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EDITORIALE

Il vuoto bestiale
“Nella testa di un uomo che ha ucciso”

Pensa. Prima di sparare pensa…Così recita una
canzone. Forse poteva bastare canticchiarla, con-
tare fino a 10 o pensare che dietro ogni uomo

c’è un bambino che piange… e questo editoriale non
avrebbe avuto senso. Invece, purtroppo, non è andata
così. Molti non hanno pensato e hanno sparato, colpi-
to, ammazzato. Sicuramente un disastro, un vuoto
bestiale quello dell’assassinio, spesso compresso in
rapporti perversi tra vittima e carnefice, relazioni che
trovano motivi nelle complesse e tortuose ragioni
che spingono un individuo a commettere un
delitto. Una peripezia di vita che si trascina e si
spinge, precipita e collassa. Sottili e sofisticate
trappole mentali che catturano anche la più pic-
cola razionalità. Poi, quando tutto prende forma
e luce, la vera tragedia continua con un volto
insanguinato che si fissa indelebile nei sogni not-
turni. Ci vuole coraggio e mettersi in gioco per rac-
contare o meglio raccontarsi. Credo sia inevitabile
una certa vena autobiografica. Quando in reda-
zione ho proposto l’argomento, c’è stato un

certo scompiglio poi, alla fine,
ho chiesto a Daniele di scrivere un

articolo su cosa accade o che cosa è acca-
duto nella mente di un uomo che ha ucciso. Lo ha
fatto, appunto, con coraggio. Mi viene in mente quello
che ha scritto in un articolo Ornella Favero, direttore
responsabile di “Ristretti Orizzonti”: È una sofferenza,
credo indicibile, scrivere per esempio un pezzo che si
intitola “Nella testa di un uomo che ha ucciso”, e spie-

gare che cosa si è scatenato
nella propria mente e nel proprio cuore dopo quell’at-
to, ma un detenuto l’ha fatto, e io credo che con quel
gesto ha permesso a tanti di capire che la categoria
mostro forse è meglio bandirla dal nostro vocabola-
rio”. Oltre a Daniele, in tempi e occasioni diverse,
anche gli altri redattori lo hanno fatto. Credo che que-
sto sia importante per ripensare criticamente al pro-
prio vissuto.
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UUnnaa  ppeerriippeezziiaa  ddii
vviittaa  cchhee  ssii  ttrraasscciinnaa  
ee  ssii  ssppiinnggee,,  
pprreecciippiittaa  ee  ccoollllaassssaa..
MMoollttii  nnoonn  hhaannnnoo  
ppeennssaattoo  ee  hhaannnnoo  
ssppaarraattoo,,  ccoollppiittoo,,
aammmmaazzzzaattoo
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di Marco Lecchi

Mariangela ha iniziato il volontariato in carcere
nel 1996 come insegnante, per offrire un sup-
porto didattico alle persone interessate al

conseguimento del diploma di scuola media superiore.
Non solo, del volontariato ha fatto la sua prima batta-
glia per offrire aiuto ai più disagiati.
«Varcato il portone, oltre il muro, si diventa un articolo
diciassette, cioè una persona autorizzata dal Magistrato
di Sorveglianza a svolgere un’ attività specifica in quel car-
cere. Il volontariato penitenziario ha una forte necessità di
formazione che si può ottenere solo nell’ambito di un
gruppo ben strutturato e storicamente consolidato, con
capacità e forza contrattuale verso la Direzione e gli ope-
ratori carcerari, con la possibilità di aiutare tutti coloro che
ne fanno richiesta, ma soprattutto è un solido supporto al
volontario stesso. Gli articoli diciassette sono gli insegnan-
ti, i volontari, gli operatori di associazioni, enti e istituzioni
che portano avanti progetti culturali e non solo.A tutto ciò
col tempo si fa l’abitudine e a quel ricordo però, fortuna-
tamente, se ne sovrappongono altri ben più importanti,
derivanti dall’aspetto più bello e significativo di questa
esperienza: il rapporto con le persone che via via si incon-
trano. Molte ne ho conosciute e con alcune si è instaura-
to un rapporto di fiducia e amicizia. Da alcuni anni mi
sono trasferita a Porto Azzurro e continuo la mia attività
presso la Casa di Reclusione con l’associazione “Dialogo”.
Ho avuto l’articolo 78 per Porto Azzurro e per l’U.E.PE.
(Ufficio per l’esecuzione penale esterna) di Livorno ed in
particolare mi occupo di istruzione al Polo Universitario,
con studenti detenuti iscritti a varie facoltà universitarie di
Firenze e Pisa. Mi capita anche di fare la pendolare per
degli accompagnamenti di alcuni amici ristretti, che frui-
scono del loro permesso premio; infatti succede che i
magistrati di San Michele ad Alessandria e di Opera a
Milano mi chiamino per qualcuno degli amici storici, i miei
primi assistiti. Anche se mi reputo una mamma nordica
considero che l’amicizia significa non rompere il cordone
ombelicale che si è creato, proprio come si fa con i figli e,
in questi casi, il viaggio con gioia verso nord. In queste
occasioni rivedo Marco, e ogni volta mi scopro orgogliosa
di lui, dei suoi progressi, di ciò che è diventato, del suo
affrontare la vita a testa alta. Fare del volontariato in car-

cere significa anche mantenere un rapporto con le fami-
glie.La funzione del volontariato deve tendere alla costru-
zione e al mantenimento di questi rapporti, che in molti
casi aiutano anche a comprendere meglio i percorsi e la
personalità del soggetto. Ma non solo. È necessario
soprattutto un contatto stretto e funzionale con il carce-
re, dalla direzione, al comandante, agli psicologi, agli edu-
catori, agli agenti penitenziari, al cappellano. Il volontario
e il volontariato devono essere il filtro di dialogo con que-
ste autorità, in particolare con il Magistrato di
Sorveglianza, sede nella quale il volontario dovrebbe esse-
re ascoltato. Come donna ho sperimentato le difficoltà
che il carcere offre: in più occasioni ho sentito la fatica ed
il senso di impotenza. Ho provato scoramento e voglia di
mollare. Ma ho anche letto il senso pieno della gratuita
utilità. In quest’esperienza positiva mi hanno aiutato
anche i pensieri delle persone che ho incontrato in carce-
re. Dovete capire, ma soprattutto sapere, che ciò che si
dona rimane per sempre».
Il mondo dovrebbe essere pieno di persone come lei,
persone che non sanno cosa sia l’indifferenza. La sua
anima e le sue mani sono aperte agli altri, sono le mani
che si aprono per dare e basta. E si può dare in mille
modi diversi: si può dare con un sorriso, si può dare
offrendo il proprio tempo, si può dare offrendo il pro-
prio silenzio pieno di ascolto e di attenzione, di condi-
visione e di affetto sincero, che è molto più eloquente
e ricco di tante altre parole.

Ciò che si dona rimane 
L’esperienza gratificante del volontariato carcerario
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di Omar Fasulo

La lettera dei 310 ergastolani a un
noto quotidiano italiano, provoca-
toriamente chiedeva la condanna

a morte al posto del carcere a vita.Tutti
dovrebbero capire che la pena di
morte (che nel nostro paese non c’è) è
l’ergastolo, una piccola pena di morte
morale. L’ergastolo comporta non solo
la segregazione a vita, ma il danno
morale della persona, ed è singolare
che sia sempre stato stato considerato
costituzionale, con la motivazione che
di fatto questa pena esiste solo nomi-
nalmente, perché dopo un certo
numero di anni il detenuto potrebbe
godere dei benefici previsti
dall’Ordinamento penitenziario ed usci-
re dal carcere. C’è solo una ”piccola”
differenza che non viene chiarita, in altre
parole, il giudicante ( il Magistrato di
sorveglianza) ha la discrezione di con-
cedere o meno questi benefici. Infatti,
non esiste una sorta di automatismo,
ma la discrezionalità della Magistratura
di sorveglianza. L’etichetta ergastolo
lega per sempre il destino di un uomo,
condannato alla perdita di ogni diritto
civile, a un forzato isolamento diurno.
Le legittime ragioni delle vittime non
possono però trasformare il diritto
penale in una vendetta. Bisogna rispet-
tare il dolore delle vittime.Tra loro c’è
anche chi è disposto a perdonare, nel

tempo. Altri arrivano a capire che la
quantità della vendetta che esiste, nella
massima pena, è troppo alta. È inumana.
Ci sono invece molti parenti delle vitti-
me che non riescono a fare questo per-
corso, e ammettono che non serve a
niente mantenere in carcere tutta la vita
una persona, perché dopo anni e anni
rinchiusi in pochi metri quadri, se non si
raggiunge l’alienazione è naturale che
una persona sia cambiata. Cambia il
modo di vedere le cose, riflette sugli
errori che ha fatto e sui motivi che
l’hanno portato al reato; spesso questa
verifica ti porta a capire quale è stato il
tuo percorso e quale ancora ti attende.
L’ergastolo non è una pena da espiare
ma l’esclusione totale e senza appello di
un componente dalla società. Oggi l’er-
gastolo con le nuove normative di
richiesta di rito abbreviato viene com-
mutato a 30 anni di reclusione, ma il
problema non è risolto per quelle per-
sone che hanno avuto una condanna a
vita in anni precedenti. Non c’è retroat-
tività. Chi si è preso l’ergastolo in altri
tempi non ha questa probabilità: è giu-
sto? Parlo spesso con Carlo, e lui rac-
contandosi mi dice: «con l’ergastolo puoi
immaginare di vivere, ma immaginare non
è vivere. Il mio destino è segnato, durante
le ore d’aria passeggio avanti indietro e

così farò per tutta la vita. Dopo tanti anni
di carcere non mi sono reso conto che non
uscirò più. Sento la nostalgia della libertà,
di casa, dei miei figli, e della donna che
amo, mi piace avere nostalgia, così scon-
figgo la solitudine. La cosa più brutta del
carcere è la monotonia, e quando ti svegli
hai gli stessi pensieri del mattino prece-
dente. Faccio colazione. Poi mi guardo allo
specchio e vedo il mio volto deforme, non
è colpa mia, quello specchio è stanco di
essere circondato dalle solite facce, dalle
solite persone, sempre le stesse. Continuo
a guardarmi e scopro che la deformità
non sta nella mia faccia ma che si spec-
chia, ma nello specchio che riflette in
modo distorto anche le persone più belle,
o forse vuole solo farmi vedere il mio pas-
sato. Vuole farmi capire la persona che
ero.Vuole fami capire che l’uomo non può
rimanere sempre lo stesso. C’è poco da
essere triste, l’idea buona è: meglio morire
da uomo che vivere da ergastolano.
L’ergastolo è una clessidra quando la
sabbia è scesa viene rigirata. L’ergastolo
è una pena che rende il futuro uguale al
tuo passato, un passato che schiaccia il
presente e toglie la speranza al futuro,
l’ergastolo è una morte bevuta a sorsi.
La ragione e il buon senso possono vin-
cere contro il giustizialismo, senza lede-
re il diritto di nessuno» 

L’alba del 32 dicembre
Una pena che condiziona la vita di un uomo 



ATTUALITA’ 

Orizzonti perduti
Impressioni, pensieri e stati d’animo al primo ingresso in carcere

avvicinava quella porta e più la mia
mente era confusa, ben consapevole
del perché ero lì, ma ignara del desti-
no che mi aspettava: come fare un
volo verso un precipizio, non sapen-
do dove si cade. L’agente addetto alla
vestizione, con fare premuroso e fret-
tolosa cura, sceglieva tra gli abiti e gli
oggetti contenuti nelle mie borse,
quelli che potevo tenere; ben poche
cose mi sono rimaste, perché anche il
vestiario dev’essere contato: tre paia
di mutande, tre paia di calze, qualche
maglietta, due maglioni, due paia di
jeans, un paio di scarpe; di contro,
niente cintura, niente maglie con cap-
puccio, niente giacche imbottite, nes-

sun oggetto di metallo.
Avevo timore di chiedere chiarimenti
circa queste negazioni, ma un cartello
sul lato destro del magazzino spiega-
va per filo e per segno ciò che è con-
sentito e ciò che non lo è, per motivi
di sicurezza.
Finalmente finii la visita e dopo che
ebbi ricevuto una coperta un po’
sgualcita, un paio di lenzuola senza
federa, una scodella e un piatto di
acciaio, due posate e un bicchiere di
plastica, l’agente mi disse che ero a
posto e che potevo andare in sezio-
ne. La cosa non mi sollevava molto.
L’inizio non lasciava presagire nulla di
buono e, come in quelle scene già

di Daniele Menabò

Il portone dell’Istituto Penitenziario si
apre di fronte a me. Il furgone blinda-
to mi accompagna dentro, verso un
nuovo destino, una nuova strada da
percorrere, lunga e faticosa.
Entravo per la prima volta in carcere,
dopo il reato di omicidio, ed è vero il
detto che dice: “la prima volta non si
scorda mai”!
Non ricordo bene cosa pensassi in
quel momento, ma di certo sapevo
che la mia libertà era finita. Gli oriz-
zonti cambiavano: non più una casa,
non più amici, non più i tetti delle
case che s’innalzano al cielo, non più
strade, non più macchine. Intorno a
me solamente il grigio delle mura,
fredde, solitarie, riempite con frasi
che lasciavano poco spazio all’imma-
ginazione e ai pensieri positivi: non
c’erano scritte di innamorati, sola-
mente paurosi lamenti di una vita
insana e senza speranza. La strada per
giungere alla matricola, il primo luogo
che si visita all’entrata di un carcere,
dove si danno le proprie generalità e
dove cambiano il tuo cognome con
un numero, sembrava non finire mai.
Non c’era asfalto per terra, solamen-
te quello strato di ghiaia bianca, che
fragorosamente segnava i miei passi,
lenti, pesanti, tremuli e impauriti.
Tre scalini di crudo cemento mi con-
ducevano alla mia identificazione e
archiviazione: le consuete foto in
“posa criminale”, le impronte digitali,
la perquisizione fisica. Eseguivo tutto
con ossequiosa riverenza, come al
servizio militare: sissignore, nossigno-
re, etc. Dall’ufficio matricola al
Casellario (il magazzino del carcere
dove vengono custoditi gli effetti per-
sonali) la strada è breve, ma più si



miei passi si facevano più insicuri e
anche la mia mente vagava nell’im-
mensità, senza una meta, aspettando-
si che accadesse qualsiasi brutta cosa.
Come in una selva oscura, di lontana
memoria, avevo perso la via, incatena-
to e alla mercé di un sentiero di cui
non si vedeva la fine.
Il portone della sezione si aprì di
fronte a me e paurosamente entrai.
Il posto era scuro, sebbene grande; le
luci soffuse, i tre piani di celle e le
grandi reti penzolanti che delimitava-
no i confini dei piani, rendevano l’im-
magine di una Alcatraz dei tempi
migliori. Sopra di me gli schiamazzi
degli altri detenuti che uscivano fra-
gorosamente dallo spioncino d’aria
della cella: un multilinguaggio di suoni
che spaziava dall’arabo, allo sloveno,
dall’afro-nero al dialetto romanesco,
quasi una neo-babele imprigionata

nei meandri dell’incubo.
D’improvviso, l’agente di turno mi
disse un fatidico numero, il 24, ovvero
il numero della mia cella di destina-
zione. Non sapevo se in quel
momento, da parte sua, ci fosse stato
qualche elemento discriminante o
meno nell’estrarre quel numero, o se
si affidò semplicemente alla sorte,
scegliendo a caso fra qualcuno dei
posti liberi. Dentro di me speravo
tanto di capitare in una cella tranquil-
la, possibilmente fra italiani, visto che
almeno la prima pillola dev’ essere
mandata giù il più dolcemente possi-
bile.
Le speranze, ben presto, furono dra-
sticamente disattese! La cella parve
subito un tugurio: due stanze di 6
brande ciascuna, disposte a castello.
Lenzuola stracciate sparse per tutta la
stanza. Brande con materassi (quelle
che li avevano) fatti a brandelli.
Briciole di pane e qualche tozzo dis-
perso solitario su un piccolo tavolo di
legno, ricoperto con scritte di tutti i
generi e con cicatrici di mozziconi
spenti.
Intorno a me, sdraiati irrimediabil-
mente sul letto, i miei nuovi compagni
“cosmopoliti”: due ragazzi di colore,
qualcuno slavo, qualche italiano, in
tutto 8. Otto diversi reati, 8 passati
diversi, 8 futuri diversi.
Loro furono subito cordiali con me;
fecero di tutto per farmi sentire a mio
agio.
Mi chiamarono amico, mi strinsero la
mano, si presentarono, mi offrirono
quel poco che avevano, perché io
non avevo niente: una sigaretta e un
goccio di caffè. Credo avessero capi-
to la paura di chi entra la prima volta
in carcere.
Io, che avevo sempre visto quest’am-
biente, da fuori, con pregiudizio e
distanza, non rimasi indifferente di
fronte a quelle persone e la prima
notte la trascorsi sfogandomi in un
pianto.

viste in TV, mi aspettavo che il peggio
dovesse ancora arrivare. Due agenti
mi scortavano verso la mia nuova
“casa” e più si avvicinava l’ingresso alle
sezioni detentive, più il mio cuore pal-
pitava veloce. Entrati nell’atrio del
carcere, la famosa “rotonda”, un brivi-
do di gelo mi percorse la schiena: ero
lì, protagonista della scena, sotto i
riflettori che sembravano seguirmi,
quasi volessero illuminare l’ultimo
malcapitato. L’enorme altezza dal
pavimento al soffitto dava la sensazio-
ne di uno spazio infinito, immateriale,
ostile, malgrado la consapevolezza
della sofferenza e miseria che quegli
stessi muri avevano visto ne rendesse
inverosimile l’impressione di freddez-
za e distanza..
Pian piano, mentre mi avvicinavo alla
1ª sezione, dove normalmente acce-
dono i detenuti al primo ingresso, i

ATTUALITA’ 
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di Daniele Menabò

Incomprensione, rabbia, ira e follia,
sono, nell’ordine, gli elementi che
caratterizzano e deviano la strut-

tura psicologica della personalità omi-
cida.
Non è facile capirli, spiegarli, perché
non si susseguono ben scanditi nel
tempo: è una subdola alchimia di stati
d’animo che avvengono in un attimo,
e non c’è tempo per pensare…
La ragione perde il suo corso, non
calcola più, oppure calcola troppo,
così tanto da bloccarsi in “Tilt”, come
un misero biliardino.
Le domande, i pensieri e le parole
lasciano posto ai fatti e l’azione è
immediata: il dito preme il grilletto e
parte un colpo di pistola; il braccio si
alza d’improvviso e la mano, afferrato
il primo oggetto utile a portata di
mano, colpisce la vittima.
Ma cosa è accaduto nella testa del-
l’assassino?
È una domanda la cui risposta può
significare tutto, una domanda crucia-
le a cui rispondere attraverso un’ana-
lisi obbligatoriamente critica, che
porta a ricostruire la storia: è come
rivedere la scena una seconda volta,
al rallentatore, soffermandosi sui par-
ticolari. La mente non può barare, in
questo contesto, ma può ricercare
soltanto la verità e il tempo, per for-
tuna, almeno per una volta, è amico.
Di certo non è semplice spiegare
come si può passare dal riso al pian-
to, dal bianco al nero, dal giorno alla
notte, dal paradiso all’inferno, ma si
può partire dalla causa che ha scate-
nato l’effetto.
Si comincia dall’incomprensione, che
giunge dopo un aspro confronto: ven-

gono a galla verità nascoste e i giudi-
zi si sprecano.
Dalle bocche escono i più coloriti
aggettivi e volano parole grosse.
È così che una parola o un gesto di
troppo fanno crollare l’equilibrio della
persona; la rabbia prende il soprav-
vento, perché non ti aspettavi di veni-
re deluso, leso, castigato, crocifisso.
Gli occhi non possono più vedere l’al-
tra persona: sono pieni di sangue.
L’ira cavalca trionfante superando l’ul-
timo uomo che hai messo in tua dife-
sa e la ragione non c’è, non la cerchi,
non la vuoi cercare.
La razionalità si arrende alla follia. Ti
elevi carnefice, giustiziere, Dio di ven-
detta. Sei solo a decidere in quel
momento, nessuno ti può aiutare,
nessuno ti può fermare, se solo ci
fosse stato qualcuno…
Il dramma consumato incombe nella
mente un istante dopo: che cosa ho
fatto? Non posso essere stato io a
fare ciò! L’idea che una forza estranea
ti abbia guidato comincia a diventare
certezza. Si comincia a costruire ciò
che non si può costruire: mattone
dopo mattone innalzi la tua falsa sto-
ria, ma le mura sono troppo fragili e
la tua difesa viene irrimediabilmente
scalfita dal più debole vento e il tuo
castello comincia a cadere a pezzi.
Minuto dopo minuto, ora dopo ora,
giorno dopo giorno, mese dopo
mese, anno dopo anno, si comincia a
vedere in modo più nitido, sempre
più chiaro: i tanti perché trovano
disperatamente risposta e tu sei
nudo, nudo di fronte alla drammatica
verità.
La non consapevolezza di quello che
facevi ti ha suggerito di appropriarti
del diritto di decidere della vita di una

La mente assassina
Nella testa di un uomo che ha ucciso
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persona, un diritto rubato di soppiat-
to che non potevi avere.
La verità è venuta a galla: il movente,
se c’era, non giustificava la reazione
spropositata
Si poteva contare fino a 10, si poteva
fuggire sbattendo forte la porta die-
tro di sé, si potevano fare cento altre
cose diverse, invece l’uomo agghiac-
ciante, terrorizzato, freddo e deciso
ha ucciso.
Ha ucciso senza che qualcuno rispon-
desse al suo grido d’aiuto: in un atti-
mo, ha perso tutto.
Che cosa credeva di ottenere? 
Che cosa cercava di risolvere? 
Era questo il modo giusto di affronta-
re la situazione? No, sicuramente no!
Questa risposta ritorna ripetutamen-
te sul tuo letto, ricoperto d’angoscia,
di rimorso, di espiazione, che accom-
pagnano tutte le tue notti, scaldando-
ti nel freddo della tua nudità, come
una coperta di carta vetrata... e sono
molte le ferite che lascia.
Per fortuna e con grande frastuono, la
tua volontà è orgogliosa, più forte
dell’amarezza, più potente di ogni
altra forza negativa, e così i demoni
oscuri del passato si devono arrende-
re davanti a tanto fragore.
Cerchi di vivere al meglio il presente
e non semplicemente sopravvivendo,
e guardi fuori e guardi al futuro.
Le porte si aprono alla tua voglia di
ricominciare, di tornare un uomo che
cammina, a braccia aperte, per la sua
retta via.
Il tempo curerà le tue ferite, curerà il
tuo retro-aspetto malinconico, curerà
i tuoi occhi che lacrimano amari rim-
pianti, costi quel che costi.

CCeerrcchhii  ddii  vviivveerree  aall
mmeegglliioo  iill  pprreesseennttee
ee  nnoonn  sseemmpplliicceemmeennttee
ssoopprraavvvviivveennddoo,,  
gguuaarrddii  ffuuoorrii  ee  gguuaarrddii  
aall  ffuuttuurroo
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di Omar Fasulo

C’era una volta un piccolo fo-
glio di carta alto come un
bonsai, nel suo capo era di-

segnata una piccola stella attorniata da
una corona di alloro, con la dicitura
Ministero della Giustizia, questa è la do-
mandina. La domandina è il fulcro della
vita del carcere. Il suo nome tecnico è
“ Modulario G.G. –A.P.- 120 mod.
Amm. Penit”. Nel regno della burocra-
zia carceraria, la domandina è la regina,
vale a dire quel modulo prestampato
necessario per fare o ottenere qualsia-
si cosa. Non c’è detenuto che non ne
abbia bisogno: Italiano, straniero, tran-
quillo o agitato, sano o malato, con pe-
ne lunghe o brevi. Ogni richiesta, ogni
attività, ogni desiderio passa per questo
modulo. Senza domandina non si ottie-
ne nulla. Nella repubblica carceraria
esiste un presidente indiscusso, il diret-
tore, che stabilisce cosa sia lecito e co-
sa no. Non è il solo, come primo mini-
stro c’è il comandante, invece i ministri
con i vari incarichi sono gli ispettori. La
domandina può essere posta all’atten-
zione di queste persone autorevoli, la si
inoltra e si attende, non si sa quanto.
Una risposta arriverà.Altrimenti si rico-
mincia daccapo, come nel gioco del
Monopoli: chi finisce nella casella “pri-
gione” sta fermo due turni e poi ripar-
te dal via. Chiedete e vi sarà dato, dice
il Vangelo. In carcere invece il motto è
un altro: chiedete poi se arriva qualco-
sa meglio, altrimenti si chiede di nuovo.
E sì, il percorso della domandina è una
favola, si scrive con cura e in modo leg-
gibile, la si deposita in una cassetta e al-
la mattina successiva inizia il suo per-
corso. Per completare questo percor-
so il piccolo foglio di carta può impie-

Il mio nome è Domandina
La favola di un pezzo di carta che viaggia di mano in mano 

gare giorni, settimane, mesi, e… È un
grande gioco dove tutti possono par-
tecipare, nessuno si può sottrarre. Si
entra in carcere e si comincia a gioca-
re. La domandina riparte, vai alla casel-
la successiva, stai fermo due giri, paghi il
pedaggio, riparti, stai fermo altri tre giri,
arriva il rigetto, e allora torni indietro di
sette caselle e si riparte dal via. E men-
tre si aspetta si fanno congetture per
capire se la mancata risposta sia un se-
gnale negativo o positivo. Nel frattem-
po cresce la rabbia di vedere gli altri
che ricevono la risposta più veloce-
mente. Mentre si attende, il gioco con-
tinua, non ci sono dadi, solo giorni, set-
timane, mesi, anni, e si aspetta. Sono si-
curo che quella domandina ha i suoi
sentimenti. Chissà cosa si dicono le nu-
merose domandine quando sono so-
vrapposte l’una sopra l’altra, forse litiga-
no. Forse parlano tra di loro, mentre
ferme su una scrivania discutono della
loro priorità. È mattina e le domandine
della sera precedente stanno dormen-
do sulla scrivania.Ad un tratto ecco ar-
rivare una nuova domandina, che in-
tende farsi spazio tra le altre. Interrotta
da questa intrusione la domandina più

anziana AA  si rivolge alla nuova arrivata
BB: «Ehi tu! Mettiti in fila” invece BB: «ma
chi sei tu per dare ordini?» AA: “bella mia,
non vedi che sono qui tutta stropicciata
già da due mesi!?» BB: “sei proprio ridotta
male, ma dov’eri diretta?» AA: «sono una
richiesta per il sopravitto».Tutte le altre
domandine, di sobbalzo si mettono a
ridere e rivolgendosi a B esclamano:
«lasciala perdere, si sta solo illudendo che
verrà accolta» AA: «Zitte voi! Non svelate-
le già il nostro destino». B: « quale desti-
no?» A: «mia cara, la nostra sorte dipen-
de da chi ti ha scritto e cosa chiede.Tu co-
sa chiedi?» B: «chiedo un colloquio con un
operatore penitenziario.» All’improvviso
le altre domandine cominciano a ride-
re. BB: «perché ridono?» AA: «beh credo che
tu sia nel posto sbagliato. Chi ti ha porta-
to qui non ti ha letto con cura. Il tuo po-
sto è in un altro ufficio.» AA:: «Agente!
Agente! Non è qui che devo stare, mi por-
ti via!» La domandina continua ininter-
rottamente la sua richiesta d’aiuto,
quando una forte folata di vento, acci-
dentalmente, le fa perdere l’equilibrio.
Fino a farla cadere in una grande boc-
ca nera, il suo viaggio è finito in un ce-
stino.



della direzione o degli agenti di custo-
dia), che è forse il marchio peggiore
per un detenuto. Il silenzio all’interno
del carcere è senza dubbio l’arma vin-
cente, nonostante ciò devi stare atten-
to dove cammini perché potresti esse-
re investito da una bicicletta, che non
si ferma e riparte più veloce di prima.
Sulle biciclette corrono le storie dei
detenuti, ma, attenzione, chiunque può
salire su quel sellino. Altra cosa è inve-
ce radio carcere, la radio più veloce
dell’etere. In diverse occasioni è stata
proprio lei ad informarci su quello che
stava accedendo dentro e fuori dal
carcere. Le notizie di radio carcere
arrivano direttamente dalla fonte, può
essere vera oppure diventare falsa e
correre sul sellino della bicicletta. La
voce di questa radio senza frequenza
entra e esce dal carcere, superando
metal detector, cani antidroga, porte
blindate, sbarre d’acciaio, girar su e giù
per i cameroni affollati e arriva perfino
nelle sezioni ad alta sorveglianza, è l’u-
nica radio che lavora 24 ore su 24, 7

L’INCHIESTA

Una pedalata e via
La bicicletta corre sempre e non si ferma mai

Bicicletta:
eeppiissooddiioo  iinnvveennttaattoo  oo
mmooddiiffiiccaattoo  aadd  aarrttee  ppeerr
mmeetttteerree  iinn  ccaattttiivvaa  lluuccee
uunn  ccoommppaaggnnoo

di Marco Lecchi 

Le biciclette, in carcere, sono un’arte.
Quasi sempre si parte da un elemen-
to di verità, in rari casi invece è inven-
zione pura e semplice. La bicicletta
deve essere credibile, verificabile in
alcune sue parti ma soprattutto diffici-
le da smontare. Si dà la prima pedala-
ta e lei corre ovunque, da una cella
all’altra, da una sezione all’altra, da un
carcere all’altro, con una velocità sor-
prendente. Sale e scende dalle scale e
si dirige dritta negli uffici degli agenti di
Polizia Penitenziaria e nell’ufficio del
direttore. In ogni sua tappa riceve una
pedalata e si arricchisce di particolari
inediti. Carica di nuovi ricami, d’ele-
menti aggiuntivi o varianti. Le biciclet-
te, si alimentano nella corsa, nutrendo-
si di voci e di nuovi dettagli, è difficile
da fermare, è quasi impossibile. Nella
sua corsa travolge davvero tutti. Molte
biciclette servono a denigrare una
persona, ad esempio facendolo passa-
re per infame (cioè per informatore

giorni su 7 e 12 mesi all’anno senza
mai fermarsi, senza scrupoli e senza
pregiudizio per nessuno. Nell’era di
internet (rigorosamente escluso dal
carcere) il passa parola di radio carce-
re è il miglior mezzo di comunicazione
del piccolo villaggio globale del mondo
carcerario. La capacità si affina negli
anni, tutto sta nell’imparare a distin-
guere tra le notizie vere e quelle false,
poiché una notizia di radio carcere
può immediatamente diventare una
bicicletta. Bisogna verificare sempre.
Spesso è meglio rispettare la regola
giornalistica delle 5 doppie w: who,
what, when, where, why, cioè: chi,
come, quando, dove, e perché. La bici-
cletta e radio carcere, gerghi sicura-
mente carcerari, non esistono solo qui,
infatti, ogni giorno i potenti mezzi d’in-
formazione dei media divulgano tante
biciclette che tutte le città d’Italia
fanno fatica a fermare. La bicicletta ti fa
tornare un bambino.
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Voci d’angolo: ciak si recita!
I detenuti raccontano storie e passioni attraverso il teatro

di Omar Fasulo 
Daniele Menabò 

Martedì 12 giugno ’07 nella sala
polivalente del carcere San
Michele si è svolta la rappre-

sentazione teatrale “Voci d’angolo“,
diretta da due attori professionisti
volontari, Laura Marchegiani e Daniel
Gol. Protagonisti 16 detenuti. L’evento,
che ha chiuso il corso teatrale, è stato
preceduto da un laboratorio emotivo,
nel quale ogni detenuto ha potuto
esprimere le sue sensazioni, alcuni si
sono spinti fino a raccontare la propria
storia. Inoltre, il progetto presentato dai
due attori ha dato indicazioni ai parte-
cipanti sul modo di apprendere vari tipi
di tecniche teatrali.. È stata un’esperien-
za nuova, a differenza di quelle basate
su un copione. Infatti, mentre una sce-
neggiatura ti dà delle indicazioni su cui
studiare la tua parte, il laboratorio da
noi seguito si svolgeva in modo diverso.
Il testo era la nostra fantasia. Tutte le
sceneggiature sono state interpretate e
scritte dagli stessi detenuti, sotto l’at-
tenta regia di Laura e Daniele.
Emozioni e contrasto sono state le
regole principali del percorso. Alcuni
modi di recitare che gli attori attuavano
non ci trovavano d’accordo. Le loro
scelte apparivano molto lontane dalle
nostre esperienze di vita, tuttavia, è
stato un modo per avvicinare i due
mondi, che sempre più spesso appaio-
no molto lontani, ma che lontani non
sono. La rappresentazione si occupava
di varie tematiche. Le scene sono state
quattro, in particolare due di queste
hanno fatto riflettere il pubblico pre-
sente. La prima è stata la più persona-
le, quella di un ristretto che ha raccon-
tato la propria storia, mentre era per-
seguitato dalla sua coscienza, interpre-
tata da un altro attore. Un momento

davvero intenso che ha toccato tutti gli
spettatori. La seconda scena narrava la
solitudine del prigioniero, lontano dagli
affetti, che poteva vivere solo attraver-
so un sogno: protagonisti il genio ispira-
to dalla fantasia e l’uomo tormentato
dalla sua noia. La terza scena, racconta-
va l’esperienza di un turista americano
e le difficoltà incontrate nel chiedere
informazioni. È capitato male il povero
viaggiatore, e si è trovato immischiato
in una situazione paradossale, poiché le
informazioni sono state chieste a tre
uomini poco affidabili: colui che aiuta il
turista viene drammaticamente ucciso,
perché sapeva troppo. Infine la quarta e
ultima scena, narrava le difficoltà che

ogni detenuto può incontrare una volta
uscito dal carcere per fine pena. La
prima problematica è quella di trovare
un posto di lavoro, infatti i detenuti
attori si recano in un ufficio di colloca-
mento e fin da subito incontrano degli
ostacoli. L’impiegato viene a conoscen-
za della loro ex posizione e pertanto in
modo brusco e scontroso li allontana.

UUnn  llaabboorraattoorriioo  
eemmoottiivvoo,,  nneell  qquuaallee  
ooggnnii  ddeetteennuuttoo  
hhaa  ppoottuuttoo  eesspprriimmeerree  
llee  ssuuee  sseennssaazziioonnii
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Quindi i malcapitati si recano da un
vecchio amico conosciuto in carcere, il
quale offre loro un posto di lavoro, ma
illecito. I due detenuti ascoltano, e dopo
aver appreso tutti i particolari rifiutano
la proposta, preferendo continuare la
ricerca di un lavoro onesto. Come ogni
esperienza, anche il dinamismo del tea-
tro ha permesso di farci conoscere
un’attività diversa da quelle cui siamo
abituati. Le attività formative in carcere
acquisiscono valori e funzioni molto
diverse da quelle vissute all’esterno.
Inoltre, essere occupati è uno degli
obiettivi principali, per una serie di
motivi. Innanzitutto, inserirsi in un’attivi-
tà significa entrare a far parte di un
gruppo, il che consente l’ampliamento
della propria rete relazionale e, di con-
seguenza, una maggiore protezione
rispetto a una situazione di isolamento
assoluto. Per altri versi, fare attività, que-
sto tipo di attività, implica anche l’am-
pliamento delle proprie risorse umane,
poiché il detenuto si può spingere fino
ad osare, in altre parole, a dire e fare
cose che generalmente non si direbbe-
ro e non si farebbero. Laura e Daniele
ci hanno permesso di usare qualsiasi
linguaggio, e da questo uso abbiamo
tratto la sceneggiatura che abbiamo
portato in scena. Partecipare a delle
attività come  il teatro, e soprattutto
con due persone come Daniele e
Laura, ci ha consentito di uscire dall’iso-
lamento che si vive in carcere. La rela-
zione con i volontari del teatro è stata
ottima, tanto da permetterci di ottene-
re la loro fiducia, e questo ha per noi
una valenza importante. Frequentare
un corso teatrale, come ogni altra atti-
vità, diventa anche un mezzo per
migliorare la propria personalità. In altri
termini, l’inserimento in un’attività che
lo stesso carcere può offrire, contribui-
sce al miglioramento della condizione
psichica e affettiva del recluso e alla
conservazione degli elementi principali
della propria identità personale.
Un’emozione da provare… ancora
con Laura e Daniele.Vi aspettiamo.
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Frammenti di vita in carcere
I ritmi e i suoni e i momenti attesi con ansia

di Marco Lecchi

LLee  ccaammppaannee
Se in prossimità di un carcere sentite
suonare delle campane, è la classica
“battitura”. Si fa ogni mattina: un agen-
te con un tubo metallico o un martel-
lo in gomma da campeggio, passa cel-
la per cella, finestra per finestra e bat-
te le sbarre. È pensiero comune e
condiviso dei detenuti che ciò non
serva solo a monitorare se si sta se-
gando il ferro per evadere, ma abbia
più valenze: interrompere l’ozio,
disturbare il sonno e scan-
dire un tempo alla gior-
nata.
LLee  ffrroonnttiieerree
Tanti, tantissimi
avamposti, cancelli
e metal detector
sotto cui passare.
Perquisizioni che
vanno dal farsi pas-
sare la paletta intor-
no, al farsi controllare
se si ha un oggetto me-
tallico, all’obbligo di denudar-
si. Per andare da qualsiasi parte, pas-
seggi, infermeria, colloqui si possono
trovare sette o più cancelli dove fer-
marsi, suonare, bussare e aspettare l’a-
gente che apre con le famose “chiavo-
ne”. Per accedere all’area colloqui, le
perquisizioni sono due, all’andata e al
ritorno.
Alla mattina la sveglia coincide con l’a-
pertura del blindato e le mandate si
allungano per l’intera sezione. Dopo
mezz’ora altre mandate, quelle che
aprono le inferriate, e i primi detenu-
ti escono dalle camere detentive diri-
gendosi al primo avamposto, la guar-
diola, dove l’agente di turno ti identifi-
ca e, dopo aver posto il nome e co-

allungare l’occhio per vedere se ci so-
no lettere. Dalle celle lontane posso-
no arrivare delle chiamate ai compa-
gni, sentirsi domandare se la posta è
già arrivata, se c’è qualcosa per loro. È
una festa, è un momento dove anche
una cartolina ti ricorda che qualcuno
ti pensa. Può essere drammatico ve-
dere un padre detenuto piangere
mentre legge una lettera, ma pensan-
doci è solo umano e non c’è nulla di
cui vergognarsi.
Altra cosa sono le lettere degli avvo-
cati, che possono essere esibite come
a dimostrare che tutto è recuperabile
o in altri casi per chiedere aiuto ai più
esperti di legge.
Nella Casa circondariale Don Soria di
Alessandria, siamo felici, quando tutti i
giorni, in tarda mattinata, arriva la po-
sta, perché in carcere si dà importan-
za a piccole cose e a gesti che, quan-
do eravamo fuori, ci erano quasi indif-
ferenti. Sentiamo avvicinarsi il suono
delle chiavi che sbattono tra loro, ap-
pese alla cintura dell’agente. Ci sono
lettere che emozionano, che fanno
piangere, che fanno arrabbiare, che
fanno tristezza, che fanno stare bene.
L’agente arriva davanti alla cella e chia-
ma per nome il destinatario, strappa la
busta da un lato e tira fuori il conte-
nuto. Controlla che non ci siano cose
proibite: foto, francobolli, soldi, dro-
ghe… C’è qualcuno che le lettere,
non le riceve mai. C’è qualcuno che le
riceve ogni settimana. Succede che
qualcuno faccia leggere la lettera ai
compagni e allora si danno consigli, si
condividono esperienze e ricordi. A
volte un compagno legge ad alta voce
la sua lettera. C’è chi ascolta, chi ac-
cende una sigaretta, chi sorride, chi
piange, chi s’allontana con la scusa di
preparare il caffè.
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gnome sul regi-
stro, apre la pri-

ma frontiera.
IIll  ppoossttiinnoo  nnoonn  ssuuoonnaa

mmaaii  dduuee  vvoollttee,,  aannzzii……
In carcere si aspetta con ansia, come
qualsiasi altra occasione d’incontro,
l’arrivo della posta.
Più o meno l’orario e sempre quello
e anche un lieve ritardo sulla distribu-
zione viene subito esaminato con an-
sia.
Nei carceri chiusi si sbircia attraverso
i blindati delle celle l’arrivo dell’agente
preposto, magari con l’aiuto di uno
specchio, laddove il carcere consente
di tenerlo.
Nei carceri aperti la posta arriva alla
guardiola della sezione detentiva. Lì,
appena si entra nella forbice tempo-
rale dell’arrivo della posta, si vedono
alcuni detenuti avvicinarsi al tavolo e



dine rischiano la vita per assicurarli alla
giustizia, non è giusto che poco dopo
siano di nuovo in circolazione”. Gli
incerti si dichiarano favorevoli alla con-
cessione dei benefici soltanto per reati
meno gravi, mentre escludono catego-
ricamente i reati inerenti alla pedofilia
e alla violenza. CCoommmmeessssaa 3355: anni,
dipende dal reato, se è grave deve scon-
tare tutta la pena, altrimenti si può con-
cedere una seconda possibilità.
CCoommmmeerrcciiaannttee 53 anni, possono essere
concessi a tutti ad eccezioni di quei reati
gravi, come la pedofilia e la violenza sulle
donne.
Fra i contrari emerge la categoria dei
commerciati e degli artigiani, in quanto
si considerano maggiormente esposti
a subire reati di furto e rapina. La loro
contrarietà riflette il sentimento di
assoluto abbandono verso una cate-
goria spesso colpita. La loro condizio-
ne richiede allo stato di garantire mag-
gior sicurezza. CCoommmmeerrcciiaannttee 59 anni:
per garantire la sicurezza di tutti coloro
che onestamente lavorano, soprattutto
per le categorie dei commercianti più a
rischio sarebbe meglio non concedere i
permessi premio ai detenuti, la pena
deve essere espiata fino in fondo senza
nessun permissivismo. AArrttiiggiiaannoo 42
anni: assolutamente no ai permessi pre-
mio, devono fare la galera fino in fondo.
La gente comune si divide in parti
uguali tra favorevoli e contrari, con i

di Omar Fasulo, Marco Lecchi 
e Daniele Menabò 

Se uno chiede al primo che passa
che idea ha del carcere, quello
che rischia di sentirsi rispondere

è: il carcere?…un posto dal quale è più
facile uscire che entrare. Questo è ciò
che si è sentito rispondere Marco,
nostro collega di redazione, che
durante una giornata di permesso ha
posto ad alcune persone la seguente
domanda: CCoossaa  nnee  ppeennssaa  ddeellllaa  ppoossssiibbii--
lliittàà  cchhee  uunn  ddeetteennuuttoo  eessppiiaattaa  ppaarrttee  ddeellllaa
ssuuaa  ppeennaa  ppoossssaa  uussuuffrruuiirree  ddeeii  ppeerrmmeessssii
pprreemmiioo?? Forse la gente pensa pensano
che il carcere sia un posto che se uno
vuole starci, ci sta, altrimenti prende e
se ne va, senza problemi. Il grafico sot-
tostante riporta le percentuali del son-
daggio svolto su un campione di inter-
vistati tra un una fascia di età compre-
sa tra i 24 e i 60 anni, diviso fra uomi-
ni e donne a pari numero, e distribui-
to fra varie categorie professionali.
Chi è favorevole a concedere i benefi-
ci è d’accordo sulla capacità di recupe-
ro del condannato, ovvero sulla possi-
bilità di accedervi per essere reinserito
nella società: “perché i benefici ben si
accordano con la funzione riabilitativa
del carcere”. I contrari ritengono che
la pena inflitta debba essere espiata
fino in fondo senza alcuna concessio-
ne:“ considerando che le forze dell’or-
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Se si chiede al primo che passa
Le galere sono piene di persone che sono “nei termini”

giovani più disponibili a concedere una
seconda possibilità mentre gli anziani
chiedono maggior severità da parte
dello stato.Tra i favorevoli, spicca l’opi-
nione di chi è impegnato in attività
educative, come quella degli insegnan-
ti, i quali esprimono parere favorevole
in considerazione della funzione di
recupero sociale del condannato.
IInnsseeggnnaannttee 59 anni: concordo per l’asse-
gnazione dei benefici, in considerazione
della funzione di recupero sociale del
condannato. IInnsseeggnnaannttee 55 anni: se
attraverso un comportamento corretto
hanno dimostrato il recupero previsto
dalla legge, allora ritengo giusto accor-
darli. In conclusione siamo persuasi
che se prevalesse la corretta cono-
scenza da parte dei cittadini dei fatti
modi e/o tempi che regolano i benefi-
ci premiali, gli italiani potrebbero dor-
mire sonni più tranquilli. La legge non
è fatta per proteggere i “lupi” e per
metterli in condizione di replicare i
loro delitti. I cittadini devono anche
capire che la magistratura di sorve-
glianza, com’è giusto che sia, decide se
accordare o no i benefici da essa pre-
visti caso per caso, questi vengono
concessi con grande rigore e senso di
responsabilità. Tuttavia, la magistratura
di sorveglianza dovrebbe limitarsi a
valutare il nostro comportamento
detentivo, astenendosi dal richiamare
ancora una volta in causa natura e gra-
vità del reato che ci ha portato in gale-
ra; altrimenti continuiamo a essere
identificati fino all’infinito solo e soltan-
to nel nostro crimine, indipendente-
mente dal percorso rieducativo mora-
le e sociale che stiamo compiendo, e
viene così vanificata ogni prospettiva di
un nostro effettivo ritorno a una vita
normale.
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Per ogni taglio una risposta
Un miniracconto verosimile che descrive il perché dell’autolesionismo

di Marco Lecchi

Sono arrivate le 23.00. É la prima
notte in carcere e l’agente sta
arrivando per chiudere la

seconda porta, il blindato. Si sente il
rumore delle mandate che pian piano
si avvicinano e più s’avvicinano più
sale l’angoscia, la paura. L’agente è
davanti alla cella, il detenuto si umilia
ulteriormente e chiede aiuto: «fammi
andare da qualche parte». Sente il
bisogno di parlare con qualcuno, ma
l’agente è alla fine della sua giornata. È
la solita storia, il solito tal dei tali che
ha bisogno di qualcosa , lui non lo
può accontentare, e in ogni caso è
finito il turno.
La mattina la passa in branda, imbot-
tito di psicofarmaci. Si è svegliato,
forse, alle 11.00; non ha l’orologio,
come i lacci delle scarpe e la cintura,
che sono stati trattenuti all’ingresso.
Trovato il latte lasciato dal lavorante
sull’inferriata e preso un pezzo di
pane, comincia a inzupparlo, ma il
pensiero non segue i movimenti e
appena il pane scende nella scodella
del latte, gli cade tutto sui pantaloni. Si
alza di scatto, è completamente
imbrattato, non può fare altro che
andare in bagno a lavare la maglia e
pantaloni: sono gli unici vestiti che ha.
Lo schiamazzare della sezione comin-
cia ad essere pesante e i pensieri si
mischiano e “sgambettano” tra di loro
e lui si sente sempre più in difficoltà.
Una voce forte grida: «si mangia!». É il
porta vitto. Di corsa prende i due
piatti di plastica che gli hanno dato e
li porge all’inserviente, il quale, men-
tre vi posa il vitto, comincia a chiede-
re in successione frenetica il nome, da
dove viene, cosa ha fatto, se conosce
qualcuno, se è parente di qualcuno e

prima di andar via gli spiega, anche,
qual è il miglior modo di difendersi in
carcere. È lì, solo, con davanti un piat-
to di pasta collosa, stracotta; nell’altro
piatto un’erba bollita e un pesce
maleodorante. Non ha fame e in ogni
caso l’unica cosa che gli interessa è la
sigaretta che il cuciniere gli ha lascia-
to. La fuma velocemente, e con l’af-
fanno per averla esaurita in un attimo
cerca in giro con gli occhi, passando
dalla branda sulla quale c’è un putrido
materasso color giallo sporco tipo
spugna vecchia, alle pareti, dove sono
attaccati frammenti di riviste porno-

grafiche. Poi, come a voler fuggire, si
“tira” lo sguardo addosso: ha tutti i
vestiti sciupati, sporchi, ha visto altri
detenuti che andavano alla doccia, ma
lui non ha nulla neppure un asciuga-
mano, come farà? Altro grido: «Aria!».
Le inferriate delle camere detentive
iniziano ad aprirsi, un fragore di voci e
di passi si dirige verso le scale, che
conducono al passeggio. Qualcuno gli
butta lo sguardo addosso, altri ignora-
no il nuovo arrivato, mentre lui è
imbarazzato. Ma appena l’agente gli
apre il cancello della cella esce. Nelle
scale è travolto dalla confusione.
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agente lo ferma gridando il suo
cognome, facendo un cenno di assen-
so con la testa, sempre gridando, gli
dice che lo stanno aspettando in
infermeria. Allora risale e percorren-
do il corridoio sbircia qua e là come
a cercare qualcuno finché arriva all’in-
fermeria.
L’accoglie un odore forte di alcool, un
pavimento color sanguinaccio, le
pareti per metà beige, un righino blu
e il resto bianco, un lettino con un
pezzo di lenzuolo sporco, una bilancia
vetusta e dei tavolini pieni di cartelle
mediche, l’immancabile agente, e un
uomo dalla faccia singolare con un
camice bianco, il tutto disgustoso.
Non un saluto, non una gentilezza,
bensì come un disco registrato, il
medico lo incalza chiedendogli infor-

mazioni sulle sue condizioni.
Scocciato per le titubanze del nuovo
recluso lo sprona esclamando: «non
ho tempo da perdere, io!». Segnati gli
esami di routine, gli chiede se ha
intenzione di suicidarsi o tagliarsi, e,
senza aspettare una risposta, mette
una x sulla scritta: rischio suicidio
medio. Quindi lo congeda senza nep-
pure fare un cenno simile ad un salu-
to, dicendogli che nella serata l’infer-
miera gli darà 40 gocce di tranquillan-
te. Non gli è più permesso di tornare
all’aria.
È seduto sulla branda, consuma in un
attimo un’altra sigaretta, si alza, cam-
mina avanti e indietro nella piccola
cella, si risiede, si rialza e così via.
Appena sente che gli altri detenuti
tornano dall’aria va in bagno per
nascondersi: è psicologicamente
distrutto non desidera essere visto da
nessuno. Il resto del pomeriggio lo
passa a guardare un ragno in un
angolo in alto di fianco a una specie di
mensola, che crede servirà per la Tv
ripercorrendo il passato recente, si
tormenta: l’angoscia e la paura diven-
gono sempre più forti. Sono le 23.20,
è in infermeria con i polsi tagliati.
Qualcuno si sta prendendo cura di
lui: è quello che voleva. Poi seguirà il
carcere che verrà subìto o vissuto, in
ogni caso, con una cicatrice in più.

Scendendo le scale si ferma, per
riprendere fiato e subito lo sguardo
incrocia quello di un ragazzo vestito
ancor peggio di lui, che elemosina
sigarette alla cascata di detenuti in
discesa.
«Ecco, questa è la fine che farò», escla-
ma. E in un impeto misto di smarri-
mento e coraggio comincia a chiede-
re sigarette. Un massiccio uomo, con
la faccia tipica del criminale consuma-
to, tipo film americano, si ferma e con
lo sguardo simile a quello che si rivol-
ge ad un cane ferito sul ciglio della
strada, apre il pacchetto, estrae una
decina di sigarette che gli porge insie-
me ad un buffetto sul viso. Lui da
quell’incontro riceve, oltre alle siga-
rette, coraggio, «sono un delinquente»
pensa, e scende verso il passeggio. Un

LL’’  aaggeennttee  èè  ddaavvaannttii
aallllaa  cceellllaa,,  iill  ddeetteennuuttoo  
ssii  uummiilliiaa  uulltteerriioorrmmeennttee  
ee  cchhiieeddee  aaiiuuttoo::  ffaammmmii
aannddaarree  ddaa  qquuaallcchhee  ppaarrttee..
SSeennttee  iill  bbiissooggnnoo  ddii  
ppaarrllaarree  ccoonn  qquuaallccuunnoo,,
mmaa  ll’’aaggeennttee  èè  aallllaa  ffiinnee
ddeellllaa  ssuuaa  ggiioorrnnaattaa  
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Il comandante di reparto
Il vice Commissario Felice De Chiara incontra i redattori di Altrove

gli esterni laureati.
Io esco dal primo corso che è stato isti-
tuto a livello statale con la qualifica di
ufficiale di Polizia Penitenziaria col ruolo
direttivo ordinario di comandante di
reparto.
In questo concorso ho creduto tanto,
dimostrando anche la possibilità di
sfruttare, verso altri indirizzi, il mio titolo
studio: laurea in giurisprudenza con indi-
rizzo penalistico.
Il lavoro che svolgo mi soddisfa molto,
anche a livello economico.
CCoommee  hhaa  vviissssuuttoo  ll’’aapppprroocccciioo  ccoonn  ii
ccoolllleegghhii  ppiiùù  aannzziiaannii??  
Questo è stato il mio primo pensiero.
Temevo di affrontare i colleghi più anzia-
ni, soprattutto pensavo a come mi
avrebbero accolto. Devo dire che sono

stato aiutato da tutti e mai ostacolato,
fin dall’inizio ognuno mi dato il suo
apporto per assumere il comando, che
non è un comando dispotico. Nella mia
posizione cerco sempre il consenso più
ampio possibile, attraverso il dialogo e il
confronto. Certo, alcune volte, i problemi
non mancano, tuttavia bisogna cercare
di risolvere subito la questione, in parti-
colare collaborando. Questa è la via che
deve percorrere il carcere, soprattutto ci
vuole informazione e cooperazione fra i
vari uffici. In questo senso il personale
dev’essere stimolato ad avere sempre
buoni rapporti.
CChhee  iimmppaattttoo  hhaa  aavvuuttoo  ccoonn  iill  ccaarrcceerree??  
All’inizio è stato un impatto traumatico.
Come tutte le persone esterne
pensano, mi aspettavo

a cura della redazione

Abbiamo avuto la possibilità di inter-
vistare il nuovo Comandante di repar-
to della Casa di Reclusione di San
Michele. Volevamo conoscere sia la
persona che gli obiettivi che si propo-
neva come una nuova figura istituzio-
nale dell’organizzazione carceraria.
Prima di rispondere alle domande ha
voluto complimentarsi con la redazio-
ne, ritenendo il giornale una grande
opportunità per comunicare con il
mondo esterno.”Altrove” è stata la
prima attività di cui è venuto a cono-
scenza e subito ne ha notato i lati
positivi..

QQuuaall  èè  llaa  ffiigguurraa  ddeell  CCoommmmiissssaarriioo  ddii
PPoolliizziiaa  PPeenniitteennzziiaarriiaa  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  ccaarr--
cceerree  ee  ppeerrcchhéé  èè  ssttaattaa  vvoolluuttaa  qquueessttaa
rriiffoorrmmaa??  
La riforma è stata voluta per una nuova
organizzazione della Polizia
Penitenziaria, attraverso una figura che
prenda le redini e coordini circa 200
persone. La carica di commissario pre-
vede una carriera direttiva con accesso
a livello dirigenziale.
Si può accedere a tale funzione tramite
un concorso a cui possono partecipare
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che il carcere fosse un girone infernale.
Fuori è visto come un mostro e lo si giu-
dica senza conoscerlo. Per me è stato
un privilegio conoscere il carcere, soprat-
tutto è stato un privilegio calarsi nei
panni dei detenuti, conoscendoli e
capendoli.
Mi ricordo il primo incontro con un dete-
nuto. Pochi hanno la possibilità di parla-
re con loro. Esse sono persone che
vanno valutate, studiate, ma soprattutto
capite: questa è la vera sfida per chi
opera all’interno del carcere e ha ruoli
importanti, poiché un potere comporta
un grande senso di responsabilità.
NNeellllaa  ssuuaa  ffoorrmmaazziioonnee  ccii  ssoonnoo  ssttaattii
ddeeggllii  ssttuuddii  mmiirraattii  aadd  aattttiivviittàà  ppeeddaaggooggii--
cchhee??  

No. Gli studi di giurisprudenza sono
orientati prevalentemente verso lo stu-
dio del diritto penalistisco. In particolare
sottolineo che lo studio del diritto pena-
le lascia poco spazio allo studio dell’ese-
cuzione della pena, infatti, secondo cele-
bri giuristi, l’esecuzione penale è un indi-
rizzo che lo studente non approfondisce:
tant’è vero che viene considerato il brut-
to anatroccolo del diritto penale.
L’esecuzione penale spiega che cos’è
l’estensione della pena, che sono nozio-
ni fondamentali per chi lavora all’interno
del carcere; gli agenti preposti dell’ufficio
matricola ( luogo in cui i detenuti pre-
sentano le loro richieste verso i tribunali
e non solo ) devono avere la conoscen-
za della materia, affinché possano
garantire il giusto iter della pratica: ogni
sbaglio dell’addetto preposto danneggia
entrambi, ma soprattutto il beneficiario
dell’ordinanza.
CChhii  ssoonnoo  llee  ppeerrssoonnee  cchhee  llaavvoorraannoo  iinn
ccaarrcceerree??  
L’opinione pubblica pensa che chi lavora
in carcere sia un “ rifiuto”, che tale man-
sione sia meno professionale di tante
altre. Così non è; ognuno lavora con
dignità e sa cosa deve fare.All’esterno e
non solo, purtroppo, passa un altro mes-
saggio. Lo stato, in questo senso, cerca di
essere garantista con il detenuto, e tale
ricerca si trasforma in penalizzazione
per chi lavora all’interno degli istituti di
pena.
CCoossaa  ppeennssaa  ddeeii  ccaarrcceerrii  cchhee  ddeevvoonnoo
ssttaarree  ffuuoorrii  ddaallllee  cciittttàà??  
Anche se sono un addetto ai lavori e
conosco com’è considerato il carcere
all’esterno, sono del parere che la posi-
zione periferica dello stesso sia penaliz-
zante. In ogni modo, qualsiasi sia la loro
collocazione non devono essere dimenti-
cati. I carceri fanno parte delle città e di
conseguenza della società.
Bisognerebbe capire che se si vuole far
crescere il carcere e dargli un senso, non
dobbiamo trattarlo come un cassonetto
dei rifiuti. In ogni caso i detenuti sono cit-
tadini, lo erano lo sono e lo saranno

sempre.
CCrreeddee  nneellllaa  rriieedduuccaazziioonnee  ee  nneell  rreeiinnssee--
rriimmeennttoo??  EEssiissttoonnoo  ppeerrssoonnee  iirrrreeccuuppee--
rraabbiillii??  
La rieducazione e il reinserimento non
sono sicuramente un’utopia, tant’è vero
che il loro raggiungimento è un obiettivo
previsto dalla nostra costituzione. A mio
parere, non si fa poco, certo si dovrebbe-
ro razionalizzare maggiormente le risor-
se, per esempio assumere qualche edu-
catore in più, dato che tale figura è il
centro di questo obiettivo. Per quanto
riguarda le persone recuperabili o meno,
credo che la metà della popolazione
detenuta vada capita, mentre per la
restante dipende dalla volontà forte del
soggetto. Non è così facile recuperare
una persona, in ogni caso, chi ha questo
compito deve cercare di stimolare que-
sta volontà: basterebbe un impegno da
entrambe le parti e credere nella dispo-
nibilità del recupero.
LLeeii  ppaarrtteecciippaa  aallllee  aattttiivviittàà  ddeellll’’eeqquuiippee
ttrraattttaammeennttaallee??  
Io partecipo a tutte le riunioni dell’equi-
pe, ad ogni consiglio disciplinare nel
quale la mia funzione è quella di con-
trollo, ascolto le rimostranze del detenu-
to, cerco di capire se esiste un contrad-
dittorio, tra l’agente di Polizia
Penitenziaria che ha redatto il rapporto
e il detenuto che l’ha subito. Inoltre par-
tecipo a tutte quelle altre attività che
rendono comune una collaborazione tra
la mia funzione e le attività istituzionali
del carcere. In particolare, tra Direzione,
comandante, educatore, ecc, si cerca di
trovare una linea di pensiero collegiale;
qualsiasi decisione viene presa cercando
sempre il consenso più ampio. È mio
scrupolo informarmi, leggere ogni fasci-
colo, affinché possa capire quali siano le
varie problematiche del soggetto dete-
nuto.

Ringraziamo del tempo che ci è stato
dedicato, e speriamo che gli obiettivi
proposti possano avere un reale
seguito.
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di Daniele Menabò

Si chiama “Olocausto bianco” il
reato che compie l’orco quando
violenta esseri indifesi, quando

compie abusi per soddisfare la sua
sete di perversione. Non c’è pietà per
l’orco che schiavizza i minori e li
educa, senza vergogna, all’arte della
guerra, per l’orco che sfrutta i bambi-
ni in loschi traffici, lavoro nero, prosti-
tuzione, approfittando della loro con-
dizione di povertà, di una vita che non
ha posto per i giochi, le macchinine e
le bambole. Una vita in cui l’importan-
te è riuscire a ricevere un pezzo di
pane. Dietro l’angolo, l’orco attira dol-

cemente le sue vittime, ignare della
loro sorte, ignare che la loro vita non
sarà più la stessa, perché l’orco sa gio-
care bene le sue carte e non ha
rimorsi.
Chiunque senta della cattura di un
orco non vuole sentire ragioni, la sua
condanna non ha riserve, chiunque
esso sia, qualunque posizioni occupi, in
qualsivoglia posto si trovi.
Anche la giustizia, da sempre simbolo
di dote d’equilibrio, davanti ad un
orco si erge parziale e nel piatto della
condanna fa scivolare non un sasso,
ma un macigno.
Si capisce chi è un orco, lo si ricono-
sce subito, soprattutto nel nostro

ambiente, in carcere, tant’è vero che
chi si è macchiato di delitti come la
violenza e l’abuso è tenuto in dispar-
te, in sezioni separate, protette.
Il motivo di tale alienazione è lampan-
te, si ha paura che all’orco tocchi la
sorte che merita, una brutta fine
come nelle favole. Non molto tempo
fa, una mamma disperata per la morte
del figlio, lanciò un appello ai detenuti
perché vendicassero il suo bambino,
facendola pagare cara all’orco che lo
aveva ucciso. È recente la vicenda
delle maestre d’asilo che, detenute in
carcere e sospettate di abusi nei con-
fronti dei loro alunni, se la sono vista
brutta tra le detenute e non solo.

L’orco che brucia sul rogo
Violenza, abuso, schiavitù, sfruttamento. I reati contro i bambini 
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Ma cosa stiamo facendo, come si stan-
no muovendo le società per risolvere
questo problema? Cosa fanno o cer-
cano di fare per prevenire i delitti
contro i bambini? Il mondo occidenta-
le, attraverso i pronunciamenti
dell’Onu, si è mosso in fretta e pro-
tegge con ogni mezzo possibile i
minori. Attente campagne, che vedo-
no impegnate le più famose persona-
lità, sollecitano attenzione verso i
bambini: si rivolgono a quei paesi sot-
tosviluppati, dove i minori non godo-
no ancora di sufficienti misure protet-
tive, dove la guerra costringe a brucia-
re l’infanzia, ma ahimè, non ho ancora
sentito campagne contro l’abuso e la
pedofilia. Per affrontare l’orco ci vuole
ben altro che semplici campagne, lui è
più forte, agisce subdolamente, ovun-
que, si nasconde, cambia faccia.
Bisogna fare attenzione, molta atten-
zione, perché l’orco può celarsi tra le

mura di casa, può essere il vicino, può
essere il maestro, può essere il cate-
chista, può essere il prete, tanto per
citare le professioni dei più recenti
orchi catturati, ma può essere chiun-
que. Anche la tecnologia è riuscita a
mettersi al servizio dell’orco: videoca-
mere digitali, telefonini, internet, regi-
strano e fanno viaggiare nell’etere
aberranti realtà, consumate in segreto,
ma poi fatte conoscere a tutti gli
amanti del genere, chiaramente dietro
adeguato pagamento. Si parla di un
giro d’affari di milioni di euro, intorno
a questo mondo, e la tendenza è data
in continuo aumento.
Sarà, la nostra, una battaglia persa in
partenza? È la guerra di Don
Chisciotte contro i mulini a vento?
Già, i mulini a vento. Simboli di un
paese esaltato per la sua sfrenata
libertà, per la sua malintesa democra-
zia che sfiora l’anarchia.

Il modello Olandese è l’esempio di
tutto quanto si può godere: sesso
libero, droga libera, unioni libere, e da
ultima, la libera associazione politica
del partito dei pedofili. No, purtroppo
non è una favola, avete letto bene: il
partito dei pedofili! Ci pensate a quale
ideologia si possano mai rifare? 
Quale potrà essere il programma
politico cattura-voti messo giù a tavo-
lino per spiegare come si può conse-
guire il bene del paese?
Magari una coalizione avrà pure biso-
gno dei suoi voti per andare al gover-
no… 
E allora non avrà tutti i torti l’orco a
volersi emancipare, ad autodetermi-
narsi, a voler veder riconosciuti i suoi
diritti; del resto, non è vero che stiamo
adeguando i nostri ordinamenti ai
continui cambiamenti sociali e cultura-
li? Ebbene sì, si chiama processo di
progressiva civilizzazione!
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2° ed ultima parte

LLaauurraa  CCaanneessttrrii  --  CCrriimmiinnoollooggaa
“Dottoressa, se mi chiama lei vuol dire
che sono un vero delinquente o, peggio
ancora, un criminale?”.

Spesso questa è la prima domanda
che mi viene rivolta dal paziente dete-
nuto; domanda alla quale, malgrado sia
ormai dal 1997 che svolgo la profes-
sione di criminologo in carcere, non mi
sono ancora abituata e che mi ricorda
tutte le volte quanto sia importante
spiegare il proprio ruolo e le proprie
funzioni, soprattutto, all’interno di
strutture totalizzanti come lo è il car-
cere. Il colloquio criminologico non ha
finalità principalmente ed esclusiva-
mente terapeutiche, bensì si propone,
soprattutto attraverso l’analisi e l’inter-
vento su singoli specifici casi, di formu-
lare una diagnosi, una prognosi e una
possibile terapia di trattamento relati-
vamente agli autori di reati. La diagno-
si punta a ricostruire i fattori e le con-
dizioni che hanno portato alla genesi e
all’esecuzione del reato (criminogene-
si e criminodinamica), la prognosi
cerca di valutare la maggiore o minore
pericolosità sociale del delinquente, la
terapia prevede interventi di rieduca-
zione e di assistenza psicologica con
l’obiettivo di risocializzare il reo e con-
sentirgli una piena reintegrazione
sociale; ossia, far rinascere in un pazien-
te detenuto il desiderio di essere
parte della comunità umana e fargli
lentamente ammettere o tollerare il
punto di vista di un’altra persona. Il
mandato, quindi, non è solo quello di
essere di aiuto alle persone, ma di
agire in modo tale da contrastare il più

possibile i processi di etichettamento e
di stigmatizzazione. Ciò che, in realtà,
sarà oggetto di indagine potrà riguar-
dare il giudizio diagnostico e progno-
stico per l’idoneità o meno a fruire di
misure alternative alla detenzione, il
tipo di misura che è preferibile adotta-
re l’opportunità di avere licenze pre-
mio oppure la convenienza di sotto-

porre il soggetto ad un regime di sor-
veglianza particolare. Molte sono le
cose che ho imparato dai miei pazien-
ti in questi anni di lavoro, soprattutto a
non confondere mai ciò che una per-
sona fa con ciò che una persona è. Il
colloquio criminologico si svolge, per
definizione, sempre con una persona
che ha commesso un reato (o è accu-

La penultima possibilità
Il personale del Ser.T. e i detenuti raccontano



all’interno del carcere o per predispor-
re le opportunità per quando si esce. I
detenuti lo sanno: fare la domandina
per parlare con l’assistente sociale per-
mette di ragionare sulle misure alter-
native alla detenzione. quando ancora
la pena è lunga, ma si vuole fare un
programma esterno, oppure di richie-
dere alcuni interventi esterni utili al
reinserimento a fine pena. Non c’è
dubbio, questo è un aspetto importan-
te del lavoro dell’assistente sociale: uti-
lizzare le risorse del territorio per
favorire l’inclusione sociale.
Nel caso della lettera citata, la richiesta
era ampia: si trattava di cominciare a

riprendere i contatti con la famiglia,
con i Servizi Sociali del territorio e con
il vecchio datore di lavoro. E se poi la
famiglia non avesse dato la sua dispo-
nibilità, si sarebbe dovuto pensare ad
una soluzione abitativa. Un operatore
da solo non potrebbe farcela: fortuna-
tamente gli assistenti sociali del Ser.T
lavorano in equipe.
Trovare all’esterno risorse e servizi utili
per una persona ancora detenuta, ma
in procinto di essere scarcerata non è
cosa semplice: si devono, in primo
luogo, tenere presenti le aspettative
del soggetto che fa la richiesta, pro-
spettando solo le possibilità realmente
sostenibili per evitare illusioni e sogni
irrealizzabili. In secondo luogo, è
importante trovare risposte utili e
risorse che spesso dipendono dalla
disponibilità di altri: la famiglia, i Servizi,
il datore di lavoro, i volontari, la Caritas.
L’assistente sociale si colloca come
uno degli anelli di congiunzione tra chi
si trova al di là delle mura e chi vive al
di qua, sul territorio.
È bello pensare che ci si deve esercita-
re per riuscire a rimanere in equilibrio
tra le due realtà, provando a fare una
specie di funambolismo professionale.
Per favorire l’utilizzo delle opportunità
che il territorio offre, la persona che
esce dal carcere deve sapere quali
opportunità esistono e, contestual-
mente, chi sta all’esterno, deve cono-
scere i bisogni di chi verrà scarcerato.
Ecco che diventa imprescindibile eser-
citare, da parte dell’assistente sociale,
una efficace e puntuale informazione
nei due sensi, predisponendo segnala-
zioni, contatti ed accordi utili ad una
vera integrazione, senza pregiudizi ed
esclusioni, ma attraverso comprensio-
ne e partecipazione.

MMiicchheellee  SSccaarrzzeellllaa  ––  MMeeddiiccoo
Faccio il medico del Ser.T. all’interno
del carcere. Il mandato del mio lavoro
è “garantire livelli essenziali di assisten-
za”, formula burocratica che significa
prendersi cura, insieme al paziente tos-

sata di averlo commesso), ma questo
non significa necessariamente che il
reato abbia invaso tutta la sua persona,
che sia l’unica chiave di lettura, o che
magari ciò la renda qualitativamente
diversa da noi.

DDaanniieellaa  TToossii  --  aassssiisstteennttee  ssoocciiaallee
“Daniela, ti scrivo nuovamente per
chiederti di venire qui a parlare. Ho un
problema : esco ad agosto!”. “Uscire
dal carcere fa paura quando fuori si
perde anche quel poco che si ha den-
tro”
Ci si può rivolgere ad una assistente
sociale per richiede un intervento
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sicodipendente, della sua salute e dei
suoi bisogni di salute, per tutti i proble-
mi che da vicino o da lontano proven-
gono dalla tossicodipendenza. Mi
occupo della gestione dei pazienti che
arrivano in carcere in terapia sostituti-
va con il metadone o con altri farmaci
prescritti dai colleghi che lavorano sul
territorio, curo le sindromi di astinen-
za, che è una delle condizioni di males-
sere maggiore che un essere umano
possa sperimentare, cerco di provve-
dere a quelle necessità – molte, in veri-
tà – che il paziente ha, anche dopo la
fine del trattamento con il metadone.
Curo persone in una situazione di vita
delicata e particolare, che tanto o
poco –quasi sempre tanto – influenza
anche le strategie di intervento a mia
disposizione.
Le barriere sono tante: alcune proven-
gono dai pazienti stessi, dai quali a
volte ricevo richieste non sempre chia-
re, molte arrivano dall’istituzione, che
mi permette di fare alcune cose e altre
no, che mi permette di arrivare fino a
un certo punto e poi mi frena, ma le
barriere sono anche quelle reali, fisi-
che, i cancelli del carcere che varco
quotidianamente e che delimitano un
ambiente parallelo che nella coscienza
collettiva rimane come “sospeso” al di
là della cinta di mura, portoni che tutte
le volte che ti si chiudono alle spalle
fanno sempre correre un po’ d’aria
gelida lungo la schiena.
Quando ho iniziato a lavorare per il
Ser.T., nel 2004, pensavo che sarebbe
stata un’occupazione temporanea, in
attesa di realizzare improbabili sogni
professionali dei tempi dell’università.
Oggi è una scelta.
“Ma ti piace davvero fare questo lavoro?-
mi ha chiesto una volta mio padre- Sì,
questo lavoro mi piace, e il motivo
viene spiegato molto bene da una
frase che mi disse una volta il mio
capo: « questa è l’essenza della medi-
cina, intesa come cura della persona e
non solo di una malattia»

MMaarriioo  BBoottttaa  ––  IInnffeerrmmiieerree
Dopo lunghi anni di lavoro presso l’o-
spedale civile, da cinque anni circa svol-
go la mia attività di infermiere presso la
Casa Circondariale Don Soria di
Alessandria. Sono addetto all’assisten-
za di quelle persone che fanno o
hanno fatto uso di sostanze stupefa-
centi e si dichiarano tossicodipendenti.
Sono la prima persona del Ser.T. che si
incontra in carcere e che può dare
informazioni su come funziona il servi-
zio e come si possono prendere con-
tatti con gli altri operatori.Assisto nella
visita il medico del Ser.T. e somministro
quotidianamente la terapia metadoni-
ca prescritta. Cerco di orientare le
richieste di ciascuno consentendogli di
avere al più presto l’aiuto di cui ha
bisogno.
PPaaoolloo  MMeerrlloo  ––  MMeeddiiccoo  ee  ccoooorrddiinnaattoorree
ddeell  ggrruuppppoo  ddii  llaavvoorroo
Sono arrivato al Ser.T. di Alessandria
nel 1999 e metà del mio orario di
lavoro, l’ho dedicato, fin dall’inizio, al
lavoro in carcere con un gruppo di
operatori. All’interno delle mura del
Don Soria e di San Michele, inoltre, era
attivo il Presidio tossicodipendenti, un
gruppo di lavoro pagato e gestito
dall’Amministrazione Penitenziaria i cui
operatori vestivano la doppia veste di
“operatori della salute” e “osservatori”
per l’Istituzione Penitenziaria. Nello
stesso anno, 1999, su delega del parla-
mento, il governo in carica varò, con il
decreto legislativo n°230/99 il passag-
gio del sistema sanitario penitenziario
dal Ministero di Giustizia al Ministero
della Sanità, con l’obiettivo di adeguare
la qualità dell’assistenza sanitaria ero-
gata all’interno delle mura a quella
erogata sul “territorio”. Un passaggio
significativo che esplicitava il riconosci-
mento di un’uguaglianza di dignità e
diritti, per il cittadino detenuto, fino ad
allora definito solo sulla carta. Il passag-
gio della Sanità penitenziaria, limitato
all’attuazione dell’articolo 8 del decre-
to citato, “assistenza ai detenuti tossi-

codipendenti”, avvenne nel luglio
2003. Fu allora che il nostro gruppo di
lavoro prese, in prima persona, la
gestione di questo delicato e difficile
compito che prevede da un lato il dia-
logo con la persona portatrice del
problema di dipendenza, che per noi è
un “paziente”, dall’altro lato il dialogo
con gli operatori dell’Amministrazione
Penitenziaria, per i quali la stessa per-
sona è un detenuto; da un altro lato
ancora, il dialogo con i Servizi e le reti
di riferimento del paziente, compito
che ci rende un ponte ideale tra il
mondo “interno” al paziente e il
mondo che il detenuto ha lasciato
fuori le mura. È quindi, il nostro, un
compito difficile e complesso: prender-
si cura delle persone, confrontarsi sia
con le richieste di intervento specifi-
che, sia con i bisogni che queste richie-
ste sottendono, a volte diversi dalle
richieste esplicitate. Ma parte del lavo-
ro è, anche, il confronto, da un lato, con
gli aspetti di responsabilità individuale
connessi ai reati compiuti e la specifici-
tà della condizione di dipendenza, dal-
l’altro lato la mediazione tra le esigen-
ze di cura e le esigenze della pena
detentiva e del sistema penitenziario,
spesso antitetiche ed incompatibili tra
loro. La specificità del lavoro è tale,
rispetto al lavoro svolto “semplice-
mente” sul territorio, che sia a livello
locale, di Dipartimento delle
Dipendenze e di ASL 20, che di
Regione, si è individuata la necessità di
strutturare un gruppo di lavoro speci-
fico e specialistico, identificato ad
Alessandria nella Struttura Operativa
Penitenziaria e di Malattie Infettive,
articolazione a valenza dipartimentale
del Dipartimento Interaziendale delle
Dipendenze Patologiche ASL 20 – 22.
Esso rappresenta la terza sede dei
Ser.T. dell’ASL 20, insieme alle sedi di
Alessandria e Tortona e , a livello di
Dipartimento, insieme ai Ser.T. sedi di
Novi Ligure, Ovada e acqui Terme, che
sono i tre Ser.T. dell’ASL 22.
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Sid, con la coda fra le gambe, si avvicinò a Giovanni,
che lo sgridò per la sua troppa vivacità e mancanza di
attenzione. In un impeto di rabbia gli gridò contro:
«sono stufo di sopportare i tuoi modi maldestri, d’ora in
poi sarai legato ad una catena!».
Mentre Giovanni si allontanava per prenderla, Sid
corse fuori piangendo, deluso di quanto pensava il suo
padrone e si allontanò dalla cascina.
Nel suo vagabondare giunse nel vicino paese. Sid notò
subito la diversità del luogo rispetto alla campagna:
niente più campi, niente animali che gironzolano intor-
no, asfalto al posto della nuda terra.
D’un tratto, mentre guardava incuriosito la vetrina di
una macelleria, vide un’ombra minacciosa che gli si
avvicinava. Sid non fece in tempo a scappare, perché
una rete lo colse al volo imprigionandolo: era stato
catturato da un accalappiacani. Non avendo alcun
segno di riconoscimento (che distingue i cani randagi
da quelli di proprietà) l’uomo condusse Sid al canile
della città: «Ah, un altro randagio catturato! Vedrai, vedrai
che sorte ti toccherà!».
Sid, alle parole minacciose dell’uomo, continuava a gri-

dare aiuto, piangendo e urlando per l’errore dell’acca-
lappiacani: «Aiuto! Mi hanno scambiato per un randagio;
io ho un padrone, io ho una casa, io ho un compito cui
non posso sottrarmi! Chissà che fine faranno i miei amici
animali della fattoria contro l’affamata faina, senza che io
li possa proteggere! Aiuto, aiutatemi!»
Intanto, alla cascina tutti cercavano Sid, ignari dell’infau-
sto destino: Giovanni, Maria, Carlotta, l’oca cignata, le
galline e il gallo Arturo. Fortunatamente, il gufo
Garibaldi, che quella mattina non riusciva a dormire
per una notte di baldoria trascorsa al bar insieme ad
Arturo, aveva visto tutta la scena. Garibaldi aveva
seguito Sid nella sua fuga in città e aveva anche visto la
sua cattura.
Subito informò gli animali dell’accaduto, i quali in preda
al panico corsero da Carlotta, tentando di farle capire
che Sid era in pericolo.
Ma come farsi capire? Come risolvere la situazione?
Come aiutare Sid?
Tra una beccata e l’altra delle galline e le starnazzate
dell’oca Gelsomina, Carlotta capì che gli animali cono-
scevano qualcosa; forse sapevano dove trovare Sid.

di Marco Lecchi – Daniele Menabò
Riassunto delle puntate precedenti:
SSiidd  èè  uunn  ccaaggnnoolliinnoo  aaddoottttaattoo  ddaa  uunnaa  ccooppppiiaa  ddii  ooppeerraaii  MMiillaanneessii  iinn  ppeennssiioonnee,,  cchhee  ssii  ttrraassffeerriissccoonnoo  iinn  uunnaa  ccaasscciinnaa..  QQuuii,,  SSiidd
iinnccoonnttrraa  aallttrrii  aanniimmaallii  ee  cceerrccaa  ddii  pprrootteeggggeerrllii  ddaaggllii  aassssaallttii  ddeellllaa  ffaaiinnaa..  AAllllaa  ccaasscciinnaa,,  ppeerr  llee  vvaaccaannzzee,,  aarrrriivvaa  CCaarrlloottttaa,,  llaa  nniippoo--
ttee  ddii  GGiioovvaannnnii  ee  MMaarriiaa,,  cchhee  ttrroovvaa  iinn  SSiidd  uunn  ccoommppaaggnnoo  ddii  ggiioocchhii  ee  ddii  ssppeennssiieerraattee  aavvvveennttuurree..

Le avventure di Sid
FAVOLA
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di Omar Fasulo

Caino,“metafora della società”, è
un promotore finanziario, ora
in carcere. Per essersi trovato

nel posto sbagliato al momento sba-
gliato ora paga una pena. La sua vita era
normale come quella di chiunque, ma
si sa, nella vita tutto può succedere.
Non c’è una regola che dice che a sba-
gliare siano sempre gli stessi.Tutti pos-
siamo commettere degli errori. Caino
conduceva una vita normale, serena, la
sua carriera era arrivata all’apice, cosa
volere di più? In una dichiarazione, un
noto magistrato di sorveglianza
ammetteva che era difficile per lui
comprendere chi commette una rapi-
na, un furto, una truffa. Lasciava però
uno spazio allo scatto d’ira, infatti, un
omicidio può essere commesso da
chiunque, spesso l’ira non è controllabi-
le. Certo, questo non doveva essere il
presupposto per una giustificazione.
Caino è consapevole che la sua vita
non è più gestita da lui, non ha più
appuntamenti di lavoro, non ha più un
ufficio, non ha più dipendenti, semmai è
alle dipendenze della giustizia. E questo
fino al termine della sua pena. È un
talento nel suo lavoro, il suo operato
era molto apprezzato dai suoi clienti.
Era una persona stimata nella sua città,
una città piccola, dove lui era molto
conosciuto. La sua detenzione ha spaz-
zato via ogni progetto, ogni sua possibi-
lità di affermarsi secondo il suo deside-
rio. Le sue mani prima e il carcere
dopo, gli hanno sottratto ogni speranza
di tornare quello che era. In ogni carce-
re italiano esiste una persona come
Caino: commercialisti, ragionieri, geo-
metri, laureati, e altri che hanno espe-
rienze artigianali, che con il loro contri-

buto potrebbero fornire delle consu-
lenze. Quelle consulenze, sempre più
spesso richieste dallo stato, che costa-
no allo stesso onerose parcelle da
pagare, ma non solo, ogni altro lavoro
potrebbe essere utile alle istituzioni
carcerarie. Talenti segregati in carcere.
Uomini costretti ad oziare. Uomini che
non fanno più nulla di quello che face-
vano. Uomini che vagano per il carcere
in attesa che il carcere conceda loro un
lavoro qualsiasi, ma non il loro, non più
quello. Il detenuto potrebbe perfino
pagare la quota di mantenimento che
lo stato richiede. Invece no.
C’è chi lamenta che il detenuto in car-
cere ozia, che l’uomo “ristretto”
dovrebbe pagare le vittime, e allora
perché ad ogni detenuto non si conce-
dono delle opportunità diverse da
quelle che generalmente gli sono con-
cesse? Perché non basarsi su un rap-
porto di fiducia? L’uomo non è solo un
reato, il detenuto è pur sempre un
uomo. Il lavoro è la via materiale verso
la libertà. La più concreta. Per questi
motivi: perché possa acquisire una vera
e soggettiva rieducazione per ritornare
nella società libera che lo attende; per

non tenerlo lontano dal suo lavoro; per
non fargli perdere l’esperienza acquisi-
ta; per non renderlo una nullità. Il lavo-
ro esterno è la concreta possibilità di
avvicinarlo alla sua originaria esperienza
lavorativa, che costituisce lo strumento
per una reale riacquisizione del diritto
di “cittadinanza“. Trovare un “lavoro
vero” oppure proseguire con il proprio,
fin dall’inizio della carcerazione prepara
il ritorno alla libertà. Inoltre gli anni tra-
scorsi in carcere pesano negativamen-
te una volta fuori; per chi esce dal car-
cere, la pena continua. Non nel senso
di dover scontare un periodo detenti-
vo, ma perché gli restano appiccicate
addosso una serie di restrizioni, che
possono andare dalle privazioni dei
diritti civili (che vuol dire la privazione
del diritto di voto, ma anche l’esclusio-
ne dagli albi professionali) alla sospen-
sione della patente. Il marchio carcere
è contagioso. Chi lo tocca sì sporca.
Forte diventa l’esigenza di “recuperare
“ il tempo perso. Un tempo vuoto,
caratterizzato da una pena che è servi-
ta solamente ad annichilire forze e
potenzialità. A Caino ora servono pro-
getti nuovi: associazioni, imprese o isti-
tuzioni potrebbero investire sull’uomo
che ha perso la libertà, ma che non ha
mai smesso di essere il professionista
che era. È difficile ricominciare e più dif-
ficile ancora tornare a fare quello che si
faceva. Perché perdere un talento a
tutti i costi? Perché fargli scontare una
pena “giusta” e isolarlo dal mondo che
corre troppo in fretta per chi vive den-
tro il carcere? Cerchiamo tutti insieme
un punto d’incontro, con modi e tempi
che regolino la libertà, non solo la liber-
tà riconquistata a fine pena ma anche la
libertà di avere un’alternativa fin dall’ini-
zio della nostra brutale esperienza.

Saranno famosi
Caino un uomo come tanti, un professionista, un talento sciupato 
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IL SUDOKU A CHIAVE GEOGRAFICA

AA:: La catena montuosa che delimita i confini settentrionali dell’Italia
BB:: Lo Stato Americano dal cui golfo proviene una famosa corrente
CC::  Il fiume più lungo d’Italia
DD:: Le isole delle tartarughe giganti di Darwin
EE::  La sigla della Germania
FF:: La capitale dell’ex Unione Sovietica…che vola!
GG:: L’Oceano tra il Giappone e l’America
HH:: Il punto cardinale da cui sorge il sole
II::  Caratteristici altopiani norvegesi a strapiombo sul mare

a cura di Daniele Menabò 

Il gioco si risolve come il normale Sudoku, solamente che al posto dei numeri sono state inserite delle
lettere. I numeri per completare il gioco si dovranno ricavare sulla base delle definizioni sotto elencate.
Es. (A: la città capoluogo della Lombardia = Milano; sostituite alla lettera A contenuta nello schema il
numero 6, cioè il numero delle lettere della definizione
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I leoni espugnano il San Michele
La Team Lions si è aggiudicata il quinto torneo di calcio U.I.S.P.

CINEFORUM è un progetto proposto
dalla redazione di Altrove e accolto dal-
l’area trattamentale e dalla Direzione
dell’Istituto. Il progetto non è solo di
vedere semplicemente un film, infatti,
speriamo che l’attenzione posta sul

tema, proposto di volta in volta, possa
diventare l’occasione per sviluppare un
costruttivo dibattito, magari commen-
tando insieme proprio lo stesso film, i
suoi personaggi, la vicenda raccontata…
Questo progetto, pensiamo, potrebbe

anche diventare l’occasione, e sicura-
mente lo diventerà, per far nascere una
nuova rubrica sul nostro giornale, che
tratterà sia del film trasmesso, sia del
dibattito che si è in seguito sviluppato.
Noi confidiamo in un’assidua e numero-
sa partecipazione, così da coinvolgere
quante più persone possibili: non solo
ovviamente noi detenuti, ma anche il
personale operativo dell’Istituto, com-
presi i volontari e chiunque desidererà
partecipare.

promuove film e dibattiti 
Iniziano all’interno dell’Istituto le proiezioni a tema

di Gianfranco Regosini 

Venerdi 4 agosto si è concluso il
quinto torneo di calcio svoltosi
all’interno della casa di reclusio-

ne San Michele di Alessandria.
L’evento ha preso il via mercoledì 11
luglio 2007 sotto l’attenta osservazione
del delegato U.I.S.P. Mauro Manfrin.
Hanno partecipato cinque squadre
dell’Istituto, raggruppate in un unico gi-
rone.
Le partite disputate sono state 30 tra
andata e ritorno. Un torneo che ha vi-
sto l’eterogeneità dei partecipanti: de-
tenuti di varie culture hanno preso par-
te con spirito sportivo all’evento.
La vincitrice è stata la Team Lions, men-
tre la seconda classificata è stata la
squadra dell’All Stars.
La premiazione si è svolta lunedì 6 ago-
sto presso la sala polivalente dello stes-
so istituto. Nell’occasione, oltre che
premiare le squadre vincitrici, sono an-
che assegnati dei premi individuali, qua-

li: il miglior Marcatore del torneo, asse-
gnato a Francesco della squadra Team
Lions e il miglior portiere, assegnato a
Paolo della squadra Atletic Detention.
Un altro premio importante, come mi-
glior giocatore, è stato assegnato ad
Humar della squadra Team Lions , men-
tre la coppa disciplina è stata assegnata
alla squadra Atletic Detention. Il tor-
neo, come negli ultimi cinque anni, è
stato organizzato dalla Lega Calcio
U.I.S.P. di Alessandria, con la collabora-
zione interna della Commissione spor-
tiva, rappresentata da alcuni detenuti,
che durante tutta la manifestazione

hanno garantito il corretto svolgimen-
to dell’attività.
Questo progetto, sostenuto dal
Comune e dalla Provincia di
Alessandria, dal Cissaca e dalla Regione
Piemonte, vuole promuovere l’attività
sportiva come strumento di interven-
to educativo e culturale per i detenuti
della Casa di Reclusione di San Michele
di Alessandria e del penitenziario Don
Soria. «Lo sport, negli istituti di pena, vuo-
le offrire un impulso concreto ai principi
sanciti dall’ordinamento penitenziario e si
propone come valido strumento di valo-
rizzazione della corporeità e delle capa-
cità personali in attività sportive e moto-
rie, in grado, inoltre, di mitigare le tensioni
psicofisiche indotte dalla detenzione».
Questo ha detto nel suo intervento il
delegato U.I.S.P. Mauro Manfrin, ma an-
che il presidente della lega calcio U.I.S.P
Galliani hanno ribadito l’impegno a
continuare il progetto “Discobolo” che
da molti anni è attivato presso gli
Istituti di pena alessandrini.
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NEL SISTEMA BIBLIOTECARIO NAZIONALE

DELL’ASSOCIAZIONE ANTIGONE

Lo scorso aprile l’Associazione Antigone ha inaugurato
una propria biblioteca che è entrata a far
parte della rete Sistema Bibliotecario Nazionale(SBN),
specificatamente nel polo degli istituti
culturali di Roma. Lo scopo è quello di creare un punto
di riferimento per la documentazione
relativa al mondo carcerario.A tal fine, l’associazione ha
chiesto alla redazione di “Altrove” di collaborare.
Abbiamo inviato i numeri già usciti i quali si trovano
adesso inseriti in SBN.

� � �

Continuano a pervenire nella nostra redazione molte
lettere dai nostri carissimi lettori. Una di queste è quel-
la della signora Maria Ciuffi, madre di Marcello Lonzi,
morto nel carcere di Livorno in circostanze ancora
poco chiare l’11 luglio del 2003. Avevamo scritto della
vicenda di Lonzi nel numero 7 di “Altrove”, in partico-
lare nell’editoriale del direttore. Malgrado la sua cru-
dezza, avevamo anche deciso di pubblicare una foto
che ritraeva il giovane steso su un lenzuolo in una
pozza di sangue con il cranio fracassato. La madre di
Marcello sta ancora cercando la verità.

«Voglio ringraziare tutte le persone detenute che hanno
raccontato la loro storia. So che non è stato facile perché
dietro c’è sempre molto dolore. Serve a far conoscere alle
persone fuori che non sanno quello che c’è dietro quel
cancello. Solitudine, sofferenza, senza parlare poi dei suici-
di, perché non sempre c’è la forza di reagire. E poi ci sono
le violenze...

Mi a colpito molto il caso di Paolo Botti. Morire in carce-
re e essere innocente!
Definirle gravi inefficienze della giustizia a me sembra dir
poco! Perché se quel pm che lo ha interrogato e il giudice
che lo ha condannato avessero ascoltato di più le sue
parole, oggi Paolo sarebbe ancora vivo. Questo l’ho consta-
tato sulla mia pelle: quando andai dal pm che svolgeva le
indagini sulla morte di mio figlio, Marcello Lonzi. Io parla-
vo, ma a quanto pare lui non mi ascoltava.Archiviò il caso.
Lo denunciai alla procura di Genova che fece riaprire le
indagini sulla morte di mio figlio. Il giudice genovese riaprì
il caso guardando le foto, e ascoltando le mie parole. Poi
c’è una cosa che non ho mai capito e non approvo: la
scritta che c’è dentro ogni tribunale: “ In nome del popo-
lo Italiano la legge è uguale per tutti”.
Chi lo dice? Sappiamo che non è vero, perché ci sono per-
sone che hanno dichiarato il falso su mio figlio, e pure
sono ancora al loro posto.Un medico continua ancora ad
esercitare. La legge purtroppo non fa quello che dovrebbe
fare. Io non credo nella giustizia, non più, visto che ancora
oggi dopo quattro anni, continuo a lottare per avere giu-
stizia sulla morte di Marcello. So che il mio Marcellino nes-
suno me lo ridarà, ma lotto perché finiscano le morti in
carcere. Morti che passano in silenzio, morti quasi sempre
per infarto! Mi sono chiesta: ma tutti i detenuti soffrono di
cuore?

A cura di Abderrahim El mountaj

Marcello Lonzi nella cella del carcere “Le Sughere” di Livorno tro-
vato morto l’11 luglio del 2003
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AL MARE D’ESTATE CON

PESCI, RANE E

Vi dico grazie per aver detto di mio figlio, e grazie a tutti
coloro che collaborano alla rivista, continuate perché la
gente comune sappia!»
Maria, riferendosi alla copertina del numero 7 di
“Altrove” dove è raffigurata una lametta, chiude la lette-
ra dicendo che al suo posto sarebbe meglio ci fosse un
fiore che «cresce giorno dopo giorno…come la speran-
za.Dovete farcela, lottate per voi e per le vostre famiglie.Vi
abbraccio tutti».

Maria 
Continueremo a seguire il caso di Marcello Lonzi, come
simbolo di altri innumerevoli casi di morte in carcere,
magari pubblicando gli aggiornamenti sugli ultimi sviluppi.

� � �

«Gentile Direttore,
qualche settimana fa mi trovavo al mare, sulla spiaggia
ligure con degli amici. Uno di loro aveva tra le mani dei

giornali tra questi “Altrove”. Mi aveva colpito la foto di
copertina.
Questa persona lavora in un carcere in Liguria e aveva
portato il periodico per mostrarmelo, dato che sono del
mestiere. Devo dire che sono rimasto favorevolmente col-
pito dal coraggio, si perchè ce ne vuole, con cui i sui redat-
tori affrontano degli argomenti a dir poco scabrosi, che li
coinvolgono personalmente. Ho notato anche dell’autocri-
tica: segno di una evoluzione positiva verso io sbaglio com-
messo. Elemento indispensabile verso un nuovo e libero
futuro. La ricercatezza nelle immagini, spesso parlano da
sole, poi, completa i testi.
Mi occupo di distribuzione stampa se posso favorirvi in
qualche modo mi contatti pure con una e-mail. Adesso le
confesso che dopo la lettura non mi trovavo più a mio
agio in spiaggia spaparanzato a prendere il sole...Buon
lavoro». Emiliano

Giovanni Tamburelli, poeta, artista, regista di fama internazionale ha avuto modo di conoscere e leggere il nostro
giornale. "Apprezzo il vostro lavoro, afferma l’artista, e ne condivido pienamente le intenzioni. Gli argomenti, poi, a trat-
ti scabrosi a tratti autobiografici, non nascondono la sofferenza di chi sta pagando pienamente il suo debito con la socie-
tà libera. Non deve essere facile portare avanti un progetto editoriale in un ambiente intriso di coercizione. Grazie a lavo-
ri come questi, noi che stiamo fuori possiamo capire e conoscere chi e come si sta dentro. Dal punto di vista artistico
noto nella confezione del giornale una piacevole sobrietà che regala dignità alle parole. Abbraccio l'intera redazione e
in particolare Bianca e Giovanni, dei quali conosco personalmente la loro umanità". Giovanni Tamburelli
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Soluzione
del SUDOKU

Scriveteci!
Criticateci!

L’importante per noi
è conoscere le vostre 

impressioni sul nostro giornale,
l’idea che avete della vita 

in carcere, cosa non sapete 
e cosa vorreste sapere.

Vi aspettiamo.

LLaa  rreeddaazziioonnee  ddii

via Casale 50/A
15040 S. Michele

Alessandria
e-mail: direttorealtrove@virgilio.it
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