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Se la pena, per finalità diverse e opinabili, può consistere nella privazione della libertà, che 
comporta necessariamente una limitazione in alcuni diritti, come quello agli affetti, in nessun caso 
questa limitazione dovrebbe estendersi oltre, fino a rappresentare un'ulteriore condanna. E ancora 
meno la condanna dovrebbe coinvolgere i familiari della persona reclusa.

Di fatto, la vita in carcere interviene, penetra, modifica o massacra le relazioni affettive. Il 
seminario del 10 novembre u.s. in Università ha cercato di coglierne due aspetti: il trattamento degli 
autori di reati sessuali e la responsabilità dell'essere genitori detenuti.

Era stato organizzato come luogo d'incontro tra un progetto concluso, quello della Fraternità con 
il sostegno ai familiari dei detenuti, il gruppo sull'affettività, in terza sezione del carcere di 
Montorio, e la corrispondenza - e un progetto in avvio del suo quarto anno, quello del corso 
interdisciplinare sulla pena organizzato dalle facoltà di Scienze della formazione e Giurisprudenza 
con possibilità di tirocinio nello sportello informativo in carcere.

Aula strapiena di studenti, con posti a sedere fino in corridoio.

Trascriviamo qualche appunto dalle relazioni.

Lucia Di Palma ha aperto il suo bagaglio di lunga esperienza come psicologa nel mondo della 
pena. La corrispondenza con i volontari aiuta non solo i detenuti che non avrebbero altre relazioni 
significative, ma anche quelli con famiglie dove, per abitudine e cultura, non si comunica nel 
profondo ma si resta alla superficie delle frasi di circostanza. Spesso il volontario deve affrontare 
lettere che, nello stesso solco formale, sembrano non dire niente, o al contrario altre di chi, 
sentendosi finalmente sbloccato, ci rovescia dentro tutto.

L'attività della Fraternità con le famiglie applica le metodologie dell'ascolto e dei gruppi. La 
famiglia è sistema e la persona che compie un reato è cresciuta e appartiene ad un sistema. Non 
basta quindi la volontà di ricominciare voltando pagina, se non si capisce il perché di quel che è 
successo; il familiare può cambiare se stesso per modificare il sistema e quindi anche gli altri 
componenti.

Riconoscere la dignità, i diritti (anche all'attenzione, alla pulizia, all'ambiente confortevole...) 
delle persone altrimenti disprezzate ed emarginate le induce a pensare di valere qualcosa e a 
comportarsi di conseguenza, prendendosi cura di sé. La qualità dell'esecuzione penale, a differenza 
di chi vorrebbe ripagare il male con altrettanto male, non è uno spreco perché favorisce il recupero 
della persona.

La repulsione che proviamo nei riguardi di chi ha commesso reati sessuali è forse un modo per 
non guardare quello che c'è sepolto dentro di noi. Si dice in generale, ovviamente estremizzando: “I 
buoni lo pensano, i cattivi lo fanno”.

L'autore del reato può aiutare la vittima riconoscendo quello che ha fatto, e può aiutare le 
eventuali vittime future accettando l'alleanza del trattamento.

Serena De Nitto, Martina Barbera e Salvatore Napoli sono operatori rispettivamente dell'area 
trattamentale e della sicurezza (polizia penitenziaria) del carcere “modello” di Bollate. Che di 
“modello” ha solo il fatto di essere praticamente l'unico, su 206 istituti italiani, ad applicare la legge 
in vigore. Un filmato mostra aspetti della vita interna e delle attività: le celle aperte dalla mattina 
alla sera, un centinaio di reclusi che ogni giorno vanno a lavorare all'esterno, una squadra di calcio 
che partecipa ad un campionato, giocando fuori “casa” in permesso ed ospitando “in casa” le altre 
squadre, un gruppo teatrale che manda alcuni detenuti attori a recitare in compagnie esterne, e così 
via, davanti agli occhi increduli degli operatori veronesi.

Attualmente sono detenute in Italia 2.352 persone arrestate per reati sessuali (1.466 italiani e 866 



stranieri). I condannati definitivamente sono 1.241.
Se la pena si limita ad un periodo di esclusione, senza trattamento, una volta terminata il 

condannato è spinto ad autoassolversi, convinto di aver ormai “pagato” il debito.
 Nel circuito penitenziario gli autori di reati sessuali sono sottoposti a forte stigmatizzazione, 

anche da parte degli altri detenuti, e a conseguente isolamento. Presentano aspetti comuni come un 
deficit di relazione e di empatia e la negazione del reato.

A Bollate, all'interno del reparto a loro destinato, c'è una sezione apposita, separata, per il 
trattamento di quelli che ne fanno richiesta, sottoscrivendo un contratto nel quale assumono impegni 
e responsabilità. In tre anni hanno partecipato 70 detenuti. Un'équipe interdisciplinare lavora con 
loro sulla negazione dei fatti e sulla loro giustificazione (era colpa, ad esempio, delle droghe assunte 
o della seduzione da parte della vittima), per costruire consapevolezza e responsabilità delle proprie 
azioni e per conoscerne le conseguenze dell'impatto sulla vittima.

Uno diceva: da bambino ho subito tanta violenza, da grande sono punito perché l'ho fatta subire 
ad altri; ma chi consola il bambino?

Lara Simeoni e Paola Feroni conducono, con un altro volontario, un gruppo d'incontro nella 
terza sezione del carcere di Montorio, la sezione degli “isolati”. Non tra di loro, ma dal resto della 
popolazione e delle attività dell'istituto. Sono prevalentemente autori di reati sessuali o collaboratori 
di giustizia. A differenza delle altre sezioni, in terza la composizione è molto eterogenea come 
estrazione sociale, professione, cultura.

La partecipazione al gruppo richiede prima di tutto il rispetto, che è ascolto, non giudizio, cercare 
di capirsi reciprocamente, riservatezza.

Nella storia di ognuno, che si cerca di ripercorrere fino a prospettare il futuro, il carcere non è 
mai la prima separazione, sempre si sono verificati altri eventi di perdita grave di affetti.

Si parla delle relazioni con la famiglia ma anche con i compagni di detenzione, con i quali si 
dovrebbe adottare uno stile assertivo, senza pretendere di imporsi e senza accettare di sottomettersi. 
Per una persona disperata, perché appena arrestata, può essere di aiuto vedere che altri, magari 
condannati a pene lunghissime, trovano malgrado tutto ragioni e interessi per vivere.

Nel gruppo si producono cambiamenti che riguardano la consapevolezza di sé, l'ampliamento 
delle prospettive, la capacità di esprimere le proprie emozioni e il proprio dolore, la fiducia nei 
rapporti umani.

Alcune domande:
- nel gruppo non si chiedono mai i reati commessi; è una difesa per chi racconta, o perché chi 

ascolta non è sicuro delle proprie reazioni emotive e giudicanti?
- come migliorare la selezione dei componenti, in un contesto di non comunicazione tra 

trattamento e polizia?
- come valutare la buona riuscita, l'efficacia dell'intervento? Ci sono esperienze in proposito?
- come prevedere e attuare l'incontro tra l'autore e la vittima del reato?
- l'intervento è sempre successivo al reato; non si potrebbe invece istituire servizi che facciano 

prevenzione sul territorio, con costi sociali certamente inferiori rispetto alle conseguenze del reato?

Giulio Caio e Marco Zanchi, collaboratori di Ivo Lizzola (impossibilitato ad intervenire) 
nell'università di Bergamo, raccontano altre esperienze e riflessioni.

I saperi professionali non entrano in contatto con i problemi e la sofferenza delle persone, ma 
costruiscono meccanismi di violenza per farli tacere, difendersi, negarli. Con le categorie: problema 
– servizio meccanizziamo la risposta. Più delle professionalità, è necessaria l'attenzione all'altro.

Le carceri sono istituzioni estreme di altri servizi che tengono lontani i sentimenti, inserite nella 
cultura del sistema.



Per noi rappresentano la possibilità di capire cosa resta di umano quando viene tolto tutto. Nel 
contatto, per trattamento o per cura, nello sguardo, avviene molto di più che con la professionalità e 
con le parole. Nell'incontro e nel tempo si crea la possibilità di attesa del nuovo. Emerge il senso di 
colpa, si affaccia la possibilità di essere perdonati, si comprende che la violenza non è l'ultima 
parola.

La genitorialità può diventare via di accostamento all'identità: essere padre prima che detenuto. 
Si elabora la fatica di comunicare con i figli, per un doppio senso di colpa: per il reato e per la 
conseguenza di privazione del padre inferta al figlio. Come staranno, sapendo che il genitore è in 
carcere? Ma questa tragedia e il senso di colpa svegliano la responsabilità e il desiderio di riscatto.

Più del tempo di lontananza, conta l'intensità dell'incontro, del colloquio. Anche l'abbandono è 
una forma di legame, un'occasione per rielaborare la propria storia. Siamo tutti persone che 
sbagliano. La riflessione sull'essere padre diventa una riflessione sulla possibilità di riscatto e sulla 
responsabilità educativa fin da subito.

Lavoriamo sulle sofferenze a partire non dalla loro etichettatura come problema, ma dalle risorse. 
A volte si ha l'impressione di non incidere, di essere inutili; può darsi invece che, oltre la 
professionalità, si sia aperta all'altro una possibilità di cambiamento. Ma intervenire sulla sofferenza 
non può non far interrogare sul cambiamento del sistema sociale che la produce.


