
“Quelle ore mi riportano quasi alla normalità”
Lettera inviata alla redazione da un detenuto della casa circondariale di Montorio, assunto da 
Lavoro & Futuro. Una breve riflessione sul significato che può assumere il lavoro in carcere.

Ci vuole una breve esperienza carceraria per capire che in questo luogo di privazioni, la noia e 
l’ozio la fanno da padrone! Delle 24 ore di una giornata, solamente 4 - due mattutine e due 
pomeridiane – sono destinate a una “passeggiata” all’aperto. Di aperto c’è comunque ben poco: si 
scorge solo il cielo sopra le teste perché tutt’intorno s’innalzano alti muraglioni cementati a 
delimitare questo piccolo e misero rettangolo.  Il resto del tempo? Da trascorrere nel garage, ohps, 
nella cella! Esiguo spazio in cui 3 o addirittura 4 persone - spesso di nazionalità e cultura diverse - 
sono costrette a convivere … una berlina di grosse dimensioni faticherebbe pure a starci!  Lì si è 
costretti a vivere le 20 ore rimanenti; unico svago - oltre a qualche corso organizzato da 
associazioni di volontariato -  la tv, che però offre ben poco. Le attività sportive sono praticamente 
nulle. Leggere e scrivere sono forse le cose più interessanti da fare per occupare il tempo ma 
quando diventano routine di ogni giorno ben presto possono sfiancare anche il più voglioso 
“studioso”! Ecco allora che il lavoro si dimostra la medicina migliore per superare le giornate in 
carcere: si è “liberi” di muoversi in diverse zone della struttura; si riesce a giungere al tardo 
pomeriggio senza essersene accorti e questo significa che buona parte della giornata è già alle 
spalle. La sera poi, ci si addormenta subito perché si sa che alla sveglia bisognerà prepararsi per il 
lavoro; la giornata scorre più veloce e i pensieri non  assillano in continuazione! Inoltre, e non è 
poco, si ha la possibilità di non pesare economicamente solo sui famigliari ma di avere una certa 
autonomia. Peccato solo che le opportunità di lavoro sono pochissime, destinate a meno del 10% 
della popolazione detenuta. Arrivano tutte da Lavoro & Futuro, che al momento ha assunti una 
cinquantina di detenuti. Non servono speciali competenze per la prevalenza del nostro lavoro; solo 
nel reparto saldatura è preferibile qualcuno che nel campo abbia avuto una qualche esperienza. 
Sono lavori manuali di vario tipo. Ci occupiamo per esempio dell'assemblaggio di penne come pure 
delle confezioni di cd o dvd di vario genere. Componiamo pure mattonelle per bagni o cucine, fatte 
a mosaico: un mix di pietra e vetro. E altro ancora.
Siamo impegnati la mattina dalle 8 alle 12  e il pomeriggio dalle 13.30 alle 15.30, prolungabile di 
un'ora nei periodo in cui la consegna del lavoro necessita urgenza.
Dove siamo non esistono praticamente rapporti diretti con la direzione. C'è però sempre almeno un 
agente penitenziario che si occupa della  nostra presenza e sorveglianza, con il quale si instaura un 
rapporto di rispetto reciproco, cosa difficile in sezione.  Di norma, se esiste qualche problema di 
conflittualità con altre persone o difficoltà pratiche nel lavoro, se nel parla con i datori di lavoro che 
sono sempre molto disponibili.
Quando esco dalla cella per recarmi al lavoro non dico che mi sento libero, ma almeno so che 
trascorrerò qualche ora con la mente sgombra dai pensieri soffocanti. Quelle ore mi riportano quasi 
alla normalità. 


