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L’edizione 2022 del Premio letterario Carlo 
Castelli ha contribuito con il suo successo al 
percorso di rinnovamento del Settore Carcere 
e Devianza della Federazione Nazionale Ita-
liana della Società di San Vincenzo De Paoli 
Odv. Da decine di Istituti penitenziari sparsi su 
tutto il territorio italiano sono giunti scritti di 
detenuti adulti e minori che hanno emozio-
nato e aperto profonde riflessioni sul mondo 
carcerario. Il tema proposto nella XV edizione 
No all’indifferenza: nessuno è uno scarto ha 
prodotto una reazione, da parte degli auto-
ri ristretti, forte, sentita, che non ha lasciato 
dubbi: la voglia di riscatto. La società civile fa-
tica a lasciarsi alle spalle pregiudizi, condanne 
morali incondizionate, spesso derivanti dalla 
non conoscenza del reale stato di chi ha per-
so la libertà personale per aver commesso un 
reato. L’art. 27 della Costituzione «Le pene 
non possono consistere in trattamenti con-
trari al senso di umanità e devono tendere 
alla rieducazione del condannato» spesso si 
scontra con la difficile realtà di Istituti peni-
tenziari obsoleti, con mancanza di organico, 
in cui l’istruzione, il lavoro, laboratori culturali 
sono accessibili con difficoltà. Il volontariato 
sia all’interno che all’esterno del carcere si 
conferma uno strumento fondamentale per i 
detenuti, ma non solo. Sempre più attenzio-
ne viene data alle famiglie dei ristretti, spesso 
lontani dal congiunto detenuto, in cui i figli 
diventano ulteriori vittime del reato del pro-
prio genitore, con la speranza di contribuire 
a spezzare questa catena di dolore, solitudi-
ne ed emarginazione che rischia di innescare 
nuove violenze.
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Sono veramente onorata di ospitare all’interno della 
Casa Circondariale di La Spezia la cerimonia di pre-
miazione del Premio Castelli 2022, segno di quanto 
sia forte la collaborazione tra la nostra Istituzione e il 
territorio, che rispecchia la nostra concezione di carce-
razione. Siamo grati ai volontari della Società di San 
Vincenzo De Paoli per il lavoro che svolgono da noi, 
perché siamo convinti che il nostro ruolo sia quello di 
far comprendere la gravità dei fatti che i detenuti han-
no compiuto, ma anche di offrire una speranza, perché 
nel momento in cui questa viene meno si interrompe il 
contatto con la società e non è più possibile riprendere 
il cammino. Noi ci crediamo e quindi nel ringraziare 
tutte le autorità presenti che ci hanno voluto onorare 
della loro presenza, desidero rivolgere tutta la mia gra-
titudine ai volontari  che ogni giorno svolgono un ser-
vizio così impegnativo, come quello penitenziario, con 
disponibilità, dolcezza, per l’approccio con i detenuti 
sempre rispettoso, astenendosi da giudizi. Infine colgo 
l’occasione per ringraziare tutti i miei operatori dall’A-
rea trattamentale diretta dalla dottoressa Vanni alla 
polizia penitenziaria. Sono una direttrice fortunata.

Maria Cristina Bigi
Direttrice della Casa Circondariale  

di La Spezia

PREFAZIONE
Attraverso la scrittura un’analisi del proprio vissuto 

per iniziare un nuovo percorso di vita

  Sommario
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Sopra: Il sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini.
Sotto: Intervento di Licia Vanni

Giulia Bandiera, Paola Da Ros, Alessandro Ginotta e Maria 
Cristina Bigi
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Per la premiazione del concorso letterario Carlo Ca-
stelli ci troviamo dentro un carcere. Non è certo un mon-
do facile, né per i ristretti, né per il personale di sorve-
glianza, né per gli educatori e nemmeno per i volontari. 

Quella dei penitenziari è una delle sfide più com-
plesse per le associazioni e per tutta la società. 

Vorrei considerare la detenzione come una parentesi: 
un periodo che, se è vero che inizia con un errore commes-
so, può e deve terminare con il reinserimento del detenuto. 

So che il Carcere di La Spezia offre un buon percorso 
che, con varie attività, accompagna i propri ospiti in 
questo cammino, fatto di presa di coscienza di sé, labo-
ratori e formazione. Corsi che aiutano anche il ristretto 
ad acquisire nuove competenze, che potrà spendere nel 
mondo del lavoro. 

In questo percorso si inseriscono i volontari della So-
cietà di San Vincenzo De Paoli, che, con il loro stare 
accanto ai detenuti e alle loro famiglie, accompagnano 
gli uni e le altre a superare gli ostacoli, che di volta in 
volta si presentano. 

Il Premio Carlo Castelli è una risorsa preziosa, per-
ché permette ai detenuti di guardarsi dentro ed espri-
mere i loro sentimenti che, molto spesso, sono di presa 
di distanza dal reato commesso. Scrivendo “liberano” la 
parte migliore di sé stessi e aiutano chi sta fuori a non 
cadere nello stesso errore. 

PRESENTAZIONE
Premio Carlo Castelli: una risorsa preziosa

  Sommario
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Poi c’è l’aspetto della 
solidarietà: i vincitori han-
no la possibilità di compie-
re una buona azione nel 
sociale, utilizzando una 
parte del loro premio. 

Immaginiamo quanto 
possa valere questo per chi, 
chiuso tra le mura di una 
cella, lotta ogni giorno con il 
ricordo del proprio passato, 
senza sapere ancora quale 
futuro costruire. Mi piace 
pensare che i volontari del-
la Società di San Vincenzo 
De Paoli ed il Premio Carlo 
Castelli rivestano un ruolo 
determinante nell’accom-
pagnare i ristretti verso un 
futuro migliore. 

Allora, a tutti i volontari, alle autorità che hanno per-
messo questa manifestazione, ai partner autorevoli che 
l’hanno sostenuta, agli educatori e al personale che ci 
hanno offerto la loro preziosa collaborazione, a Giulia 
Bandiera, validissima Delegata nazionale del Settore 
Carcere e devianza il mio grazie. Ma grazie anche ai 
tanti detenuti che, in molte carceri italiane, si sono im-
pegnati a scrivere e ci hanno fatto tanto riflettere. 

A tutti buon lavoro!

Paola Da Ros
Presidente della  

Federazione Nazionale Italiana  
Società di San Vincenzo De Paoli ODV

Paola Da Ros con medaglia 
d’oro della Presidenza della 

Repubblica
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Da quando ho varcato i cancelli questa mattina non 
riesco a trattenere una certa emozione. Nonostante sia 
una volontaria penitenziaria e vada in carcere ogni set-
timana, camminare nei corridoi con le porte in ferro che 
si chiudono dietro di me rafforzano ogni volta la certezza 
della mia scelta di offrire il mio tempo a chi ha sbagliato e 
si trova a scontare una pena. Oggi però è diverso, è il mio 
primo Premio Castelli da delegato nazionale del settore 
Carcere e devianza e ne sento tutta la responsabilità. Il 
concorso letterario rivolto a tutti i detenuti delle carceri 
italiane – perché è del premio che desideriamo parlare 
con attenzione – ha la finalità di portare, oltre le mura 
degli istituti penitenziari, le parole, le voci, i sentimenti, 
anche talvolta contraddittori, dei detenuti, per conosce-
re e riflettere su questo mondo, spesso troppo lontano 
da noi, tanto lontano da rendere difficile il reinserimen-
to. Il tema scelto per la XV edizione riassume tutta la 
tragicità che segue un reato: l’indifferenza riguarda chi 
ha commesso l’atto, mostrando anche totale indifferen-
za nei confronti della vittima, ma si trova anche nella 
reazione della società nei confronti del carcere; lo scarto 
quindi ne è la conseguenza, che non riguarda solo il reo 
e la vittima, bensì anche i familiari di entrambe le par-
ti. Una catena umana di dolore, privazioni, solitudine e 
qui possono inserirsi le parole trasformate in scrittura 
che, a volte, vanno oltre ogni speranza. Ecco che anche 

PREMESSA
L’indifferenza di chi ha commesso il reato e della 

società nei confronti del carcere:  
una catena di dolore, solitudine e privazione

  Sommario
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quest’anno troviamo, 
leggendo i più di ot-
tanta testi giunti da 
istituti penitenziari 
sparsi in tutta Italia, 
riflessioni sull’essen-
za della vita, sui pro-
pri errori, sul mondo 
esterno, sulle relazioni 
familiari, sull’amicizia 
che nasce tra i ristret-
ti, sull’importanza del 
volontariato all’inter-
no e all’esterno del 
carcere. Nella lettura 
dei testi dei primi tre 
classificati e degli altri 
brani che seguiranno, 
l’invito è sempre quel-
lo di astenersi dal giudicare e ascoltare come fanno tutti 
volontari che ogni giorno varcano quei cancelli per ac-
cogliere, sostenere ed accompagnare le persone private 
della libertà verso il ritorno alla vita. 

Grazie.

Giulia Bandiera
Delegata nazionale del  

Settore Carcere e devianza  
Federazione Nazionale Italiana  

Società di San Vincenzo De Paoli ODV

Giulia Bandiera
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• 1° claSSiFicato: 2.000 euro (1.000 euro al vincitore + 
donazione di 1.000 euro a suo nome per materiale e 
sussidi didattici ad una scuola di un Paese povero); 

• 2° claSSiFicato: 1.800 euro (800 euro al vincitore + 
contributo di 1.000 euro ad un progetto di reinseri-
mento lavorativo di un minore del circuito penale). 

• 3° claSSiFicato: 1.400 euro (600 euro al vincitore + 
800 euro per un’adozione a distanza di 5 anni a suo 
nome, per far studiare un bambino del Terzo Mondo); 

• Segnalazione con atteStato di merito ad altri 10 mi-
gliori elaborati. 

PREMI IN PALIO E RICONOSCIMENTI

Medaglia d’oro conferita al Premio Carlo Castelli 2022 dal 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

  Sommario
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Il servizio e l ’uomo  
che hanno ispirato un premio

Torinese, classe 1924, Carlo Castelli diventa volonta-
rio vincenziano negli anni ’60 ricoprendo nel tempo vari 
incarichi di rilievo all’interno dell’Associazione, tra cui 
la Presidenza Regionale del Piemonte. Di professione 
industriale, dagli anni ’70 il suo impegno nell’ambito 

penitenzia-
rio sia all’in-
terno che 
a l l ’ e s t e r n o 
delle carce-
ri di Torino, 
Fossano e 
Saluzzo di-
venta predo-
minante. Un 
volontariato 
coraggioso, 
deciso, com-
petente. 

CARLO CASTELLI

Luca Stefanini

  Sommario
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Ricorda Maurizio Ceste (vincenziano e membro della 
Giuria del Premio Carlo Castelli): «Carlo era un uomo 
burbero, un carro armato, non amava le formalità». 
Contribuì a livello nazionale a concretizzare proposte 
ed iniziative di riforma nell’ambito penitenziario, pri-
ma della legge Gozzini, quando non esisteva ancora un 
quadro normativo che gestisse l’attività di volontariato 
penitenziario. Partecipò alla Commissione ministeriale 
che studiò il primo regolamento sull’accesso dei volon-
tari in carcere. 

Racconta Luca Stefanini (tesoriere della Federazio-
ne Nazionale e membro della Giunta esecutiva): 

Carlo Castelli lo definirei un profeta dell’antico te-
stamento, per la sua capacità di vedere prima quello 
che gli altri capiscono dopo. Lo ha dimostrato in svariati 
ambiti. L’ho conosciuto nel 1975 quando riuscì a portare 
in Friuli una colonna di roulotte prima della costituzio-
ne della Protezione Civile. È stato profeta nell’andare 
in carcere, nel lottare per i diritti dei detenuti e per un 
servizio di volontariato riconosciuto, in assenza di nor-
me precise sul settore. È stato profeta in San Vincenzo, 
amava circondarsi di collaboratori, li ascoltava, li coin-
volgeva. Uscivano anche liti furiose, ma nulla veniva 
fatto individualmente, sempre insieme. Uomo di grande 
fede, ma profondamente laico. Una persona libera che si 
è occupata dei detenuti.

Amico, maestro di vita, Confratello

La nostra amicizia è nata alle casermette di borgo 
San Paolo, a Torino nel 1961, durante le visite alle fa-
miglie provenienti dall’Istria sfuggite alle foibe, come 
confratelli della Conferenza “Divin Cuore”. 
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Quando alle famiglie è stato assegnato un alloggio, 
la Conferenza si è sciolta e abbiamo preso vie diverse. 

Lui è entrato in carcere come assistente volontario 
penitenziario, io in un centro di ascolto delle famiglie 
con problemi di tossicodipendenza. 

Io in carcere ci andavo spesso come terza persona a fare 
i colloqui con i detenuti. Mi ha notato, mi ha contattato e 
invitato a riprendere al suo fianco il cammino interrotto. 

È stato per me, anche se era poco più grande, un ma-
estro di vita. Mi ha aiutato a superare lo smarrimento 
che prende chi, per la prima volta, entra nella realtà del 
carcere. Ho imparato da lui che il sostegno morale al 
detenuto ha efficacia se si è imparato a considerare il de-
tenuto come uomo fatto a immagine e somiglianza di Dio. 

Di poche parole, ci intendevamo soltanto con lo sguardo. 
Mi ha insegnato che prima di chiedere consiglio agli 

altri bisogna sapersi guardare dentro per leggere quello 

Chiara Guercio, nipote di Vittorio Guercio
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che ci dice la coscienza. Il giorno che gli chiesi di aiutarmi 
a scegliere se andare ad ascoltare un importante perso-
naggio che veniva in visita al carcere, mi disse: «Perché 
chiedi a me una risposta che ti sei già dato?». Ero propen-
so ad andare a occuparmi di colloqui, e così ho fatto. 

Umile, il giorno prima che partisse per Roma, come 
aveva già fatto per anni, a portare le nostre richieste, 
mentre metteva nella sua borsa di cuoio dei documenti 
mi ha osservato e letto dentro ciò che gli volevo propor-
re: «La tua borsa è consunta, ti presto la mia che è più 
nuova». Mi rispose: «Questa mi basta». 

Ogni volta che entro nella chiesa dove è stato cele-
brato il suo funerale non posso che ricordare la folla 
di personaggi illustri, che la riempiva completamente, 
la stessa che si è fatta da parte quando la sua bara è 
entrata nella chiesa sulle spalle di quattro ergastolani 
del carcere di Saluzzo.

Vittorio Guercio

Un “panzer”

Sono passati molti anni da quando Franco De Bar-
beris nella sua veste di presidente del Consiglio centra-
le di Torino, durante un’Assemblea vincenziana, pre-
sentò Carlo Castelli come un “panzer”. Noi confratelli 
torinesi, poco abituati a simili investiture, rimanemmo 
molto perplessi e quanto mai incuriositi. 

Carlo era senz’altro un uomo che anche fisicamente 
manifestava tutta la sua energia, il suo vigore e il suo 
impegno e questo fu sufficiente per lavorare con lui con 
entusiasmo e passione. Passione che lo contraddistinse 
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in modo particolare all’indomani della tragedia del ter-
remoto nel Friuli, quando decise di portare un aiuto 
unico, preziosissimo e geniale ai terremotati rimasti 
senza casa con roulotte ottenute in prestito gratuito. 
Un’impresa tutt’altro che semplice, certamente straor-
dinaria. 

Con Carlo, presidente del Consiglio regionale Pie-
monte – Valle d’Aosta, chiacchieravo molto della situa-
zione torinese, dell’impegno vincenziano, per la man-
canza di abitazioni e le difficoltà nel mondo del lavoro. 
Io ero allora presidente del Consiglio particolare del-
le Conferenze aziendali di Torino. Carlo mi telefonò a 
casa, era convinto che le azioni coraggiose fossero pos-
sibili e così fu. 

Anch’io feci con lui un viaggio e mi resi conto della 
sua attenzione anche nei particolari, della sua sensibi-
lità, della sua capacità di sacrificio, del suo amore per 
ogni persona che incontrava. 

Carlo ha lasciato una traccia indelebile del suo impe-
gno vincenziano in modo particolare nelle carceri e si-
curamente molti confratelli lo conosceranno soprattutto 
per questo. Ma Carlo era un uomo al quale non sfuggiva 
alcun tipo di sofferenza e di povertà. Era un “panzer” 
dagli occhi dolci e dalla grande sensibilità che ad esem-
pio ti scriveva personalmente per incoraggiarti nell’im-
pegno o per congratularsi. 

Conservo ancora una sua lettera di fine anno 1987, 
dopo la presentazione di un mio programma quinquen-
nale al Consiglio superiore sull’accoglienza della vita, 
dove mi scrive: 

È obbligo insistere perché solo così si può tentare 
di fermare interamente la “frana” e qui non bisogna 
transigere per il suo sacro contenuto. 



CARLO CASTELLI

xix 

Le sue parole «è obbligo insistere», «fermare la fra-
na» restano quanto mai profetiche, proprio in questo 
2022, in cui riemerge nel dibattito italiano il tema della 
natalità quale «vera e propria emergenza sociale». 

Ho voluto bene a Carlo e, proprio per questa sua na-
turale energia contrapposta alla tenerezza del cuore e 
alla sensibilità, ha lasciato in me il ricordo profondo di 
chi sa vivere il dono della propria vita con entusiasmo e 
con generosità e che la carità è lungimirante, profetica, 
intelligente, ed ha una forza nei risultati assolutamen-
te insperata. 

Maria Pia Montiferrari
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Sono le sei e cinquanta di un sabato mattina qua-
lunque, ho appena aperto gli occhi e come ogni mattina 
il primo pensiero è per mia figlia; il secondo è quello di 
guardare fuori dalla finestra nella speranza di vedere 
un cielo limpido e dei raggi di sole che possano scaldare 
la giornata. Niente di tutto questo, nonostante siamo 
a marzo inoltrato: sta nevicando. Qui non è come nella 
mia Sicilia.

Il mio compagno di cella si è già alzato e sta prepa-
rando il caffè. Io comincio a fare progetti per la giorna-
ta: prima le pulizie, poi vorrei andare un po’ in palestra, 
fare la doccia al rientro… ad un tratto il mio percorso 
mentale viene interrotto dall’appuntato che si affaccia 
allo spioncino. Vista l’ora penso che mi stia chiamando 
per andare a fare una visita medica esterna. È preno-
tata da tempo ma nella sezione alta sicurezza non ti co-
municano mai in anticipo uno spostamento. Penso già 
al nervoso che mi verrà per dover fare tutto di corsa, 
per il viaggio dentro quel furgone stretto, con le manet-
te ai polsi e il freddo che ti penetra le ossa. 

Niente di tutto questo: «Entro le nove deve essere 
pronto con tutta la sua roba perché verrà tradotto in 
altro istituto», mi comunica l’appuntato. 

Nonostante un detenuto sappia che tale evenienza è 
sempre dietro l’angolo, il disagio momentaneo è inevi-
tabile. 

SCUSI MA QUELLO A DESTRA È IL MARE?
Andrea
I premio
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“Dove andrò? Quanto più distante sarò da casa? 
Quante difficoltà ci saranno per fare i colloqui? Quale 
compagno troverò? Come sarà il clima? Potrò vedere 
più spesso il sole?” 

Vincenzo nel frattempo mi porge la tazza con il caffè. 
È scuro in volto, anche per lui sarà un cambiamento 
radicale. “Chi arriverà al mio posto? Quanto ci metterà 
ad abituarsi alla nuova situazione?” Si tratta di uno 
stress psicologico non indifferente. Salto giù dal letto a 
castello, lo abbraccio. 

«Dai, coraggio!» gli dico. «Sai benissimo che anche 
questo giova a interrompere la monotonia e poi pos-
siamo sempre scriverci! Vedrai, prima di sistemarci ed 
avviare uno scambio epistolare saranno passati buoni 
buoni un paio di mesi senza che ce ne saremo accorti».

Comincio a preparare i sacchi. Vincenzo si offre di 
occuparsene. Vuole darmi tutto quello che c’è dentro la 
cella, come se stessi andando al fronte. 

«Ma, no!» lo blocco. «Fammi portare solo l’essenziale, 
sai benissimo che ovunque arriverò, troverò compagni 
di sventura che mi riempiranno di tutto». 

Funziona così: la solidarietà tra detenuti è qualcosa 
di indissolubile, è vera, limpida, non si può mai confon-
dere con la carità, come accade all’esterno. 

La situazione che viviamo, il fare fronte comune contro 
il sistema, il conoscere i sentimenti che tutti proviamo a 
causa della lontananza dalle nostre famiglie, dai genitori, 
dai figli, il sapere che per il mondo esterno siamo soli, emar-
ginati, reietti, infezioni da evitare, ci unisce in un legame 
forte, pronti ad aiutarci l’un l’altro incondizionatamente.

Sono quasi le nove e l’appuntato torna: «La scorta la 
sta già aspettando!» mi dice.

«Solo dieci minuti» rispondo «il tempo di salutare 
tutti».
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Faccio il giro delle celle; chi mi dà uno shampoo, chi 
un pacco di biscotti, chi una caramella, ognuno con un 
piccolo presente, mi certifica che il tempo trascorso in-
sieme resterà scolpito nella tavola dei ricordi.

Scendo, tiro fuori dall’ascensore il carrello con tutte 
le borse e spingendolo mi avvio verso l’ufficio matricola 
e la porta che conduce all’esterno. Quella stessa porta 
da cui sono entrato anni fa.

Sbrigate tutte le pratiche burocratiche, il brigadiere 
che mi ha accompagnato mi guarda e mi dice: «Signor 
Rossi, la saluto e le auguro di uscire presto». 

«Grazie», rispondo. «Auguro anche a lei tanta fortuna».
Non sono parole scontate tra un detenuto e una 

guardia, di solito “nemici”, ma ci conosciamo da tempo 
e abbiamo adottato un rispetto reciproco.

Il capo scorta mi prende in consegna; un omaccione, 
brigadiere anche lui, di una sessantina d’anni, serio in 
viso e con la voce da attore americano.

«Buongiorno, se deve andare in bagno lo faccia ades-
so, dobbiamo fare un bel po’ di strada e non possiamo 
fermarci spesso».

Il tono della voce è severo, l’espressione è di quelle 
che non lasciano trasparire emozioni, di sicuro si trat-
ta di una persona d’esperienza, di quelli che ne hanno 
viste di ogni. A pelle, mi indispone. «Possiamo andare», 
rispondo con tono deciso. «Non ne ho bisogno».

Non chiedo neanche la destinazione, non ho inten-
zione di mostrarmi debole di fronte a quel “sergente 
di ferro”. Tanto che mi cambia? Se pure mi dicesse che 
andiamo in un posto che non mi garba non potrei mica 
dire: «Non vengo!». E poi così non devo neanche dirgli 
grazie. Ci avviamo e dopo pochi minuti imbocchiamo 
l’autostrada. Tutto intorno le montagne sono piene di 
neve e al casello i cartelli indicano: direzione nord.
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Sono sincero, un po’ di ansia mi assale, il mezzo va 
veloce, chissà dove andiamo? Dal mio posto si vede solo 
un po’ di strada, ma non riesco a leggere i cartelli che 
via via sembra ci vengano incontro. Sono passate cir-
ca due ore, il mio sguardo è perso nel vuoto, milioni 
di pensieri vanno veloci nella mia testa come i cartelli 
di prima, ma a un tratto qualcosa mi turba: il cielo è 
più limpido, dai finestrini alcuni raggi di sole mi rag-
giungono attraverso la rete a maglie strette che forma 
il gabbiotto dove sono rinchiuso. Qui il tempo è bello, 
speriamo di essere arrivati.

Mi sforzo di guardare meglio: siamo su un lungo 
ponte e alla nostra destra, sopra il guardrail, si erge 
una barriera frangivento trasparente, oltre cui si scor-
ge una linea verde. Lo sporco di quei pannelli non mi 
lascia distinguere se si tratta di montagne senza neve. 
Mi appiccico con la fronte alla rete; la linea è troppo di-
ritta per trattarsi di montagne. A quel punto la voce mi 
esce quasi d’istinto, quasi senza la mia volontà. 

«Scusi, ma quello alla nostra destra è il mare?». 
Il brigadiere si gira di scatto verso di me e mi guarda 

con aria stranita. Vuoi vedere che questo pensa che lo 
stia prendendo in giro? Continua a guardarmi per qual-
che secondo, poi si rigira senza rispondermi.

Il furgone prosegue la sua corsa, l’autostrada è in 
discesa e si avvicina sempre più alla costa, si intrave-
de qualche barchetta e la schiuma formata dalle onde: 
cazzo, è proprio il mare!

La strada è quasi allo stesso livello della spiaggia, 
che corre veloce alla nostra destra, quando il brigadiere 
dice all’autista: «Appena puoi fermati».

«Ma qui non posso» risponde l’agente. «Non c’è un’a-
rea di sevizio e se ci fermiamo devo comunicare via ra-
dio il motivo della sosta».
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«Non importa» replica il brigadiere. «Comunica che 
c’è un rumore strano. E fermati».

L’autista accosta il furgone al guardrail, il capo scorta 
scende, viene dietro, apre lo sportello e dice all’agente se-
duto dietro: «Apri il gabbiotto e fai scendere il detenuto».

Io non capisco, penso si tratti di qualcosa che ha a che 
vedere con la domanda che gli ho fatto prima, ma in fondo 
cosa gli ho chiesto? Mentre penso a tutte queste cose scen-
do dal furgone. Sono tutto anchilosato. Con il dorso delle 
mani e con difficoltà, per via delle manette, mi sfrego gli 
occhi e fisso il brigadiere come a dire: e allora? Lui nel 
frattempo ha indossato un paio di Ray-Ban a specchio e 
ha preso le sembianze di quel sergente di colore che reci-
tava nel film Sorvegliato speciale con Sylvester Stallone.

«Ecco il mare» mi dice indicandolo con la mano. «Da 
qui puoi vederlo e sentirne pure l’odore».

Dire che rimango stupito è poco; non capisco ancora 
se mi sta prendendo in giro. Comunque sia non mi va 
più di far finta di niente.

«Scusi, non capisco cosa vuole dirmi». Mi rivolgo a 
lui con tono deciso.

«Faccio questo lavoro da circa trent’anni» replica il bri-
gadiere. «Non so cosa tu abbia fatto o di cosa sei accusato, 
ma hai gli occhi buoni. Magari non sarai uno stinco di san-
to, ma poco fa mi hai chiesto se alla nostra destra c’era il 

mare con il tono di voce di 
uno che si è perso nel deser-
to e in punto di morte ha vi-
sto un’oasi; non potevo non 
fermarmi».

In quel preciso momen-
to il volto di quell’uomo ai 
miei occhi si è trasforma-
to nel volto di un santo, di 

“Ecco il mare, 
mi dice indicandolo 
con una mano. Da 
qui puoi vederlo 
e sentirne pure 
l’odore”
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qualcuno che in una banale domanda ha saputo cogliere il 
disagio di uno che al mare ci è nato, ma non lo vede da anni.

Respiro quell’aria iodata ancora per qualche secon-
do. Vorrei dire qualcosa al brigadiere, continuo a guar-
dare tutti ma la voce non mi esce, non riesco neanche a 
dire grazie, vorrei darmi dei pizzicotti.

Non può essere vero, questo è il nemico: e il nemico non 
rischia di far scendere uno scarto sulla corsia d’emergen-
za di un’autostrada per fargli sentire l’odore del mare ri-
schiando il posto di lavoro. Del resto mi ha visto solo adesso 
e per lui sono solo un numero di matricola, della sezione 
alta sicurezza per giunta, potrei creargli grossi problemi.

«So cosa stai pensando» dice all’improvviso il brigadiere, 
interrompendo quella situazione irreale. «Sappi che non 
l’ho fatto per il detenuto ma per l’uomo. Tra poco lasceremo 
l’autostrada e ci inerpicheremo di nuovo tra le montagne, 
non so quanto altro tempo starai senza vedere il mare». 

Continua a darmi del “tu” ed è strano, sa che potrei 
rispondergli male, dicendo di non prendersi tale confi-
denza; il “lei” tra guardie e detenuti è d’obbligo. Questa 
volta, però, non mi dà fastidio. Risalgo sul veicolo. Ri-
partiamo. A bordo regna un silenzio assordante. Ripen-
so alla mattinata appena trascorsa.

Quando ho detto a Vin-
cenzo che la solidarietà tra 
detenuti è indissolubile non 
avrei mai pensato che di lì a 
breve ne avrei avuto un’altra 
prova a dir poco inaspettata. 
Già, perché la solidarietà non 
si realizza solo in un aiuto 
materiale. Al contrario, può 
essere molto più forte in un 
piccolo gesto. E la solidarietà 

“Del resto mi ha 
visto solo adesso 
e per lui sono 
solo un numero 
di matricola […]. 
«Non l’ho fatto per 
il detenuto ma per 
l’uomo»”
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non nasce solo tra persone che si conoscono, ma può essere 
ancora più bella tra persone che si sono appena viste e han-
no capito subito il bisogno l’uno dell’altro. Proprio come era 
appena successo a me, in questo viaggio con il “nemico”.

Della solidarietà non bisogna parlare, urge praticar-
la! Specialmente in questo periodo in cui si sta consu-
mando una guerra infame e senza senso, che ha già 
cambiato il mondo, ma che potrà cambiare in meglio 
la vita di chiunque avrà l’onere e l’onore di occuparsi 
anche di uno solo di questi poveri profughi sfortunati.

E se l’ho capito io che non sono uno stinco di santo…

Motivazione

Il testo Scusi ma quello a destra è il mare?, che ottie-
ne il primo premio, è un’efficace narrazione di uno scatto 
d’umanità venuto dall’incontro tra una domanda ingenua 
– che l’autore definisce «banale» – e una risposta acco-
gliente. Quello scatto apre alla possibilità di uno scambio 
alla pari, da uomo a uomo, tra chi si sente uno scarto in 
quanto detenuto e l’agente che lo ha in custodia. 

Genialmente l’autore condensa quel complesso pas-
saggio di sentimenti e di argomentazioni nel racconto 
del trasferimento da un carcere a un altro; parabola 
che infine consegna alla metafora liberante della vista 
del mare, che pone a titolo. 

L’esperienza dell’inaspettato scambio alla pari as-
surge nella conclusione del racconto ad auspicio di re-
lazioni solidali nell’intera umanità, oggi travagliata – 
dice l’autore – da «una guerra infame e senza senso»: 
per esempio – precisa – un’attitudine solidale potrebbe 
cambiare in meglio la vita sia dei profughi della guerra 
sia di chi li accoglie.
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A volte ho paura di raccontare il modo in cui affronto 
le situazioni, il modo in cui vedo la vita, la mia pas-
sione e gratitudine per le parti belle e quelle brutte. 
Perché mentre parlo le persone mi guardano come se 
fossi matta. Come mai riesco a fare discorsi belli sulle 
cose brutte? Che mi escono fuori con una naturalezza 
assurda. Forse perché ho ricordi di un’infanzia difficile 
e conturbata e per trovare le forze per andare avanti ho 
dovuto trarre il meglio dal peggio, intravedere la parte 
positiva in mezzo a quel caos, gli apprendistati rega-
lati dalle esperienze che mi hanno fatto crescere. Non 
ho rimpianti. La parte della vittima l’ho fatta per un 
po’, ma per fortuna ho trovato persone che mi hanno 
insegnato che non avevo bisogno di lamentarmi, né di 
consegnarmi al dolore. Così l’ho trasformato in combu-
stibile, ho creato una corazza con la saggezza di usarla 
come protezione, sapendo quando, come e con chi posso 
essere me stessa condividendo la mia storia.

Un tempo volevo essere compresa, ma oggi non mi 
interessa più. Come ho detto prima: le persone non 
capiscono perché sono capace di sorridere anche nelle 
difficoltà, io so che posso riuscirci perché ho la consape-
volezza che tutto quello che mi accade è frutto di quello 
che ho coltivato. Buono o cattivo che sia. Non incolpo 
Dio, non incolpo la vita. Riconosco la mia responsabili-
tà e me ne prendo tutte le conseguenze. Mi perdono per 
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prima. Poi perdono gli altri. Vado giù, rifletto, piango, 
trattengo l’aria per saltare; una volta risalita cerco di 
non ripetere gli stessi errori; sono più forte e consape-
vole a ogni caduta ma non rimango mai per terra. “Non 
si può combattere il fuoco con il fuoco”: ho fatto fatica a 
capire quelle frasi fatte e dopo averle capite ho iniziato 
a metterle in pratica. Per questo oggi rispondo all’odio 
con l’amore e non mi costa niente, mi sento in pace con 
me stessa. Mi dispiace vedere che le persone soffrono 
ancora, vorrei trasmettere luce in questo buio, vorrei 
salvarle. Come ho chiesto io quando arrivai al limite: 
ho pregato Dio di portarmi via da questa vita e di do-
narmi la salvezza. In quel momento Dio mi rispose ma 
io non lo capii. Sono arrivata al carcere e mi chiedevo: 
“Perché non sono morta?”. Preferivo togliermi la vita 
che avere a che fare con il mio passato e con il presente 
in cui mi trovavo. 

Dopo aver molto sofferto ho capito il modo che Dio 
aveva usato per farmi svegliare. “È adesso o mai più”, 
pensai. È stata dura: i primi mesi non mi alzavo dal let-

to né aprivo le finestre. 
“Mi manca la mia fami-
glia, cosa ho fatto?”. Ero 
ancora sicura che la loro 
vita sarebbe stata miglio-
re senza di me. Ho fallito, 
non sono stata la figlia 
che voleva mia madre. 
Perché? Dove mi sono 
persa? Avevo due opzio-
ni: scavare e seppellirmi, 
come ho voluto fare tan-
te volte, o fare un salto 
e salire in superficie. Ho 

“Sono arrivata 
al carcere e mi 
chiedevo: ‘Perché 
non sono morta?’. 
Preferivo togliermi 
la vita che avere a 
che fare con il mio 
passato e con il 
presente in cui mi 
trovavo”
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capito che la mia vita non era scontata, ho conosciuto 
persone con storie difficili anche più della mia e che non 
si sono arrese. Quella è stata la spinta iniziale. Non è 
stato veloce né facile, mi sono messa nei guai, ho fatto a 
botte, ho pianto, ho riso. Ho conosciuto delle persone con 
una forza vitale pazzesca. C’era una signora di 72 anni, 
tedesca, si chiama Sitska, aveva un sacco di problemi di 
salute, compresi dei tumori, ma aveva una voglia assur-
da di vivere; mi parlava di Dio, mi raccontava quanto 
bella era stata la sua vita, nonostante gli sbagli fatti. 
Parlava di quanto era affezionata ai suoi gattini e all’or-
to che aveva a casa sua, della sua gioia nel raccogliere 
i frutti che coltivava e cucinava per suo marito e i suoi 
bambini. Ha sofferto tanto, è stata abbandonata, però 
non si soffermava a parlare delle cose brutte e aveva gli 
occhi lucidi parlando delle piccole felicità che ha avuto. 

C’era Jeizan, di 64 anni, del Kenya, aveva proble-
mi di pressione, però si metteva sempre a ballare con 
le giovani. Aiutava tutte con cibo e sigarette, per ogni 
cosa era sempre disponibile e sorridente. Era lontana 
dalla famiglia e da tutto ciò che conosceva, non riusciva 
a parlare l’italiano ma non l’ho mai vista piangere, era 
sempre lì con un sorriso e una parola di conforto, in in-
glese. Con lei ho molto legato e a volte mi sdraiavo tra 
le sue gambe, come facevo con mia nonna. 

C’era Asthoret, una peruviana di 21 anni. Lei mi ha 
dato tanto. All’inizio non ci capivamo per niente e di-
scutevamo spesso. Io volevo avere sempre ragione. Un 
giorno mi ha detto delle cose molto dirette, che gli altri 
magari non mi dicevano, e ha toccato la mia ferita; così 
non ci ho visto più e le ho tirato un pugno in faccia, lei 
piangeva e io ho passato molti giorni brutti per quello 
che avevo fatto. Dopo tre mesi ha provato a parlarmi ed 
io ero contenta. Mi aveva perdonata. Così con il tempo 
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siamo diventate buone amiche e abbiamo iniziato insie-
me l’università; studiavamo insieme e lei mi motivava 
a seguire i corsi e rinunciava ad aiutarmi. Ho litigato 
altre volte con lei, che non ha mai mollato e anche nei 
giorni più bui mi convinceva a fare sport, a meditare, 
mi ha insegnato lo yoga. Ho perso tanti chili e mi sono 
rimessa in forma. 

Avevo tanti problemi quando sono arrivata: la bron-
chite, il mal di schiena, molti dolori e spesso mi amma-
lavo. Lei cucinava per me cibo dietetico, si prendeva 
cura di me tutti i giorni. Per due anni è stato così. Lei 
con molta pazienza mi ha aiutata a curarmi e sono spa-
riti tutti i dolori, quelli fisici e quelli dell’anima, e poco 
a poco mi sono ripresa, anche con l’aiuto dei professio-
nisti, psicologhe e assistenti sociali, e delle detenute. 

All’inizio avevo paura, lo confesso. Dicono che il car-
cere è un posto brutto, ma non so se è davvero così o 
se io sono stata fortunata. Però una certezza ce l’ho: la 
vita non è scontata. Io non sono l’unica che dice che il 
carcere le ha salvato la vita. Ho sentito dire da tante 
altre: “Potevo essere morta”. Fuori c’è la guerra e tante 
altre problematiche da affrontare, forse Dio mi ha pro-
tetta da me stessa in tutto questo tempo, fino a quando 
fossi pronta ad avere il coraggio di vivere. Eccomi! 

Qua ho conosciuto delle persone meravigliose e gran 
parte di loro ha dei doni: dipingono, scrivono, cantano… 
sono guerriere. Oggi ho capito la storia che ognuna si 
porta sulle spalle e ho imparato a rispettarle, ho impa-
rato che ogni persona ha il proprio tempo per capire. 
Oggi sono diventata come quelle che mi hanno aiutata 
all’inizio: sono io quella disponibile, sempre con un sor-
riso, pronta ad aiutare, senza lamentele, senza piange-
re, senza litigare con nessuno. Ho imparato ad amare 
il prossimo perché ho imparato ad amare me stessa. 
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So che il mio momento di 
brillare arriverà, tornerò 
a casa con una laurea, 
potrò essere chi la mia 
famiglia voleva che fos-
si, potrò realizzare i miei 
sogni. La vita è una sola! 
A volte i luoghi più brut-
ti portano consapevolez-
za… grazie alla vita che 
mi ha dato tanto!

Motivazione

Nel titolo Morte in vita l’autrice del testo, che ottiene 
il secondo premio, porta a sintesi la narrazione dell’e-
sperienza del carcere che l’ha aiutata – sostiene – a ca-
vare il bene dal male e a trasformare una condizione di 
morte in una speranza di vita. 

Ne viene la grata storia di un riscatto personale nar-
rato con immediatezza e offerto con semplicità a stimo-
lo per il riscatto altrui. L’indole positiva della protago-
nista, che ne ha favorito la «risalita» dal buio alla luce, 
si trasmette con naturalezza al lettore che ne resta fe-
licemente coinvolto. 

Centrale è la riconoscenza per aver incontrato, in 
carcere, «persone meravigliose» che le hanno insegnato 
a lottare – «sono guerriere» – e a liberarsi dal timore 
del giudizio altrui. Oggi l’autrice si vede positivamente 
nella prestazione dell’aiuto che altre hanno avuto con 
lei e guarda con fiducia al domani: «So che il mio mo-
mento di brillare arriverà».

“Ho imparato 
ad amare il 
prossimo perché 
ho imparato 
ad amare me 
stessa. So che il 
mio momento di 
brillare arriverà”
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È il 2022 e tra noi giovani ci sono sempre stati con-
flitti, delle volte anche pesanti; i motivi sono sempre gli 
stessi: intolleranza verso le diversità, siano esse diver-
sità culturali, razziali, religiose, omofobia. Mi sembra 
di appartenere a una generazione senza punti di rife-
rimento certi e obiettivi da raggiungere; ci droghiamo, 
beviamo fiumi di alcool, viviamo alla giornata.

Mi chiamo Nico, ho 17 anni e frequento la terza su-
periore di un istituto alberghiero; sono un appassionato 
di musica rap e di viaggi in longboard.

Sono nato in Sudamerica e, da piccolissimo, sono sta-
to collocato in un orfanotrofio; sembra che mia madre, 
vedova, non riuscisse a mantenermi e a occuparsi di me.

In quel luogo, ho trascorso otto anni della mia vita: 
ricordi tristi di punizioni fisiche e psicologiche esagera-
te. Vivevamo in diverse case, divisi in gruppi per fasce 
d’età: da zero a tre anni, da tre a sei anni, da sei a otto 
anni, da otto a quattordici anni. Dopo i quattordici anni 
si tornava alla propria dimora, per chi ne aveva una, 
oppure si veniva collocati nelle case famiglia.

A quattro anni ho cambiato casa ed ho conosciuto un 
ragazzo che si è presentato come mio fratello; avevamo, 
infatti, lo stesso cognome. Abbiamo legato molto, mi 
sentivo meno solo e le giornate passavano velocemente.

In una notte del 2010, durante un terribile terremo-
to, fu mio fratello a salvarmi la vita, portandomi fuori 
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dall’istituto tenendomi per mano, tra pezzi di macerie 
che ci cadevano addosso. Ci siamo salvati uscendo all’a-
perto, raggiungendo gli altri bambini che, come noi, 
erano riusciti a mettersi in salvo.

Ci distribuirono tutti in diverse sistemazioni provvi-
sorie, io tornai a casa da mia madre con mio fratello e fu 
una gioia immensa conoscerla per la prima volta. Durò 
poco. Dopo soli tre giorni vennero a prendermi per por-
tarmi in un altro orfanotrofio. Vidi mia madre, ma non 
ebbi la possibilità di conoscerla come avrei voluto. I miei 
fratelli rimasero con lei e nessuno mi ha spiegato, il mo-
tivo per cui io non potevo stare a casa mia.

Il mio sogno più grande è tornare in Sudamerica a 
cercarla, anche se temo che non possa essere più in vita 
o che non voglia avere niente a che fare con me.

Questa è una cosa che temo molto, forse quella che 
temo di più.

La mia vita in orfanotrofio è finita a otto anni e mez-
zo quando sono stato adottato da una coppia di italia-
ni. Gli educatori dell’Istituto mi dissero, mentendo, 
che quelle persone mi avrebbero portato da mia ma-
dre. Non mi parlarono dell’adozione né tantomeno che 
avrei lasciato il Sudamerica per venire in Italia. Lì ho 
trascorso un mese con questa coppia di persone, che 
si sono presentate come i miei nuovi genitori. Mi sono 
sentito imbrogliato, tradito e, da subito, ho odiato quel-
la situazione, manifestando in ogni modo la mia non 
accettazione dei genitori adottivi. Non mi sono neanche 
per un attimo impegnato a volerli conoscere veramen-
te, a capire se potevo avere con loro una famiglia. Den-
tro di me c’era solo un sentimento: il rifiuto.

Il mio comportamento era un continuo rigetto di 
qualsiasi tentativo di avvicinamento da parte loro. 
Mio padre non ricordo che abbia fatto molti sforzi per 
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accogliermi, diversamente da mia madre che, nono-
stante fossi insopportabile, non si arrese mai. 

Oggi posso dire che è riuscita a farmi sentire voluto 
bene nonostante tutto, ma perché io mi sentissi parte 
di quella famiglia c’era ancora molto dalla da fare. Mi 
sentivo diverso ed estraneo anche a scuola, non accetta-
to dai compagni ed emarginato. Tutto ciò ha aumentato 
la mia rabbia e peggiorato il mio comportamento. Nel 
2017, la mia madre adottiva si ammalò di tumore e morì 
in pochi mesi. Mio padre mi lasciò con i nonni ed era 
sempre lontano da casa e da me: la mia nuova famiglia 
non ha avuto il tempo di cominciare ad esistere. Inutile 
dire che mi sono sentito un oggetto senza valore: prima 
per la donna che mi aveva partorito, poi per il padre che 
mi aveva adottato. C’era in me qualcosa che spingeva 

gli altri a rifiutarmi e, 
più mi rifiutavano, più io 
mi rendevo inaccettabile. 
Così sono finito nel posto 
adatto a me: tra i rifiuti 
indifferenziati, neanche 
materiale riciclabile per-
ché dentro di me ancora 
non riesco a vedere cosa 
ci sia da recuperare. 

Ho frequentato quel-
li come me: “altri rifiuti 
della società”. 

I “rifiuti” si sentono 
altra cosa rispetto alla 
gente cosiddetta “nor-
male” e non si sentono 
obbligati a rispettare 
né la legge, né le regole 

“[…] mi sono 
sentito un oggetto 
senza valore: 
[…] sono finito 
nel posto adatto 
a me: tra i rifiuti 
indifferenziati, 
neanche materiale 
riciclabile perché 
dentro di me 
ancora non riesco 
a vedere cosa ci sia 
da recuperare ”
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delle persone “perbene”. Affogavo i miei pensieri con la 
droga e l’alcool. Passavo da una comunità all’altra: 17 
anni in tutto; in nessuna ho voluto mettere le radici. 
Ho vissuto per strada, dormito sotto i ponti o in case 
abbandonate, procurandomi da mangiare come potevo. 
Mi sono affezionato a qualcuno durante il mio vaga-
bondare da un posto all’altro, ma non sono mai riuscito 
a sentirmi al posto giusto. Ora sono in carcere perché 
ho fatto un grosso errore. Da qua non posso scappare, 
qui non ci sono droga né alcool, ma sto incominciando 
a riflettere su di me, sulla mia vita, sulle opportunità 
perdute e sui miei errori. Comincio a conoscermi e, so-
prattutto, a scoprire quella parte di me che si può rici-
clare. Se da una busta di plastica che inquina il mare 
si possono fare tante cose utili e belle io voglio smettere 
di essere un rifiuto indifferenziato. Ho deciso di esse-
re “un rifiuto riciclabile” per trasformarmi, un domani, 
spero non tanto lontano, in qualcosa di utile che mi fac-
cia sentire orgoglioso di me e per poter dire a me stesso: 
ce l’ho fatta nonostante tutto, ora valgo qualcosa.

Motivazione

«Comincio a conoscermi e a scoprire quella parte di 
me che si può riciclare»: così il concorrente che ottiene il 
terzo premio esprime la sua irriducibile vocazione al ri-
scatto nel testo Rifiuto indifferenziato. È la storia di una 
ragazzo sudamericano adottato da una coppia italiana, 
fuggiasco da questa adozione, finito in carcere per un 
«grosso errore» compiuto in capo a molteplici devianze. 

L’autore segnala una serrata sequenza di rifiuti subi-
ti nella sua giovane vita che lo hanno portato a vedersi 
come un «rifiuto indifferenziato» e a finire nel carcere, 
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che avverte in un primo momento come l’approdo inevi-
tabile di quanti la società tende a «scartare». 

Ma sarà proprio il carcere a rivelarglisi infine come 
occasione per interrompere la catena del rifiutato che 
rifiuta a sua volta, per avviare un cammino di recupero 
che la chiusa del racconto così enuncia: «Ho deciso di 
essere un rifiuto riciclabile per trasformarmi un doma-
ni, spero non tanto lontano, in qualcosa di utile».
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E così sono diventato invisibile. È successo all’im-
provviso, inaspettatamente. Adesso sono un diverso e 
per me è tutto cambiato. La gente intorno si è fatta 
prima rada, poi è scomparsa. Con il tempo, la maggior 
parte delle persone che conoscevo, frequentavo ed ama-
vo, è diventata indifferente tanto da lasciarmi nell’as-
soluta solitudine. Così ho iniziato a riflettere.

Sull’indifferenza e sulla diversità, volevo capire. Alla 
voce indifferenza, qualsiasi dizionario riporta una defi-
nizione simile a questa: «condizione o stato di apatia, 
disinteresse, insensibilità, noncuranza». Di seguito, 
l’aggettivo indifferente, viene così espresso: «è indiffe-
rente chi non dà importanza, significato, valore». 

Ed è proprio questo il problema.
Nella vita sono tante le persone che si incontrano e al-

trettante le occasioni che ci vengono offerte per comunicare 
ed imbastire relazioni più o meno durature. Alcuni restano 
e si fermano con noi, mentre altri passano soltanto e con-
tinuano per la loro strada. Questo è normale e fa parte del 
naturale svolgersi delle cose. E poi ci siamo noi: i diversi.

Quelli che sembrano non appartenere alle categorie 
che l’uomo medio può facilmente riconoscere, controlla-
re, arbitrariamente giudicare. Quelli che la vita sem-
bra aver scelto per soffrire più di altri. Probabilmente 
perché abbiamo commesso errori importanti, abbiamo 
sbagliato e siamo caduti.

INVISIBILE
Roberto Bertazzoni
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Continua il dizionario, recitando: «è diverso chi è 
volto o procede in altra direzione, differente, dissimile, 
che si comporta non conforme ai canoni di vita comune-
mente accettati». Quindi, se si è fuori da questi canoni, 
per alcune persone scattano l’indifferenza e lo scarto. 

Abbiamo capito che è così che si diventa invisibili. 
Forse perché siamo migranti, poveri, affamati, malati, 
carcerati, diversamente abili, con differente colore di 
pelli, brutti, selvaggi, con libere scelte sessuali, folli, 
artisti e inventori ogni giorno della vita.

Con tutte le nostre paure, fragilità e rimorsi, siamo 
stati scartati dalla società o da buona parte di essa. 
Questa è la realtà ed è un discorso vecchio come il mon-
do perché, da sempre, ci sono state lotte per la supre-
mazia, per il benessere economico e per affermare il 
proprio potere a discapito di altri. Questa è cosa nota e 
la storia, purtroppo, anche oggi, ce ne dà conferma.

Si privano persone dei naturali, basilari ed essen-
ziali diritti dell’uomo per la convivenza nella società; si 
eliminano drasticamente esseri umani dalla considera-
zione e dal rispetto che tutti gli uomini hanno il diritto 
di avere in quanto figli di Dio.

Forse alcuni ritengono di essere superiori, intocca-
bili dal peccato, e giudicano, escludono, ritenendo loro 
stessi di rappresentare la normalità. Anche perché vol-
tare lo sguardo verso di noi può essere scomodo e fatico-
so. La diversità fa paura. Mi sono chiesto chi siano que-
sti nostri fratelli e, guardandomi intorno, ho capito che 
sono cittadini del mondo del quale tutti facciamo parte. 
Molti di loro indossano spesse maschere, che tolgono 
soltanto in privato o quando anonimamente si avvalgo-
no dei social per esprimere liberamente i loro pensieri, 
giudizi e condanne. Noi credenti sappiamo che gli inse-
gnamenti di Nostro Signore sono rivolti ad una ricerca 
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del vero senso della vita, che costantemente proviamo 
a costruire, con pazienza ed impegno.

Cerchiamo, tra le rovine della nostra vita, le motiva-
zioni per ricostruirla, concentrandoci sul discernimento 
tra il bene ed il male, per portarlo alla luce, affrontarlo 
e sconfiggerlo.

A volte usiamo la scrittura come strumento d’espres-
sione utile a ricordare, a sventare fughe o scorciatoie. 
Abbiamo umiltà e riconosciamo le nostre fragilità, man-
canze, errori. Non ci arrendiamo al dolore ma lo usiamo 
come propulsore per il cambiamento. Questa è la scelta 
dei diversi, dove la debolezza può così diventare forza.

Anche le parole possono avere vitalità, esprimere emo-
zioni vere, a volte unirsi alle lacrime rivelando pudori, 
paure e fragilità. Altre volte gridano, oppure sorridono, so-
gnano e volano. Sono un po’ le nostre ali, la nostra umanità 
e speranza. Ci ricordano ogni giorno che siamo vivi. Sono 
convinto che i luoghi di sofferenza, come il carcere, siano 
anche occasione di trasformazione, dove quello che viene 
considerato a tutti gli effetti negativo può diventare un’e-
sperienza pienamente positiva. È il dolore che lacera e tra-
sforma. Quindi, perché scartare e gettare nell’indifferenza 
un uomo che, pur soffrendo, vuole cambiare e rinascere?

Non è questa una profonda ingiustizia?
Credo che chi fa questo abbia in sé molti problemi e 

debba mascherarsi per nascondere le proprie insicurez-
ze e vuoti dell’anima, ol-
tre ad evidenti problemi 
di relazione.

Intanto, siamo tutti 
figli di Dio e dovremmo 
avere pietà per il nostro 
prossimo. Questa è la via 
giusta.

“Cerchiamo, 
tra le rovine della 
nostra vita, le 
motivazioni per 
ricostruirla”
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Pietà e rispetto per chi non è come ci aspettiamo, per 
chi ha sbagliato e si è pentito, per chi non conosce altra 
via al di fuori della propria, magari fatta di privazioni 
e disagi.

Pietà assolutamente.
Dio ci ha insegnato così. Non dimentichiamoci che la 

vita è sempre un grande dono, che va rispettato.
Cerchiamo di non giudicare, di non arroccarci su po-

sizioni inutili e discriminanti. Facciamo, invece, uno 
sforzo di volontà per dare concretamente un aiuto a chi 
si trova in difficoltà, ricordando che ognuno di noi ha 
potenzialità innate che chiedono soltanto di venire alla 
luce. Allora davvero si comprenderà quando il Vange-
lo ci insegna ad amare chi è difficile da amare, forse 
perché preda della disperazione e dell’odio, che a volte 
accompagnano la sofferenza. Che ci guidi verso un dia-
logo vero ed un’attenzione verso i nostri fratelli di vita, 
forse più fragili. E poi è così bello donare anche solo 
una parola, un gesto di conforto ad un’anima inquieta 
e sofferente, creando un reale momento di fratellanza. 

In conclusione, come è giusto che sia, noi “diversi” 
ringraziamo, comunque, anche l’uomo che ci ha giudi-
cato e scartato.

Un sincero grazie. Anche questa può essere atten-
zione alla sofferenza, che riempie sempre una vita se 
ne sai cogliere il significato più profondo. Il cammino 
dell’umiltà è il cammino della trasformazione.

Quindi, grazie uomo, diciamo noi. Ti vogliamo bene 
perché sei nostro fratello.

Sei umano anche tu. 
E, si sa, nessun umano è perfetto.



24 

Antares, Andromeda, Centauro, Pegaso, Fenice, 
Orione, Cassiopea. Nomi di costellazioni che potrebbe-
ro far viaggiare la nostra fantasia, in un immaginario 
stellare. Ma sul nostro pianeta Terra, per molti anni, 
fino al 2015, è stato il nome dato a dei reparti dei car-
ceri, in cui sono confluiti gli ultimi degli ultimi: inter-
nati, prosciolti, malati mentali, autistici con difficoltà 
a controllare atti di violenza verso sé stessi e gli altri. 
Persone che commettevano dei reati e che erano consi-
derate incapaci di intendere e volere. All’ingresso era 
scritto «op». Pensavo che tale sigla fosse l’abbreviazio-
ne di «ospedale per guarire», ma tutto sembrava tranne 
che un luogo di cura.

Arrivai in questo luogo dopo quasi cinque ore di 
viaggio, chiuso in un metro quadro di spazio, impedi-
to in qualsiasi movimento. Avevo trascorso dieci giorni 
in psichiatria ospedaliera, in cui avevo raccolto un bel 
numero di compresse di vario contenuto, che fingevo di 
inghiottire. La mia collezione un giorno fu interrotta. 
«Sono le caramelle che mi ha dato il parroco», dissi, ma 
nessuno mi credette. Cominciarono allora le iniezioni 
di cui non comprendevo il motivo; ricordo solo che non 
mi reggevo in piedi. La struttura si trovava nella pe-
riferia della città, con perimetro in ferro battuto, una 
villetta con semi interrato adombrata da due enormi 
salici piangenti e all’interno, in lontananza, un edificio 
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con facciata in pietre rosse che sembrava una colonia 
estiva per ragazzi. Ma oltrepassata questa visione la 
realtà carceraria mi piombò addosso: mura altissime, 
sbarre ovunque, ufficio matricole, impronte, foto, per-
quisizione. 

Ma il peggio non era ancora arrivato! Attesi in un uf-
ficio, dissero per un colloquio. Dopo un po’ dinanzi a me 
apparve un camice bianco, che mi descrisse la diagnosi, 
la nuova terapia e la destinazione nel reparto stellare. 
Capii che tutto ruotava intorno a questa figura: lui era 
il potere e naturalmente non esitava a esercitarlo in 
ogni sua forma. Altro che giuramento di Ippocrate!

A tutti ogni cosa era preclusa, anche nella quotidia-
nità; i farmaci erano somministrati in modo indistinto. 
Lui decideva quante sigarette potevi fumare, niente 
caffè, tè e uso del fornelletto a gas. L’uso e abuso di psi-
cofarmaci rendeva evidente gli esiti fallimentari della 
medicina nei confronti della malattia psichiatrica. Luo-
ghi di sofferenza per molto tempo, in cui era evidente il 
degrado dell’umanità intera. 

Mi resi subito conto, dopo qualche giorno, della 
drammaticità delle condizioni in cui si era costretti a 
sopravvivere. Alle regole del carcere bisognava aggiun-
gere la condivisione degli spazi con persone che non 
ragionavano, che non riuscivano a tenersi puliti, il cui 
grido disperato giorno e notte non ti permetteva di ri-
posare o pensare.

Ovunque guardavo intorno vedevo malattia; un’e-
norme fatica parlare con gli altri: ma come, di che cosa, 
con chi? Le esplosioni di aggressività erano quotidiane 
sia tra malati, sia contro gli agenti penitenziari addetti 
alla sorveglianza e anche contro gli operatori sanitari, 
spesso assenti. Il sovraffollamento non aiutava certo il 
quieto vivere: su una disponibilità di 125 posti la pre-
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senza raggiungeva 280. Ho sempre avuto in ogni situa-
zione un forte spirito di adattamento e il mio obiettivo 
è sempre stato quello di trovare una via di uscita, tra 
mille difficoltà, problemi, speranze. 

Osservavo ogni particolare di tutto ciò che mi ruota-
va intorno e mi resi conto che avevo una carta da gioca-
re: la fiducia. Fui ammesso al lavoro interno di addetto 
al sopravvitto con possibilità di spaziare tra tutte le co-
stellazioni, ma per fare ciò fu necessario, come chiesi e 
ottenni, diminuire la terapia. Ora potevo rapportarmi 
con i miei compagni paranoici, compulsivi, schizofreni-
ci, ossessivi, autistici, con doppie personalità, depressi, 
ecc. Non dovevo guardare la diagnosi, ma la loro realtà 
umana e prenderla come fonte e punto di partenza per 
un possibile contatto, guadagnare la loro fiducia attra-
verso la disponibilità all’ascolto, la pazienza. Imparai 
a penetrare di volta in volta nei pensieri di ognuno, a 
comprendere il loro mondo. Fu un’ardua ginnastica! 
Era come tornare bambino, quando si comincia a trac-
ciare i primi caratteri dell’alfabeto.

E a comporre le paro-
le. La ricchezza del voca-
bolario mi aiutava a un 
contatto più diretto, più 
semplice: la forza della 
parola e dell’ascolto. Ero 
consapevole che oltre alla 
depressione la mia ipe-
rattività, che mi ha sem-
pre accompagnato sin da 
bambino, poteva essere 
vista come un problema. 
Già, perché qui quando 

“Ora potevo 
rapportarmi con 
i miei compagni 
paranoici, 
compulsivi, 
schizofrenici, 
ossessivi, autistici, 
con doppie 
personalità”
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avevi un problema, diventavi un problema! Alcuni trat-
ti del mio carattere, per esempio l’amore per l’arte, per 
la musica, la scrittura, lo sport e la sensibilità passaro-
no inosservati. E così fu per gli altri. 

Gianni non parlava e se lo faceva era sempre incom-
prensibile, rideva sempre. 

Luca ha urlato tutta la notte perché qualcuno lo aiu-
tasse, il dolore al petto era insopportabile, poi il silen-
zio e la scoperta al mattino che ci aveva lasciati.

Daniele, imbottito di psicofarmaci, mangiava sempre. 
Non riuscendo a deglutire bene a causa delle medicine, il 
cibo gli ostruì le vie respiratorie e non lo vidi più.

Andrea dormiva sempre sotto il letto e nonostante le 
sollecitazioni perché qualcuno controllasse come mai da 
oltre ventiquattro ore non si muovesse, non si mosse più.

Matteo, autistico, aveva difficoltà a comprendere ciò 
che gli si diceva e reagiva sempre con la violenza, per 
quanto debole. Aveva diciotto anni, entrava e usciva 
dalle comunità, avendo i suoi familiari preso le distan-
ze da ogni sua necessità. Vestiva sempre con maniche 
corte, perché quelle lunghe gli ricordavano la camicia 
di forza e il letto di contenzione.

Filippo si copriva sempre la testa con il lenzuolo.
Daniele voleva sempre sigarette, raccoglieva le cic-

che per terra. 
Molti non uscivano mai dalla stanza, tutto li spaventa-

va. Altri si avvicinavano alle finestre, ma per aggrapparsi 
alle sbarre, privi di ogni stimolo, e si lasciavano andare.

Quell’eccessiva facilità con cui si cercava di “curare” 
queste persone, l’insensibilità, l’indifferenza ai loro bi-
sogni, senza rispetto alcuno per i loro sentimenti, anco-
ra oggi mi meraviglia.

Avrei voluto dire al camice bianco che certe persone 
sono come l’aquilone, devi allentare il filo se vuoi vedere 
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in alto il loro splendore. Non parlo per disprezzo di certe 
professioni, non c’è ragione. Ma so che è difficile ricono-
scere quel sottile filo che separa la normalità dalla follia.

In realtà non eravamo tanto diversi… Chi avrebbe 
dovuto aiutare, prendersi carico di questi ultimi degli 
ultimi? I familiari? Assenti, come i Servizi. Ricordo il 
loro sorriso accennato, ringraziandomi per una parola 
di conforto o per un piccolo aiuto nella quotidianità (pu-
lizia o per scrivere qualche riga). Mi chiamavano per 
raccontarmi la loro storia ed io con pazienza ascoltavo 
i loro pensieri cercando una soluzione ai loro problemi, 
ma purtroppo lasciavo tutto alla Speranza.

Ma quello che non scorderò è il loro sguardo, i loro 
occhi gentili, pieni di vita, ma che non avevano età, 
senza alcuna ambizione, come succede a tutti quelli che 
finiscono per contare sempre di meno.

Tra l’eterno dolore, tra la perduta gente, posso affer-
mare che ho trovato del buono che respingeva il peggio. 
Questi ultimi degli ultimi mi hanno dato molto di più 
di quel che potevo sperare di trovare.

Ho raggiunto gradualmente la mia libertà, quella 
strana condizione, aiutando gli altri.

Ho finito per imparare ad accettare me stesso.
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Ho letto una volta, in un libro che raccoglieva rac-
conti veri di reduci della II guerra mondiale, un brano 
scritto da un sottufficiale degli Alpini durante il viaggio 
verso il fronte russo. Quell’uomo ricordava con ango-
scia quando, in una stazione già molto oltre il confi-
ne italiano, dal treno videro parecchie persone lacere 
e chiaramente denutrite che chiedevano aiuto lungo i 
binari. Solo dopo molto tempo avrebbe saputo che era-
no ebrei del luogo, che avevano ormai perso tutto per le 
persecuzioni naziste. Il racconto diceva come dai fine-
strini della tradotta i soldati italiani passassero a quel-
la povera gente qualcosa da mangiare e anche qualche 
berretto, qualche paio di calze… persino un maglione. 
Pensando poi a quello che accadde a quegli alpini in 
Russia, quei gesti di solidarietà acquistano doppio va-
lore. Mi sono trovato a pensare a quei soldati italiani in 
lento avvicinamento al fronte russo che si erano accorti 
della gente che moriva di fame accanto alla ferrovia. 
Avrebbero potuto non vederla, o non curarsene. Anda-
vano verso la guerra, potevano avere altri pensieri ed 
emozioni: paura, o almeno preoccupazione, nostalgia; il 
ricordo di una ragazza, di una giovane moglie, di una 
mamma che cercava di non piangere salutando. Qual-
cuno poteva essere infiammato dalla propaganda, in 
cerca d’avventura, qualcuno sarà stato coraggioso, altri 
no; chi rideva, chi cantava… Eppure, hanno visto. 

LO SGUARDO CHE VEDE
Alessandro Cozzi
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Una cosa ha accomunato tutti loro: nessuno era in-
differente. Stare da soli non è un male, altrimenti non 
si cercherebbe la solitudine per pensare, meditare, pre-
gare magari… anche solo per riposare. In carcere, poi, è 
una specie di tesoro: non si sta mai da soli! Si è sempre 
immersi in una confusione invadente: quando si riesce 
ad isolarsi è una benedizione. La pandemia da Covid 
ha aumentato la compressione e, con il blocco di ogni 
attività, tutto si è fermato. Stare tranquilli è diventa-

ta una chimera a causa 
dei compagni abituali: 
rumore, tv sempre acce-
se a volume altissimo, 
grida di chi si chiama da 
una parte all’altra, risate 
sguaiate e liti di chi gio-
ca a carte. Non si riesce 
a fare un passo senza es-
serne circondati, sempre.

Una condizione assai diversa da chi, all’esterno 
delle mura, in questi recenti periodi si potrebbe dire 
che non sia stato più fuori: a causa della quarantena, 
del distanziamento o anche solo della prudenza, si è 
trasformato in un eremita… e quasi genera un po’ di 
invidia: almeno godrà del silenzio. Già nei troppi lun-
ghi mesi di convivenza stretta mi sono reso conto di un 
fatto che, forse, mi era noto, ma che ora ha l’eminente 
realtà dell’esperienza: stare da soli è davvero diverso 
dall’essere soli.

Come dicevo, anche se qui nessuno riesce mai a stare 
da solo, in molti lo sono perché non hanno legami au-
tentici o relazioni: famiglie spesso evanescenti, niente 
colloqui o lettere. Chiamano “amici” gente conosciuta 
in carcere con cui non hanno nulla in comune se non la 

“Eppure, hanno 
visto. Una cosa ha 
accomunato tutti 
loro: nessuno era 
indifferente”



LO SGUARDO CHE VEDE

31 

reclusione: parlano con tutti, ma non conversano con 
nessuno, mescolati come sono al chiasso e alle chiac-
chiere. È difficilissimo rompere questa solitudine pro-
fonda perché non si tratta di far fare delle cose, di coin-
volgerli in un’attività o di chiacchierare. Ciò accade, 
a volte, ma non apre il guscio, non rivela l’interiorità, 
non scopre il nocciolo della personalità: chi è solo, di 
solito ci rimane.

Così in carcere si impara l’indifferenza, che vuol dire 
esattamente questo: non interessarsi, non conoscere né 
tantomeno apprezzare le differenze. Gli altri son tutti 
uguali, una massa di esseri indifferenti. È una brutta be-
stia l’indifferenza, porta alla freddezza, all’apatia, stron-
ca la relazione prima ancora che possa esserci: è peggio 
dell’odio. Una morte precoce ho letto da qualche parte.

I ragazzi sul treno invece, quella carne fresca di cui 
parlava l’autore, hanno una ricchezza interiore: vedono 
e non odiano, si accorgono, non sono spenti.

In carcere, quelli 
che fanno tanto bacca-
no, che son sempre lì 
a giocare, che appaio-
no compagnoni, alle-
gri, quasi spensierati, 
sono spesso immersi 
nell’indifferenza più 
totale. Te ne accorgi 
quando vanno via – 
per un trasferimento, 
una pena alternativa, 
magari perché hanno 
finito – scompaiono. 
Non scrivono lette-
re, né alcuno scrive a 

“Così in carcere 
si impara l’indiffe-
renza, che vuol dire 
esattamente questo: 
non interessarsi, non 
conoscere né tanto-
meno apprezzare le 
differenze. Gli altri 
son tutti uguali, una 
massa di esseri indif-
ferenti”
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loro. Prima erano sempre in mezzo: risate, grandi stret-
te di mano, abbracci, file di saluti, rituali ogni sera per 
dare e ricevere la buonanotte, e poi niente. Dopo poche 
settimane, i loro nomi svaporano nel ricordo. Pochissi-
mi ci pensano e presto non rimane nessuno. Altri sono 
arrivati, la confusione e le partite a carte non si sono 
mai interrotte, tutti lì, tutto è come prima. Li senti con-
versare tra di loro: 

«Hai notizie di Mario?»
«Mario chi?»
«Ma come? Il tuo compagno di cella, no?»
«Ah già! No. Niente». Finisce lì. Non lo credevo pos-

sibile.
Quando ho iniziato l’ormai lungo cammino in questo 

luogo, non me l’aspettavo. Mi ha sorpreso, forse spa-
ventato. Là da dove venivo io, una simile indifferen-
za non c’era. Ho visto rabbia, invidie, gelosie, qualche 
rancore e incomprensioni. Ho conosciuto il fastidio e la 
seccatura dell’importuno. Ho incontrato persino qual-
cuno capace di odiare e sapevo affrontarlo, ma questo…

Chissà se quei soldati in treno avranno pensato 
qualche cosa di simile. Da quali vite provenivano, da 
quali esperienze… Si saranno forse chiesti, pure loro: 
«Ma questo?».

Io ho compilato una lista di coloro che sono stati con 
me in cella e la tengo aggiornata. Abbiamo vissuto in-
sieme, mangiato lo stesso cibo, sofferto la medesima 
calura nelle afose estati da galera, patito il gelo degli 
inverni pieni di spifferi. Non voglio dimenticare. A tutti 
ho scritto quando se ne sono andati; alcuni dopo un po’ 
hanno smesso di rispondere. Pazienza, va bene così. Ma 
con altri siamo in corrispondenza ormai da anni e un 
po’ ci conosciamo: abbiamo condiviso molto e continuia-
mo a farlo, apprezziamo le reciproche differenze.
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Uno di loro, Giulio, che mi onoravo di chiamare ami-
co, è morto per un tumore un paio di anni fa. Adesso mi 
scrive suo fratello. Mi ha scritto che Giulio gli ha detto 
di non perdermi, perché noi due ci siamo guardati negli 
occhi – sono parole sue – e ci siamo visti. Mi ha fatto 
piacere saperlo. Cerco di guardar negli occhi le persone. 
In questo modo non sono più la gente chiassosa, noiosa 
e tutta uguale che mi sta attorno. Tornano ad essere 
singoli uomini e nessuno di loro mi è indifferente.

Mi ritrovo spesso a scrivere lettere per loro, ad aiu-
tare chi frequenta le scuole nei compiti, a preparare 
domande e richieste da presentare in Direzione. Il mio 
compagno di cella mi prende in giro perché sbuffo un 
po’ per questi incarichi, dice spesso: «Chi è causa del 
suo mal…». Ha ragione: un po’ me le vado a cercare. Ma 
quel muro di indifferenza mi è talmente alieno che non 
ce la faccio proprio a lasciarlo lì. È possibile che qual-
cosa di simile sia capitato a quegli uomini. Altrimenti 
non avrebbero notato quel signore con la cravatta a far-
falla vecchia e strappata, la povera ragazza cenciosa, i 
bambini di cui parla quel racconto… e soprattutto non 
avrebbero diviso il rancio con quelle persone che altri 
avevano già emarginato, giudicato e condannato.

Anche loro avranno saputo di essere una goccia nel 
mare, che ciò che si riesce a fare è poco, ma credevano 
che potesse acquisire significato.

Ho per le mani la lettera di uno che è uscito qualche 
tempo fa, a fine pena. Il Covid-19 lo ha poi bloccato; 
abita nel lodigiano, la prima Zona Rossa, e si è am-
malato, anche se in forma leggera: non ha lavoro e 
tuttora poche prospettive di trovarlo. A quarant’anni 
suonati si trova a vivere a casa dei genitori anziani, 
grazie alla loro pensione. Amici? La sua donna di pri-
ma? Evaporati.
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Va rendendosi conto che il modo di esistere che lui 
ha percorso non è quello autentico. Niente relazioni 
vere significa niente vita: i mille contatti che aveva 
(contatto – un termine che oggi viene molto usato) gli 
sono indifferenti e lui lo è a loro, ma mi scrive e me lo 
dice: io gli rispondo e chissà.

Cerco di proporre questa cosa con chiunque stia al 
gioco, non molti dopotutto. Certamente bisognerebbe 
fare di più, essere di più, perché è ben misera cosa que-
sta, ma almeno non sono indifferente e nessuno per me 
lo è. Un inizio, spero.
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L’indifferenza. Quanti di noi hanno provato almeno 
una volta questo sentimento a causa di qualcuno, o lo 
hanno fatto provare a loro volta a chi avevano di fron-
te? L’esclusione da ogni gesto, da ogni attenzione è la 
punizione più dura che si possa infliggere ad una per-
sona. Più ancora di una percossa. 

Chi applica queste ritorsioni verso il prossimo, solo 
perché ha un colore della pelle differente, o perché ve-
ste in un determinato modo, oppure ha altri orienta-
menti sessuali, è rimasto all’età della pietra! E, proprio 
questo è il motivo per cui, nel mondo, ci sono ancora 
tanti problemi che causano una netta disparità sociale. 

Spesso si prende di mira qualcuno – senza neppure 
conoscerlo – per il solo gusto di prevaricare e di sca-
ricargli addosso tutto il nostro disprezzo, con assurde 
forme di bullismo. Come se ciò facesse di noi degli eroi o 
i fighi della situazione e ci autorizzasse a dimenticare il 
male che infliggiamo a chi subisce questo trattamento. 
Ma anche rimanere indifferenti davanti al sopruso è co-
munque un atteggiamento che ci trasforma in complici. 
Bisogna investire tanto sulla prevenzione, sull’ascolto 
di chi subisce. I tempi cambiano, le generazioni muta-
no: nella storia siamo stati esploratori di infiniti con-
fini, inventori di molteplici strumenti di cui oggi non 
possiamo fare a meno. Energia, viabilità, telecomuni-
cazioni. Tutto grazie all’idea di qualche uomo, ma se 
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non fosse stato per la forza ed il contributo di tanti non 
ne parleremmo neanche. 

Tutti abbiano bisogno di tutti, l’uomo non può curarsi 
solo del proprio ego, rimanendo indifferente a tutto quel-
lo che lo circonda. La storia ci ha raccontato tanto dolore 
inflitto da persone che credevano di essere Dio: guerre, 
dittature, supremazie di uomini su altri uomini, care-
stie, pandemie. Di fronte a questi tragici eventi che han-
no segnato tante vite, non siamo rimasti indifferenti. C’è 
chi non ha esitato ad accogliere o ad offrire la propria 
solidarietà a chi si trovava in difficoltà offrendo cibo, as-
sistenza medica o supporto psicologico. E questo si ve-
rifica ancora oggi in ogni parte del mondo e lo possiamo 
testimoniare anche noi italiani, che lo abbiamo provato 
sulla nostra pelle quando i nostri antenati sono emigrati 
in terre straniere più fertili, dove ci hanno accolto. 

Siamo un popolo straordinario, invidiato da tanti pa-
esi per la nostra cultura, e per le nostre tante belle cose 
che nessuno potrà copiarci. Al cospetto del Signore però 
siamo tutti uguali, senza distinzioni sociali per aspetto, 
colore o linguaggio. Ma è anche vero che ci viene conces-
so il libero arbitrio e che possiamo fare delle scelte nella 
vita che determineranno il nostro cammino e il cammi-
no di quelli che abbiamo accanto. E, tante volte, perfino 
quello di chi incontreremo un domani, in ogni circostan-
za. Si può essere fortunati ad essere nati e cresciuti in 
certi paesi dove è più facile aggiungere gli obiettivi pro-
spettati, con una famiglia serena, un buon tessuto socia-
le. Ma ancora oggi, nel ventunesimo secolo, miliardi di 
persone vivono in paesi dove non può essere assicurata 
una buona alimentazione, una minima istruzione e nep-
pure le cure basilari. Questo non soltanto in altri paesi 
del mondo ma anche da noi, soprattutto nel Sud Italia, 
dove sorgono quartieri degradati lasciati all’abbandono 
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dalle istituzioni e che fanno gola alla criminalità orga-
nizzata, attirando a sé migliaia di giovani che, spesso, 
seguono una strada senza via d’uscita. 

C’è da dire che non tutto il Sud Italia si lascia affasci-
nare da questi fenomeni e se ne lascia avvinghiare. Esiste 
anche una parte sana di popolazione che reagisce faticosa-
mente, sia per non inciampare nell’illegalità, sia per abbat-
tere quegli stereotipi che si hanno verso siciliani, campani, 
calabresi… considerati per indole mafiosi, solo per il luogo 
dove risiedono. Se trattiamo con indifferenza qualcuno, 
spesso è perché scivoliamo nel pregiudizio e non riusciamo 
ad accogliere o essere solidali con chi non ci trasmette fidu-
cia. C’è una bella frase di Richard Nixon che dice: 

La sostanziale differenza fra un’opinione ed un pre-
giudizio è che un’opinione la si possiede, mentre da un 
pregiudizio si è posseduti. 

Quindi la scelta di chiudere una porta in faccia sem-
bra la soluzione più facile e sbrigativa. Come quando, 
parlando di immigrati, siamo portati a percepirli come 
impostori o malintenzionati, mentre dobbiamo ricono-
scere che tanti di loro vengono sfruttati nei campi per 
pochi euro al giorno per dei lavori che le nostre nuove 
generazioni non vogliono neanche cimentarsi a fare, per-
ché oltre ad essere poco pagati richiedono molto sforzo 
fisico e vengono considerati di scarso rilievo sociale.

La cultura dell’indifferenza è il modo più semplice di 
non accettare la triste realtà che ci circonda. Come se 
i loro problemi non ci riguardassero o non ci potessero 
mai coinvolgere direttamente. Ho conosciuto persone, 
ho ascoltato le storie dei senzatetto che hanno scelto la 
strada come rifugio dopo aver perso la famiglia o dopo 
aver cessato un’attività, o per tanti altri motivi che li 
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hanno spinti ai margini, 
rinchiudendosi nei loro si-
lenzi. Così, sotto gli occhi 
dell’intera società. 

Se non fosse per tanti 
volontari e associazioni, in 
molti non sopravviverebbero 
alle giornate di freddo rigido. 
Anche se può sembrare una 
loro scelta, questo non ci con-
cede delle attenuanti se ci 

giriamo dall’altra parte e rimaniamo indifferenti. Mi vie-
ne in mente il film americano Una poltrona per due, che 
racconta la storia di due persone diametralmente opposte. 
Quando uno dei due uomini, un prestigioso uomo d’affari 
che lavora in borsa, incontra un senzatetto che chiede l’e-
lemosina per strada, lo discrimina per il suo cattivo aspet-
to. Poi, all’improvviso, il destino vuole che proprio il sen-
zatetto occupi poi il suo posto sociale e lavorativo, mentre 
il discriminante finisce al posto del discriminato e capisce 
che cosa sia l’emarginazione sociale. Si tratta di qualcosa 
di bestiale: intere categorie di persone vengono gettate nel 
tritacarne. Come i tossicodipendenti, che non riescono a 
riprendersi le loro vite dopo aver iniziato il percorso del-
lo sballo un po’ per gioco, per noia o, stupidamente, per 
imitare quello che fanno gli amici. Se non fosse per quelle 
famiglie combattive, per quelle comunità più impegna-
te e per gli operatori che ci lavorano, tante persone non 
vedrebbero mai la fine del tunnel. Pensiamo poi a quan-
ti hanno bisogno d’aiuto, di un sostegno psicofisico, alle 
malattie gravi che arrivano di punto in bianco. A quanti 
disabili, quanti ragazzi autistici hanno bisogno di un sup-
porto e non potrebbero sopravvivere senza la presenza di 
quegli angeli di professionisti e volontari, che non vengono 

“La cultura 
dell’indifferenza 
è il modo più 
semplice di non 
accettare la triste 
realtà che ci 
circonda”
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mai premiati abbastanza e non diventano neppure celebri 
come attori, calciatori o gli influencer che tanto elogiamo. 
Nessuno può restare indifferente, dobbiamo cominciare a 
guardarci intorno ed elogiare i giusti eroi. Ascoltare chi 
ha bisogno e intercettare anche i troppi silenzi dolorosi. E 
non può mancare la nostra attenzione a tutte quelle donne 
maltrattate, a volte barbaricamente uccise. Vengono viste 
ancora come un oggetto personale da qualche uomo, che 
non sa apprezzarne il valore e non riesce a riconoscere il 
ruolo che merita la donna nella coppia. Perché senza don-
ne, l’uomo non potrebbe neanche esistere. 

Il Santo Padre è stato sempre attento a menzionare 
un po’ tutte le categorie che subiscono l’indifferenza della 
società. E, fra questi invisibili, ha scelto anche coloro i 
quali vengono ritenuti veramente indegni da una parte 
di società: i carcerati! lo sono uno di quelli, ormai vivo da 
15 anni ininterrotti dentro queste mura. Faccio parte di 
quella categoria che suscita più rabbia e meno compren-
sione possibile. Perché siamo stati portatori di dolore, e 
quindi come si fa a donarci attenzione? Papa Francesco 
ci ha sempre mostrato la sua vicinanza, sostenendo che, 
in Italia, esiste una pena di morte mascherata, che tanti 
non conoscono. Il Papa è entrato più volte nelle carceri 
per lavare e baciare i piedi proprio ai detenuti, che altri 
etichettano come lo scarto della società. Io, autore di que-
sto testo, sono anche autore del mio passato: ho fatto delle 
scelte malsane, ed è giusto che ora ne paghi il conto. Ho 
lasciato una parte di società nel dolore, togliendo a qual-
cuno qualcosa che non posso più restituire. Oggi, grazie al 
dialogo, al confronto e ad una futura accoglienza da parte 
di una società che, spero, vorrà abbandonare l’idea dello 
scarto, tento di essere migliore di quanto sia stato ieri. 
Perché credo in tutto quello che ho scritto e non voglio 
restare indifferente, e spero che non lo farete neanche voi.
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La gratuità ha un volto: Simone

1. Ti sei mai sentito uno scarto? Se sì, perché? 
Sì, da adolescente, in alcuni contesti sociali, per la 

mia timidezza. Uscire dalla propria zona di confort, 
poco alla volta, credo consenta a tutti di apprezzarsi e 
farsi apprezzare. 

2. Chi è considerato uno scarto della società? 
Gli ultimi: chi non ha lavoro, gli extracomunitari, i 

barboni, i detenuti, i disabili, i malati, i depressi. 
3. Una persona può essere considerata secondo la lo-

gica dell’“usa e getta”? 
Sì, purtroppo questa logica esiste e io l’ho sperimen-

tata. Esiste tutte le volte che viene apprezzato il conte-
nitore e non il contenuto, quando si ragiona con la testa 
del gruppo e non con la propria, e ciò riguarda tutte le 
sfere e gli strati sociali. 

4. Da cosa nasce una probabile cultura dello scarto?
La cultura dello scarto nasce e si solidifica nella su-

perficialità dei rapporti con gli altri e nella lacunosa ge-
stione del bene comune. Dipende anche dall’ignoranza 
e dall’assenza di pensiero critico. 

5. Agire secondo criteri riferiti alla convenienza e 
all’efficienza non rappresenta un limite? 

NON C’È SCARTO  
CHE NON POSSA RIFIORIRE
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Sono criteri sbagliati e limitanti, perché non consi-
derano la persona ma si soffermano sull’esteriorità. È 
la nostra società che richiede competizione e velocità 
proponendo stili di vita non a misura di uomo. 

6. “Non mi sei indifferente”. Quale significato sta 
alla base di tale affermazione? 

È un principio cristiano, nessuno può essere invisi-
bile, il rispetto lo meritiamo tutti; certo, non è facile! 

7. Quali strumenti bisogna adottare per ribaltare la 
logica dell’indifferenza? 

Vivere di esempi positivi che passano anche attra-
verso il dialogo pensato e misurato. 

8. Dalle parole ai fatti: quali parole adoperare af-
finché il cambiamento si determini attraverso esempi 
concreti di vita? 

Le migliori parole sono l’esempio. 
9. Cos’è corretto aspettarsi da un confronto tra gene-

razioni e punti di vista diversi? 
Solidarietà, ascolto e accoglienza.

Niki e le sue schiette convinzioni!

1. Ti sei mai sentito uno scarto? Se sì, perché? 
No, grazie alla mia famiglia e alla mia forza.
2. Chi è considerato uno scarto della società? 
I pentiti, i detenuti con certi reati alle spalle, i truf-

fatori. 
3. Una persona può essere considerata secondo la lo-

gica dell’“usa e getta”? 
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Sì, io ne sono una vittima e quando mi sono accorto 
di quello che stava succedendo, mi sono vendicato. 

4. Da cosa nasce una probabile cultura dello scarto?
Perché la gente giudica, soprattutto se ha avuto una 

vita facile. 
5. Agire secondo criteri riferiti alla convenienza e 

all’efficienza non rappresenta un limite? 
Ognuno dovrebbe guardare a se stesso, migliorarsi e 

poter rendere migliori anche gli altri. 
6. “Non mi sei indifferente”. Quale significato sta 

alla base di tale affermazione? 
Significa che quella persona vale qualcosa per me.
7. Quali strumenti bisogna adottare per ribaltare la 

logica dell’indifferenza? 
Gli ultimi sono tali quando si comportano male con 

me altrimenti non opero nessuna distinzione. 
8. Dalle parole ai fatti: quali parole adoperare af-

finché il cambiamento si determini attraverso esempi 
concreti di vita? 

La mia breve esperienza mi insegna che il cambia-
mento in positivo difficilmente avviene, perché anche 
le nuove generazioni sono poco inclini a pensieri saggi 
e responsabili. I social, le nuove tecnologie non sempre 
rappresentano un valore aggiunto. 

9. Cos’è corretto aspettarsi da un confronto tra gene-
razioni e punti di vista diversi? 

È una domanda difficile; al momento non riesco a 
trovare un pensare comune capace di superare la logica 
dell’indifferenza.
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Chiacchierando con Claudio…

Durante l’incontro con Claudio sono emersi dei dati 
valoriali imprescindibili: l’indifferenza non può sussi-
stere né trovare legittimità in una certa società civile. 
Alla base della cultura dell’incontro con l’altro non pos-
sono mancare:  

• Il rispetto 
• L’ascolto 
• La compagnia (per arginare la solitudine e lo 

smarrimento) 
• L’accompagnamento (personale, affettivo, istitu-

zionale e sociale) 
• La creazione di luoghi accoglienti e formativi 
• La formazione di senso  

… e poi con i ragazzi 

U: Ho fatto degli sbagli e gli altri mi hanno messo 
da parte. 

M: Mi sono sentito uno scarto dagli amici, perché 
non condividevo le loro scelte di vita. Non è andata me-
glio nemmeno con la mia famiglia… 

F: Non mi sono mai sentito veramente uno scarto, 
forse da piccolo, per la mia timidezza. 

N: Mi sono sentito uno scarto a causa dei miei sbagli. 
Venivo estromesso dalle attività scolastiche e nemmeno 
inserito dai professori nei lavori di gruppo a casa per-
ché nessuno si fidava di me. 

A: Non mi sono sentito uno scarto, ma sono stato 
scartato da amici e conoscenti. 

G: Non mi sono sentito uno scarto perché sono una 
persona! Chi cerca di umiliarmi lo offendo se si tratta 
di un uomo. Se è una donna la ignoro!
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Dialogo con Felicita

“Io sono un valore”. Sono indifferente alle necessità 
altrui? A quello che accade intorno a me? A volte aiutare 
o avere un gesto di carità richiede solo un minuto del 
nostro  tempo.

1. Ti sei mai sentito uno scarto? Se sì, perché? 
Non mi sono mai sentita uno scarto, perché ho avuto 

sempre la possibilità di confrontarmi in modo aperto ed 
intelligente con tutti i gruppi con cui mi sono interfacciata.

2. Chi è considerato uno scarto della società? 
Lo scarto lo decidono quelle comunità e quei contesti 

in cui l’unicità non vige e l’etichettamento sociale pren-
de il sopravvento. 

3. Una persona può essere considerata secondo la lo-
gica dell’“usa e getta”? 

No, tuttavia parzialmente ciò avviene, ognuno ha il 
proprio pensiero, io non mi lascio intaccare da questi 
conflitti interiori: se si è risolti, ciò non costituisce un 
problema. 

4. Da cosa nasce una probabile cultura dello scarto?
Da disturbi di personalità narcisistica che di fatto e, 

purtroppo, non escludono nessuno (almeno una volta 
nella vita). 

5. Agire secondo criteri riferiti alla convenienza e 
all’efficienza non rappresenta un limite? 

Rappresentano un limite, perché ti fanno ragionare 
per comportamenti stagni, prendono in considerazione 
un aspetto della persona e non ti consentono di guarda-
re la persona nella sua interezza.  
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6. “Non mi sei indifferente”. Quale significato sta 
alla base di tale affermazione? 

Vuol dire avere suscitato un interesse o un’attenzione.
7. Quali strumenti bisogna adottare per ribaltare la 

logica dell’indifferenza? 
Prendere consapevolezza che esiste questo dato di 

realtà e, con altrettanta consapevolezza, ribaltarlo. 
8. Dalle parole ai fatti: quali parole adoperare af-

finché il cambiamento si determini attraverso esempi 
concreti di vita? 

Con intento di condivisione che può diventare tempo 
da spendere con e per gli altri. 

9. Cos’è corretto aspettarsi da un confronto tra gene-
razioni e punti di vista diversi? 

La capacità di vedere oltre un orizzonte che limita 
ad effettuare il grande salto.

Agata e il suo mondo ideale

1. Ti sei mai sentito uno scarto? Se sì, perché? 
No, non mi sono mai sentita uno scarto, perché pro-

babilmente sono stata educata al valore che ognuno ha 
delle fragilità e che si debba sia saperle accettare sia 
lavorare su di esse per migliorarci.

2. Chi è considerato uno scarto della società? 
Purtroppo oggi scarto della società vengono conside-

rate più persone lasciate ai margini e/o non considera-
te, riconosciute e aiutate. 

3. Una persona può essere considerata secondo la lo-
gica dell’“usa e getta”? 
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A mio avviso ai giorni nostri si sta sempre più diffon-
dendo la logica dell’usa e getta, soprattutto perché la 
nostra sta diventando una società liquida. 

4. Da cosa nasce una probabile cultura dello scarto?
Penso che nasca dalla valorizzazione dell’effimero e 

del successo inteso “soldi ad ogni costo”. 
5. Agire secondo criteri riferiti alla convenienza e 

all’efficienza non rappresenta un limite? 
Sì, può rappresentare un limite, soprattutto non per-

mette la valorizzazione di altri aspetti che arricchiscono 
e consentono il miglioramento a livello sociale e umano. 

6. “Non mi sei indifferente”. Quale significato sta 
alla base di tale affermazione? 

A mio parare alla base di tale assunto c’è l’apertura 
all’altro, l’empatia, la comprensione del bagaglio espe-
rienziale e personale dell’altro.

7. Quali strumenti bisogna adottare per ribaltare la 
logica dell’indifferenza? 

Educare al valore delle diversità, all’importanza 
delle pari opportunità e al rispetto del valore umano e 
della dignità. 

8. Dalle parole ai fatti: quali parole adoperare af-
finché il cambiamento si determini attraverso esempi 
concreti di vita? 

Educazione, cura, equità. 
9. Cos’è corretto aspettarsi da un confronto tra gene-

razioni e punti di vista diversi? 
Le mie aspettative sono basate sulla necessità di 

agire attraverso l’educazione, costruendo solide basi 
per una società responsabile e che integra i fragili, so-
stenendoli e valorizzandoli.
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Alessandra, Federica e i profumi dell’orto

1. Ti sei mai sentito uno scarto? Se sì, perché? 
A: Sì: alle scuole superiori perché la mia professo-

ressa di filosofia era classista e per lei valevi solo se eri 
figlio di qualcuno. 

F: Sì, in alcuni contesti, quando mi trovavo all’estero 
in ambienti prettamente maschili.

2. Chi è considerato uno scarto della società? 
A/F: I migranti, le prostitute, i trans, i tossicodipen-

denti e i detenuti per particolari reati. 
3. Una persona può essere considerata secondo la lo-

gica dell’“usa e getta”? 
A/F: Sì, ci è capitato, il problema è quando non te ne 

accorgi. 
4. Da cosa nasce una probabile cultura dello scarto?
A/F: Dalla disuguaglianza, dall’ignoranza e da un 

approccio consumistico alla vita. 
5. Agire secondo criteri riferiti alla convenienza e 

all’efficienza non rappresenta un limite? 
A/F: Sì, se si agisce solo sulla base di questo. 
6. “Non mi sei indifferente”. Quale significato sta 

alla base di tale affermazione? 
A/F: Dipende dal fatto che chi ci sta davanti ci susci-

ta interesse: se si agisce da un punto di vista universa-
le, ciò vale per tutti.

7. Quali strumenti bisogna adottare per ribaltare la 
logica dell’indifferenza? 

A/F: Le politiche a sostegno dell’inclusione possono 
fare la differenza. Educazione, istruzione e pari oppor-
tunità per tutti.
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8. Dalle parole ai fatti: quali parole adoperare af-
finché il cambiamento si determini attraverso esempi 
concreti di vita? 

A: Ho fatto delle scelte di vita ben precise. Mi piace 
viaggiare, osservare, confrontarmi con realtà diverse 
dalla mia e reputo che l’esempio e la coerenza delle pro-
prie scelte siano l’unica via percorribile. Le associazio-
ni, gli enti, il singolo possono fare la differenza. 

F: La cittadinanza attiva è importante per abbattere 
schemi, pregiudizi e offrire opportunità lavorative.

9. Cos’è corretto aspettarsi da un confronto tra gene-
razioni e punti di vista diversi? 

A/F: I bambini, le nuove generazioni possono opera-
re il cambimento.

Vivere la vita di gusto per Simo 

La mia esperienza al Banco Alimentare mi fa 
pensare allo “scarto” in due direzioni:  

• la prima come recupero di alimenti che ingiu-
stamente andrebbero perduti e invece soddi-
sfano le esigenze di chi ne ha bisogno; 

• la seconda riferita a chi, trovandosi, per diver-
se ragioni, in condizioni di svantaggio affettivo, 
sociale ed economico, sperimenta sentimenti di 
vergogna e inferiorità solo perché disattende 
la logica consumistica e materialistica dell’or-
dierna società, dove non sei scarto solo se hai 
successo, un buon lavoro e un discreto reddito. 
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Logica “usa e getta”, efficienza, convenienza, indif-
ferenza sono parole che richiedono attente riflessioni. 
Non si può ragionare secondo la logica dell’usa e get-
ta, perché la persona, in quanto tale, è già di per sé 
un valore, e non un contenitore privo di senso. Penso 
inoltre che agire secondo criteri di convenienza ed ef-
ficienza rappresenti sicuramente un limite mosso da 
una logica matematica, calcolatrice e aziendalistica 
che non è attribuibile all’uomo quale concentrato di 
emozioni, sentimenti, relazioni e bisogni formativi. 

Al contrario il “non mi sei indifferente” costitui-
sce l’assunto per cui riconosciamo un valore a quella 
persona, interesse, alla possibilità di un rapporto. 

Il Banco Alimentare, fin dal suo esordio, si pro-
pone come potente antidoto contro l’indifferenza e si 
legittima nell’incontro tra persone con ruoli diversi 
fortemente motivati a creare relazioni, amicizie e 
soluzioni concrete. Un effettivo cambiamento può 
determinarsi attraverso la disponibilità, la gratui-
tà, nessun tornaconto che anzi deve divenire dono, 
nella sua accezione più profonda. Pur rischiando di 
apparire banale, credo che le attuali problematiche 
(guerre, pandemie…) che investono il nostro piane-
ta possano essere affrontate con la collaborazione e 
l’impegno responsabile di tutti.

Condividere i bisogni per condividere il senso 
della vita

La redazione 
Gli alunni del CPIA Catania 1 presso dell’IPM Bicocca Catania 

Le insegnanti: Vita Marianna e Daniela Cristaldi
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Ad Andrea Camilleri

Solo questo ti era rimasto: una falegnameria e la 
fama di uomo giusto in tutto il tuo paese. Ogni volta che 
i tuoi clienti ti portavano qualcosa da riparare, ti porta-
vano pure i loro guai. Ma grazie ai tuoi silenzi, alle tue 
domande, alle tue parole, ai tuoi occhi neri, fermi come 
il fondo senza luci e senza stelle, ognuno di loro trovava 
le risposte e di te ciascuno riferiva come riuscissi a ripa-
rare tutto: dalle gambe delle sedie, ai tavoli spaccati e 
pure alle ossa rotte e spezzate dalla vita degli altri. Così 
quando ci riuscivi ed eri soddisfatto, la sera ti sedevi da-
vanti alla tua bottega e suonavi la fisarmonica. E chi tor-
nava a casa si trovava per caso tra i piedi la tua musica. 
Passava il giovane e l’occhio ti diventava vispo e suonavi 
la tarantella, passava la ragazza, diventava languido e 
suonavi la mazurka, passava il vecchio e suonavi Vitti 
’na Crozza. E allora tutte le volte l’occhio, con l’amaro 
della tristezza, si restringeva, e lo strizzavi in uno scat-
to, e nel mentre ridevi. Da tempo ti sentivi solo, trop-
po, e stare solo non ti bastava più. Arriva un momento, 
pensasti, nel quale t’adduni, t’accorgi che la tua vita è 
cangiata. Ma quando è successo? Ti domandi e non trovi 
una risposta, fatti impercettibili si sono accomunati fino 
a determinare la svolta. O magari fatti ben visibili, di 
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cui però non hai calcolato 
la portata, le conseguen-
ze. Spii e rispii, ma la ri-
sposta a quel quando non 
la sai trovare. Come se 
avesse importanza, poi. 
Tu però a quella doman-
da avresti risposto «Giu-
sto quel giorno, quando 
nella mia falegnameria 

entrò Luca»1.Ma chi l’avrebbe mai detto che proprio lui, 
uno scansafatiche bighellone che avevi cacciato più volte 
perché incapace di essere affidabile, avrebbe reso stabile 
la tua vita tribolante? Luca ritornava sempre, quando le 
prendeva di brutto o si rompeva di non realizzare nulla. 
Così a furia di tornare aveva imparato un mestiere: il 
falegname. Quel giorno però quando aprì sbattendo la 
porta, subito capisti che non era più lo stesso, qualcosa 
era cambiato per lui e questa volta per sempre. Tu che 
credevi di aver capito tutto dopo quel terribile incidente 
in cui perdesti l’unica donna che ti aveva amato, la tua 
mamma, imparasti che fino a quel giorno, seppur giu-
stamente, avevi ignorato non solo che la vita prevede 
i miracoli, ma che da una cosa brutta può nascere una 
cosa bella. Quando Luca quel giorno entrò nella falegna-
meria, tirò un calcio alla sedia che avevi appena riparato 
e la gamba, ancora debole, si spezzò. Sapevi che non era 
violento, era solo lagnoso e vagabondo. Lo guardasti ne-
gli occhi impassibile e lui non tenne lo sguardo, abbassò 
gli occhi e in segno di mortificazione, prese la sedia e 

1 A. Camilleri, Il ladro di merendine, Sellerio editore, Pa-
lermo 2007.

“Solo questo ti 
era rimasto: una 
falegnameria e 
la fama di uomo 
giusto in tutto il 
tuo paese”
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provò ad aggiustarla. Tre volte la sedia gli scappò dalle 
mani, allora gliela togliesti con una mano, mentre l’altra 
gliela poggiasti sulla sua spalla, così lui ti guardò dritto 
e ti raccontò tutto. Si fidava di te e ti raccontò l’offesa del 
fratello la domenica a pranzo e ti rivelò ciò che l’aveva 
ferito, descrisse quel brindisi del fratello Giuseppe e con 
quanto disprezzo aveva usato le parole per colpirlo come 
un pugnale, mentre gli rinfacciava tutte le volte che, 
invitato a pranzo, non aveva mai portato un cannolo, e 
concluse con «giusto, ti pare». Tu rimanesti in silenzio e 
prorompesti: 

«Apri quel cassetto del tavolo» e nel mentre glielo 
indicasti. Luca aprì il cassetto e rispose «Niente c’è», e 
tu riprendesti: 

«Tu non ci hai messo niente e tu non trovi niente, 
mentre a casa di tuo fratello hai trovato la tavola sem-
pre piena quando ci vai con tua moglie». 

A quelle parole Luca trasalì di dolore e rivelò con gli 
occhi tutto il suo cuore nero. Non resistette, si alzò in 
piedi, le mani strette dietro la schiena, il capo chino e 
si allontanò. Tu lo chiamasti e subito si girò, si sentì 
confortato e ti mise nelle mani il suo cuore che bruciava 
di dolore per la scoperta della malattia di sua moglie. 

«E tu glielo hai detto a tuo fratello?» chiedesti. 
«No, ho preso per il braccio mia moglie e ce ne siamo 

andati.»
«E tua moglie ora dov’è?» preoccupato chiedesti.
«Sola a casa». E rimanesti pensieroso in silenzio, ti 

alzasti e andasti verso la camera da letto, spalancasti 
l’armadio e afferrasti la custodia della tua fisarmonica, 
la poggiasti sul tavolo, si sentì un botto, la apristi e 
infilasti il tuo braccio nella cinghia stringendo al pet-
to il tuo strumento e cominciasti a suonare. La melo-
dia esplose con un accordo triste di Vitti ’na Crozza, la 
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musica si diffuse e si interruppe, ti fermasti, smettesti 
di suonare, andasti verso Luca, lo abbracciasti e gli fa-
cesti una proposta irrinunciabile: 

«Io sono solo, e tutto quello che vedi con i tuoi occhi 
potrebbe essere tuo. Ovviamente se avrai la volontà di 
alzarti ogni giorno, di venire tutte le mattine a solleva-
re la saracinesca della falegnameria e iniziare a pulire 
tutta questa segatura, così da non perdere i clienti». 

Luca rispose: 
«Così solo potrò riacquistare il rispetto e la fiducia di 

mia moglie Margherita». 
Quella domenica di Pasqua organizzaste il pranzo 

nella falegnameria e invitaste anche la famiglia del 
fratello Giuseppe. Tutti in paese sentirono il suono 

della tua fisar-
monica, e quando 
il pomeriggio si 
mise a piovere, 
passò il giovane, 
passò la ragazza, 
passo il vecchio e 
tutti si ripararo-
no dalla pioggia 
nella tua falegna-
meria. Tanti poi 
raccontarono che 
Margherita sta-
va proprio bene e 
che tu, Bernardo, 
mentre suonavi 
e accompagnavi i 
balli, avevi negli 
occhi la luce del 
paradiso.
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«Mamma, mamma!»
«Dimmi Simo, che c’è?»
«Ma papà che lavoro fa?»
Non era la prima volta che Simone poneva questa 

domanda alla madre. Di comune accordo col marito, 
avevano stabilito di aspettare ancora un po’, conside-
rando i sette anni del figlio, ancora troppo pochi perché 
capisca certi discorsi.

«Adesso non posso, devo finire di cucinare» rispose la 
madre, cercando di evitare l’argomento.

«Uffa, ogni volta hai sempre una scusa» disse Simo-
ne, particolarmente scocciato.

La madre, risentita, rifletté un attimo, dopodiché, 
accennando un lieve sorriso, rispose al figlio:

«Papà lavora in una fabbrica di bottiglie».
«Una fabbrica di bottiglie? Ma che roba è?» domandò 

perplesso.
«È una struttura dove riciclano le bottiglie usate».
«Ma cosa vuol dire riciclare?» chiese incuriosito.
La madre, divertita, proseguì nella sua descrizione:
«Riciclare significa recuperare degli oggetti usati o 

rotti per poi lavorarli e rimetterli come nuovi, e quindi 
usarli ancora.»

«Ma non è meglio farne sempre di nuovi e buttare le 
cose vecchie e brutte?»

«Perché sprecare del materiale che può ancora servire? 
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Vedi ad esempio quella bottiglia di coca cola sul tavolo?» 
domandò la madre indicandola col dito indice della mano 
destra. Il figlio annuì facendo cenno con la testa.

«Quella bottiglia è riciclata, eppure non noteresti la 
differenza con una nuova. Perché buttare una cosa che 
può essere ancora utile?».

«Il papà cosa fa in fabbrica?»
«Tuo padre controlla che tutto funzioni per il meglio. 

Deve sorvegliare le fasi di monitoraggio e di riciclaggio. 
Al termine del ciclo di lavorazione, se è tutto a posto, le 
bottiglie sono ridistribuite e rimesse sul mercato».

«Da grande anch’io voglio lavorare nella fabbrica di 
papà!» disse Simone, particolarmente entusiasta.

La madre sorrise al figlio, ma subito dopo lo redarguì:
«Bada però che è un lavoro pericoloso».
«Perché?» chiese Simone preoccupato.
«Perché è un lavoro stressante, la fabbrica è attiva 

24 ore su 24, non si ferma mai. Ogni giorno nascono 
problemi. Alcuni materiali sono infiammabili e rischia-
no di ferire gli operai. A volte c’è incompatibilità tra le 
bottiglie e quindi bisogna separarle e smistarle tra i 
vari reparti».

«Caspita!»
«Altri materiali, come il vetro, sono particolarmente 

fragili e se non si presta attenzione potrebbero romper-
si del tutto e diventare inutilizzabili».

«Ma quanto ci vuole per riciclare una bottiglia?» do-
mandò Simone, sempre più incuriosito.

«Dipende» rifletté la madre.
«E da cosa?»
«Dallo stato di salute del materiale e da com’è stato 

utilizzato in precedenza. Più una bottiglia è stata usa-
ta in malo modo e più si allungano i tempi per il suo 
recupero».
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«Ma si possono recuperare tutte le bottiglie del mondo?»
«Purtroppo no, a volte non c’è proprio verso di recu-

perarle».
«E come si fa a riciclare una bottiglia?»
«La fase di lavorazione è particolarmente lenta e deli-

cata. All’inizio bisogna capire com’è stata utilizzata pri-
ma di fare ingresso in fabbrica, poi bisogna analizzare i 
pregi e difetti, capire quali sono i punti di forza e le cri-
ticità. Il problema è che a volte alcune bottiglie rifiutano 
il trattamento oppure sono processate in maniera errata 
e finiscono nel reparto sbagliato».

«Ma cosa succede a queste bottiglie?»
«Quelle più resistenti escono dalla fabbrica ancora in 

buono stato, altre invece corrono il rischio di provocare 
altri problemi».

«E poi?»
«Il loro destino è di entrare e uscire continuamente dal-

la fabbrica sino a quando non saranno più recuperabili».
«Ma papà è bravo nel suo lavoro?»
«Sì Simo, papà è un bravo operaio, però ricordati una 

cosa».
«Che cosa?»
«Che una fabbrica per funzionare al meglio deve esse-

re ben organizzata. Non bastano semplici operai, nulla 
deve essere lasciato al caso, non si devono creare delle 
disparità o diseguaglianze. La direzione è fondamentale, 
se la mentalità è sbagliata il rischio di compromettere la 
lavorazione è elevato. La comunicazione e le tempistiche 
da rispettare rivestono un ruolo di primo piano, altri-
menti si crea solo confusione a discapito di tutti, operai 
e bottiglie comprese».

«Ma ci vogliono tanti soldi?»
«Oh sì, tantissimi. E se poi sono spesi male ne ser-

vono ancora di più. A volte per risparmiare sugli spazi 
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immagazzinano le bot-
tiglie in posti ristretti e 
sporchi, dove è facile che 
deperiscano prima».

«Ma se non si lavora 
bene, cosa succede?»

«Succede un grosso 
problema. Alcune botti-
glie possono esplodere 
col rischio di ferire ope-
rai o danneggiare le al-
tre bottiglie. Alcune fab-
briche sono state chiuse, 

altre hanno subito danni così seri da costringere la di-
rezione a trasferire le bottiglie in altre fabbriche».

«Ma le bottiglie si possono spostare da fabbrica a fab-
brica?»

«Si, quelle più difficili da lavorare di solito finiscono 
in fabbriche vecchie e disorganizzate, dove è più proba-
bile che le bottiglie vengano distrutte del tutto; altre in-
vece finiscono in strutture più moderne, dove si riesce a 
terminare la fase di riciclo con largo anticipo rispetto ai 
tempi standard». 

«Perché non costruiscono fabbriche nuove dove si la-
vora meglio?»

«A questa domanda non so rispondere. Però ora basta 
con le domande, mamma deve finire di cucinare, vai a 
guardare i cartoni».

«Va bene mamma. Ah, mamma, mamma!»
«Che c’è ancora?»
«Da grande voglio dirigere una fabbrica come quella 

di papà».
«E perché vuoi fare proprio il direttore?» domandò 

la madre.

“Il loro 
destino è di 
entrare e uscire 
continuamente 
dalla fabbrica 
sino a quando 
non saranno più 
recuperabili”
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«Perché così posso migliorarla e recuperare più bot-
tiglie possibili».

«Guarda, è tornato papà, vai ad aprire».
«Papà, papà!»
«Ciao Simo».
«Papà, papà, quante bottiglie avete recuperato oggi?»
Il padre, perplesso, guardò la moglie, la quale gli 

fece l’occhiolino.
«Mamma mi ha detto che riciclate le bottiglie per 

farle uscire come nuove».
«Oh sì, la mamma ha ragione. Oggi ne abbiamo re-

cuperata solo una».
«Così poche?»
«Eh, purtroppo non è così semplice».
«E quanto c’è voluto?».
«Ben undici anni!»
«Undici anni? Così tanti?»
«Eh sì, e sai cos’è assurdo?»
«Cosa?»
«Che avevamo sbagliato a portarla in fabbrica».
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Una mattina come le altre mettevo a posto la mer-
ce scaricata la sera precedente prima che arrivassero i 
clienti, quando un bambino entrò correndo e mi chiese il 
prezzo di un paio di Nike. Non feci in tempo a rispondere 
perché sua madre lo afferrò per un braccio e gli sibilò: 

«Ti ho detto che non abbiamo soldi» e lo trascinò via. 
La madre era poco più che una ragazzina, con i capelli 
biondi legati a coda di cavallo, la tuta e le scarpe da gin-
nastica in pura plastica cinese.

Ripresi a mettere gli scatoloni in magazzino perché 
c’era tanto da fare prima dell’incontro con il rappresen-
tante di un nuovo marchio che stava spopolando, di cui 
volevo l’esclusiva per i miei clienti. Sono loro quelli che 
entrano e si permettono senza problemi l’ultimo model-
lo, quelli che hanno tante carte di credito o fasci di ban-
conote e che mi danno la possibilità di permettermi la 
villetta in collina, il fuoristrada, la scuola di equitazione 
dei miei figli e gli agi della mia vita.

Arrivo a fine serata sempre stanco morto, abbasso le 
saracinesche, mi metto in macchina e so che a casa mi 
aspetta una donna che amo, una bella cena, i miei figli 
che mi saltano addosso e incominciano a raccontarmi la 
loro giornata a scuola, il divano e la tv. Mentre li ascolto 
guardo nei loro occhi l’innocenza dei bambini, che è sem-
pre uno stupore per qualsiasi padre e mi rendo conto che 
non mi manca nulla. Non è stato facile arrivare fin qui 
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ma finalmente ho il mio mondo e non mi importa del re-
sto. Ho raggiunto quella fase in cui tutto quello che non 
è il mio piccolo universo mi è indifferente.

Conobbi l’indifferenza già nei corridoi di scuola, quan-
do i professori giorno dopo giorno mi buttavano fuori dalla 
classe. Certo, io ero una calamità. Non che non mi piaces-
se studiare, ma combinavo disastri in continuazione e non 
sapevo perché mi comportavo in quel modo. Quindi veni-
vo sbattuto fuori. Stavo ore ed ore seduto a terra con la 
mia aria di sfida e la schiena appoggiata al muro. All’ini-
zio pensavo che prima o poi qualcuno, un altro professore, 
un bidello o il preside mi avrebbe notato e detto qualcosa. 
Avrei solo voluto che qualcuno mi chiedesse come stessi, 
se avessi bisogno di qualcosa o come stesse andando in 
famiglia. Certo, qualcuno mi avrebbe preso per mano per 
dirmi di stare tranquillo, che tutto si sarebbe sistemato. 
Non successe mai, era più facile per loro mettermi da par-
te. Dopo un po’ non ci pensai più e a poco a poco imparai a 
mettermi da parte da solo. In quei corridoi respirai il gelo 
dell’indifferenza e lasciai quell’invisibile patina di piombo 
insinuarsi per sempre dentro di me.

Però mi sono buttato tutto alle spalle. Ora ho un buon 
lavoro, una moglie fantastica e dei figli affettuosi, non mi 

manca niente e il resto del 
mondo può andare a roto-
li per me. In quel periodo 
non me ne fregava nulla 
degli altri.

La mattina seguente 
come sempre alle 7 ero 
sveglio. Preparai i bambi-
ni per portarli a scuola e 
poi andai al lavoro. Il ne-
gozio si trova lungo la via 

“Conobbi 
l’indifferenza […]. 
Dopo un po’ non ci 
pensai più e a poco 
a poco imparai a 
mettermi da parte 
da solo”
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principale e alla fine della strada ci sono le scuole. Un 
bacio e una raccomandazione ai bambini prima di entra-
re in classe e poi subito ad alzare la saracinesca. Appena 
aperto, mentre stavo sistemando la vetrina, notai con la 
coda dell’occhio la donna e il bambino del giorno prima. 
Erano sull’altro marciapiede e lei lo teneva stretto per lo 
zainetto, e io quasi come di riflesso automatico gli guar-
dai le scarpe. Sembravano quelle che tanti anni prima 
portavo io: un paio di blu marine nere a basso costo. Pas-
savano davanti al negozio ogni mattina, evidentemente 
lei accompagnava il figlio a scuola e poi magari anda-
va al lavoro come me. Era vestita molto modestamente: 
niente a che vedere con i completi griffati di mia moglie 
o di altre mamme, ma alle spalle della scuola c’è uno dei 
quartieri più popolari e spesso si vede qualche mamma 
non proprio elegante, come lei.

Diventò un’abitudine. Iniziavo le mie mattine con la 
biondina con la coda di cavallo e il suo bambino che vo-
leva le Nike.

Una sera, alla chiusura del negozio, stanco morto 
come sempre, mi infilai in macchina con la solita fret-
ta di andare a casa. La mattina avevo dimenticato di 
fare benzina e dopo circa 300 metri dal negozio l’auto mi 
segnalò che ero entrato in riserva. Non avevo contanti 
per il self-service che mi veniva di strada, ma sapevo 
che Francesco, il mio amico benzinaio dell’area di servi-
zio sulla nazionale, rimaneva aperto fino a tardi e decisi 
di andare da lui. Francesco è un amico che aveva fatto 
con me le scuole medie; gli chiesi di mettermi 30 euro di 
carburante mentre io ne approfittai per prendermi un 
caffè. All’uscita diedi uno sguardo annoiato al gruppo di 
ragazze che cominciavano a piazzarsi sulla strada per 
guadagnarsi da vivere. Ho sempre pensato che quella 
fosse la loro vita, una loro scelta.
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Ripresi a chiacchierare con Francesco ma ero distrat-
to, lo salutai e mi rimisi in macchina. Non era la prima 
volta che incrociavo prostitute in strada, paradossalmen-
te per noi anche così vicini al centro, era la normalità, 
ma quella sera non riuscivo a distogliere il mio sguardo 
generalmente superficiale da quella scena. Avevo la stra-
na sensazione di aver perso o dimenticato qualcosa, come 
se stessi cercando qualcuno. Era qualcosa che volevo di-
menticare, aveva a che fare con l’altra mia vita. Una vita 
di cui non contavo più gli anni per paura di ricordare.

Feci un giro lento fino al ponte. C’erano tante ragazze 
su quel marciapiede, alcune intorno al fuoco a scaldarsi, 
alcune sole, vestite di poco, quasi solo di quel vento ge-
lido che le avvolgeva e penetrava fin sotto il ponte, dove 
cercavano riparo aspettando i clienti. Davanti a quello 
scenario non tirai dritto come sempre, quella sera passai 
lentamente, molto lentamente e quasi come se l’avessi 
saputo, trovai quello che il mio istinto, pescando chissà 
dove, stava cercando: lo sguardo di quella donna. Sì, caz-
zo, proprio lei! La mamma del bambino che era entrato 
correndo nel mio negozio per chiedermi il prezzo delle 
Nike.

La riconobbi dalla coda di cavallo. Aveva una giacca di 
finta pelle nera e le gambe scoperte nel freddo lacerante, 
da cui cercava riparo scaldandosi al fuoco di un barile 
con altre come lei. Abbassai il finestrino: il suo sguardo 
così penetrante parlava con il mio passato senza aprir 
bocca. La invitai a salire in macchina. Lei non esitò: ero 
solo un altro di quegli uomini, stanchi della vita sessuale 
di coppia, che la sera cercano piacere su un marciapiede.

«50 euro tutto completo» mi disse salendo in auto. Ti-
rai fuori una banconota da 100 euro ma prima di dar-
gliela le dissi che volevo solo parlare. Con un’alzata di 
spalle conservò la banconota e mi guardò un po’ stranita. 
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Mi presentai come il padrone del negozio dove lei e suo 
figlio erano entrati qualche tempo prima. Restò di sas-
so, quasi a vergognarsi del fatto che io la conoscessi sia 
nella realtà di tutti i giorni sia in quella notturna. Poi 
cominciò, un po’ impacciata, a parlare della sua vita di 
donna sola con tre figli piccoli da tirare su. Le sue parole 
avevano una fortissima somiglianza con qualcosa che mi 
apparteneva, ma ancora non riuscivo a capire cosa.

In quell’oscurità spezzata da un solo lampione pen-
dente dai fili scoperti iniziò il mio viaggio nel tempo.

Quell’altra sera e quegli anni non li volevo ricorda-
re, avevo cancellato e resettato per paura di scoprire 
che stavo vivendo in una bolla di sapone. Mi concessi 
di ricordare. In un’altra vita, un altro me voleva delle 
Nike, come il ragazzino che ogni mattina sbirciava la 
mia vetrina. Le Nike Air Force non erano alla portata di 
mia madre. Sapevo che eravamo poveri, lei puliva uffici 
quando gli altri dormivano per poter far mangiare me e 
le mie sorelle. Ma io quelle scarpe le volevo e le chiedevo 
ogni giorno. Una sera mia madre mi chiamò in cucina 
e mi fece sedere di fronte a lei. Aveva il viso stanco e 
le sue mani odoravano di candeggina. Mi parlò come se 
fossi stato un uomo. Ero poco più che un bambino, lei mi 
disse:

«Cosa vuoi, le scarpe? Va bene, visto che non vuoi ca-
pire allora ti faccio scegliere. Tu stasera guardi le tue 
sorelle a casa, io mi metto una minigonna e vado a gua-
dagnarmi per strada i soldi e domani ti compro un paio 
di Nike. Ma non ti permettere di venire a casa e dirmi 
che un ragazzo a scuola ti ha chiamato figlio di puttana. 
Altrimenti continui a indossare le scarpe che hai, anche 
se sono vecchie».

Quella sera mi buttai sul letto piangendo e mi dissi 
che era arrivato il momento. L’indomani scesi giù nel 
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mio quartiere. Sapevo già di qualche ragazzo e di piccoli 
furti con cui si guadagnavano quei 50-60 euro al giorno. 
Così chiamai Giuseppe detto o’ chiattone e gli dissi:

«Portami con te, voglio fare soldi». Lui restò a guar-
darmi per un po’, poi mi disse: 

«Sajngopp ’o mezz».
Quell’azione fu l’inizio di una lunga strada senza ri-

torno.
Quel giorno andammo sul Corso, un posto pieno di 

gente e di negozi, ci fermammo fuori da una salumeria 
di un signore e poco dopo arrivò una signora su una Gra-
ziella celestina nuova di zecca. A Giuseppe gli si illumi-
narono gli occhi, per me era tutta una situazione nuova 
e strana. Non ne avevo coscienza, ma in quel momento 
l’adrenalina stava incominciando ad essere padrona del 
mio corpo. Appena la signora entrò nella salumeria, con 
uno scatto da contropiede dove devi correre più del tuo 
avversario per segnare, afferrai la bici e in circa dieci 
pedalate ero volato via.

Cazzo, il mio primo reato.
Dividemmo il bottino: 20 euro ciascuno e 5 euro di 

benzina nel motorino. Tornai a casa con 20 euro e già mi 
sentivo il più ricco d’Italia, diedi questi soldi a mia mam-
ma e le dissi che avevo vinto una schedina di calcio in-
sieme ad un altro amico. Non nominai Giuseppe perché 
per ogni mamma del quartiere lui era quello che ogni 
figlio doveva evitare. Da quel giorno in poi fu un’escala-
tion di piccoli reati il cui bottino si aggirava mediamente 
intorno ai 70 euro. Mi comprai le Nike. Dopo qualche 
mese di tanti furti e di tante “schedine fortunate” ci fu il 
primo arresto. Mi portarono in caserma e visto che non 
ero imputabile chiamarono mia mamma. Lei piangeva e 
mi ripeteva che avevamo già tanti problemi e che lei era 
stanca, non ce la faceva più. Ero mortificato, non sapevo 
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cosa dire. La mia mente fotografava quegli attimi e regi-
strava quelle parole.

Quella notte tornato a casa non riuscivo a prendere 
sonno: potevo continuare oppure fare stare tranquilla 
mia mamma e ritornare a desiderare anche una magliet-
ta da 10 euro. Mi si accese la lampadina, quella sbagliata: 
ormai mia madre l’avevo distrutta e i Carabinieri mi co-
noscevano, tanto valeva puntare in alto, molto più in alto.

Andai da o’ chiattone e gli dissi «Amma fa e sold». Ar-
rivarono così le rapine alle salumerie, ai minimarket, 
alle edicole, ai tabaccai e con loro i fermi, le ramanzine 
dei Carabinieri, le lacrime di mia madre e le bugie alle 
mie sorelle. Poi vennero gli anni del carcere minorile e 
quelli della risalita. La mia vita di oggi aveva cercato di 
cancellarli. Fino a quella sera. La biondina con la coda 
di cavallo mi chiese di accompagnarla a casa: con i miei 
100 euro i bambini avrebbero potuto mangiare per un 
paio di giorni.

Tornando a casa pensavo che la vita di mia madre 
avrebbe potuto essere come la sua se io non avessi deci-
so che le Nike Air Force potevo averle in un altro modo. 
Quella sera di tanti anni fa decisi di salvare l’onore di 
mia madre buttando via la mia vita. Se qualcuno si fos-
se fermato ad ascoltare e a parlare a quel bambino di 

12 anni avremmo potu-
to vivere senza le lacri-
me di mia madre, i miei 
rimpianti e le fatiche per 
riemergere. Quando final-
mente capii? Non lo so.

Quel bambino di allora 
era solo, perso in un mare 
di indifferenza e voleva 
solo delle belle sneakers.

“Quel bambino 
di allora era solo, 
perso in un mare 
di indifferenza e 
voleva solo delle 
belle sneakers”
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Rincasai tardissimo. A mia moglie bastò uno sguar-
do per capire che qualcosa non andava. Non chiese. Mi 
si sedette di fronte e aspettò. Lei non sapeva nulla di 
quel mio passato. Cominciai a raccontarle il disinteres-
se di scuole e professori, l’adrenalina di furti e rapine, 
le inutili ramanzine degli sbirri, il carcere e di quella 
sera in cui la mia vita mi mise davanti ad una scelta 
troppo grande per un ragazzino di 12 anni. Quando tra 
le lacrime di entrambi terminai il mio racconto parlan-
do di quello che era successo solo poche ore prima, alzò 
la testa e mi disse: 

«Amore, domani devi tornare da quella donna e finire 
quello che hai iniziato».

L’uomo che sono riuscito a diventare non si girerà 
dall’altra parte. Non so ancora come, ma la biondina con 
la coda di cavallo non tornerà in strada a morire di fred-
do e il suo bambino per Natale avrà le Nike.
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Sono un detenuto di alto livello, sono sempre stato 
ospite delle sezioni di massima sicurezza, non sono mai 
stato nelle sezioni di media sicurezza con i detenuti co-
muni, piene di tossicodipendenti, ubriaconi e stranieri 
di ogni tipo. Marocchini, tunisini, cinesi, nigeriani, ru-
meni, sudamericani, albanesi e di tutte le altre razze. A 
dire il vero in passato qualche sudamericano serio l’ho 
trovato e ci ho fatto qualche affaruccio.

Pensandoci bene la stessa cosa è accaduta con qual-
che albanese, ma il resto è tutta marmaglia! 

Questi nigeriani che puzzano da lontano, i rumeni 
che rubano alle vecchie, questi magrebini che per ogni 
stupidaggine si auto lesionano con le lamette dei rasoi 
sporcando tutta la sezione con il loro sangue… Non par-
liamo dei cinesi che portano le malattie. Per fortuna che 
non sono un delinquente comune! Il mio avvocato vuole 
chiedere il declassamento perché non sono più perico-
loso, ma gli ho detto che non ho nessuna intenzione di 
andare in quella giungla di comuni.

Sono trascorsi un po’ di anni e le cose sono cambiate, 
nelle sezioni di massima sicurezza non ci sono più solo 
italiani ma stranieri di tutte le razze. Inizialmente ero 
infastidito dalla loro presenza, non davo loro nessuna 
confidenza. Poi è successo che durante l’ora d’aria, quan-
do i miei connazionali non c’erano perché impegnati in 
cella, ho passeggiato con Abdel, il marocchino, e Youseff, 

PREGIUDICATO E PREGIUDIZI
Rosario Pompeo Padovano

opera segnalata

  Sommario

   

Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV, No all’indifferenza: 
nessuno è uno scarto. Premio Carlo Castelli. XV edizione La Spezia 2022, Anthology 
Digital Publishing, © 2022 Authors, ADP e Federazione Nazionale Italiana SSVDP ODV, 
CC BY 4.0, ISBN [eBook] 979-12-80678-15-7, ISBN [print] 979-12-80678-14-0

https://anthologydigitalpublishing.it/book/no-all-indifferenza-nessuno-e-uno-scarto/
https://anthologydigitalpublishing.it
https://anthologydigitalpublishing.it
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode


PREGIUDICATO E PREGIUDIZI

69 

il tunisino. Mi hanno parlato dei loro figli nati in Italia 
e quindi miei connazionali, della preoccupazione che in 
loro assenza potessero mettersi nei guai. Ho constatato 
quanto siano più costanti di noi nella preghiera. In se-
guito si sono avvicinati Luis, il cileno, e Carlos, il colom-
biano, in pensiero per le loro famiglie in America meri-
dionale. Dopo alcuni giorni ho passeggiato con Monday 
e Anthony, i nigeriani, e sono rimasto dispiaciuto nel sa-
perli in ansia per le loro famiglie in grande difficoltà in 
Nigeria. Marius e Ciprian, i rumeni, sono giovanissimi, 
venuti in Italia per raggiungere le loro madri che lavora-
no come badanti, ma attratti dal rapido guadagno della 
droga, si sono messi nei guai e ora le loro madri devono 
badare anche a loro. Gli albanesi ormai si sono italianiz-
zati e con loro ho sempre passeggiato. Gli innocui cinesi 
Wang e Xu sono molto riservati, ma se sono coinvolti nel 
dialogo sanno essere molto socievoli.

Sembra strano, ma mi sono affezionato a tutti loro, 
io che non ho mai messo il piede fuori dall’Italia e sono 
circondato dai quattro continenti, mi manca l’Oceania. 
Tramite loro ho imparato ad apprezzare e rispettare le 
culture e le tradizioni diverse dalle mie. I miei connazio-
nali mi chiamano “lo straniero”.

Sono passati ancora alcuni anni ed ho chiesto e otte-
nuto il declassamento. Sono nella sezione dei detenuti 
comuni ed ho qualche amico tra di loro. Quando gli amici 
della massima sicurezza m’incontrano chiedono cosa ci 
faccio nella giungla dei comuni, ma ormai ho imparato a 
far parte della giungla dell’umanità.

È trascorso ancora qualche anno e mi è stata concessa 
la semilibertà. Lavoro come imbianchino e sono un vo-
lontario della Caritas, presto il mio contributo per aiuta-
re chi ha bisogno, indipendentemente dalla sua naziona-
lità. Mi sono dissociato e liberato dai pregiudizi.
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Chiusura, ore 18:30. L’avviso dell’assistente è chiaro, 
deciso, un monito per tutti: si deve far rientro nelle celle 
e chi non lo fa rischia di prendere il rapporto che potreb-
be compromettere il risultato della buona condotta, con 
la conseguente mancata concessione dei giorni di libera-
zione anticipata semestrale. L’ora della chiusura serale 
è vissuta da tanti detenuti come il momento più ango-
scioso della giornata, perché una volta rientrati nelle 
stanze devono trascorrere quattordici ore, che sembrano 
infinite prima che l’assistente di turno apra i blindi e i 
cancelli alle 8:30 del mattino seguente. Così, rinchiusi 
in dodici metri quadrati tra le mura di cemento armato 
che non lasciano uscire neanche i pensieri, le emozioni 
si rincorrono fino agli argini che trattengono le lacrime, 
abbattendoli, ed esse scendono dal viso, per lavarlo dai 
rimorsi e dalla vergogna in un pianto disperato.

L’apertura mattutina è annunciata dal rumore delle 
chiavi dell’assistente dentro le serrature e quel suono leni-
sce il dolore dell’anima ferita perché inizia un nuovo gior-
no, da far trascorrere velocemente per accorciare il tempo 
restante per l’espiazione della pena. È passato tanto tem-
po, ma sembra ieri quando queste angosce le vivevo anche 
io durante il calvario del mio percorso, quando tutto mi pa-
reva finito e nulla sembrava avere alcun senso, smarrito 
come ero in una marea di disperazione e chiuso dentro un 
cupo stato di solitudine che aveva annientato i miei senti-
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menti. I brividi di paura 
causati dall’incapacità 
di vivere la vita e farmi 
vivere da essa – perché 
non vivere è più facile 
che vivere – mi facevano 
sentire uno scarto isola-
to, nell’indifferenza del 
dissenso generale. Ero 
fermo in una periferia 

esistenziale, in un’atmosfera di solitudine e delusione, con 
l’oppressione continua del ricordo del tragico evento che 
mi condusse qui fisso nella mia mente; ormai era diventa-
to un ostacolo insormontabile, il triste epilogo di una vita 
sregolata e dissoluta. Riavvolgo la moviola della mia vita 
fino a quel drammatico giorno di una calda estate quando 
persi la mia identità e, con dolore, non posso ignorare che 
il tutto è stato preceduto dall’abuso di droghe e alcolici, che 
sembravano riempire il vuoto incolmabile della mia anima 
e che mi avevano fatto sprofondare nell’abisso della dispe-
razione. Se quel giorno avessi avuto la forza di tacitare ciò 
che ingannò il mio cuore, se quel giorno fossi stato abitato 
dalla calma, dalla lucidità e, soprattutto, dall’amore per 
coloro che amo, nulla di ciò che accadde sarebbe mai ac-
caduto. Diverse allora sarebbero state le conseguenze, di-
versa sarebbe stata la mia vita: di certo non così desolata. 
Ancora oggi non capisco come ho potuto zittire ragione e 
razionalità liberando un così malevole istinto, conducen-
domi qui e mandando la mia vita in frantumi; perché quel 
giorno dimenticai di essere fatto per il cielo e, soprattutto, 
sprofondai in un cupo abisso abitato dal vuoto, dal freddo 
e dalla desolazione. Fu allora che il cielo si spense, il vento 
divenne gelido ed il suono si tramutò in malvagio frastuo-
no. Provai a ritrovarmi nel labirinto della mia anima, ma 

“[…]smarrito 
come ero in 
una marea di 
disperazione e chiuso 
dentro un cupo stato 
di solitudine”
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trovai acque torbide, dove pescai soltanto cose marce. Ero 
disperso in mezzo al deserto arido della mia vita, mentre 
scivolavo sempre più rapidamente in un dirupo cubrico. 
Malgrado ciò, esattamente da questo luogo tornai a in-
camminarmi verso me stesso, cercando di ritrovare quella 
parte di me che più mi mancava. Lo feci mettendo da parte 
l’orgoglio, cominciando a chiedere aiuto e aggrappandomi 
alla speranza di trovare qualcosa di bello nascosto dentro 
di me, per dare un senso nuovo alla mia vita. Fermai l’in-
volontaria rivolta dell’uomo alle sue fragilità e proprio da 
esse ricominciai a costruire la struttura che doveva sorreg-
gere la mia scultura, anche se non fu facile fermare il lin-
ciaggio morale al quale mi ero sottoposto. Riposi la speran-
za in quelle persone che ogni giorno cercavano di aiutarmi 
per farmi uscire dal luogo di prossimità dove mi ero sal-
damente collocato per proteggermi dal mondo nemico. Fu 
così che, pian piano, cominciai ad uscire dall’oscurità nella 
quale brancolavo sottovalutando tutti i suoi pericoli na-
scosti. Fu tutt’altro che facile, perché la parte di diffidenza 
nascosta in me mi teneva a freno, ma con timido coraggio 
riuscii a scacciare il demonio che voleva farmi desistere, 
per non farmi fuggire dall’inferno. La speranza cominciai 
a cercarla nelle parole che più volte quelle persone mi ave-
vano ripetuto, ma delle quali non riuscivo a capire il senso 
né il valore: «vai oltre!», «vedrai, arriverà tutto insieme!», 
«i risultati li vedrai più il là», «è sempre così», «dopo tanta 
sofferenza tutto ha un tempo quasi mai stabilito». 

Volevo assolutamente uscire dall’oblio dove ero in-
chiodato, come sulla croce, simbolo delle tribolazioni, 
così mi lasciai andare. Chissà perché tutte queste atten-
zioni: vogliono aiutarmi davvero o lo fanno soltanto per-
ché è il loro mestiere? Mi affidai a loro, perché comunque 
tutte quelle attenzioni provocavano in me sensazioni 
piacevoli, non mi facevano sentire solo. Cominciai così 
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ad avanzare dentro la notte e passo dopo passo il corag-
gio aumentava quando scorgevo qua e là barlumi di spe-
ranza. Dal fondo della mia anima, dove non sapevo più 
neanche di esistere, nelle acque torbide, ripescai sensa-
zioni sopite nel tempo, veri spruzzi di gioia sui tormenti 
del mio spirito. L’attenzione e la considerazione di quelle 
persone accresceva in me la convinzione di poter recupe-
rare la dignità e di avere la possibilità di non rimanere 
sbagliato, di cambiare ed essere migliore. 

Continuai così con difficoltà, perché nel frattempo ero 
intento a liberarmi dalla miscela di medicinali che fa-
cevano parte della mia terapia, gli stessi che avevano 
preso il posto della micidiale fusione di droghe e alcoli-
ci. Così, per la prima volta nella mia vita, ero solo; me 
stesso incontro al mio destino, senza più sostegni che 
potessero inibire le mie emozioni. Fu per questo che l’ur-
to degli incubi notturni divenne più fragoroso dentro lo 
squallore della mia anima, che continua a sopportare la 
croce ma con animo lieto, perché comunque rattristar-
si esageratamente per le cose temporali non è mai cosa 
buona e il diavolo, intento a trascinare gli uomini verso 
il male, non può fare più di quanto dio gli permetta.

Partì così la rincorsa ai valori perduti nel tempo per via 
delle condizioni avverse del mio spirito, e mano a mano li 
rifeci miei: non ero più abbagliato dalla luce dei vizi che 
nascondevano i miei sentimenti, sempre vivi, come quello 
verso i miei figli per i quali, da sempre, nutro un amo-
re infinito. Ma a causa delle mie fragilità, che avevano 
bisogno delle cose futili per rafforzarsi, quell’amore per 
tanto tempo non lo sentivo ricambiato, perché le mie ma-
schere demoniache avevano spaventato anche loro. Così, 
dopo aver versato fiumi di lacrime, trascinate dagli infini-
ti tormenti che accompagnavano tutte le mie confessioni 
più intime, all’improvviso sentii dentro di me una legge-
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rezza sconosciuta, mentre 
cresceva forte il bisogno di 
riempire i miei spazi quoti-
diani con il confronto con-
tinuo con le persone, fino 
ad arrivare, addirittura, a 
sentire il bisogno di aiuta-
re chi era più in difficoltà; 
non ero più indifferente 
alle sofferenze altrui.

Mi accorsi che tutto era cambiato quando, a causa del 
beffardo destino che ancora operava  in un caldo giorno 
d’estate, per la prima volta nella vita ricevetti un colpo 
al viso dal mio compagno di cella e lì accadde una cosa 
inaspettata: non scattò in me il lampo di orgoglio che 
precede la caduta, come sarebbe successo in passato, ed 
è per questo che oggi mi ritrovo qui a scrivere di resilien-
za, altrimenti sarei sprofondato nelle acque torbide della 
mia anima, forse senza uscirne più.

Preso il colpo non provai alcun dolore fisico, ma sol-
tanto interiore e, mentre guardavo i suoi occhi rossi di 
rabbia, rivedevo la disperazione e la paura dell’uomo 
solo, che odia sé stesso e non sa di essere consumato dal-
le stesse emozioni che consumavano me; perciò oggi le 
riesco a riconoscere negli altri. 

«Perché lo hai fatto?» gli chiesi. Ma lui, con gli occhi 
sbarrati ed esterrefatto, non mi rispose. Si sedette sul 
suo letto e mi fissò con uno sguardo impietrito. «Perché 
non hai reagito? Io lo so che tu non hai paura». 

«Perché avevi bisogno di sfogarti così», gli risposi, 
«perciò non ho reagito, altrimenti saresti stato ancora 
più male dopo».

Scoppiò in un pianto a dirotto e, mentre mi dirigevo 
a preparare il caffè, mi venne incontro e mi abbracciò, 

“Partì così la 
rincorsa ai valori 
perduti nel tempo 
per via delle 
condizioni avverse 
del mio spirito”
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chiedendomi scusa. Fu un momento forte che non di-
menticherò più, dove la trincea del mio cuore si riempì 
di gioia perché riuscii a vedere l’ammirazione nei suoi 
occhi increduli. Non lo avevo lasciato da solo con i suoi 
momenti interiori. Ricordare il mio passato triste, di 
quando mi sentivo solo ed inutile, con il pensiero di esse-
re solo un problema da gestire e di non essere voluto da 
nessuno, è stato devastante. Non so come sarebbe stata 
la mia vita oggi se sulla mia strada non avessi incon-
trato gli angeli mandati dal signore a salvarmi, che con 
tanta pazienza, carità ed amore sono riusciti ad aprire 
uno spiraglio per entrare dentro la mia anima, per ripu-
lirla e poi riempirla di cose buone dentro acque limpide.

Posso dire di essere un uomo fortunato, una persona 
viva, considerata ed apprezzata; non vivo più nell’indiffe-
renza e non mi trovo mai a disagio. Le mie giornate corro-
no veloci, perché tanti mi cercano per farsi aiutare o per 
non sentirsi soli e, magari, fare una risata. Cerco di aiu-
tare così, di curare le loro sofferenze dimenticando le mie: 
da quando ho sconfitto la malattia della volontà è tornata 
tanta voglia di vivere e cerco di trasmetterla a chi non ne 
ha. Per ora qui, dove sono oggi, e domani lo farò con chi 
non ha più una casa dove dormire e se ne sta sotto i ponti, 
o con chi è stato abbandonato e non ha più nessuno con cui 
condividere l’amore. Lo farò con chi è stato vittima indi-
retta della pandemia e della guerra e con chi continua ad 
illudersi che droga, alcool e farmaci siano le armi giuste 
per combattere le ingiustizie di un mondo che ha la realtà 
mascherata dall’egoismo, dal denaro e delle relazioni effi-
mere, esclusivamente per apparire giusto. Lo farò perché 
tutti siamo preziosi davanti a dio. Farò in modo che ad 
ogni dolore della vita non venga uccisa la speranza, perché 
ognuno è un’infinita possibilità e, per questo, dobbiamo 
sempre darne un’altra. Ricordiamoci che la fede che opera 
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mediante la carità è una grande virtù e bisogna essere fe-
deli alle promesse e non mentire mai, perché la peggior 
malattia di oggi è avere la sensazione di non essere voluti, 
di essere diseredati e trascurati. Il male più grande è la 
mancanza di amore e di carità, la terribile indifferenza nei 
confronti del proprio vicino che vive ai margini della stra-
da. Prestare cura ai feriti della vita costa impegno e sacri-
ficio, ma ogni sorriso rinfranca il cuore e allevia la fatica. 
Dobbiamo insegnare che non serve vincere, ma prima di 
tutto bisogna non perdere: non perdere la speranza di es-
sere persone dignitose, che possano contribuire a migliora-
re noi e il mondo che abitiamo. Lasciamo da parte i gesti di 
chiusura nei confronti della realtà umana perché è come 
una mandata di chiave che ci rinserra nel muro del nostro 
egoismo. Il vero problema dell’uomo è questo: come aprire 
dentro di sé uno spiraglio perché altri vi possano entrare. 
Un ciao, come stai? può bastare per cominciare a curare 
chi soffre, così le sue attese potranno iniziare a rifiorire. È 
questo il senso di ciò che ho scritto, perché ho vissuto diret-
tamente sulla mia pelle tutte le emozioni fin qui descritte. 
È stato un lungo viaggio nella mia tormenta interiore, dal 
quale non avrei mai creduto di tornare cambiato e miglio-
re. Speravo soltanto di sopravvivere, alleviare le sofferen-
ze e dimostrare che non ero soltanto ciò che avevo fatto, 
ma molto altro. Perciò, anche se si stenta a crederci, si può 
e si deve ricominciare, tenere la fiammella della speranza 
accesa, perché ognuno di noi, anche chi sembra rassegnato 
e perso per sempre, è soltanto arrabbiato con se stesso e 
il mondo intero gli appare nemico. Dobbiamo essere con-
sapevoli che lui è lì che aspetta qualcuno che non lo con-
sideri uno scarto, ma un uomo importante per l’economia 
della vita, amato e considerato, perché anche lui è capace 
di amare. È questo il primo valore da riscoprire: amiamo e 
saremo amati, così il mondo sarà migliore.
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Il Premio Carlo Castelli 2022 XV edizione ha vissuto 
la sua giornata conclusiva il 7 ottobre presso la Casa 
Circondariale di La Spezia, dove sono stati premiati i 
primi tre testi classificati, letti tra l’emozione generale.

Anche quest’anno il premio è stato insignito della 
Medaglia d’oro da parte del presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella, oltre che del patrocinio del Ministero 
della Giustizia, della Camera dei Deputati e del Senato 
della Repubblica, con media partner il Dicastero per la 
Comunicazione, TV2000 in Blu e UCSI.

La cerimonia di premiazione si è svolta alla pre-
senza della direttrice dell’Istituto penitenziario Ma-
ria Cristina Bigi con Licia Vanni, capo area GOT del 
CC La Spezia, delle più alte cariche istituzioni locali e 
con Paola Da Ros e Giulia Bandiera, rispettivamente 
presidente e delegato nazionale del Settore Carcere e 
devianza della Federazione Nazionale Società di San 
Vincenzo De Paoli.

Il premio è rivolto a tutti i detenuti degli istituti pe-
nitenziari italiani e istituti penali minorili che si sono 
confrontati con un tema forte e coinvolgente: no all’in-
differenza: nessuno è uno scarto, che riassume tutta la 
tragicità che segue un reato, dall’indifferenza che ri-
guarda chi l’ha commesso nei confronti della vittima, ma 
spesso anche la reazione della società verso il detenuto. 
Da qui lo scarto come conseguenza, che crea una catena 
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umana di dolore, privazione e solitudine. Dopo il saluto 
di Giulia Bandiera, delegato nazionale del Settore Car-
cere e devianza della San Vincenzo, è intervenuta la di-
rettrice del carcere Maria Cristina Bigi, che ha rilevato 
come il ruolo del carcere sia non solo quello di portare 
le persone ristrette a riflettere sulle proprie azioni, ma 
anche di dare speranza:

Siamo convinti che questo sia il nostro ruolo, perché 
quando una persona non ha più speranza, interrompe il 
contatto con la società e non è più possibile riprendere 
un cammino.

Anche Paola Da Ros, al suo primo Premio Castelli 
come presidente della Federazione Nazionale, ha voluto 
evidenziare la delicatezza del servizio sia degli operatori 
sia dei volontari all’interno del carcere, nella speranza 
che la detenzione sia solo 

[…] una parentesi, un periodo che se è vero che inizia 
con un errore commesso, può e deve terminare con il 
reinserimento del detenuto.

Scusi ma quello a destra è il mare? è il testo di An-
drea, pseudonimo del detenuto ospite presso la Casa 
di Reclusione di Fossombrone, primo classificato per la 
Giuria presieduta dal professor Accattoli. Alla domanda 
di Andrea durante il trasferimento in un altro carcere 
dentro la camionetta della polizia penitenziaria, rispon-
de il brigadiere che lo sta accompagnando, ordinando al 
collega di fermarsi improvvisamente. Andrea può scen-
dere, guardare il mare e sentirne l’odore. L’indifferenza 
è stata superata dall’umanità, l’idea dello scarto dalla 
sensibilità.
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Morte in vita è il testo secondo classificato, dove l’au-
trice, che si firma con lo pseudonimo “Tripplice”, racconta 
di aver ripreso in mano la propria vita grazie ad un per-
corso consapevole all’interno del carcere di Sollicciano:

La parte della vittima l’ho fatta per un po’, ma per 
fortuna ho trovato persone che mi hanno insegnato che 
non avevo bisogno di lamentarmi, né di consegnarmi al 
dolore. Così l’ho trasformato in combustibile, ho creato 
una corazza con la saggezza di usarla come protezione, 
sapendo quando, come e con chi posso essere me stessa 
condividendo la mia storia.

Rifiuto indifferenziato di Andrees, pseudonimo del 
terzo classificato, minore ristretto presso l’IPM di Bari, 
dopo una vita di dolori e privazioni anche affettive, si 
trova in carcere per scontare una pena, ma scopre al suo 
interno la possibilità di riflettere: 

Comincio a conoscermi e, soprattutto, a scoprire quel-
la parte di me che si può riciclare. Se da una busta di pla-
stica che inquina il mare si possono fare tante cose utili e 
belle io voglio smettere di essere un rifiuto indifferenzia-
to. Ho deciso di essere “un rifiuto riciclabile” per trasfor-
marmi, un domani, spero non tanto lontano, in qualcosa 
di utile che mi faccia sentire orgoglioso di me e per poter-
mi dire: ce l’ho fatta nonostante tutto, ora valgo qualcosa.

Nell’edizione 2022 si è voluto dedicare un ampio spa-
zio alla figura di Carlo Castelli, cui il premio è intitola-
to, volontario vincenziano di forte personalità, uomo di 
fede ma fortemente laico. Gli succede sul palco Luca Ste-
fanini, tesoriere e membro della Giunta esecutiva della 
Federazione Nazionale, che lo definisce:
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[…] un profeta dell’antico testamento in quanto aveva 
la capacità di vedere prima quello che gli altri capi-
scono dopo. L’ha dimostrato in tanti ambiti, durante 
la fase emergenziale del terremoto in Friuli, a Roma 
partecipando alla commissione ministeriale che ha re-
datto il primo regolamento sull’entrata in carcere dei 
volontari. 

Vittorio Guercio, presidente dell’Associazione Oltre 
D. e grande amico di Carlo Castelli, troppo emozionato 
per salire sul palco, affida alla nipote Chiara, anch’essa 
volontaria penitenziaria, un ricordo: 

Amico, maestro di vita, confratello. La nostra ami-
cizia è nata alle casermette di borgo San Paolo, a Tori-
no nel 1961, durante le visite alle famiglie provenienti 
dall’Istria sfuggite alle foibe. Quando alle famiglie è 
stato assegnato un alloggio, la Conferenza si è sciolta 
e abbiamo preso vie diverse. Lui è entrato in carcere 
come assistente volontario penitenziario, io in un cen-
tro di ascolto delle famiglie con problemi di tossicodi-
pendenza. Io in carcere ci andavo spesso come terza 
persona a fare i colloqui con i detenuti. Mi ha notato 
e invitato a riprendere al suo fianco il cammino in-
terrotto. […] Di poche parole, ci intendevamo soltanto 
con lo sguardo. Mi ha insegnato che prima di chiede-
re consiglio agli altri bisogna sapersi guardare dentro 
per leggere quello che ci dice la coscienza. […] Ogni 
volta che entro nella chiesa dove è stato celebrato il 
suo funerale non posso che ricordare la folla di per-
sonaggi illustri che la riempivano completamente. Si 
sono fatti da parte quando la sua bara è entrata nella 
chiesa, sulle spalle di quattro ergastolani del carcere 
di Saluzzo.
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Una persona che ha conosciuto bene Carlo Castelli 
è Maria Pia Montiferrari, non presente alla cerimonia 
conclusiva, ma che ha voluto inviare un suo personale 
ricordo dell’amico Carlo: 

Sono passati molti anni da quando Franco De Barbe-
ris, nella sua veste di presidente del Consiglio centrale 
di Torino, durante un’Assemblea vincenziana presentò 
Carlo Castelli come un “panzer”. Noi confratelli torine-
si, poco abituati a simili investiture, rimanemmo molto 
perplessi e quanto mai incuriositi. Carlo era senz’altro 
un uomo che anche fisicamente manifestava tutta la 
sua energia, il suo vigore e il suo impegno e questo fu 
sufficiente per lavorare con lui con entusiasmo e passio-
ne. […] Carlo ha lasciato una traccia indelebile del suo 
impegno vincenziano in modo particolare nelle carceri e 
sicuramente molti lo conosceranno soprattutto per que-
sto. Ma Carlo era un uomo al quale non sfuggiva alcun 
tipo di sofferenza e di povertà. Era un “panzer” dagli 
occhi dolci e dalla grande sensibilità che ad esempio ti 
scriveva personalmente per incoraggiarti nell’impegno 
o per congratularsi.

A conclusione della prima parte dell’evento Giulia 
Bandiera ha voluto con sé sul palco il Gruppo di lavoro 
Premio Castelli 2022: Monica, Chiara, Ketty, Giordano 
e Davide sono stati splendidi compagni di viaggio, da 
gennaio 2022 alla cerimonia di premiazione a La Spe-
zia. Dalle sezioni del carcere sono scesi due detenuti che 
hanno preso la parola, accanto ai volontari penitenziari 
di La Spezia, per raccontare il loro vissuto con una di-
chiarata speranza in un futuro migliore.

Dopo un buffet graditissimo, organizzato dall’Asso-
ciazione Noi x Voi ODV di Finalborgo, si sono succeduti 
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al convegno pomeridiano relatori di alto pregio e indi-
menticabili testimonianze. Il presidente della Giuria del 
Premio Castelli Luigi Accattoli ha ricordato le parole 
di papa Francesco sull’indifferenza che «uccide l’essere 
umano»: il prendersi cura di chi è più fragile allontana 
la cultura dello scarto, sia materiale che umano. Mauri-
zio Ceste, autore di testi, storico e membro della Giuria, 
dedica a tutti i presenti un ricordo toccante di Carlo Ca-
stelli definendolo «un carro armato, non amante delle 
formalità, a volte persino burbero, ma dal grande cuore». 

Dall’India per un convegno si collega la professores-
sa Patrizia Garista, docente dell’Università di Perugia, 
che presenta la piattaforma di formazione permanen-
te Epale, utilizzata in vari carceri italiani per offrire 
percorsi formativi innovativi ai detenuti adulti. Il tema 
della genitorialità in carcere, fondamentale per man-
tenere un collegamento affettivo con i propri figli lon-
tani, è stato affrontato dal professor Matteo Villanova, 
direttore del Master in Educazione affettiva e sessuale 
per l’infanzia e dell’Osservatorio Laboratorio Tutela 
Rispetto Emozionale Età Evolutiva – O.L.T.R.E.E.E. 
dell’Università Roma Tre. Segue la testimonianza della 
dottoressa Maria Cristina Failla, ex magistrato e coor-
dinatrice del laboratorio artistico dove è stata prodotta 
l’opera Il rifiuto non esiste, mosaico di quattro metri per 
due realizzato con materiale riciclato dai ristretti della 
Casa Circondariale di La Spezia, su disegno del ma-
estro Salvatore Cimino, presente anch’esso all’evento. 
Pezzi di lattine, bottiglie di plastica, tappi di sughero, 
bottoni danno forma a un bellissimo golfo di La Spezia, 
grazie al lavoro di sette detenuti. Su gentile concessio-
ne della dottoressa Failla il mosaico è anche lo sfondo 
della locandina Premio Castelli 2022 e della copertina 
di questo volume. 



Sopra: Professoressa Patrizia Garista. 
Sotto: Professor Matteo Villanova

Professor Giovanni Maria Flick
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Claudia Francardi.  
Nella pagina a fianco: Giulia Bandiera, Claudia 

Francardi, Alessandro Ginotta e Irene Sisi (sul monitor)

Claudia Francardi e, da remoto, Irene Sisi, insieme a 
tutti i presenti, guardano con emozione il toccante video 
realizzato da Alessandro Ginotta della storia di queste due 
donne: Claudia, vedova di un carabiniere ucciso da Mat-
teo, figlio di Irene. La loro testimonianza ha riempito il 
cuore della platea: un percorso di rinascita, intriso di dolo-
re, depressione, solitudine, che sfocia nel tempo in un’ami-
cizia sincera tra le due, che ha permesso anche a Matteo di 
laurearsi in carcere e di sperare in una vita futura miglio-
re, scontata la pena. Una visione di quanto possa essere 
importante il ruolo della giustizia riparativa, basata sul 
riconoscimento delle proprie responsabilità da parte del 
reo e sul desiderio di riconciliazione da parte della vittima. 
Due detenuti presenti chiedono di salire sul palco per rin-
graziare le due donne con voce rotta dall’emozione. 
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Nei primi nove mesi del 2022 nelle carceri italiane 
sono stati segnalati più di sessanta suicidi. Irene Sisi e 
poi il professor Giovanni Maria Flick, presidente eme-
rito della Corte Costituzionale, evidenziano, a conclu-
sione del convegno, la gravità della situazione, chieden-
do una riforma della struttura carceraria. Quest’ultimo 
ricorda l’assenza in carcere dei tre elementi fondamen-
tali dell’umanità: le relazioni, il tempo, lo spazio. Non 
solo l’art. 27 La responsabilità penale è personale, ma 
anche l’art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i di-
ritti inviolabili dell’uomo della Costituzione deve esse-
re assicurato.

La giornata si conclude con una sorpresa non solo per 
i presenti vicini al palco, ma anche per tutti i detenuti 
rimasti nelle sezioni dell’Istituto: l’intervento del mae-
stro Danilo Othavio, che da anni svolge un laboratorio 
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di musica rap con i ristretti della Casa Circondariale di 
La Spezia. Testi e musiche scritti dai ragazzi, arrangiati 
e mixati dal maestro, danno vita a uno spazio musicale 
dove i protagonisti sono proprio i detenuti che, con mi-
crofono alla mano, cantano in ricordo del loro compagno 
Johnny, morto suicida a 24 anni. Dalle celle si ode l’eco 
del tintinnio alle sbarre, nella volontà di tenere il ritmo. 
Anche questo è Premio Castelli 2022!

Giulia Bandiera

Paola Da Ros, Giulia Bandiera e Maria Cristina Failla



Sopra: Passaggio di testimone a Rodrigo Sardi, presidente del 
Consiglio Centrale di Torino per il Premio Carlo Castelli 

edizione 2023. 
Sotto: Il maestro Danilo Othavio con Alessandro Ginotta
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La Federazione Nazionale Italiana Società di San 
Vincenzo de Paoli ODV fa parte della Confederazione 
Internazionale della Società di San Vincenzo De Paoli, 
presente in 154 Paesi nel mondo con 800.000 soci e 1 
milione e mezzo di volontari.

I vincenziani si riuniscono in gruppi territoriali che 
hanno conservato il nome originale di Conferenza dato 
dal fondatore Beato Federico Ozanam. Le Conferenze 
si costituiscono nell’ambito di una comunità quale una 
parrocchia, un centro abitato, una scuola, un’azienda e 
sono al servizio della comunità cercando di stimolarne 
la crescita nel segno della carità e della solidarietà.

In Italia sono presenti 86 Consigli Centrali, 2 Opere 
Speciali (Dormitorio di Brescia e Emporio Solidale di 
San Donà di Piave), 999 Conferenze, 9280 soci, 2308 
volontari. Sono seguite più di 30.000 famiglie per un 
totale complessivo di oltre 100.000 persone.

Nessuna opera di carità è estranea alla San Vincen-
zo. I campi di attività sono molteplici, dalla visita do-
miciliare presso le persone con disagio e che soffrono 
l’esclusione sociale, fino al sostegno alimentare, scola-
stico, sanitario, senza distinzione di religione, ideologia 
o cultura.

Capisaldo dell’azione vincenziana è il lavoro in rete 
sia all’interno della propria struttura, sia all’esterno con 
le altre Associazioni. 

LA FEDERAZIONE NAZIONALE ITALIANA 
SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI ODV

  Sommario
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Il servizio di volontariato penitenziario è da sempre 
un fiore all’occhiello della Federazione Nazionale, segui-
to dal Settore Carcere e devianza. Oltre ai colloqui con 
i detenuti, molte attività sono rivolte a laboratori cultu-
rali, formativi e professionali, anche esternamente alle 
carceri. Particolare cura viene dedicata ai familiari dei 
ristretti con attenzione ai minori, vittime anch’essi dei 
reati dei propri congiunti.

Per sostenere le nostre attività puoi devolvere il tuo contri-
buto attraverso:

C/C Postale 25137001
intestato a: 
Feder. Naz.le Italiana Società S. Vincenzo De Paoli ODV  
Via della Pigna, 13A – 00186 Roma

IBAN: IT62D0306909606100000018841
BIC: BCITITMM
intestato a: 
Feder. Naz.le Italiana Società S. Vincenzo De Paoli ODV

Per devolvere il 5 per mille alla Società di San Vin-
cenzo nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il codi-
ce fiscale: 9611107058

Federazione Nazionale Italiana 
Società di San Vincenzo De Paoli ODV
Via della Pigna, 13A 00186 Roma

Tel. +39 06.6796989
Fax +39 06.6789309

Email: nazionale@sanvincenzoitalia.it
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L’edizione 2022 del Premio letterario Carlo 
Castelli ha contribuito con il suo successo al 
percorso di rinnovamento del Settore Carcere 
e Devianza della Federazione Nazionale Ita-
liana della Società di San Vincenzo De Paoli 
Odv. Da decine di Istituti penitenziari sparsi su 
tutto il territorio italiano sono giunti scritti di 
detenuti adulti e minori che hanno emozio-
nato e aperto profonde riflessioni sul mondo 
carcerario. Il tema proposto nella XV edizione 
No all’indifferenza: nessuno è uno scarto ha 
prodotto una reazione, da parte degli auto-
ri ristretti, forte, sentita, che non ha lasciato 
dubbi: la voglia di riscatto. La società civile fa-
tica a lasciarsi alle spalle pregiudizi, condanne 
morali incondizionate, spesso derivanti dalla 
non conoscenza del reale stato di chi ha per-
so la libertà personale per aver commesso un 
reato. L’art. 27 della Costituzione «Le pene 
non possono consistere in trattamenti con-
trari al senso di umanità e devono tendere 
alla rieducazione del condannato» spesso si 
scontra con la difficile realtà di Istituti peni-
tenziari obsoleti, con mancanza di organico, 
in cui l’istruzione, il lavoro, laboratori culturali 
sono accessibili con difficoltà. Il volontariato 
sia all’interno che all’esterno del carcere si 
conferma uno strumento fondamentale per i 
detenuti, ma non solo. Sempre più attenzio-
ne viene data alle famiglie dei ristretti, spesso 
lontani dal congiunto detenuto, in cui i figli 
diventano ulteriori vittime del reato del pro-
prio genitore, con la speranza di contribuire 
a spezzare questa catena di dolore, solitudi-
ne ed emarginazione che rischia di innescare 
nuove violenze.
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