
                                I      COLLOQUI     INDIVIDUALI
                   (ovvero dalla freddezza di una cella al calore dell’ascolto)
                                               di F.R.

Casa circondariale di  Verona…,sezione.., corpo.., cella…E’ questa
l’identificazione di un uomo o di una donna ristretti, ossia privati della libertà
personale.
Provate ad immaginare – a me piace andare al cuore delle cose - 4 persone,
diverse in tutto ( lingua, cultura, religione ….), chiuse a chiave in uno spazio
strettissimo, costrette a condividere, spesso a subire, 20 ore su 24, il fumo se
non fumi, la tv se non la vuoi guardare, gli umori, gli odori, i rumori di “altri”
assolutamente estranei.
“Se lo sono voluto”- pensa la maggior parte della gente- ma, come vedremo,
non è sempre così.
Impariamo a pensare e a conoscere, prima di parlare e giudicare.
In un dizionario alla voce “colloquio” è scritto: “conversazione, dialogo tra
due o più persone, specialmente riguardante fatti di una certa importanza”.
Vi assicuro che quelle persone provano un bisogno fortissimo di parlare e di
essere ascoltate su questioni vitali da qualcuno.
Naturalmente esistono vari tipi di colloquio e diversi sono i volontari che
incontrano i detenuti per cercare di rispondere ad alcune loro richieste.

Tre volte alla settimana anch’io varco i cancelli, lungo i corridoi fino all’area
trattamentale, dove svolgo due tipi di colloqui: con i “nuovi giunti” e i colloqui
individuali.
1) per quanto riguarda i primi, già una circolare dell’87 prevedeva il Servizio
NUOVI GIUNTI, persone appena entrate, chi per la prima volta, chi come
recidivo o trasferito da altre carceri; una circolare del 2007 riorganizza questo
ausilio in Servizio di accoglienza.
Riconoscendo che i primi momenti della detenzione sono i più delicati, il
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria stabilisce questo tipo di
colloqui, (che dovrebbero essere a carico di psicologi e di uno staff di accoglien-
za multidisciplinare es. psicologo, educatore, agente penitenziario, volontario),
allo scopo di:

- dare informazioni inerenti la struttura,
- segnalare la possibilità di incontri con operatori,
-  ma soprattutto prevenire il rischio suicidario e gli atteggiamenti auto-

etero lesivi.
Poiché indicibili sono le carenze, le disfunzionalità del carcere, più che mai in
condizioni di sovraffollamento, spesso il volontariato, suo malgrado, supplisce
a questi vuoti, perché la vicinanza aiuta ad umanizzare quegli ambienti e ad
affrontare il quotidiano con più serenità.



2) A questo scopo l’altra parte della mia attività riguarda i COLLOQUI
INDIVIDUALI   o di sostegno morale.

L’uomo o la donna che cerca il colloquio sta vivendo una vicenda personale
e familiare estremamente dolorosa e in qualche modo chiede aiuto, anche
quando non ne è consapevole, o lo è solo in parte.
Inizialmente le richieste sono prettamente concrete: talvolta una comunicazio-
ne alla famiglia, il sollecito all’avvocato, il contatto con l’educatore del carcere,
con gli operatori dell’UEPE o dei Servizi specialistici; oppure l’esternazione di
lamentele, di rabbie relative al trattamento nella struttura, a problemi di salute
non presi in debita considerazione, o alla convivenza in cella.
Ma se si va un po’ più a fondo, si intravvedono esigenze diverse.

Il colloquio nasce dal sapersi ascoltati e l’essere ascoltati diventa un consegnarsi,
un mettere a nudo le proprie ferite esistenziali perché qualcuno le fasci; significa
dover “mettere ordine” per poter dire; è ciò che intende Etty Hillesum quando
parla di “ ascoltare dentro”.
La mente è una tale accozzaglia in cui è difficile distinguere pensieri, emozioni.
Tutto è mischiato e confuso: ricordi, sentimenti, desideri, ossessioni, ansie.
Esiste una frattura con tutto ciò che c’era prima, una interruzione di relazioni,
una perdita di terreno su tutti i fronti.
Di conseguenza, urgente è il bisogno di non sentirsi schiacciati dalla condizione
in cui questi uomini e donne stanno vivendo come detenuti.
Il colloquio individuale è quindi essenzialmente ascolto, l’offerta di uno spazio-
tempo, normalmente non sperimentabile tra le mura di un carcere, una presenza
“dedicata”, dove ciò che passa non sono le parole, ma sentimenti di empatia,
non-giudizio, soprattutto accoglienza: accogliere voci di pianto, la disperazione
di chi sente di aver perduto tutto o di chi rientra in carcere perché“non sa dove
sbattere la testa per dar da mangiare ai figli”.
Una cosa è importante dire a questo punto, perché può scattare un pensiero….:
io non sono un  giudice: non spetta a me indagare se stanno raccontando un
sacco di palle o se stanno dicendo la verità.
A me preme trasmettere il mio “sono al tuo fianco qui e ora”, indipendente-
mente  dalla durata di un percorso: non ha importanza se è limitato a un
incontro di mezz’ora o se si protrae nel tempo, magari per anni. Ciò che conta,
secondo me, è gettare un seme, lanciare una provocazione, una sfida.

L’ascolto non si improvvisa, né è mai neutro. Cosa intendo dire? Come non si
può prescindere dal profilo biografico di un musicista come Beethoven se si
vuole avere una chiave per comprendere profondamente la sua opera, così



ognuno di noi ascolta in modo soggettivo, cioè trasfonde nell’ascolto non solo la
visione che ha della vita, ma il suo stesso “essere”, sintesi delle dimensioni
personali.
Poiché siamo dei sofisticatissimi “elaboratori” non standardizzati, rilanciamo
agli altri il frutto di quanto è diventato profondamente nostro, ciò in cui
crediamo, ossia il centro, l’asse attorno a cui ruota la nostra vita, oltre ai vissuti,
ai sogni, alle paure.
Per questo il modo di porsi di chi ascolta risponde a domande quali: chi è l’altro
per me?, qual è il valore della persona indipendentemente dalle situazioni che si
trova a vivere?, cosa mi sta dicendo?, cosa posso fare per lui o per lei?.

E veniamo ora agli OBIETTIVI di questo tipo di accompagnamento psico-
spirituale.
a) In una società in cui sembra prevalere la menzogna e l’autoinganno, a me
pare che, indipendentemente dai motivi che hanno portato all’arresto, laddove
le persone dimostrino di voler prendere in mano la loro vita, sia di primaria
importanza aiutarli ad entrare nella propria storia, in una sorta di “moviola”
temporale e dei fatti.
Rileggere insieme i vissuti di sofferenza permette di fare verità in loro stessi, di
farsi domande e di scoprire valori esistenziali forse mai conosciuti, aumentando
il grado di consapevolezza.
Infatti, mentre mi raccontano lo “schifo” dell’infanzia, gli anni di collegio,
l’abbandono, i lutti, le deprivazioni morali e culturali, i modelli sbagliati, la
perdita di punti di riferimento, le violenze subite, l’inconsapevolezza del
significato delle proprie azioni, fanno chiarezza anche a se stessi contrastando
la comune abitudine a negare la verità, a stare alla larga dagli interrogativi,
una vera e propria fuga da sé perchè  spesso l’incontro con se stessi è molto
sgradevole e fa male.
“La verità vi farà liberi” dice S. Paolo, e porta, con l’aiuto del tempo
ovviamente, ad una pacificazione interiore.

b) Un secondo obiettivo, correlato a questo, è proprio stimolare ad un diverso
uso del molto tempo a disposizione: anziché ribellarsi, imprecare, rassegnarsi
passivamente e vegetare o indurre all’autocompatimento, è pensabile
trasformare una sterile segregazione in una opportunità.
Cerco allora di offrire alternative di conoscenza: “cosa le sta dicendo questa
esperienza”, “come pensa di rendere utile e proficua questa carcerazione?, si
è chiesto che senso ha nella sua vita?”
Attraverso la scrittura di pensieri, intuizioni, ricordi, immagini, domande,
inquietudini, desideri si comincia a ripartire, poiché niente è immutabile e
statico, quando si è compreso se si ha voglia di cambiare e perché cambiare.



c) Il terzo obiettivo riguarda la ricerca di tracce di speranza.
Oltre a incentivare a preparare un progetto per il futuro, il messaggio di
speranza e di fiducia, per quanto mi riguarda, non può prescindere dall’an-
nuncio della paternità di Dio e dall’invito a scoprire il suo sguardo di
misericordia.
“Nel momento in cui l’uomo si scopre lontano, solo e ferito- scrive Angelo
Comastri- ha soltanto questo argomento su cui appoggiare la speranza: Dio mi
ama ancora, Dio è mio Padre!”.
Da un lato, quindi, prendere coscienza del reato e del peso delle proprie
responsabilità nei confronti delle vittime, dall’altro additare la possibilità di
cambiare, di rinascere ritrovando un senso di vita.
Ciò che è autentico può spuntare da dietro gli errori e le cadute, per ricomincia-
re a vivere con un’identità nuova.
Un discorso a parte potrebbe trattare ciò che io ricevo da questi colloqui…la
continua riscoperta delle mie emozioni, lo stimolo ad approfondire, studiare,
cercare..., ma questo è un altro capitolo.

E, permettetemi di concludere così: dato che stiamo entrando nella Settimana
Santa, mi sono ricordata della riflessione di un monaco che, alla fine del suo
commento sul Giovedì Santo e la lavanda dei piedi, ha scritto: “ Gesù sogna di
stare in basso. E ama i suoi anche nella notte del tradimento. Ma anche la
lavanda dei piedi, come lo spezzare il pane, può diventare un rito vuoto, se non
lo si celebri nella vita di ogni giorno. Amando lo stare in basso e il servire, il
lavare la stanchezza. Di chiunque. Su ogni strada.
Il pensiero mi è corso a una donna, vissuta nel secolo scorso, che oserei chiama-
re-dice il monaco- una “mistica della strada”, fuori dai conventi e dai monasteri,
Madeleine Delbrel, che così pregava:
“ Se dovessi scegliere una reliquia della tua Passione, prenderei proprio

quel catino di acqua sporca. Girare il mondo con quel recipiente/ e ad ogni

piede cingermi di quell’asciugatoio/ e curvarmi giù in basso/ non alzando

mai la testa oltre il profilo delle ginocchia per non distinguere i nemici dagli

amici.    E lavare i piedi del vagabondo, dell’ateo, del drogato, del carcerato,

dell’omicida, di chi non mi saluta più, di quel compagno per cui  non prego mai;

in silenzio, finchè tutti abbiano capito nel mio il tuo amore”.




