. Piano piano il blog è diven-
tato qualcosa di diverso: raccontare storie di 
(stra)ordinaria gentilezza, gesti di altruismo 
di grandi personaggi della storia o di persone 
comuni che non hanno esitato a mettersi in 

gioco e a superare l’individualismo che 
troppo spesso ci domina. “In fondo – scri-
ve - la gentilezza è estremamente contagio-
sa: un atto di gentilezza ne crea altri, e se 
cerchi la gentilezza ovunque, prima o poi la 
trovi. Per questo racconto storie di (stra)
ordinaria gentilezza, sperando che siano di 
ispirazione, per me, e per gli altri!”. 

Tra le tante storie, ne scegliamo una che ha 
per titolo: La professoressa che non smette 
di insegnare. Ecco il testo:   

Dice un proverbio africano: “Il giovane cammina 
più veloce dell’anziano, ma è l’anziano che conosce 
la strada”. E chi meglio di un’insegnante può indi-
care la strada a chi ha bisogno di imparare? 
E questo è il caso di Maria Vittoria Tessitore ex 
professoressa universitaria, ormai in pensione da 
tempo, che da tre anni (oggi ne ha 86), ha deciso di 
dedicare le sue competenze e la sua professionalità a 
chi ha molto bisogno di imparare: gli immigrati che 
arrivano nel nostro paese e, tra i tanti problemi, 
devono anche superare le difficoltà linguistiche. 
La professoressa Tessitore, insieme a un gruppo di 
volontari, molti pensionati come lei, ma alcuni 
anche più giovani, si sono messi in gioco per aiutare 
i più deboli. 
Fanno lezione nello spazio autogestito dall’associa-
zione Casetta Rossa, nel parco Cavallo Pazzo nel 
quar t i e r e  romano  de l la Garbat e l la . 
Non si sono mai fermati, nemmeno quest’inverno. 
Lezioni all’aperto, con giacche, cappotti e mascheri-
ne, in piccoli gruppi di massimo tre studenti. 
La professoressa Tessitore continua a insegnare, 
regalando agli studenti la possibilità di cercare 
lavoro, di fare colloqui, di avere l’opportunità di 
trovare un lavoro, cosa che senza la conoscenza 
d e l l a  l i n g u a  s a r e b b e  i m p o s s i b i l e . 
Non è mai troppo tardi per coltivare i propri inte-
ressi, per continuare a seguire le proprie passioni, 
ma soprattutto non è mai troppo tardi per indicare 
la strada a chi ne ha bisogno. 

Red. 

E’ sempre tempo di gentilezza 

La storia della professoressa                                              

che non smette di insegnare 
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L a riforma finalmente è  arrivata. Da settembre 
è in vigore (L. 134/2021 Delega al Governo per 

l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia 
riparativa, e disposizioni per la celere definizione dei procedi-
menti penali). Una riforma non silenziosa, giunta dopo i 
fatti accaduti a Santa Maria Capua Vetere: a fine giu-
gno esplode la notizia di numerosi detenuti, diventati 
ostaggio il 6 aprile precedente di violenze e pestaggi 
ad opera di agenti penitenziari in casco e tenuta anti-
sommossa, come risposta a presunte condotte rivol-
tose nel carcere casertano France-
sco Uccella. Fatti di così ecceziona-
le clamore mediatico, che avevano 
sollevato un gran rumore di fondo 
a luglio e acceso i riflettori sulla 
Ministra. Su cosa avrebbe detto. E 
cosa avrebbe fatto. Qualunque mo-
mento, per far convergere le forze 
politiche intorno a una riforma, che 
avrebbe ricompreso anche il carce-
re, non sarebbe stato migliore. Per 
un po’ il paese poteva distrarsi dal 
racconto della corsa accelerata ai 
numeri alti della vaccinazione e dei 
bassi contagi estivi. E così bene 
poteva inserirsi la discussione – 
comunque e a qualunque costo – 
sul funzionamento della giustizia, 
sulla necessità di portare efficienza 
e velocità nei meccanismi proces-
suali. Le indicazioni venivano da 
tempo per espressa e pressante ri-
chiesta del Consiglio d’Europa, dopo ben 1202 con-
danne per violazione dell’art. 6 CEDU (Convenzione 
Europea dei Diritti dell’Uomo) sulla durata dei pro-
cessi e potendo dare (o farlo credere) anche un colpo di 
spugna sulla tanto invisa prescrizione della legge 
“Bonafede”. 

Tra gli obiettivi principali annunciati: innanzitutto, 
riduzione del 25% del contenzioso penale attuale, 
ovvero tempi più rapidi con la nuova causa di impro-
cedibilità, che “taglia” i processi in corso dopo due 
anni, se la sentenza di appello non è pronunciata, do-
po un anno se non interviene la decisione nel giudizio 
di Cassazione. Fatti salvi alcuni reati, per tipologia o 
gravità, esclusi tassativamente dal regime operativo 
della riforma (alcuni esempi, strage, associazione a 
delinquere semplice e di tipo mafioso, violenza ses-
suale e altri), dei delitti puniti con l’ergastolo, o di reati 
contro la Pubblica Amministrazione (corruzione e 
concussione) solo se si tratta di “giudizi particolar-

Giustizia. Cronaca di una riforma annunciata        

Che non piace ai giudici 

mente complessi”, l’improcedibilità-ghigliottina (come qual-
cuno l’ha definita) è stata fatta slittare in avanti, per pro-
testa di chi proprio quell’effetto ghigliottina voleva atte-
nuare, ed è stato stabilito un regime transitorio di proro-
ga al 2025. Fino a questa data, i termini appena citati di 
due anni per l’appello e di un anno per la Cassazione 
sono stati raddoppiati per i reati “ordinari”, non facenti 
parte delle categorie escluse, e triplicati per i reati con 
l’aggravante mafiosa. 

Altro obiettivo, che si affianca alla speditezza, è la spinta 
ad una maggiore razionalizzazione e digitalizzazione del 

sistema processuale, per favorire la 
semplificazione dell’attività giudi-
ziaria al pari di quella amministrativa.  

Professione law clerk  

Dopo i navigators introdotti con il 
reddito di cittadinanza, ecco gli 
efficietors del processo, ovvero i law 
clerks, aiutanti legali. Sono 16.500 
giovani laureati in giurisprudenza 
insieme a 5.140 addetti con funzio-
ni tecnico-amministrative (tecnici 
IT, operatori di data entry, analisti, 
statistici), le cui assunzioni straordi-
narie, a tempo determinato, saran-
no garantite per i prossimi 5 anni 
con i fondi europei in attuazione 
del P.N.R.R., e che andranno a co-
stituire l’Ufficio per il processo, 
struttura organizzativa stabile dove 
si immagina un modello di lavoro 
d’equipe intorno al giudice. Il com-

pito dei law clerks sarà aiutare i giudici nei distretti a 
smaltire gli arretrati e ridurre i tempi dei procedimenti. 
Anche la giustizia potrà dirsi smart? Il timore è che con 
dei click finiscano nel nulla cause di incidenti sul lavoro, 
processi per reati ambientali o contro la pubblica ammi-
nistrazione, se non sono particolarmente complessi per 
ricadere nelle proroghe ammesse dalla riforma.  

Ok, la riforma è giusta! Si è detto che è ed era una rifor-
ma annunciata, dopo Santa Maria Capua Vetere. Era 
sperata già dopo il cosiddetto “Lodo Cartabia”, a feb-
braio, sulla prescrizione. Tant’è: da quei fatti ha avuto 
sempre più peso la figura della Ministra, impegnata ad 
invocare un giorno il principio di rieducazione e umani-
tà della pena e il giorno dopo quello di ragionevole du-
rata del processo, mattoni di una Costituzione incom-
piuta o compiuta male. Il clima era pronto. Ormai all’at-
tenzione generale dell’opinione pubblica e del Parlamen-
to erano ogni parola, iniziativa e decisione della Guarda-
sigilli Marta Cartabia. Per lei, sola - o più probabilmente 

di ANTONELLA LA MORGIA  

BLA                                                         

BLA                                                             

BLA 
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quale interposta persona del Capo del Governo Draghi 
- nessun momento poteva essere così propizio per 
strappare alla Commissione europea in vista del Reco-
very Plan un’altra bandierina con scritto “Ok, la riforma 
è giusta”, parafrasando il nome del famoso gioco-quiz 
televisivo “Ok, il prezzo è giusto”. 

Una riforma non silenziosa e nemmeno divisiva, cosa 
davvero insolita nel panorama delle leggi ad altissimo 
potere di attrito politico. Posta la fiducia del Governo, 
eccola ottenuta alla Camera e al Senato, e senza troppo 
stupore dei parlamentari e dei cittadini. Non si esulta 
come nello spettacolo del Disegno di legge Zan, ma si è 
“soddisfatti e rimborsati”, se è vero che questa è una 
riforma trasversale, e quale rimborso migliore può es-
serci dei fondi del Recovery Plan 
in vista dell’attuazione del 
P.N.R.R. (Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza). 

E c’è chi dice no 

La Riforma ha così messo d’ac-
cordo i partiti, la politica, ma 
non i tecnici sul campo, i veri 
addetti ai lavori, cioè i magistrati. 
Proprio loro che operano nella 
realtà degli uffici giudiziari, che 
hanno a che fare con i carichi di 
lavoro pendenti da velocizzare e 
razionalizzare, che conoscono la 
complessità di certe indagini, le 
ragioni delle vittime, si sono di-
chiarati a più voci contrari. Le 
nuove norme – dicono – finireb-
bero per vanificare gli sforzi, le 
legittime aspettative di tutela, più 
in generale lo stesso principio di 
obbligatorietà dell’azione penale. 
Sono queste realtà e situazioni ad 
aver prodotto emendamenti alla 
legge. È stato introdotto un regime di proroga e amplia-
to l’elenco dei reati sottratti all’improcedibilità. 

Ma le perplessità rimangono. Il Procuratore di Catanza-
ro Nicola Gratteri ha parlato di “sfacelo” a cui si andrà 
incontro e di danni che un meccanismo, che chiude i 
processi tagliandoli a valle, produrrà inevitabilmente. 
Gratteri ha sottolineato che ci sarà potenzialmente un 
uso ancora più strumentale dell’impugnazione, proprio 
per poter arrivare a troncare i giudizi nei gradi superiori. 
Meglio sarebbe stato intervenire, ma diversamente da 
come si è fatto, sulla stessa disciplina dei casi di appello 
e ricorso per Cassazione, sul corpo dei reati contrav-
venzionali depenalizzandone alcuni, ampliare le ipotesi 
di estinzione con oblazione, e naturalmente all’opposto 
della logica del tagliare qualcosa, sarebbe stato meglio 
“cucire” secondo ragione: più magistrati a svolgere la 
funzione di giudici anziché assegnati, come sono fuori 
ruolo ad altre mansioni, e più scelte corrette (o politica-
mente coraggiose) di geografia giudiziaria. 

Ma il carcere?  

Dai processi al carcere. Le buone intenzioni di Marta 
Cartabia sono state quelle di mettere insieme un gruppo 
di esperti (costituzionalisti, magistrati di sorveglianza, 
professionisti, direttori di istituti ma, purtroppo, va det-
to raccogliendo la censura di molte associazioni, nessun 
membro proveniente dal Terzo Settore) per lavorare su 
alcuni temi: solo un inizio per far rotolare “una piccola 
palla di neve” che - lei spera e ha detto - diventerà una 
valanga. Non proprio un miracolo, ma l’inizio di un 
cammino. È nata così la Commissione per l’innovazione 
del sistema penitenziario. Viste le critiche che ha attira-
to, più che parlare di palle di neve che rotolano, si do-
vrebbe dire che piovono pietre.  

Certo, in carcere si dovrebbe 
finire di meno, sempre secondo 
le buone intenzioni della Rifor-
ma, che mira a correggere la 
natura carcerocentrica dell’at-
tuale sistema, grazie al quadro 
delle sanzioni sostitutive delle 
pene detentive brevi: abolite la 
semidetenzione e la libertà con-
trollata, ampliato il limite (da sei 
mesi a un anno) per l’applicabi-
lità della pena pecuniaria, rivisto 
il quantum dei minimi di questa 
pena, e concesso più spazio a 
semilibertà, detenzione domici-
liare, lavori di pubblica utilità. 
Entro un anno il governo dovrà 
esercitare la delega e adottare i 
decreti di attuazione su questa 
parte della riforma. Tutto è sot-
to una spada di Damocle, quella 
di riuscire a fare i decreti, e se 
non si farà in tempo, sopra le 
buone intenzioni sarà messa 

un’altra pietra. Tempi stretti anche per la Commissione 
per l’innovazione chiamata a compiere un’analisi dei 
bisogni e degli interventi che, però, secondo le critiche, 
sarebbero già cosa nota, dopo i precedenti lavori sia 
della Commissione Giostra sia degli Stati Generali 
dell’Esecuzione penale durante il Ministero Orlando. La 
Commissione dovrà concludere entro il 31 dicembre 
con “indicazioni” e “suggerimenti” di modifiche. 

Ancora una volta ci sono enunciati programmatici verso 
un miglioramento delle condizioni detentive. Tuttavia, 
piuttosto che rimanere sempre nel panorama delle buo-
ne intenzioni, si poteva pensare di porre già le “pietre 
miliari” per un reale cambiamento del carcere, che è 
destinato a rimanere uguale a come è, cioè basato su un 
concetto di punizione retributivo, svilente ogni percorso 
di rieducazione. Insomma, tra deleghe e commissioni di 
buona teoria e linee guida, la vera e compiuta riforma e 
della giustizia e dell’esecuzione penale sono rimesse vuoi 
alla dura legge della prova dei fatti vuoi alle incertezze 
del tempo. 
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D alla Repubblica di Platone alla Città del Sole di 
Campanella, fino all’isola di Utopia di Tom-

maso Moro, l’uomo ha sempre desiderato, cercato e 
lottato per edificare un mondo giusto dove poter vive-
re in pace per esprimere il meglio di sé, per offrire alla 
comunità un’opportunità di progresso. Ma, purtroppo, 
passato e presente dimostrano che l’isola che non c’è è 
molto lontana dal venire e, cosa ancor più triste, im-
possibile da realizzare, perché nonostante le rivoluzioni 
tecniche, scientifiche e culturali, nell’uomo ancora riaf-
fiora dal profondo della sua psiche l’istinto aggressivo 
di sopravvivenza che, nei momenti di pericolo, quando 
incombe la minaccia per la propria persona e gli averi, 
lo induce a considerare anche i suoi simili come nemici 
da cui doversi difendere ad ogni costo. 

E, se a prevalere è il soddisfacimento del bisogno, a 
farne le spese non può che essere il sogno; l’ideale per 
cui ingenuo appare chi opera nel mondo cercando di 
realizzare un luogo dove il bene prevalga sul male; un 
luogo appunto utopico che sia la prova del sogno reso 
possibile, realizzatosi con l’attivismo, la partecipazione, 
lo schierarsi senza paura, anche se soli, per la giustizia, 
l’equità e l’uguaglianza.  

Ma utopia non è solo sogno, è anche forza, progetto, 
rivincita, voglia di riscatto, è il vitalismo, che come fuo-
co scalda e illumina le coscienze, muove in massa gli 
individui che condividono lo stesso progetto, convinti 
che solo insieme, uniti per un obiettivo comune il cam-
biamento della propria condizione potrebbe avverarsi. 

Utopiche, infatti, sono state considerate in passato le 
battaglie per la libertà dei popoli schiavi, quelle degli 
schiavi e dei servi per la dignità di essere umano, quelle 
dei lavoratori per i diritti, delle donne per l’autodeter-
minazione e utopiche appaiono oggi, sebbene necessa-
rie, quelle dei giovani per la salute del pianeta, degli 
studenti per una scuola capace di raccogliere la sfida 
del futuro, sicura e accogliente; utopica potrebbe sem-
brare una buona sanità pubblica in grado di garantire a 
tutti i cittadini le stesse opportunità di cura e di vita. 
Anche se, a ben riflettere, questi obiettivi non dovreb-
bero essere nemmeno posti come mete da conseguire 
per un paese che ambisce ad essere considerato civile e 
moderno dalla comunità internazionale.  

Inoltre la società attuale, nata dalla fine e sulle ceneri 
delle grandi ideologie politiche del Novecento, ha riem-
pito il vuoto ideologico, dovuto alla loro scomparsa, 
con l’individualismo e l’egoismo, ponendo il consegui-
mento del bene utilitaristico e personale come il princi-
pale valore per cui valga la pena operare e spendere 
energie al costo di travolgere i valori solidaristici e di 
sussidiarietà del socialismo e del cristianesimo. Così 

New generation tra utopia e rassegnazione 

Alla ricerca dell’isola che non c’è 

di RINA DI CRESCENZO 

l’unica realtà possibile, accettabile e condivisibile è 
quella economico-finanziaria che ha trasformato la ric-
chezza e il successo in utopie. Per cui è giusto e dove-
roso non lottare contro le avversità collettive, ma con-
tro i propri simili riabilitando alla modernità l’afferma-
zione di hobbesiana memoria de “Homo homini lupus”.  

E se il senso del vivere è dato dall’uomo al contingente, 
al qui e ora, a morire saranno il sogno e il desiderio, 
sopraffatti dal rutilante e ammaliante mondo del consu-
mismo, dell’avere, dell’apparire. Non ci si può quindi 
stupire se la cultura dell’effimero e del benessere opu-
lento abbia preso il sopravvento su quella dei valori e 
del sacrificio: al vuoto dovuto alla morte dei sogni e dei 
desideri sono subentrati il nulla, il nichilismo inquietan-
te e la rassegnazione, che conduce all’apatia. Rassegna-
ta, delusa, disincantata è purtroppo la nuova generazio-
ne che non guarda più all’isola che non c’è” perché, quan-
do si è piegati dal bisogno, dalla necessità e dall’indo-
lente apatia, sognare diventa impossibile: il futuro stes-
so è già sogno; un futuro incerto, precario, ansiogeno e 
distopico, in cui la contraddizione giovinezza/
rassegnazione genera quel vuoto interiore che già nel 
1968 Pier Paolo Pasolini definiva “la perdita della pro-
pria presenza”: il vuoto che anestetizza la resilienza, 
educando all'accondiscendenza acritica del disimpegno. 

L’utopia quindi non è solo sogno ma forza. È coraggio, 
voglia di cambiamento collettivo condiviso, si oppone 
alla rassegnazione con le armi della critica e del libero 
pensiero, peculiarità, queste, del genere umano, unica 
specie tra gli esseri viventi in grado di avviare e realiz-
zare il cambiamento nel mondo e per il mondo.  

Cambiamento e/o rivoluzione che però necessitano 
della forza propulsiva della giovinezza a cui la politica e 
le politiche non possono e non devono rubare il futuro 
ma progettarlo. 
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C ertamente la legge contro le discriminazioni di qualunque tipo 
è sempre una cosa buona. Essere discriminati non piace a 

nessuno. Da un bel po’ di tempo i nostri diritti sono ufficialmente in 
vacanza. Io credo che il disegno di legge DDL ZAN “misure di pre-
venzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi 
fondati sul sesso, sul genere sull’orientamento sessuale, sull’identità di 
genere e sulla disabilità”. Poteva essere l’occasione definitiva per un 
passo in avanti nell’evoluzione del nostro Paese, invece per l’ennesima 
volta abbiamo assistito alla vittoria della “maggioranza” e dell’igno-
ranza. Questo è stato quello che negli ultimi anni può essere conside-
rato uno dei più grandi errori sociali e civili. Osservare i politici esulta-
re credo che sia la conferma della loro mediocrità”, quest’immagine 
vergognosa difficilmente verrà dimenticata e sarà simbolo del grande 
fallimento culturale e sociale del nostro Paese. Questa bocciatura è 
stato uno schiaffo a tutti coloro che credevano di aver raggiunto una 
fase progressiva quando si tratta di diritti umani, perché ora dovrem-
mo lavorare in modo più incisivo che mai per far valere i diritti di 
ognuno di noi. 

 Trovandomi in prima linea riconosco che l’Italia sia ancora veramen-
te troppo lontana dal riconoscere e valorizzare le pari opportunità, 
pari cittadinanza ai diritti delle categorie di minoranza comprese le 
persone con disabilità e allo stesso tempo un luogo in cui li concetto e 
la definizione di disabilità fatica ad affermarsi. Da tutto ciò parte la 
mia convinzione che servano leggi e/o norme che tutelino in maniera 
congrua tutte le persone ed in modo particolare le minoranze. Inoltre 
bisognerebbe lavorare sulla consapevolezza delle persone contro i 
crimini d’odio e violenza di ogni tipo. Così si andrebbero a creare 
fattori di protezione che come conseguenza avrebbero la piena inte-
grazione delle “diversità” nella nostra società. Una adeguata rivoluzio-
ne culturale favorirebbe la più autentica delle inclusioni, opportunità 
che oggi L’Italia si è lasciata sfuggire. Lasciando spazio all’ennesima 
regressione culturale e sociale amplificata da tutti gli eventi avversi del 
periodo che stiamo vivendo da ormai due anni pieni, accrescendo e 
esasperando lo stato di stanchezza e collasso emotivo, sovraccarican-
do il singolo e la nostra comunità innescando una concatenazione di 
pensieri e immagini di negatività che ci fanno vivere in un perenne 
stato di incertezza e sconforto.  

Purtroppo le nostre menti e i nostri corpi sono già stati messi a dura 
prova dalla pandemia Covid 19, ed esasperati dalle continue infor-
mazioni e subdole lotte di schieramenti politici e non tra nevrosi e 
psicosi varie siamo disorientati tanto che ora siamo intolleranti verso 
ulteriori situazioni stressanti e sterili che non portano a nulla e che ci 
fanno regredire anziché evolvere. Il periodo che stiamo vivendo è 
talmente difficile su vari fronti che avremmo tutti bisogno di unione 
invece assistiamo ogni giorno ad inutili spaccature mentre in questo 
momento storico e rivoluzionario sarebbe opportuno che le istituzio-
ni che ci rappresentano lavorassero per il bene comune favorendo un 
pensiero “critico” che promuova e auspichi al benessere collettivo 
senza essere solo un “teatrino” per esprimere la propria superiorità 
sull’altro. 

             di BEATRICE PALUZZI 

Davanti al solito teatrino 

In bilico tra evoluzione                                 
e regressione  

 

 

Tempo sono Bruno! 

insegnami a conoscerti…ti prego! 

che strano, oggi mi chiedo chi sei. 

Passi da me ogni giorno                                
e io nemmeno me ne accorgo. 

Poi vedo le mie figlie crescere e penso 

“quanto tempo è passato” 

Vedo il mio viso con qualche ruga in più                                                       
e penso “è il tempo che passa” 

Mi fermo a riflettere su quello che ho fatto       
di buono e quello che rimarrà di me 

e faccio una corsa contro di te 

per riparare le mie malefatte 

Ma non ci riesco 

perché tu sei passato ormai 

Tempo, ti chiedo di trascorrere lentamente           
con le mie figlie 

lascia loro lunghi istanti per crescere 

e dona loro la mia sapienza,                        
così avranno i loro momenti  

Su ogni cosa allontanale dalle cattiverie 

che la vita ci riserva 

Metti una benda sui loro occhi 

ogni volta che c’è del male 

accompagnale su un velo bianco 

Te lo chiedo come un favore 

in cambio degli attimi che mi hai rubato. 

Solo ora ho capito che voglio conoscerti              
e rispettarti 

Imparerò ad ascoltarti. 

Tutte le volte che busserai alla mia porta 

mi alzerò e come un vecchio amico 

ti aprirò la porta 

Per accoglierti 

Tempo, Amico saggio 

ti accoglierò come il suono di una chitarra 

e canterò canzoni di amore                               
per te e per il mondo intero. 

Tempo, ti affido Chiara,                       
terra dove io cammino 

e ti affido Miriam che è l’aria che respiro. 

 

                                          Bruno E. 

TEMPO 
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              di FRANCESCA DE CAROLIS 

“Come mi duole la testa, madre, dentro di me qual-
cosa resiste a scendere ancora una volta in quelle 
grotte, negli inferi, nell’Ade, dove fin dai tempi anti-
chi si muore e si rinasce, dove con l’humus dei morti 
si cuoce ciò che è vivo, dalle Madri dunque, dalla 
dea della morte, all’indietro. Ma che significa avanti, 
che significa indietro”.  
Parlando di donne, ritornano ancora una volta le 
parole di Medea. Non quella di cui abbiamo letto nel 
testo di Euripide, che la racconta maga, barbara e 
assassina e che ancora pensiamo capace di uccidere i 
suoi figli. L’altra Medea, quella che Christa Wolf ha 
ritrovato in antiche fonti che parlano dei suoi tenta-
tivi per salvare i propri figli, tra l’altro “conducendoli 
nel santuario di Era dove li crede al sicuro, mentre 
però i Corinzi li uccidono”. Fonti antecedenti Euri-
pide, che sembra avesse manipolato la storia per 
ragioni di stato. Perché c’è sempre bisogno di una 
donna da lapidare…  c’è sempre qualcuno da piega-
re a quel che a noi meglio serve… 
Scorre la Storia, cambiano i tempi, le dinamiche, le 
ragioni… Ma nel fondo più profondo del nostro 
aggrovigliato sentire, checché se ne dica, rimane in-
tatta l’amara pulsione di sempre: che nasce dall’idea 
di dominio sulla donna come su cosa in proprio 
possesso, e in qualche modo di propria pertinenza, 
da usare a proprio uso e consumo. Che quindi vio-
lento e sfregio (questa cosa) se vuole sottrarsi al mio 
dominio, se mi sfugge, se non accetta le mie regole. 

Oppure uccido. E uccido con lei anche i suoi figli, so-
prattutto se poi mi ucciderò anch’io, perché non riesco 
a immaginare come possano mai sopravvivermi colo-
ro, madri e figli, che “disperatamente” amo. Scorrendo 
le cronache, le terribili cronache quotidiane di violenza 
e di morte, tanto quotidiane da farci l’abitudine… Sia-
mo sempre un paese che ha abrogato il delitto d’onore 
solo un pugno di decenni fa. 
E quell’amara pulsione di sempre guida condotte pri-
vate e condotte pubbliche. Come non pensare alla vio-
lenza sul corpo delle donne, usata da sempre come 
arma di guerra? Ne distogliamo lo sguardo inorriditi, 
ce ne scandalizziamo, condanniamo con roboanti pro-
clami ufficiali. Eppure, eppure… 
Come non pensare con avvilimento alla risoluzione 
approvata nella primavera del 2019 dal Consiglio di 
Sicurezza dell’Onu che ha condannato l’uso dello stu-
pro come arma in guerra, ma perché la risoluzione 
venisse approvata è stato necessario rinunciare all’isti-
tuzione di un meccanismo formale per monitorare le 
atrocità durante la guerra. E si è dovuto rinunciare 
persino alla parte che riguardava “l’assistenza alla salu-
te riproduttiva”, cosa che riconosceva il diritto delle 
donne vittime di stupro ad abortire, ché altrimenti gli 
Stati Uniti avrebbero opposto il loro veto. Insomma, 
ancora “il tuo corpo è nostro e lo gestiamo noi”.  
Siamo sempre fermi là. All’idea maschia del dominio 
su cosa nella sostanza considerata in proprio possesso. 
Una condizione che le donne condividono con i bam-
bini e, aggiungo, con gli animali. Sì, non scandalizzate-

 

L’antica pulsione del dominio:                          
la donna come cosa di proprietà 

L’altra Medea 

2
5

 n
o

v
e

m
b

r
e

 



47 

 
 

 

vi, anche con gli animali. Qualche anno fa, nello scor-
rere compulsivo di immagini sulle libere reti del no-
stro web, mi passarono sotto gli occhi in sequenza 
alcune immagini: un mucchietto di quattordici cuccioli 
di cane fra i rifiuti dove erano stati buttati e, subito 
dopo, i corpi dei bambini straziati negli attacchi delle 
ultime guerre, a Gaza, in Siria…  
Mi sono fermata e le ho messe le une accanto alle al-
tre, passando lo sguardo dai cuccioli di cane a quei 
cuccioli d’uomo, cagnolini e bambini fra i detriti della 
nostra crudele inciviltà.  
Troppo? Eppure, eppure… non si cancelleranno mai 
dalla mia mente le parole di Milan Kundera, ne L’inso-
stenibile leggerezza dell’essere: “Il vero esame morale 
dell’umanità, l’esame fondamentale (posto così in pro-
fondità da sfuggire al nostro sguardo) è il suo rappor-
to con coloro che sono alla sua mercé: gli animali. E 
qui sta il fondamentale fallimento dell’uomo, tanto 
fondamentale che da esso derivano tutti gli al-
tri”.  Animali, bambini, donne, stranieri…Finché non 
morirà questa cultura che ci fa pensare che in qualche 
modo un essere vivente possa essere nella nostra di-
sponibilità, in nostro possesso, perché nella sostanza 
in qualche modo a noi inferiore, nulla potrà cambiare.  
Ancora una riflessione, anche se forse vi sembrerà un 
salto azzardato, che non c’entri nulla… ma parlando 
di violenza subita dalle donne, non riesco a non pen-
sare in questi giorni alla bambina nata in Ucraina do-
po una maternità surrogata, e poi abbandonata dai 
genitori italiani che pure l’avevano “voluta”. Non rie-
sco a non pensare alla bambina e alla donna che sarà. 
Non so cosa sia passato nella mente di quei genitori, 
immagino anche dubbi e tormenti… Rimane l’im-
mensa violenza fatta a questa bambina. Non ricordo 
chi ha detto che oggi confondiamo i desideri con i 
diritti... e quanta violenza sulla pelle di questa bambi-
na, vittima di un desiderio, malinteso diritto, andato a 
male… Per questa bambina, per la donna che sarà e 
per tutte le altre donne vittime di chi continua a pen-
sare che siano nella propria disponibilità, ancora il 
pianto di Medea, l’altra… 
 “Come mi duole la testa, madre…” 

 

I numeri 

• In base ai dati del Ministero degli Interni, relativa-
mente al periodo 1° gennaio - 14 novembre 2021, le 
donne uccise sono state 103 di cui 87 uccise in ambito 
familiare; di queste, 60 hanno trovato la morte per ma-
no del partner o ex partner.  
• L’Istat questa estate ha iniziato a comunicare i dati 
trimestrali sulle chiamate al numero di pubblica utilità 
1522 contro la violenza sulle donne e lo stalking.  Nei 
primi due trimestri del 2021 ci sono state in totale 
25.570.   
• Una chiamata su tre nei primi sei mesi del 2021 ha 
riguardato la richiesta di aiuto da parte della vittima di 
violenza, mentre una chiamata su cinque serviva ad 
avere informazioni sul servizio offerto. Il 10% delle 
chiamate ha invece riguardato la segnalazione di un caso 
di violenza e il 5% è servito per chiedere aiuto in casi di 
stalking.  
• Delle chiamate valide, il 16% è avvenuto via chat e 
non via telefono.   
• Il 6% delle chiamate avviene durante la notte; il 26% 
durante il mattino; il 40% nel pomeriggio; il 28% la 
sera).   
• Nel 4% dei casi a chiamare sono soggetti minorenni, 
nel 30% persone tra i 18 e i 34 anni, nel 53% persone 
tra i 35 e i 64 anni e nel 13% persone con più di 65 
anni.  Il 40% delle chiamate arriva da donne nubili, il 
36% da donne sposate, il 3% da divorziate, l’8% da 
separate e il 3% da vedove.  
• Il 50% delle donne chiama per violenze che durano da 
anni, il 23% per violenze che vanno avanti da mesi, il 
6% per pochi episodi, il 5% per un unico episodio e il 
5% non l’ha voluto dire. Inoltre, nove violenze su dieci 
avvengono nella propria abitazione, mentre le altre si 
dividono tra strada, posti di lavoro e locali pubblici.  
• Il 32% delle violenze è commesso dal marito, il 15% 
dal convivente, l’8% da partner, l’8% dai genitori e i 
restanti da figli, conoscenti, fratelli, vicini, eccetera.  
• A non denunciare è quasi l’80% delle vittime, mentre 
il 3% lo fa ma poi ritira la denuncia. Tra chi non de-
nuncia il 22% lo fa per non compromettere la famiglia, 
il 21% perché ha paura di chi ha commesso la violenza, 
l’11% perché ha paura in generale, il 7% perché non ha 
un posto sicuro dove andare e il 20% per altri motivi.  

Scarpe di colore rosso nelle Piazze del mondo              
il 25 novembre. Rosso come il sangue                        
delle vittime della violenza di genere 

antica pulsione del dominio:                          
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“C’è una radio che suona, ma solo dopo 
un po’ la sento. Solo dopo un po’ mi 
rendo conto che c’è qualcuno che canta. 
Sì, è una radio. Musica leggera: cielo 
stelle cuore amore…amore… Ho un 
ginocchio, uno solo, piantato nella schie-
na, come se chi mi sta dietro tenesse 
l’altro appoggiato a terra, con le mani 
tiene le mie, fortemente, girandomele 
all’incontrario. La sinistra in particola-
re. Non so perché, mi ritrovo a pensare 
che forse è mancino. Io…io non sto 
capendo niente di quello che mi sta capi-
tando. Ho lo sgomento addosso di chi 
sta per perdere il cervello, la voce, la 
parola. Dio che confusione. Come sono 
salita su questo camioncino? Ci sono 
venuta io da sola? Muovendo i piedi uno 
dietro l’altro, dietro la loro spinta, o mi 
hanno caricata loro, sollevandomi di 
peso? Non lo so. Non lo so. È il cuore, 
che mi sbatte così forte contro le costole, 
ad impedirmi di ragionare. E il male 
alla mano sinistra, che sta diventando 
davvero insopportabile. Ma perché me la 
torcono tanto? Io non tento nessun movi-
mento. Io sono come congelata.  

Ora quello che mi tiene da dietro non ha 
più il suo ginocchio contro la mia schie-
na, s’è seduto. Comodo. Mi tiene tra le 
sue gambe…divaricate come ho visto 
fare anni fa ai bambini quando toglieva-
no le tonsille. È l’unica immagine che 
mi viene in mente. Ma perché la radio? 
Perché l’abbassano ora? Forse perché 
non grido. Non c’è molta luce, neanche 
molto spazio, è per questo che mi tengo-
no semidistesa. Oltre a quello che mi 
tiene da dietro ce ne sono altri tre. Li 
sento calmi. Sicurissimi. Che fanno? Si 
stanno accendendo una sigaretta. Fuma-
no? Adesso? Perché mi tengono così e 
fumano? Ho paura. Sta per capitare 
qualche cosa, lo sento… Respiro a fon-
do… due, tre volte. Ma non riesco a 
snebbiarmi. Ho solo paura. 

Ora uno si muove, si ferma qua in piedi 
davanti a me, l’altro si accuccia alla mia 
sinistra, l’altro alla mia destra. Sono 

Era il 9 marzo del 1973… 
Franca Rame ci è andata a 
denunciare, è passato un po’, 
ma ha preso coraggio e ci è 
andata. Tra le domande in 
Corte d’Appello le è stato 
chiesto “Si, Signora, ma lei ha 
provato piacere?”. Come se la 
violenza fosse un rito purifi-
catorio per la redenzione dal-
le ideologie politiche, dalle 
inadempienze, dai modi di 
fare poco ortodossi, dalle 
bugie, dalle parolacce, dal 
piatto di pasta uscito male, 
dall’acculturarsi, dallo studia-
re, dall’esporsi fino a candi-
darsi in politica, dal difendere 
un innocente scomodo, dal 
prendere la parola quando 
non si può. La catarsi per una 
donna che ha sbagliato. Im-
plorare una punizione per 
migliorarsi, per rigenerarsi. 
Punire con la morte sarebbe 
troppo semplice, invece si 
deve soffrire per comprende-
re e quindi cambiare, per es-
sere quello che è stato deciso 
prima, da qualcuno, da qual-
cosa. Attualmente dai dati 
aggiornati dell’ISTAT sappia-
mo che il 31,5% delle donne 
tra i 16 e i 70 anni in Italia ha 
subito violenza fisica o ses-
suale (pari a 6 milioni 788 
mila). Il numero è in continuo 
aumento, e ogni 72 ore viene 
uccisa una donna. In ambito 
familiare ed affettivo, nel po-
sto dove risiede l’amore, il 
rispetto, il benessere… questi 
i dati delle donne che hanno 
superato la barriera della di-
gnità e del coraggio. Del resto 
c’è chi domani non li ha de-
nunciati, c’è chi domani non 
l’ha proprio visto. 

Ma Franca Rame ci è andata a 
denunciare.  

vicinissimi. Ho paura, sta per capitare 
qualche cosa lo sento. Aspirano profonda-
mente le sigarette. Vedo il rosso delle 
sigarette vicino alla mia faccia. Quello che 
mi tiene da dietro non ha aumentato la 
stretta, soltanto tende tutti i muscoli, li 
sento intorno al mio corpo. Come ad esse-
re più pronto a bloccarmi. Il primo che si 
è mosso, mi si mette tra le gambe, in gi-
nocchio, divaricandomele. È un movimen-
to preciso, che pare concordato con quello 
che mi tiene da dietro, perché subito i suoi 
piedi si mettono sopra ai miei a bloccar-
mi. Io ho su i pantaloni. Perché mi apro-
no le gambe con su i pantaloni? Sono a 
disagio peggio, peggio che se fossi nuda! 
Da questa sensazione mi distrae un qual-
che cosa che subito non individuo… un 
calore, prima tenue e poi più forte, fino a 
diventare insopportabile, sul seno sinistro. 
Una punta di bruciore. Le sigarette, le 
sigarette. Ecco perché si erano messi a 
fumare.  

Io non so cosa dovrebbe fare una persona 
in queste condizioni. Io non riesco a fare 
niente. Mi sento come proiettata fuori, 
affacciata a una finestra, costretta a guar-
dare qualche cosa di orribile. Una sigaret-
ta dietro l’altra sopra il golf, fino ad arri-
vare alla pelle. È insopportabile il puzzo 
della lana bruciata, deve disturbare: con 
una lametta mi tagliano il golf, davanti, 
per il lungo… mi tagliano anche il reggi-
seno… mi tagliano anche la pelle in su-
perficie. Nella perizia medica misureran-
no ventun centimetri. Quello che mi sta 
tra le gambe, in ginocchio, mi prende i 
seni a piene mani, le sento gelide sopra 
alle bruciature. Quello che mi tiene da 
dietro si sta eccitando, sento che si struscia 
contro la mia schiena. Ora tutti si danno 
da fare per spogliarmi. Una gamba sola, 
una scarpa sola. Ora uno mi entra den-
tro. Mi viene da vomitare. Devo stare 
calma, calma. Mi attacco ai rumori della 
città, alle parole delle canzoni. Devo stare 
calma. «Muoviti, puttana. Devi farmi 
godere». Non conosco più nessuna paro-
la… non capisco nessuna lingua. Sono di 
pietra. «Muoviti, puttana. Devi farmi 
godere». Ora è il turno del secondo, una 
sigaretta dietro l’altra «Muoviti, puttana. 

Giornata contro la violenza…  

Il coraggio e il diritto di Franca Rame 
di SEFORA SPINZO 
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In piazza salotto mi sono imbattuto in un assembramento di persone 
che con cartelli stavano manifestando contro l’affossamento del pro-
getto di legge Zan. Mi sono sentito uno dei tanti bla bla che al limite 
condividono idee ma poi in concreto non fanno materialmente nulla, 
che non reagiscono quando sporchi giochi di potere vengono messo 
in atto da arrivisti senza scrupoli che nascondono la verità per salva-
guardare posizionamenti conseguiti. E questo è proprio uno degli 
ultimi atti che hanno messo in scena quei personaggi che trincerati e 
protetti dall’indegno ruolo che rivestono come “onorevoli” si vendo-
no a pressioni di caste imbevute di preconcetti, sorde ed incapaci di 
capire di accettare ogni anelito di uno spirito libero che rende l’essere 
umano capace di evolversi e crescere nel rispetto dei pensieri, delle 
scelte che reciprocamente ci differenziano lasciandoci però fratelli di specie.  

Quello che è accaduto è inammissibile e squallido ed è ben lontano 
da ciò che dovrebbero fare i delegati, da noi inopportunamente scel-
ti, ossia fare ricorso all’escamotage, procedimento della tagliola e del 
voto segreto per far cadere la legge in votazione e poi scatenarsi in 
ovazioni da stadio dei senatori e senatrici con dichiarazioni bigotte e 
piene di non sensi.  

La legge Zan è un Ddl contenente: “Misure di prevenzione e contrasto 
della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, 
sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”. che mira ad 
ampliare le tutele in favore di coloro che sono più soggetti ad episodi 
di violenza e discriminazione: omosessuali, transessuali, donne e di-
sabili. La discussione sulla proposta di legge contro discriminazioni e 
violenze per orientamento sessuale, genere, identità di genere, ha 
polarizzato l’opinione pubblica: da una parte chi è a favore, dall’altra 
chi è contro, in un aspro dibattito che ha coinvolto anche la Chiesa.  

Ma molti di questi “onorevoli” nel confermare la loro meschinità, 
per mancanza di coraggio, di visione e di apertura al mondo in tra-
sformazione, non si sono impegnati durante il percorso della legge in 
parlamento per modificare, integrare, rendere condivisi principi di 
certa ed assoluta democrazia sociale.  No troppo impegnativo, trop-
po poco condiviso dal popolino a cui bisogna dare facili letture delle 
cose, troppo osteggiato dalla Chiesa, troppo rischioso per mantenere 
la poltrona quindi facciamo finta di…..tanto poi alle votazioni ci 
pensiamo a come far saltare tutto. Non è tutto perché poi si ha anche 
la faccia tosta di inneggiare alla vittoria di un modo di pensare vec-
chio che alimenta divisioni ed emarginazioni, che sanziona l’incita-
mento all’odio, alla violenza ed alle discriminazioni per motivi razzia-
li, etnici, religiosi o nazionali pensiero.  

Non dovrebbe essere così perché chi ha avuto l’intraprendenza di 
candidarsi e porsi alla guida, i politici, come classe dirigente dovrebbe 
sentire in primis la responsabilità di far crescere l’intera società, con 
indicazioni e comportamenti verso un pluralismo delle idee e libertà 
di scelte mirando ad ampliare le tutele con ha l’obiettivo di protegge-
re persone omosessuali, donne e disabili dai cosiddetti reati d’odio, 
cioè l’istigazione a commettere atti violenti o discriminatori nei loro 
confronti. 

                                                                                                Ennio 

Devi farmi godere». La lametta che è 
servita per tagliarmi il golf mi passa più 
volte sulla faccia. Non sento se mi taglia 
o se non mi taglia. «Muoviti, puttana. 
Devi farmi godere». È il turno del terzo. 
Il sangue mi cola dalle guance alle orec-
chie. «Muoviti, puttana. Devi farmi 
godere». È terribile sentirsi godere dentro 
delle bestie schifose. «Sto morendo» – 
riesco a dire –. Ci credono, non ci credo-
no, si, no. Vola un ceffone tra di loro e 
poi mi spengono una sigaretta sul collo, 
qui. Ecco io qui credo di essere finalmen-
te svenuta.  

Poi sento che mi stanno rivestendo. Mi 
riveste quello che mi teneva da dietro, 
come se io fossi un bambino piccolo. Non 
sa come metterla con i lembi del mio golf 
tagliato. Me l’infila nei pantaloni e si 
lamenta. Si lamenta perché è l’unico che 
non abbia fatto l’amore… pardon… 
l’unico, che non si sia aperto i pantaloni. 
Mi mettono la giacca mi spaccano gli 
occhiali e il camioncino si ferma per il 
tempo di farmi scendere e se ne va. Mi 
chiudo la giacca sui seni scoperti. Dove 
sono? Al parco. Mi sento male, male nel 
senso che mi sento svenire, non solo per il 
dolore fisico in tutto il corpo, ma per la 
rabbia, per l’umiliazione, per lo schifo, 
per le mille sputate che ho ricevuto nel 
cervello, per quello che mi sento uscire. 
Appoggio la testa a un albero, mi fanno 
male anche i capelli, certo me li tiravano 
per tenermi ferma la testa. Mi passo la 
mano sulla faccia, è sporca di sangue. 
Alzo il bavero della giacca e vado. Cam-
mino. Cammino non so per quanto tem-
po. Non so dove sbattere. A casa no, a 
casa no. Poi senza accorgermi, mi ritrovo 
all’improvviso davanti al palazzo della 
Questura. Sto appoggiata al muro della 
casa di fronte, non so per quanto tempo, 
a guardarmi quell’ingresso. Le persone 
che vanno e che vengono, i poliziotti in 
divisa.  

Penso a quello che dovrei affrontare se 
entrassi ora. Penso alle domande. Penso 
ai mezzi sorrisi. Penso e ci ripenso. Poi 
mi decido. Vado a casa. Torno a casa. 
Li denuncerò domani”.  (Franca Rame) 

Escamotage e tagliole                                     
E gli onorevoli applaudono                                               
alle discriminazioni 
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M i ricordo ancora di quando al liceo frequenta-
vo un corso di antropologia filosofica. La 

frequenza era di un sabato al mese, presso una associa-
zione che collaborava con un docente dell’Università 
Pontificia e, occasionalmente, anche con altri professio-
nisti: principalmente avvocati e medici. Uno di quei po-
meriggi mi ritrovai ad assistere ad uno spettacolo orripi-
lante: due medici, con tanto di diapositive, cercavano di 
farci credere che essere omosessuali fosse la conseguen-
za di un trauma subìto e che sentirsi di non appartenere 
al sesso con il quale si è nati è, medicalmente parlando, 
impossibile. Beh, tutto ciò non è avvenuto troppo tempo 
fa. La lezione di vita non richiesta a cui tutti abbiamo 
dovuto assistere è avvenuta solo quattro - cinque anni fa. 

Anche io sono stata colpevole, lo ammetto: involontaria-
mente ho apostrofato qualcuno in modo sbagliato, fa-
cendolo così sentire a disagio. Involontariamente, si. 
Perché la società ci vuole tutti preimpostati, con dei pre-
concetti e dei percorsi prestabiliti. E talvolta riesce 
nell’intento, perché pochi arrivano a mettere in dubbio 
tutto ciò. Quando mi sono accorta di aver sbagliato, ho 
sempre chiesto scusa e ho avuto la fortuna di capire che 
tutto quello che la nostra società, ancora molto bigotta e 
maschilista, purtroppo, cerca di imporci, è totalmente 
sbagliato. L’uomo deve essere cisgender, etero, autorita-
rio e con potere, mentre la donna è vista come una preda 
da catturare, indifesa e senza né arte né parte, come si 
suole dire. Ogni volta che ho cercato di impormi, invece, 
per quella che realmente sono, da parte di molti ragazzi e 
uomini ho subìto minacce alla mia autostima, critiche 
riguardo la mia posizione sociale, dubbi riguardo i tra-
guardi che stavo duramente cercando di raggiungere o 
che avevo già raggiunto e commenti del tutto indesidera-
ti riguardo il mio aspetto fisico. Sono certa che ogni 
donna si sia, almeno un paio di volte nella vita, sentita 
dire queste cose. 

Alessandro Zan, deputato del Partito Democratico, ne 
ha parlato durante l’intervista con Luca Sofri, direttore 
de Il Post, in occasione dell’appuntamento al FLA Festi-
val di Pescara. «Il patriarcato e quell’arretratezza cultura-
le scorrono ancora nelle vene della politica italiana. Dob-
biamo smascherare questa politica ipocrita dalla politica 
morale e dire “se non siete coerenti con i vostri compor-
tamenti rispetto a quello che voi dite, non siete credibili 
nemmeno nell’azione politica, nell’azione futura di go-
verno”.  

È importante ogni racconto che il politico fa di sé, per-
ché anche il privato di un politico non è mai del tutto 
privato ed è dunque importante che ci sia questa corri-
spondenza. Oggi abbiamo una destra ipocrita, sovranista 
e non liberale. Il fatto che siamo riusciti a far votare i 

Patriarcato, omofobia, muri: incontro con Alessandro Zan al Fla a Pescara 
“Senza paura, la mia battaglia contro l’odio” 

 

diciottenni anche per il Senato, penso che sia una 
grande occasione per creare una discontinuità in quel-
la classe, per renderla più colorata e con più donne». 
Zan, con queste parole, dipinge perfettamente la clas-
se politica italiana di oggi, la quale sicuramente corri-
sponde ad uno spaccato di popolazione, ma che non 
contribuisce ad un rinnovo di vedute ed obiettivi, che 
siano al passo con i tempi.  

Per commentare la momentanea sospensione dell’ap-
provazione del disegno di legge Zan, il deputato si è 
espresso così: «Ho avuto testimonianze di persone 
che hanno pianto dalla rabbia dopo aver visto l’esul-
tanza di alcuni in Parlamento. Ci sono persone che 
soffrono, che vengono discriminate, ammazzate per 
questo. Quell’urlo di gioia contro i diritti è stato qual-
cosa che ha indignato tantissime persone. Anche mol-
ti elettori del centro destra. Noi dobbiamo tenere fissa 
in mente quell’immagine per dire quali sono le cose 
che non vogliamo. Noi utilizzeremo ogni momento 
utile di questa legislatura per far approvare questa 
legge».  

IL DDL Zan e Alessandro Zan sono diventate due 
storie parallele, come ha anche evidenziato Luca Sofri, 
che ha intervistato il politico a tal proposito. Infatti, 
risultato della commistione tra impegno politico e 
sociale e sfera privata è stato il libro – autobiografia di 

Luca Sofri e Alessandro Zan  al Fla a Pescara (foro Marzia Cotugno 

di MARZIA COTUGNO 
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Alessandro Zan, edito da Piemme e da poco pubblica-
to, intitolato “Senza Paura, la mia battaglia contro 
l’odio”. 

Che riflessioni fai - chiede Sofri - nel trovarti addi-
rittura a mettere in un libro e dare ad un pubbli-
co, in una forma palese e così larga, la tua vita, 
quello che sei, dopo che per una parte della tua 
vita è stato impossibile raccontarlo? 

«Per me non era importante raccontare la storia di 
Alessandro Zan, ma la storia di un ragazzo che negli 
anni ’80 era adolescente e che potesse essere utile agli 
adolescenti che hanno vissuto nella mia stessa condi-
zione, ovvero la condizione di una persona gay che 
non era tra le aspettative dei propri genitori, ma nean-
che della società in cui viveva. I miei compagni di clas-
se erano quasi tutti omofobi, e razzisti anche. Forse 
non era colpa loro, erano fatti programmati». 

Forse anche tu eri omofobo. 

«Una omofobia interiorizzata, certamente. Infatti ero 
terrorizzato dal dire chi fossi. Quando durante l’adole-
scenza i ragazzi si scambiavano i biglietti - ora ci sono 
gli smartphone e le serie tv - durante le cotte e gli in-
namoramenti, io non potevo farlo. L’unica cosa che 
potevo fare era nascondermi, stare in silenzio. Altri-
menti, se avessi detto che ero gay, ci sarebbero scap-
pate le risatine se non il pugno in faccia. Ecco perché 

non ho potuto vivere l’adolescenza, i primi amori e le 
emozioni forti. Questo dimostra come in una società 
costruita in modo tale per cui il tuo posto non c’è, è una 
società molto escludente. E questo è il patriarcato: mette 
in gabbia delle persone, con ruoli prefissati e se tu non 
stai dentro i ruoli che il patriarcato ti assegna, sei una 
persona non conforme, sbagliata. Ecco perché è molto 
importante nelle scuole lavorare sulla questione degli 
stereotipi. Oggi il rosa è per le bambine e il blu per i 
bambini, i bambini devono giocare con i soldatini e le 
bambine con le bambole, oppure con il giocattolo dell’a-
spirapolvere rosa. Questi sono stereotipi che, anche se 
appaiono innocui, a lungo andare possono diventare un 
problema, e il problema pregiudizio, il pregiudizio odio e 
l’odio violenza, femminicidio. E quando la donna dimo-
stra di affrancarsi dal controllo dell’uomo o dichiara di 
essere libera, ecco che la furia di tutti questi stereotipi 
può diventare una violenza fino al gesto più estremo. 
Dunque, parlare di questo, anche nelle scuole, come an-
che dell’educazione sessuale, è importante perché il pa-
triarcato fa ancora molti danni nella nostra società. Il 
tema del contrasto all’omotransfobia è uno di questi. 
Perché c’è così tanta resistenza?  Addirittura il Vaticano è 
intervenuto con una nota diplomatica della Santa Sede. 
Addirittura uno Stato estero è intervenuto nel governo 
italiano per fermare una legge dicendo che questa violava 
il concordato. Non è possibile fare una cosa del genere 
quando l’iter di una legge non è ancora compiuto. Ogni 
volta che noi affrontiamo questi temi si alzano dei muri». 

Ho visto in questi giorni la nuova serie di Zerocalca-
re, “Strappare lungo i bordi”, e ad un certo punto 
Zerocalcare vede un tizio che cerca di cambiare una 
ruota alla macchina, ma trova difficoltà e vive malis-
simo il suo non essere maschilmente all’altezza. C’è 
la sua amica che gli suggerisce di farsi aiutare da 
qualcuno, ma lui rifiuta con enfasi. Naturalmente 
stiamo parlando solo di una ruota alla macchina, ma 
anche quella cosa lì è il patriarcato. Far crescere i 
maschi in modo sbagliato. 

«La politica condiziona eccome le nostre vite. Dodici 
anni di governo di Orban, in Ungheria, ha trasformato 
un paese europeo avanzato in un paese pieno di paura 
dove sono stati individuati capri espiatori - soprattutto le 
persone LGBT e donne - e sulla loro pelle sono state 
costruite delle leggi profondamente discriminatorie che 
hanno messo gli uni contro gli altri. La società ungherese 
è una società profondamente divisa, molto più di quella 
italiana. Forse perché una società divisa serve a control-
larla meglio». 

“Ma che faccia l’uomo”, oppure “ma che si comporti come un 
vero uomo!”. Sì anche io l’ho detto quando magari volevo 
semplicemente esortare qualcuno ad essere più coraggio-
so. Come se certe caratteristiche fossero proprie del 
mondo maschile, come se fossero prerogative esclusive 
di un genere piuttosto che di un altro. Molte volte parlia-
mo senza neanche riflettere appieno su ciò che realmente 
abbiamo voglia di esprimere. Segno che anche il registro 
linguistico risente degli usi e costumi della società. Il ri-
sultato è che davvero l’uguaglianza tra uomo e donna, 
non banalmente come generi, ma come esseri umani, fa 
ancora fatica ad insediarsi. 

 

Luca Sofri e Alessandro Zan  al Fla a Pescara (foro Marzia Cotugno 
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Q uali che siano le cause che hanno scatenato 
l’ennesima crisi migratoria ai confini dell’Euro-

pa, quali che siano i giochi geopolitici in atto, è indub-
bio che quello che sta avvenendo da alcune settimane 
lungo il  confine tra la Bielorussia e la Polonia è un 
dramma umanitario che scuote le nostre coscienze di 
cittadini europei. Alcune migliaia di profughi – si parla 
di quattro o cinquemila persone, per lo più siriani o 
curdi iracheni, studenti e famiglie appartenenti princi-
palmente alle classi medio alte - sono stati ammassati 
per giorni alla frontiera, costretti a bivaccare nella fore-
sta senza aiuti con temperature ben al di sotto dello 
zero termico. I reportage di alcuni inviati in Polonia, ci 
hanno raccontato e ci raccontano di una situazione 
drammatica e insostenibile, sotto il controllo di mi-
gliaia di militari polacchi che presidiano la frontiera e 
non esitano a sparare in direzione dei migranti e ad 
usare lacrimogeni ed idranti per respingerli. Purtroppo 
si sono contate anche delle persone morte per stenti 
tra cui un bambino siriano di un anno. Quest’ultima 
tragedia pare abbia innalzato il livello di indignazione 
generale. Di fatto, sotto le crescenti pressioni interna-
zionali, il governo bielorusso recentemente ha dato 
riparo ad alcune migliaia di persone in un campo pro-
fughi vicino alla frontiera e ha iniziato a rimpatriare in 
Iraq alcune centinaia di migranti che hanno perso la 
speranza di raggiungere l’Europa attraverso la Polonia. 

La situazione tuttavia rimane tesa con gruppi più o 
meno numerosi di migranti che cercano di forzare il 

Senza vergogna sulla pelle dei migranti          

La guerra ibrida ai confini dell’Europa   

confine spinti, a detta della Polonia, dagli stessi militari 
bielorussi, mentre le operazioni di soccorso da parte di 
volontari e organizzazioni umanitarie sono rese difficili 
dal divieto di accesso alle zone limitrofe al confine. 
Secondo Lorenzo Tondo, corrispondente del Guar-
dian, ciò che differenzia principalmente questa crisi 
migratoria da quella della rotta dei Balcani, dove pure 
vengono posti in atto sistematici respingimenti da par-
te di governi come quello croato, è il grande spiega-
mento di forze messo in campo dal governo polacco. 
In questo scenario sono impiegati 20.000 tra soldati e 
forze di polizia, un numero che non ha precedenti 
dalla fine della guerra fredda. Va detto che, come rife-
risce Wlodek Goldkorn, giornalista, scrittore e critico 
di origini polacche, la società civile polacca  ha reagito 
con una mobilitazione immediata per la raccolta di 
aiuti in favore dei migranti. Tra i cittadini residenti 
vicino al confine si sono creati gruppi spontanei di 
persone che pattugliano la foresta per portare soccorso 
alle persone in difficoltà. Si è parlato delle lanterne 
verdi accese alle finestre per indicare ai profughi le 
case dove possono trovare aiuto. 

Tuttavia la Polonia è una società spaccata in due, dove 
domina a livello politico la retorica governativa sovra-
nista che vede i migranti come nemici. Non va dimen-
ticato che proprio la Polonia è tra i 12 paesi europei 
che recentemente hanno richiesto a Bruxelles che l’u-
nione Europea finanzi la costruzione di muri ai confini 
dell’Unione. E’ di questi giorni la notizia che il gover-
no polacco ha annunciato che a dicembre inizierà la 

Migranti al confine tra Bielorussia e Polonia  (foto dal sito Ispir  

di LUISA VACCARI 

Polizia     
contro     
migranti       
al confine  
tra Polonia   
e Bielorussia.  

Nella foto     
a destra   
lanterne  
verdi nelle 
abitazioni. 
Fermo      
immagine   
da Piazza      
Pulita 
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costruzione di un muro lungo la frontiera con la Bielo-
russia. E, se da un lato la Presidente della Commissione 
Europea Ursula von der Leyen ha finora respinto con 
fermezza la richiesta di finanziamenti UE, tuttavia ci 
sono stati segnali di cedimento a questa ipotesi. Insom-
ma, l’Europa, afflitta com’è dalle sue contraddizioni in-
terne, sembra avviarsi sempre più verso uno sdogana-
mento delle politiche conservatrici di chiusura dei confi-
ni, il tutto in assenza di una regolamentazione dei flussi 
migratori che, come si sa, non costituiscono un’emer-
genza bensì un fenomeno normale e fisiologico a livello 
mondiale, e non solo da oggi. 

Come si è saputo dall’inizio di questa vicenda, la Bielo-
russia, nella persona del suo Presidente Lukashenko, ha 
giocato il ruolo di primo responsabile materiale della 
crisi in atto. E’ noto infatti che il suo governo ha facilita-
to l’ingresso in Bielorussia di migliaia di migranti prove-
nienti da diversi paesi mediorientali concedendo loro 
visti turistici. I profughi sarebbero arrivati a Minsk con 
una serie di voli passando per 
Dubai, Beirut o Istanbul, poi 
una parte di loro sarebbe sta-
ta portata alla frontiera polac-
ca addirittura con alcuni bus 
turistici. E lì abbandonati al 
loro destino se non, a detta di 
alcuni, incitati a forzare il 
confine. 

Ma qual è la vera posta in 
gioco in questa prova di forza 
che è stata definita una 
“guerra ibrida” ? E’ stato os-
servato che si tratta di una 
ritorsione da parte di Luka-
shenko nei confronti delle 
sanzioni subite negli ultimi 
mesi da parte dell’Europa. 
Secondo Mattia Bagnoli, capo 
della sede Ansa a Mosca, 
quello che il presidente bielorusso, l’ultimo dittatore d’Eu-
ropa come viene da più parti definito, ha messo in atto 
con questa strategia del caos è un alzare la voce per farsi 
sentire e per ottenere un riconoscimento internazionale 
che, almeno da parte dell’Europa, non ha. La sua vitto-
ria alle elezioni truccate del 2020 infatti non è stata rico-
nosciuta dall’UE così come le successive repressioni 
delle manifestazioni di dissenso e le azioni di forza come 
il dirottamento dell’aereo Ryanair avvenuto lo scorso 
maggio per arrestare l’attivista dell’opposizione, Roman 
Protasevich,  hanno provocato l’emanazione di diversi 
pacchetti di sanzioni contro la Bielorussia. Attraverso 
l’uso cinico dei migranti Lukashenko si accredita verso 
l’UE come interlocutore e, allo stesso tempo, obbliga 
Putin ad intervenire. Putin, dal canto suo, si è affrettato 
a negare un qualsiasi coinvolgimento da parte di Mosca, 
sostenendo che le compagnie aeree russe non sono im-
plicate nel traffico dei migranti, e a smentire la possibili-
tà che Lukashenko metta in atto la sua minaccia di bloc-
care le forniture di gas all’Europa. Va ricordato che un 
quinto del gas russo destinato all’Europa passa per la 
Bielorussia. Bagnoli sostiene che Putin, se da un lato 
non può dire di non sapere quello che stava avvenendo 
in Bielorussia, dall’altro punta il dito contro l’Europa e 

sulle sue contraddizioni, ovvero la politica comunitaria 
e il diritto dei singoli stati di difendere i propri confini, e 
in generale sulle politiche dell’Occidente e le guerre 
intraprese in MO (vedi Iraq e Afghanistan) che avreb-
bero scatenato i flussi migratori dei nostri tempi. 

Non è dato al momento sapere come evolverà la crisi in 
atto. La diplomazia in questi giorni si sta muovendo. 
Mentre la Bielorussia annunciava voli di rimpatrio di 
migranti iracheni, l’Unione Europea varava un nuovo 
pacchetto di sanzioni. Di fatto le pressioni europee sul-
le compagnie aeree coinvolte nei trasporti stanno fun-
zionando: Turkish Airlines vieta a passeggeri siriani, 
curdi e iracheni di imbarcarsi su voli per Minsk mentre 
anche una compagnia siriana ha annunciato il blocco 
dei voli per la capitale bielorussa. I leader europei si 
sono attivati. Angela Merkel ha sentito Lukashenko 
sulla possibilità che la Bielorussia consenta il passaggio 
di aiuti umanitari e anche sull’ipotesi che l’Europa ac-
colga una parte dei migranti. Macron ha chiamato Pu-

tin, Putin ha sentito più volte il 
suo alleato Lukashenko mentre 
anche gli Stati Uniti sarebbero 
pronti a varare sanzioni contro 
la Bielorussia. Sulla questione è 
intervenuto anche il segretario 
generale della Nato Jens Stol-
tenberg, che, intervistato dal 
Corriere della Sera, ha offerto 
solidarietà alla Polonia e a tutti i 
membri della Nato coinvolti. 
Su tutti, i ripetuti moniti di Pa-
pa Francesco che riporta l’at-
tenzione sulla vera questione di 
questa crisi, il dramma umanitario. 

La crisi dei migranti in Bielo-
russia ha messo ancora una 
volta in luce la complessità de-
gli interessi geopolitici che go-
vernano le vite di intere popo-

lazioni e come, quella che dovrebbe essere una crisi 
umanitaria di semplice soluzione attraverso l’attivazione 
di iniziative di solidarietà internazionali, si riveli ancora 
una volta un cinico sfruttamento delle sofferenze di 
migliaia di persone che fuggono da scenari di guerra e 
da paesi che non garantiscono loro un vivere civile e 
dignitoso. Per dirla con Bascetta (Il Manifesto), “oramai 
è prassi di stati e governi utilizzare profughi e flussi 
migratori come pedine di un ripugnante risiko fatto di 
muri, frontiere, ricatti economici e politici. Tuttavia 
questa moltitudine di persone ha le sue aspirazioni, i 
suoi scopi e i suoi obiettivi che non si lasciano certo 
irretire nel miserabile gioco degli interessi nazionali. 
Sempre pronti a risolvere il problema con la violenza 
dei respingimenti. Come rischia di accadere ora sul con-
fine tra due nazionalismi, quello filorusso di Lukashen-
ko e quello “europeo” di Varsavia”.  

Tutto questo dovrebbe far indignare soprattutto noi, 
cittadini di un’Europa che si è voluta costituire sui valo-
ri dell’umanesimo, ma che di fatto dimostra di aver pau-
ra di poche migliaia di migranti alle sue frontiere. 

 

La crisi dei migranti in      
Bielorussia ha messo in luce 
la complessità degli interessi 
geopolitici che governano le 
vite di intere popolazioni 

 Ma soprattutto ha mostrato 
un cinico sfruttamento delle 
sofferenze di migliaia di    
persone che fuggono          
da scenari di guerra  
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A bbiamo incontrato chi si 
sta spendendo in prima 

persona e sta porgendo le mani per 
arginare le violenze della paradossa-
le Europa in questi ultimi anni nel 
fronte Est. Ma perché c’è del para-
dossale? Europa 2021, Europa fon-
data sulle Convenzioni di Ginevra, 
Europa dei diritti umani, Europa 
dell’avanguardia, della Storia, del 
progresso, dell’Arte, l’Europa della 
Sanità, della Santità e delle migliori 
strategie nel fronteggiare la pande-
mia. Cosa sta facendo con il 
fenomeno immigrazione? 
Incontrando vari immigrati 
e mantenendo rapporti epi-
stolari e personali con chi 
sta vivendo sulla propria 
pelle il fenomeno, cerchere-
mo di raccontare la situazio-
ne che prescinde da tutte le 
notizie e le istituzionalità 
propinate dai media.                                                                            

Il quadro generale si svolge 
nelle terre di Bosnia, Polo-
nia, Slovenia, Croazia, Gre-
cia, Tunisia, nelle quali ap-
prodano esseri umani al 
limite dell’umanità e della 
sopravvivenza, fuggiti dai loro Pae-
si di provenienza a causa di tiran-
nie, guerre, regimi, fame, violenze. 
Vengono dall’Afganistan, dall’Iran, 
dall’Iraq, dalla Siria perché chi è 
che vorrebbe vivere sotto le bombe 
di Assad? Chi con i talebani? È 
meglio fuggire altrove, ma si sa che 
il Mediterraneo è un cimitero che 
ingoia senza pietà i migranti, e a 
costo di non rimanere nella totale 
disperazione, si tenta la rotta balca-
nica per raggiungere familiari, ami-
ci, vicini di casa che hanno trovato 
fortuna in Italia o Germania o 
Francia.  

“Eravamo quasi in Italia – ci dice 
una donna – eravamo al confine 
italo-sloveno e ce l’avevamo fatta. 
Avevamo tutte le carte in regola 

per chiedere diritto di protezione 
internazionale e avevamo tutti i 
documenti. Sono arrivati i soldati 
croati, ci hanno prima spogliati, 
poi picchiati e ci hanno rubato 
tutto quello che avevamo con noi. 
Poi ci hanno mandati in Bosnia, 
perché è li che dobbiamo stare, ci 
hanno detto”.     

La Bosnia come sappiamo è finan-
ziata dall’Europa per la costruzio-
ne di campi dove risiedono i pro-
fughi, campi grandi come città ma 

senza case, con container e tende 
in cui il freddo s’impossessa del 
battito del cuore e del movimento 
degli arti mietendo vite, di conti-
nuo. Il più grande campo si trova 
a Lipa, non ci si può entrare a me-
no che non si lavori con la Croce 
Rossa o con qualcuno autorizzato 
dal governo bosniaco. E la Bosnia 
punisce con l’espulsione e la pena 
pecuniaria chiunque si appresti al 
soccorso di un migrante. Così le 
numerose associazioni mediche e 
di sostegno ai migranti si avventu-
rano nelle jungle, le foreste abitate 
dalle migliaia che non sono entra-
te nei campi.    

Luis ci ha raccontato che un gior-
no in una jungle al confine greco-
turco è stato attaccato dai soldati 

che lo hanno malmenato atroce-
mente e poi finalmente svenuto è 
stato “soccorso” dagli stessi. Alla 
fine un po' di umanità la trovi ovunque 
in un umano, no? Luis si è risveglia-
to con dolore in tutto il corpo, e 
un bruciore insopportabile al 
braccio, gli era stata ricucita la 
ferita provocatagli sì, ma con delle 
graffette (immagine nella foto). La 
gente vive così nelle jungle, dice. 
Lui è arrivato in Italia a maggio. 
Secondo la Convenzione di Du-
blino che regola le richieste di 

asilo in Europa, non si 
può domandare soste-
gno a diversi stati con-
temporaneamente, ma 
al primo stato in cui 
riesci ad approdare. In 
Italia stanno attualmen-
te analizzando solo 
oggi le pratiche e le 
richieste presentate nel 
2019, le quali una volta 
scrutate vengono man-
date a Roma in quella 
che è la Commissione 
di Dublino, la stessa 
che (chissà quando) 

dirà a Luis: lei è stato censito per 
la prima volta in Romania, quindi 
lei deve prendere un autobus e 
andare in Romania. Ma la Roma-
nia che è un paese povero, come 
collocherà Luis? E nel frattempo 
che la sua richiesta verrà analizza-
ta, cosa farà e dove starà Luis? 

Il paradosso dell’Europa sta nelle 
violenze accompagnate dalla leg-
ge, sta nell’omissione di soccorso 
e nell’impegno a far crollare i regi-
mi con un conseguente abbando-
no di quei territori, abbiamo com-
battuto per la caduta di Gheddafi, 
per la situazione a Tunisi e poi in 
S i r i a ,  i n  I r a q  e  I r a n .                                                                              
Il paradosso sta nel finanziare i 
Paesi “tappo” per evitare che gli 
esseri umani, in fuga dall’inferno, 

 

              di SEFORA SPINZO 

 

Incontri con i migranti dei Balcani 

Storie di respingimenti                     
e di altre atrocità legalizzate 

Luis: ricucito con graffette al posto dei punti di sutura  
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Tra deserto che avanza 
e oppio resiliente 

S ì, l’emergenza ambientale è indubbiamente rilevante. Ma quando si 
parla di ambiente e di sicurezza mondiale non si possono ignorare 

alcuni fenomeni generati dal deterioramento ambientale nelle sue due più 
eclatanti manifestazioni ovvero la desertificazione e le inondazioni. Parlia-
mo di povertà e delle conseguenti migrazioni di interi popoli. Fenomeni 
che di fatto agiscono anche da potente effetto moltiplicatore nella diffu-
sione delle organizzazioni terroristiche nello specifico di stampo islamista: 
Boho Haram in Africa e i Talebani e la galassia di Al Queda in Afghani-
stan. Due contesti geografici e culturali che meritano davvero un’attenzio-
ne mirata. 

Il lago prosciugato 

C’era una volta il Chad, il quarto lago più grande dell’Africa per il quale in 
epoca coloniale Francia, Gran Bretagna e Germania avevano combattuto 
una lunga guerra diplomatica per assicurarsi un lembo delle sue preziose 
coste poste alle soglie del deserto del Sahara. Il suo bacino che oggi lam-
bisce i confini di quattro stati, Niger, Camerun, Nigeria e Ciad dagli anni 
sessanta ad oggi ha perso ben il 90% della sua estensione a causa del fat-
tore climatico e dell’intervento umano. Come riporta Raffaele Masto da 
Africarivista “un tempo dava lavoro, indirettamente e direttamente, a qua-
si 40 milioni di persone e forniva acqua per irrigazione a 20 milioni di 
persone, e oggi è diventato poco più che una pozzanghera: è passato da 
20.000 chilometri quadrati nel 1970 agli attuali 2000 chilometri quadrati”.  

Gli effetti degli evidenti cambiamenti climatici degli ultimi anni, siccità 
crescenti unite a violente inondazioni, si sono mescolati a quelli degli spo-
stamenti di milioni di persone in fuga da quell’area di elezione dell’orga-
nizzazione criminale di Boho Haram (morto suicida a marzo di quest’an-
no) che si estende a macchia d’olio nel Sahel: quelle stesse persone, che 
diventate profughe sulle rive del lago contribuiscono a prosciugarlo inqui-
nandolo e diventando a loro volta per l’estrema povertà candidati privile-
giati della nefasta piaga terroristica. Da un calcolo di pochi anni fa la po-
polazione spettrale, stanziale e bisognosa di aiuti sulle rive del Ciad, si 
aggirava sui dieci milioni di individui, con lotte terribili per la terra e le 
risorse idriche, tra aggressioni e attentati alle comunità cristiane: un infer-
no dantesco di colore tutto nero , una pandemia di disumanità ignorata 
dal nostro mondo. 

Afghanistan e non solo 

Del resto, l’equazione (cambiamento climatico=povertà=terrorismo) non 
è evidente solo in Africa, ma in qualsiasi latitudine in cui lo stravolgimen-
to ambientale, casuale o forzato da condotta umana, produca un impove-
rimento delle condizioni naturali per un normale sviluppo agricolo. In 
Afghanistan, come rilevato da una puntuale analisi della Cbs all’indomani 
del ritorno nel paese dei Talebani data ufficiale 15 agosto 2021 “How 
climate change helped strengthen the Taliban”, esiste un nesso stringente 
tra desertificazione di alcune zone del paese e popolarità sempre più cre-
scente dei Talebani presso gli afgani per il 60% dei quali l’attività agricola 
è la fonte di reddito primaria. E mentre il nord è invaso da precipitazioni 
che sono aumentate negli ultimi 30 anni dal 10 al 25%, si sta prospettan-
do una siccità peggiore di quella del 2018 con numerosi morti nel sud 
della nazione, fascia quest’ultima adibita alle coltivazioni agricole. In con- 

 di MARIAVITTORIA ALTIERI 

raggiungano una naturale colloca-
zione. Il paradosso sta nel rendere 
gli umani vera e propria merce di 
scambio con Erdogan, Lukashen-
ko, e poi vedere i confini aperti 
per far transitare la merce umana 
in nuovi stati da finanziare per la 
costruzione di opere pubbliche. Il 
paradosso sta nel rinnovo di patti 
con la Libia, la quale Costituzione 
afferma che qualsiasi immigrato 
(libico o meno) sorpreso ad uscire 
dalla Libia, dovrà scontare con 
pena pecuniaria e lavori forzati. 
Ricordiamo le migliaia di persone 
a Tripoli costrette ai lavori forzati 
per la costruzione dell’aeroporto. 
Persone che una volta terminato il 
lavoro quotidiano raggiungono i 
dormitori nei quali ricercano un 
nido sul quale riposare i piedi 
stanchi, ma nel quale trovano tutte 
le sere stupri e bastonate. A quale 
scopo? Allo scopo di riprendere 
tramite video le violenze e inviarle 
ai familiari delle vittime per riceve-
re un cospicuo riscatto per uscire 
da quei lager. Il tutto per gestire al 
meglio il fenomeno immigrazione. 
Il tutto regolamentato dalla legge e 
non un folle arbitrio del cattivo 
guardiano. Le donne che di giorno 
sono schiave domestiche, di notte 
sono schiave sessuali. Tutto il mo-
vimento per arginare le violenze di 
genere e sancire i diritti umani va 
accantonato per monetizzare e 
condannare allo stesso tempo un 
più che fisiologico comportamen-
to antropologico.  

Ma ci sono ancora delle lanterne 
verdi, contro la legge e contro la 
legalità disumana, contro i divieti 
imposti da Varsavia c’è chi ha da-
to inizio ad una campagna di so-
stegno verso i migranti, e che con-
siste nell’accendere nella propria 
abitazione una luce verde simbolo 
di accoglienza ed asilo verso tutti i 
migranti. I ribelli accendono una 
speranza verde, perché fuori non 
si può andare, perché la legge è al 
limite dell’umano e perché non c’è 
nulla di meglio di un posto caldo 
dopo settimane, mesi, anni di cor-
sa per fuggire da terre che noi co-
me Occidente stiamo rendendo 
invivibili.  

Clima, povertà, terrorismo 

Segue a pag. 62 
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“L’inferno dei viventi non è un qualcosa che sarà, se ce 
n’è uno è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo 
tutti i giorni, che formiano stando insieme”.  Era il 2 
ottobre 2021 e nel Teatro Gianni Cordova di Pescara, 
sono state pronunciate queste parole, una citazione di 
Italo Calvino, uno dei più grandi e innovativi autori 
della Letteratura italiana del Novecento. Al loro suono, 
un brivido e uno sguardo indietro, verso la psicologa 
con cui ero al convegno, uno sguardo confuso, emo-
zionato e incredulo: eravamo lì per far conoscere il 
nostro numero di settembre, dal titolo “Benvenuti 
nell’inferno dei vivi” e quella citazione, sembrava una 
coincidenza quasi mistica; o forse no, solo triste, per-
ché dimostra come nella storia, nel mondo, certe co-
stanti non cambiano mai: ci sono sempre dei caduti, 
persone che non ci sono più e persone che le ricordano.  

È proprio questo il tema del convegno, piccola tappa 
del progetto “I Fiori della Memoria”, iniziativa orga-
nizzata dalle associazioni “La Compagnia dei Merli 
Bianchi” e “Casa Memoria Felicia e Peppino Impasta-
to” in collaborazione con l’Associazione Nazionale 
Partigiani Italiani (ANPI)-Sezione Pescara. L’incontro, 
nasce come presentazione di un libro ma diventa fin 
da subito un momento di apprendimento e discussio-
ne su ciò che la società è e ciò che è stata. Figura cen-
trale dell’opera, la storia di due fratelli, nati e cresciuti 
in una terra bellissima e disgraziata: la Sicilia. E l’autore 
è proprio uno di questi fratelli, Giovanni Impastato… 
si esatto, quell’Impastato, il fratello di Peppino. In 
molti non lo conoscono, perché la sua vita non è di-
ventata un film, non è stata raccontata da canzoni, 
libri, poesie; lui è ciò che la storia ha erroneamente 
tralasciato, il che è una fortuna per chi ora ha l’oppor-
tunità di leggere quel libro, “Mio fratello. Tutta una 
vita con Peppino”.  

Essere fratelli è condizione comune a molti e troppo 
poco ci chiediamo com’è perdere un fratello, com’è 
dover combattere affinché la verità sulla morte di tuo 
fratello venga alla luce, come ci si sente a sentirlo so-
prannominare terrorista sapendo che è tutta una bugia. 
Perché Giovanni aveva venticinque anni la notte tra l’8 
e il 9 maggio 1978, Giovanni sapeva che la sua famiglia 
aveva delle ombre, sapeva che suo fratello era un ribel-
le, che sceglieva giornalmente di schierarsi dalla parte 
della vera giustizia, sapeva di poterlo perdere, ma que-
sto non lo ha certo preparato al dopo. Non poteva 
sapere che la verità rischiava di scomparire nascosta da 
informazioni “più comode” e, forse, non immaginava 
che nel corso del tempo, grazie alle sue scelte, il nome 

di suo fratello sarebbe stato urlato nelle piazze da 
centinaia, migliaia di uomini e donne ispirate da 
quella vita che solo i familiari sono stati in grado di 
raccontare con dignità, almeno all’inizio. 

Ecco perché quella presentazione è stata l’occasio-
ne per ribadire quanto è importante la memoria, 
quanto è essenziale preservare i luoghi che la ospi-
tano, senza i quali probabilmente non sarebbe più 
memoria ma solo una versione di una situazione 
nel marasma di interpretazioni. Giovanni, come 
sua madre Felicia e sua figlia Luisa, ha deciso che 
quella storia era inevitabilmente anche la sua e, 
come Peppino prima di lui, ha scelto giorno dopo 
giorno di non nascondere, di combattere contro 
ogni forma di corruzione e di mafia. Giovanni ha 
permesso a suo fratello di diventare immortale, di 
continuare ad avere trent’anni, ha esaudito il suo 
sogno: avere una voce e non temere di farla vibrare.  

Ad arricchire l’evento di emozione, è stata anche la 

       di ANGELA CRITELLI 

Alla presentazione di “Mio fratello, tutta una vita con Peppino” 

La memoria come dono di libertà 

Storica immagine di Peppino Impastato davanti alla redazione di Radio Out a Terrasini, Palermo
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nipote di Peppino, 
figlia di Giovanni, 
Luisa Impastato, 
che, come ha detto 
lei stessa, è cresciuta 
in questa storia, c’è 
nata dentro, quasi 
come fosse una culla 
fatta di lotta e re-
sponsabilità; una 
culla scomoda e pe-
sante ma doverosa 
da gestire. E mentre 
Luisa racconta di 
come quegli eventi 
abbiano sempre fat-
to parte di lei, ecco 
che l’attenzione si 
sposta su un’altra 
figura essenziale nel-
la vicenda Impasta-
to: Felicia, donna 
che non ha permes-
so alla perdita del 
figlio di diventare la 
sua tomba. Luisa si è 
riconosciuta in sua 
nonna, da quando è 
madre è riuscita an-
cora di più a com-
prendere il percorso 

della sua famiglia, le assenze del padre, la resilienza 
della nonna, l’importanza di storcere il naso davanti 
allo squallore dilagante che è la criminalità organizzata 
e soprattutto la difficoltà che un genitore ha nell’ac-
cettare le scelte di un figlio, indipendentemente dal 
luogo in cui possano condurlo. Felicia ha imparato a 
scegliere da suo figlio, non gli ha permesso di scom-
parire nel buco nero delle menzogne e, mattone dopo 
mattone, ha costruito un progetto che andava oltre il 
suo dolore; perché il corpo di Peppino sarà anche 
stato ucciso ma le sue idee no, quelle diventano più 
forti ogni giorno; si fanno largo nelle coscienze ed 
edificano labirinti di fiducia nell’umanità, piccoli semi 
che, innaffiati da storie di siffatto coraggio, divengono 
rigogliosi alberi. 

Durante la presentazione, tanti sono stati i riferimenti 
alla storia, alla resistenza e alla giustizia sociale come 
vera forma di legalità, capace di educare le menti a 
forme di libertà che non dipendono da specifiche 

norme e che dovremmo costruire lavorando insieme, 
perché rappresentano il nostro bagaglio. Essenziale il 
lavoro sui e per i giovani, motore sociale di novità e 
cambiamento, dilapidati di opportunità e risorse ma 
ancora determinati ad avere una voce, a correggere gli 
errori del passato, a non permettere che si ripetano, a 
costruire un futuro più stabile e certo di ciò che è oggi.  

Anche io sono cresciuta conoscendo la storia di Pep-
pino, fin da piccola ho letto e ascoltato di questo ra-
gazzo “giovane e incosciente”, colui che ha fondato 
“Radio OUT”, troppo scomodo per coloro il cui po-
tere deriva solo dall’abuso di forza e paura; questa 
storia mi ha sempre emozionato e partecipare alla pre-
sentazione del libro è stato un bombardamento di sen-
sazioni, tra le quali la più tangibile è il senso di gratitu-
dine nei confronti di tutti coloro che hanno racconta-
to le vicende, rendendole indimenticabili, permetten-
done la conoscenza. Ecco perché consegnare il nostro 
nuovo numero di Voci di dentro direttamente all’auto-
re è stato importante, un momento di condivisione di 
ideali e valori con qualcuno che non è attento alla for-
ma, ma alla sostanza delle cose, all’importanza del la-
voro di ogni realtà territoriale per promuovere un mo-
dello di legalità ugualitaria.  

Giovanni ha detto che suo fratello non deve essere 
descritto come un eroe ma deve essere piuttosto un 
punto di partenza nella lotta personale alle ingiustizie, 
perché gli eroi sono considerati invincibili e inarrivabi-
li; su questo punto però, credo di discostarmi dalle sue 
parole perché, almeno per me, Peppino è un eroe della 
miglior specie: quella umanizzata; è la prova che non 
serve qualche abilità extra-ordinaria per cambiare il 
mondo, che ognuno può lasciare un segno, elevarsi al 
di là di ciò che è materialmente umano e fare la diffe-
renza. 

Concludo con le stesse parole che ha usato Giovanni, 
quelle del politico e filosofo italiano Antonio Gramsci: 
“Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra 
intelligenza. Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto 
il nostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo 
bisogno di tutta la nostra forza”. 

 

“Non ricordate mio fratello   
come se fosse stato un eroe,   
era solo una persona, un punto 
di partenza nella lotta contro                      
le ingiustizie”  

Storica immagine di Peppino Impastato davanti alla redazione di Radio Out a Terrasini, Palermo 
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E’ stato un successo il convegno-
mostra organizzato da Voci di den-
tro dal titolo “L’essenza del carce-
re” che si è tenuto lo scorso 23 
ottobre al Tempietto  del Tricalle in 
collaborazione con la Cooperativa 
Mirare. Un incontro pubblico che 
ha messo sotto gli occhi della col-
lettività, che del carcere ha una let-
tura deformata anche dai media, 
problemi vecchi e ancora attuali: 
principi costituzionali, sistemi di 
norme e regolamenti, realtà delle 
strutture detentive, figure profes-
sionali, quotidianità, stereotipi. Co-
me si è sentito dalle parole dei rela-
tori e come si è visto nelle 50 foto 
della Camera penale di Pisa, espo-
ste in mostra, e pubblicate anche 
negli ultimi due numeri della Rivi-
sta Voci di dentro, è stata mostrata 
la nuda verità del carcere: quella di 
un contenitore avvilente per un’u-
manità che più che di umani sem-
bra fatta di dannati, di “scarti sociali”.  

Sono intervenuti Sandro Bonvissu-
to, scrittore, autore di "Dentro" 
secondo il quale “chi ha concepito 
il carcere doveva essere un esperto 
del male” , Mauro Armuzzi, scritto-
re e artista musicale, autore del li-
bro "Santa Suerte Una storia un-
derground".  Interessanti gli inter-
venti di Dario Esposito, agente di 
polizia penitenziaria, scrittore, auto-
re di "Oltre le sbarre" che si è sof-

fermato sui pregiudizi e sulla 
mancanza di risorse,  quello di 
Francesco Lo Piccolo, giornalista, 
che si è soffermato sulla semplifi-
cazione operata dai media per 
nascondere la realtà e quello Giu-
seppe Mosconi, Professore ordi-
nario di Sociologia del diritto, 
Università di Padova, che ha fatto 
un lungo excursus sull’origine del 
carcere moderno, affrontando il 
tema dei paradigmi che stanno 
all’interno di questa istituzione.  
Sono poi intervenuti l’avvocato 
Serena Caputo, la psicologa Elisa 
Mauri,  autrice di "Perché il carce-
re?", Liliana Montereale, crimino-
loga psicologa penitenziaria, che 
ha denunciato la mancanza di 
risorse per il trattamento, mancanza 
voluta. 

Grandi protagonisti dell’incontro 

Il convegno del 23 ottobre  

L’essenza del carcere      

         di IRENE CIAFARDONE 

L’avv. Serena Caputo durante il suo intervento, sotto la psicologa Elisa 

http://www.romboweb.com/author/irene/
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verso i suoi occhi, 
dal baratro al riscat-
to: “Personalmente, 
per le vite che ho 
vissuto, quella liber-
tà tolta mi ha fatto 
guardare dentro me 
stesso. […] Il carce-
re per me è stato un 
modo per evadere 
leggendo, per eva-
dere scrivendo. La 
cultura mi ha dato 
la possibilità di non 
sentirmi carcerato.” 

Mauro, ha posto 
l’accento anche su 
un altro aspetto, 

spesso ignorato: la vita dopo la 
detenzione. Ha raccontato la sto-
ria di Francesco Marino, che da 
uomo libero non è riuscito a su-
perare la vita dopo il carce-
re.  Senza una guida che lo aiutas-
se a riprendere in mano la sua 
libertà, è stato fatale il ricordo 
dell’abitudine alla morte che 
spesso in cella si respira. “Perché 
in carcere - ha detto commosso 
più che mai - si convive con la 
morte, con i suicidi di persone 
che vivono accanto a te”. In ri-
cordo di Francesco, l’Associazio-
ne “Voci di Dentro” ha voluto 
dedicargli il nuovo numero della 
propria rivista intitolata, per que-
sto, “Benvenuti nell’inferno dei 

 

 

sono stati coloro che hanno vissuto 
sulla loro pelle la vita dietro le sbar-
re. Ma chi sono i detenuti, oltre la 
loro detenzione? Lo ha raccontato 
S.A., che prima di essere un’ex de-
tenuta, ha sottolineato il suo essere 
innanzitutto donna, madre e mo-
glie: “Ho sbagliato, ho pagato. […] 
Ho trovato in carcere persone buo-
ne e di valore, ma ho trovato altret-
tante persone che svolgevano il 
loro lavoro non nel modo giusto. È 
stata una lotta anche per sentire i 
miei figli due volte in più al me-
se”.   

Anche Mauro Armuzzi ha respirato 
la vita in cella e l’ha mostrata attra-

vivi. In ricordo di Francesco Mari-
no”. 

Per dare una forma a queste testi-
monianze, oltre che ascoltarle, c’e-
rano una cinquantina di scatti in 
bianco e nero del carcere di Pisa. 
L’avvocato Serena Caputo, vicepre-
sidente della Camera Penale di Pisa, 
ha rivelato con rammarico: “Le 
abbiamo scattate nel 2015 e spera-
vo potessero presto sparire dalla 
circolazione […] Ma in realtà sono 
sempre attuali, ad oggi il carcere è 
rimasto questo, anzi, forse è peg-
giorato perché in questi anni non 
c’è stata alcuna ristrutturazione. 
[…] Queste foto riguardano il car-
cere di Pisa, ma ce ne sono sicura-
mente di peggiori e quasi nessuno di 
migliore”. 

La criminologa Liliana Montereale 

Dario Esposito, Agente di Polizia penitenziaria 
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sposta anche l’oggetto della punizione e cioè non è più 
il corpo delle persone che hanno commesso reato ad 
essere oggetto di punizione ma è l’anima di queste per-
sone; quindi, Foucault dice che è proprio l’anima che 
viene giudicata ed è l’anima quella su cui si vuole andare 
a lavorare. Foucault scrive che serve un castigo che agi-
sca in profondità sul cuore e sul pensiero, sulla volontà 
del reo. Come è possibile fare questa cosa? Attraverso 
la detenzione, così è possibile trasformare l’anima e 
quindi poi la condotta di queste persone. L’articolo 27 
della Costituzione  parla di rieducazione: rieducare per 
Foucault è possibile solo nel momento in cui si totaliz-
za l’esistenza del prigioniero e quindi a quel punto lo si 
può rieducare. Come si fa a totalizzare l’esistenza di una 
persona? Mettendola in carcere. 
E quindi ecco arriviamo a che cos’è il carcere. Il carcere 
è una forma di istituzione totale, un’altra molto famosa 
è il manicomio E l’istituzione totale che cos’è? È un 
apparato amministrativo ma è anche un luogo. Goff-
man dice che è un luogo nel quale si forzano le persone 
a diventare diverse. Come è possibile che un luogo fisi-
co possa forzare le persone a diventare diverse e possa 
trasformare e rieducare l’anima delle persone? E’ possi-
bile perché l’istituzione totale ha delle caratteristiche 
molto particolari che diventano in questo caso degli 
strumenti per raggiungere questo obiettivo. Quindi par-
liamo un po' di queste caratteristiche. Per esempio: 

 

Per rispondere alla domanda su che cos’è l’essenza del 
carcere, e quindi per cercare di definire che cos’è real-
mente carcere, come le immagini della mostra fotogra-
fica cercano appunto di raccontare, io la prendo un 
pochino larga, faccio un percorso un po' lungo ma che 
poi mi porta a contestualizzare il carcere da un punto di 
vista psicologico e che cosa fa il carcere sulla psiche 
delle persone.  
Il carcere non è sempre esistito. E che cosa si utilizzava 
prima del carcere per punire le persone che commette-
vano reati? Si utilizzavano i supplizi, quindi delle puni-
zioni corporali che venivano perpetrate alle persone 
colpevoli generalmente nella pubblica piazza affinché 
fossero diciamo di monito a tutti gli altri cittadini. Poi 
nel XIX° secolo Foucault ci dice che i governi europei 
iniziano ad avere un po' di dubbi e si dicono “ma non è 
che se noi facciamo così possiamo essere tacciati di 
essere dei criminali, di essere delle persone violente, 
non troppe diverse dalle persone che noi 
puniamo e che noi condanniamo”.  
Ecco quindi che in questo XIX ° secolo che Foucault 
chiama ‘età della sobrietà punitiva’ succedono diverse 
cose: la prima è  che si crea una retorica che è quella 
che tutt’ora regge il nostro sistema penale, che è quella 
della giustizia retributiva, ossia viene creato un nesso 
causale tra la gravità del reato e un quantum di soffe-
renza che viene inflitto poi come pena. Infatti, noi ab-
biamo l’idea nell’immaginario collettivo che la giustizia 
sia rappresentata dalla bilancia: da una parte il peso del 
reato e dall’altra parte un contrappeso punitivo e que-
sto viene chiamato il corrispettivo, cioè si crea questo 
nesso lineare tra queste due cose che fa sì che la puni-
zione sembri qualcosa di naturale che discende da un’a-
zione che ha commesso il reo.  
Questa retorica, oltre a creare questo tipo di contesto 
dove la punizione è giusta e commisurata al reato che 
ha commesso la persona, ci dà anche l’idea che, appun-
to, il male della punizione in risposta al male del reato 
sia un bene, un bene per la persona che ha commesso 
un reato e un bene per la società tutta perché ci proteg-
ge: Ma anche questo non è vero. Succede però un’altra 
cosa e Foucault lo spiega molto bene: succede che si  

L’intervento di Elisa Mauri al convegno         
l’Essenza del carcere. Tutti gli interventi           
verranno pubblicati nei prossimi numeri                
di Voci di dentro 

Il convegno di Voci di dentro 

L’essenza del carcere      

Elisa Mauri, psicologa 
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messo degli errori. Quindi quello che succede è che ci si 
identifica con il proprio reato. 
I detenuti vengono privati anche dei loro oggetti perso-
nali, e non è una velleità perché, ad esempio, mettersi 
un paio di occhiali, colorarsi i capelli in un certo modo, 
vestirsi in un certo modo piuttosto che in un altro, ci 
permette di esprimere la nostra natura, di caratterizzarci 
come persone e di renderci diversi dagli altri. 
Anche questo è un aspetto importante che in carcere 
viene un po’ meno. C’è anche la questione degli spazi 
personali, ove si instaura quella condizione di esposizio-
ne contaminante dove si devono condividere degli spazi 
stretti, nonché delle pratiche molto private come quello 
di andare in bagno, cucinare o dormire. Persone che 
non si conoscono, rinchiusi in luoghi piccoli, con tante 
persone, sotto lo sguardo incessante di altre persone 
detenute, degli agenti di polizia penitenziaria o degli 
altri operatori. Non c’è tempo per stare da soli con sé 
stessi e questa è una condizione alienante.  
Concludo con un’immagine per far capire cosa sia esat-
tamente un’istituzione totale, quanto e come impatta la 
sua violenza (che è intrinseca all’istituzione totale) sulla 
psiche delle persone. In psicologia si utilizza general-
mente l’immagine dell’albero per rappresentare la per-
sonalità di una persona. L’albero ha le sue radici nel suo 
terreno, radici che si sradicano nel tempo, c’è un tron-
co, ci sono dei rami, ci sono le foglie e i frutti, ci sono 
degli scambi con l’ambiente e anche con altre figure. 
Dunque il carcere prende l’albero e lo sradica, interrom-
pe i legami e lo mette in un contesto in cui quest’albero 
poi inizierà a soffrire perché non ha ciò che gli serve 
per stare bene e quindi, di conseguenza, inizierà ad in-
debolirsi, a perdere i frutti, le foglie, a volte i rami si 
spezzeranno, e quindi succede che l’albero comincerà 
ad ammalarsi, e in alcuni casi l’albero muore. 
Prima si parlava anche di suicidio, si parlava di autole-
sionismo, si parlava di diritti negati che dovrebbero 
essere invece garantiti, anche se nella pratica non è così 
e le persone poi si ritrovano, magari, a dover utilizzare 
dei mezzi estremi per vedersi riconosciuti i propri dirit-
ti. Il carcere per me è questo: è un’istituzione violenta 
che ha come scopo quello di far soffrire l’anima delle 
persone detenute e di rieducarla. 
Faccio riferimento a una domanda posta precedente-
mente: come si fa ad immaginare una società che possa 
fare a meno del carcere? Non c’è una risposta univoca, 
la si può immaginare così come stiamo facendo, capen-
do cos’è il carcere davvero, riappropriandoci del fatto 
che il carcere nasce per punire, non protegge a suffi-
cienza le persone detenute, non protegge la comunità e 
non crea sicurezza. Con questa consapevolezza, secon-
do me ognuno deve impegnarsi nel suo specifico a cer-
care di cambiare le cose. Bisogna sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica e ricordarci che dobbiamo andare avanti in 
questa direzione. 

prendere una persona, allontanarla dal suo contesto di 
vita e relazionale, sradicarla da questo, impedire lo 
scambio sociale perché, come è evidente, diventa qual-
cosa di veramente difficile da poter 
coltivare all’interno del carcere cosi come diventa diffi-
cile anche poter costruire nuove relazioni “più sane” 
forse. Quindi ecco che dentro il carcere si realizzano 
una perdita di legami importanti che per noi e per la 
nostra psiche sono vitali. La persona viene posta in 
una condizione di dipendenza dove si deve chiedere 
per fare qualsiasi cosa, anche cose normali come per 
esempio chiamare una persona cara o spostarsi da un 
luogo all’altro. E questo pone persone generalmente 
adulte in una condizione di infantilizazzione che è una 
condizione profondamente innaturale perché crescere 
significa guadagnare in autonomia e in indipendenza 
mentre invece il carcere prende persone adulte e le fa 
regredire, come dei bambini che devono sempre chie-
dere il permesso. Ma questa cosa di chiedere il permes-
so è  una cosa che espone anche alla possibilità di ve-
der negata la possibilità di rispondere ai propri bisogni 
ma forse ancor peggio espone alla possibilità che que-
sti bisogni non vengano ascoltati nel caso come per 
esempio delle domandine che vengono perse, magari 
vengono perse ripetutamente. Però dietro quelle do-
mandine ci sono delle persone e ci sono dei bisogni. 
Bene, tutto questo che cosa comporta? Comporta che 
le persone piano piano nel tempo iniziano a perdere la 
capacità di gestire situazioni che sono normali: cose 
che fuori per noi sono banali consuetudini dentro si 
impara poi a non saperle più gestire e questo fenome-
no Goffman lo chiama “disculturazione”; quindi da 
qui capiamo  quanto può andare in profondità nell’ani-
ma delle persone un’istituzione totale come il carcere. 
L’istituzione totale fa anche un’altra cosa: mette in atto 
un attacco sistematico alla parte più intima della psiche 
delle persone, e come fa? Facendogli perdere tutti i 
ruoli sociali che queste persone hanno costruito nel 
tempo.  
La donna che ha parlato all’inizio (Suela, ndr) parlava 
dei suoi diversi ruoli sociali: lei era una mamma, una 
moglie, sarà stata un’amica, magari una figlia... tutti noi 
vestiamo nella nostra vita diversi ruoli sociali e a se-
conda delle persone con cui ci relazioniamo e a secon-
da dei contesti, appunto, vestiamo un ruolo sociale 
diverso. In carcere questo viene perso: si perdono i 
propri ruoli e si perde la possibilità di rivestirne diversi 
e che cosa subentra in cambio di questo? Subentra un 
mondo veramente chiuso, chiuso dalle mura del carce-
re in cui c’è un unico rispecchiamento fornito alla per-
sona perché in carcere e anche tutto il sistema penale, 
l’abbiamo detto prima, gira attorno al reato: tutto è 
centrato su questo, le possibilità riabilitative e rieduca-
tive sono commisurate.  
Pensiamo alla differenza tra la casa circondariale e casa 
reclusione e alle possibilità che ci sono: quindi, Sostan-
zialmente, per la persona detenuta l’unico rispecchia-
mento che ha è dovuto dall’istituzione totale ossia se 
ha commesso un reato, se è una persona che ha com-
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    With freedom, books… who could not be  happy? (Oscar Wil-
Liberi e libri

Se “la poesia dice troppo in pochissimo 
tempo”, come ebbe a dire Charles 
Bukowski, questo è particolarmente 
vero per le poesie di Emidio Paoluc-
ci, raccolte nel libro “Finché galera 
non ci separi”, edito da HAZE 
(Hans e Alice Zevi Editions). Il libro, 
che contiene anche le illustrazioni di 
Andrea Chiesi, è corredato da un CD 
in cui Pierpaolo Capovilla, cantauto-
re e bassista, interpreta alcune poesie 
accompagnato dalla musica di Paki 
Zennaro. Una poesia, tra l’altro, è 
dedicata proprio a 
Charles Bukowski.  

La poesia di Paoluc-
ci, poeta-detenuto, 
dice troppo della 
sua vita presente, 
del suo passato e di 
quello che potrà 
essere il suo futuro, 
ma soprattutto dice 
troppo dei suoi pen-
sieri, delle sue emo-
zioni e dei suoi tor-
menti. E lo fa con 
uno stile diretto e 
spregiudicato, con 
frasi brevi e asciutte. 

Come dice lui stesso 
in una nota al libro, “io non mi sento 
un poeta. Spesso, per ironia e per 
pudore, mi sono definito un fuorileg-
ge prestato alla poesia. Il mio scrive-
re è una sorta di esorcismo quotidia-
no… Quel che realmente sono lo 
trovate nelle mie poesie. Una poesia 
che credo non faccia sconti, neanche 
a me stesso”.  

Paolucci si mette a nudo, e lo fa non 
per assolversi né per chiedere com-
passione. Semplicemente perché la 
poesia per lui è vitale, è una compa-
gna irrinunciabile a cui affidare i suoi 
pensieri e i suoi ricordi, le sue paure 
e i suoi sfoghi di rabbia, le sue emo-
zioni e i suoi sogni. C’è l’amore, 
quello per le donne della sua vita, ci 
sono gli affetti più cari, la figlia 

L’anima del poeta e l’anima del carcere 
nelle pagine di Emidio Paolucci 

Le azioni di una quotidianità ripetute all’infinito  

        di LUISA VACCARI 

(“sono stanco di illudermi/tu sei la mia 
unica certezza figlia mia”) ci sono i so-
gni da ragazzo, c’è il confronto duro 
con il padre, ci sono gli interrogativi sul 
passato (“dov’è che non ho avuto più 
speranza? /Dov’è che il finale è diventa-
to scontato?”), c’è il bisogno di oblio e 
l’inevitabile risveglio (“Che venga la 
notte/che venga il sonno/domani m’ac-
contenterò di quell’attimo di incertezza/ 
quell’attimo che mi coglie appena aprirò 
gli occhi./In quella misera frazione di 
tempo tutt’è in discussione/tutto/poi la 

realtà mi salterà addos-
so/sì addosso/come 
una bestia feroce”), c’è 
la percezione della mor-
te (“Stasera la morte la 
percepisco più o meno 
ovunque/e questa sen-
sazione/è un valido 
motivo per essere coe-
renti.”).  

Tutto in Paolucci di-
venta poesia, anche i 
piccoli gesti della vita in 
carcere descritti nella 
loro ripetitività, l’im-
mancabile sigaretta, il 
caffè sorseggiato nella 
coppa del nonno, i cal-

zini da lavare, e poi la cella con la bran-
da e i suoi pochi arredi, la finestra da cui 
arrivano i segni delle stagioni, il vento o 
la pioggia o la luce lontana, le voci e i 
rumori assordanti del carcere. Le azioni 
di una quotidianità ripetute all’infinito 
quasi a voler arginare il fiume in piena 
che esce dalla sua mente.  

Queste poesie non solo mettono a nudo 
l’anima dello scrittore, restituiscono 
anche l’anima di un luogo, il carcere, un 
luogo normalmente così lontano da noi 
eppure qui così presente e concreto. Un 
luogo chiuso per definizione. Se non 
sembrasse un paradosso, per questo 
libro sarebbe il caso di dire, come scris-
se Alda Merini, che “la casa della poesia 
non avrà mai porte”. 

 

Segue da pag. 55 
-dizioni di difficoltà emerge il 
modello mafioso identico in 
tutto il pianeta, che offre ai 
mancati agricoltori una paga 
in media di 10 dollari al gior-
no per arruolarsi nell’esercito 
vittorioso e ortodosso dei 
Talebani in qualità di com-
battenti o di alacri lavoratori 
nei campi di oppio di cu l’Af-
ghanistan è primo paese pro-
duttore al mondo. E l’oppio 
è resiliente perché la coltiva-
zione del papavero da cui si 
estrae prospera anche con 
poca acqua e in condizioni 
difficoltose. 

Decenni di cambiamento 
climatico hanno prodotto in 
aree del mondo scarsamente 
scolarizzate e con problemi 
di sussistenza gravissimi ade-
sioni a movimenti terroristici, 
a stravolgimenti umani spes-
so anche di minori lasciati 
soli dai genitori in cerca di un 
lavoro in luoghi migliori. Si 
tratta di un processo sicura-
mente irreversibile nell’arco 
di pochi anni, con effetti sulle 
generazioni future in quegli 
angoli del mondo dimenticati 
da qualsiasi Dio o Allah. 

Sì, l’emergenza ambientale è 
indubbiamente rilevante. Ma 
dunque con una avvertenza: 
occorre evitare che per l’uo-
mo comune, bombardato 
com’è dai media, questo 
dell’ambiente diventi un tema 
“consumato”, di quelli che fa 
comodo o di moda seguire o 
al contrario un tema da nega-
re, senza alcuna sintesi artico-
lata e ragionevole delle varie 
argomentazioni e senza una 
comprensione che tenga con-
to di tutte le varianti. 

Mariavittoria Altieri 
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Pronunciate “semiotica” o “semiologia” 
e subito si farà il vuoto intorno a voi. 
Sarebbe ingrato ridurre Miti d’oggi di Ro-
land Barthes a un esempio, pur se fulgi-
do e accattivante, di quella scienza dei 
segni che ha trovato vieppiù nel tempo 
esegeti accademici col buzzo di ridurre 
tutto a formule di stampo matematico 
dove i numeri sono sostituiti da parole.  

Lui, Barthes l’iniziatore, mescola legge-
rezza e poesia della buona letteratura a 
un moderato uso di freddi coaguli grafi-
ci, a sufficienza per chiarire i suoi ragio-
namenti anziché complicare il discorso 
come taluni epigoni sembrano adorare. 
Non per caso, così sembra, Barthes 
montò Il mito, oggi, il vero saggio se-
miologico del volume, in coda a questa 
edizione -uscita per la prima volta in 
Italia nella collana “Gli struzzi” di Ei-
naudi, 1974- per quanto anche questo 
scritto ha il suo fascino sebbene a tratti 
ingombrato dalla necessità di corrobora-
re con dimostrazioni tipicamente semio-
logiche alcuni concetti. 

Almeno per chi scrive, Miti d’oggi può 
essere annoverato tra quei breviari da 
tenere sempre a portata di mano per 
rileggere secondo ispirazione vere perle 
rimaste impresse e nondimeno da appro-
fondire. Questo perché lo scrivere di 
Barthes è piacevolmente stucchevole a 
causa della rara densità delle parole, 
composte quasi sempre in sequenze alle 
quali la banalità dei nostri giorni, compli-
ci i letterati poco probabili che imperver-
sano sulle più disparate piattaforme 
(forme quanto mai piatte, appunto), ci 
ha disabituato. Consigliabile anche, per 
quanto appena detto e comunque perché 
non si sa mai, avere pronto per la con-
sultazione un dizionario della lingua ita-
liana. 

Se il mondo francese degli anni Cin-
quanta non è per ogni lettore del tutto 
sconosciuto, sicuramente oscuro al neo-
fita apparirà l’approccio di Barthes a 
quegli argomenti quotidiani e quasi tri-
viali che mette sotto la lente di ingrandi-
mento per restituirne una interpretazio-

ne la quale, basata sui segni, cioè sui 
fatti incontrovertibili nel loro essere 
lampanti, risulteranno fascinosamen-
te stravolti; un po' come per certe 
composizioni cubiste da rimettere a 
posto per costruire una scena plausi-
bile. Ma non è questione di eccentri-
cità: tutto è scientificamente, semioti-
camente, conseguente e coerente: 
l’autore ci fa intel-legere oltre le ap-
parenze, guardandosi bene dal sovra-
scrivervi sfarfallii morali o peggio 
moralistici. 

Se come mini-saggi svettano i capitoli 
su epopee moderne quali Il mondo del 
catch e Il Tour de France come epopea 
(appunto), mordaci sono le tirate 
barthesiane che decodificano gli in-
ganni della pubblicità e mettono in 
guardia dal pensiero dominante bor-
ghese sempre inquinato da arroganti 
falsità di fondo. Su Poujade, il politico 
della destra rampante dei tempi, il 
Nostro ritorna per ben due volte e in 
ognuna ne sbeffeggia con eleganza il 
narcisismo nascosto sotto le pieghe 
di un supposto buon senso da inse-
gnare alla società, anche questo ridi-
colizzato come il suo fautore. E non 
mancano brillanti incursioni nel tea-
tro, tradizionale luogo d'incontro tra 
società e classe intellettuale da smon-
tare e demistificare con una critica 
che più corrosiva non si può. 

Il segreto vincente di questo libro 
somiglia a quel successo che per un 
po' arrise alle novelle e ai racconti 
brevi contro il romanzo: questa è 
infatti una raccolta di racconti semio-
logici, non un pesante romanzo-
mattone semiotico, nata come fu da 
una scelta di articoli già pubblicati su 
giornali e riviste. E qui la novella, 
temiamo, continuerà a vincere ancora 
per molto tempo a venire. Da non 
dimenticare l’introduzione, affidata a 
un saggio su Barthes firmato da Um-
berto Eco. 

        di FRANCESCO BLASI 

With freedom, books… who could not be  happy? (Oscar Wil-
Liberi e libri 

Un breviario per leggere                                    
la banalità dei nostri giorni 

Miti d’oggi, di Roland Barthes 
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               L’uomo in nero 

 

...Mi vesto in nero per i poveri e gli sconfitti 
che vivono disperati nei quartieri degli indigenti, 

lo faccio per il detenuto che già da tempo                                    
ha scontato il suo reato, 

ma sta lì perché è vittima di questi tempi. 
  

Mi vesto in nero per chi non ha mai letto 
o ascoltato le parole che disse Gesù, 

che la via per la felicità passa per l’amore e la carità, 
perché credimi, lui parla proprio a te e a me. 

  
Beh, mi sembra che stiamo andando proprio bene 

con questa sfilza di auto fiammanti e di abiti eleganti, 
ma giusto per ricordarci di chi è stato lasciato indietro 

in prima linea dovrebbe esserci un uomo in nero. 
  

Mi vesto così per i malati e per i vecchi soli, 
per gli incoscienti che una brutta esperienza ha reso freddi, 

mi vesto di nero in segno di lutto per le vite                                        
che avrebbero potuto esserci, 

ogni settimana perdiamo centinaia di bravi giovani. 
  

E mi vesto così per le migliaia di persone che sono morte 
credendo che il Signore fosse dalla loro parte, 

mi vesto così per altre centinaia di persone che sono morte 
credendo che noi tutti fossimo dalla loro parte. 

  
Eh, lo so, ci sono tante cose che non vanno mai bene 

e tante altre da cambiare, dovunque vai, 
ma finché non facciamo niente per migliorare qualcosa 

non mi vedrete mai con un abito bianco. 
  

Ah, mi piacerebbe vestirmi ogni giorno                                        
dei colori dell’arcobaleno 

e dire al mondo che è tutto a posto, 
ma proverò a portarmi addosso un’ombra scura: 

finché non si schiariscono le cose,                                                 
io sono l’uomo in nero. 

 

                              ( Johnny Cash, 1971) 


