
Lavoro
Prima, durante e dopo. Passato, presente e futuro. Esperienze, riflessioni e speranze. 
Tre momenti diversi per una parola sola: lavoro.
Ma  “lavoro”  non  è  solo  una  parola.  Come  scrive  il  sindacalista  Paolo  Seghi 
nell’introduzione  a  questo  quinto  tascabile  realizzato  durante  il  corso  di 
comunicazione  e  grafica  promosso  dalla  Fraternità  per  i  detenuti  di  Montorio: 
“Nelle parole,  dicono gli  antichi,  c’è il  significato delle  cose. Nell’origine latina 
della parola lavoro c’è il significato della fatica, ma in essa c’è anche una radice 
(labh) che potrebbe essere letta come ‘volgere il desiderio, la volontà, l’intento”. E, 
rivolgendosi ai detenuti autori delle pagine del libretto prosegue: “Lavorare, ci dite 
nelle riflessioni, vuol dire agire pensando, progettando, sognando”.

Sognare e mettere tutto l’impegno possibile per riuscire a vivere della propria arte, 
delle proprie opere d’arte, questo sembra essere il messaggio di questa stessa opera 
…d’arte e di lavoro!
Lavoro  come  fonte  di  rispetto,  utilità  sociale,  garanzia  di  dignità,  creazione  di 
entusiasmo,  coinvolgimento,  passione,  motivo  di  soddisfazione  e  realizzazione, 
opportunità  di  nuove  esperienze  e  sensazioni  e,  infine,  ma  non  per  ordine 
d’importanza,  come garanzia  di  sostentamento.  Quest’ultimo aspetto  lo  descrive 
bene il detenuto Baraket nella sua riflessione: “La cosa più importante del lavoro è il 
pagamento! Se hai un lavoro, hai soldi e sei autonomo, ma soprattutto se sei una 
persona per bene che lavora, sarà molto difficile che tu finisca in carcere”.
Nella più totale disperazione, desolazione e mancanza di  opportunità  del  carcere 
molti  arrivano  a  pensarla  tuttavia  anche  come  Istavan,  che  amareggiato  scrive: 
“Spero di fare qualsiasi cosa”.

“Dare voce alle esperienze, rifletterci sopra e lasciare correre speranze e desideri è 
un percorso che chi legge in questa pubblicazione sarà stimolato a fare”, continua 
Seghi nell'introduzione e conclude: “ognuno di noi ha un paese e una professione a 
cui tornare e a cui aspirare”.


