
Un “assaggio” del progetto dell’associazione “Progetto carcere 663”
__________________________________________________________

Il progetto “Carcere e scuola”

Il progetto si propone di far riflettere sul trinomio: “Leggi - Trasgressione – Punizione”, utilizzando diversi 
mezzi e metodologie e coinvolgendo, in particolare, la Casa Circondariale di Verona – Montorio e le varie  
figure professionali nell’ambito dell’amministrazione della giustizia.
Alla luce dell’esperienza maturata, la proposta di approfondimento si articola nelle seguenti scelte:

1. Incontro con i detenuti all'interno del carcere di Verona - Montorio tramite una manifestazione sportiva 
(calcio per i maschi; pallavolo per le femmine). È consentito l'accesso a un numero massimo di 15 quindici 
maschi e dieci femmine. TUTTI DOVRANNO AVER COMPIUTO 18 ANNI. Ogni gruppo potrà essere 
accompagnato al massimo da tre professori. 
L'incontro potrà avvenire fra febbraio e giugno. 

2. Un paio di scuole al mese, in primis quelle che seguono un corso di Educazione alla legalità, potranno far  
richiesta di effettuare un’esperienza di ingresso in carcere non limitata alla sola partita, ma con un ingresso 
alle  11.00  del  mattino  per  incontrare  detenuti  e  dirigenza  dell’Istituto  prima  della  disputa  dell’incontro 
sportivo. 

3. Assemblee di classe o di corso alle quali, oltre che garantire la presenza di operatori dell’associazione, si  
possono invitare le varie figure di operatore nel campo della Giustizia (dal giudice al poliziotto, dalla Polizia 
Penitenziaria al cappellano del carcere, dall'avvocato al volontario che opera in campo penitenziario).

4. Prestito di film in VHS o DVD inerenti alle specifiche tematiche da proiettare o suggerire agli studenti per 
le loro assemblee.
Sarà possibile avere anche un volontario a disposizione per un eventuale dibattito alla fine della proiezione.

5. Incontro a scuola con detenuti che possono uscire dal carcere di Verona. Il programma sarà studiato di  
volta in volta. Bisogna presente che per volontà del Magistrato di Sorveglianza (colui che firma i permessi 
premio per i detenuti) è necessario accordarsi, su tempi e modalità, un paio di mesi prima dell'incontro.

6.  Conoscenza  della  problematica  del  lavoro  in  carcere  con  la  presenza  del  dott.  Giuseppe  Ongaro, 
responsabile  di  Lavoro  & Futuro  Srl  e  la  possibilità,  previo  accordi  con  Suor  Stella  che  da  decenni  è 
impegnata con le detenute, di ottenere una scelta di lavori effettuati nella sezione femminile della nostra Casa 
Circondariale da proporre in vendita agli studenti.

7. Corso di “Educazione alla legalità”.

8.  NOVITA’:  è  stato  creato,  sempre  in  collaborazione  col  Centro  Servizi  Volontariato  di  Verona,  un 
portale/sito internet a nome dell’associazione al quale studenti ed insegnanti potranno connettersi per avere la 
possibilità  di  approfondire  le  tematiche  e  di  interagire,  attraverso  un  forum  moderato  dagli  operatori 
dell'associazione, per scambiare impressioni o fare domande (cui sarà fornita adeguata risposta).
Ci  sarà anche  l'opportunità  di  condividere  le  proprie  esperienze  in  carcere  attraverso  l'invio  di  pensieri, 
riflessioni etc..

L’indirizzo del sito web è: “www.progettocarcere663.org”
 



Le otto proposte,  sulle  quali  si  articola  il  progetto,  non sono da prendere "in blocco";  ogni scuola potrà 
scegliere, secondo le proprie disponibilità e sensibilità, quello che ritiene maggiormente utile per i propri 
studenti e la loro formazione.
(A cura del presidente di Progetto Carcere 663, Maurizio Ruzzenenti)
_______________________________________________________________________________

Quali sono le “cose nuove” di un progetto in continua evoluzione
  
Il ragionamento da cui partiamo è estremamente semplice: i giovani a scuola acquisiscono le conoscenze che 
permettono loro di diventare i cittadini del futuro; fra queste, manca certamente la coscienza di quel circuito 
che Nicolò Amato – un tempo Direttore Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena - definì, in una sua 
celebre pubblicazione, “Diritto, delitto, pena”.
Ecco quindi qual è lo stimolo che si lancia fra i giovani quando li si provoca facendoli pensare che:
o il  detenuto  non  è  “un  marziano”,  ma  potrebbe  appartenere  alla  nostra  stessa  

famiglia se non proprio alla nostra comunità;
o in ogni caso la pena ha una fine temporale ed il detenuto ritorna libero all’interno  

del corpo sociale.
In questi ultimi anni abbiamo, di conseguenza, lanciato tre nuove iniziative correlate con l’ingresso in carcere 
per l’incontro puramente sportivo e di presa di coscienza, che è alla base del nostro progetto (l’incontro con i  
detenuti  all'interno del carcere di Verona -  Montorio tramite  una manifestazione sportiva,  di  calcio per i 
maschi, pallavolo per le femmine).

La prima iniziativa è chiamata “incontro lungo” e la scuola che vi aderisce entra in carcere non più verso le 
13.30 (inizio della fatidica ora d’aria) ma in tarda mattinata, verso le 11.00.
Viene accompagnata subito nelle aule scolastiche del carcere, dove i ragazzi si incontrano con i loro colleghi 
“ristretti”. Ne risulta un’esperienza molto forte: studenti liberi si confrontano con colleghi detenuti non solo 
sulle materie, sul modo ed i tempi di studio, ma anche sulle ragioni che li hanno spinti in quel luogo, chi per  
un verso, chi da un altro.
Dopo un’oretta si va ad incontrare l’Amministrazione Penitenziaria, di solito rappresentata dal Direttore del 
Carcere, dal Responsabile della Polizia Penitenziaria e dal coordinatore dell’Area pedagogico-trattamentale.
Alle  13.00  si  devono  accompagnare  nella  mensa  della  Polizia  Penitenziaria  dove  consumano  il  pasto 
rendendosi  anche  conto  che  il  poliziotto,  con  il  quale  mangiano  a  contatto  di  gomito,  è  una  persona 
normalissima e che, spesso, li avvicina per parlare dei propri figli che sono loro compagni di classe.
Terminato il pasto, si prosegue con l’incontro ordinario e con i tempi soliti.

La seconda iniziativa,  quasi un trait  d’union, consiste nel preparare gli  “Accompagnatori di Carcere & 
Scuola”.  Figura ormai indispensabile perché i volontari dell’associazione non potrebbero reggere il peso, 
anche fisico e di presenza, dell’iniziativa.
Per affrontare con estrema precisione e professionalità un’esperienza che coinvolge un così alto numero di 
partecipanti,  è necessario che ogni classe (e sono due per giorno) sia accompagnata in istituto e che sia  
preparata a quanto dovrà fare ed aiutata a comportarsi in maniera appropriata al luogo in cui ci si è recati.
Ecco  che  all’appuntamento  fuori  del  carcere  una  o  due  coppie  di  volontari  accolgono  i  giovani  e, 
raccogliendo i documenti necessari per la loro identificazione,  cominciano la serie di raccomandazioni in 
merito a quanto si può portare con sé all’interno.
Questi accompagnatori non sono scelti a caso ma selezionati attraverso un corso della durata di venti ore di 
lezioni teoriche ed un tirocinio sul campo che, solo, li potrà qualificare come “accompagnatori”.

La  terza  ed  ultima  iniziativa  cui,  come completamento  del  progetto,  abbiamo dato  vita  sono i  corsi  di 
“Educazione alla legalità”. La filosofia che muove la nostra associazione è di mettere in comunicazione la 
società civile con il problema della devianza che genera la necessità del carcere.



In estrema sintesi, vogliamo qui affermare che abbiamo la pretesa di compiere un’opera sociale, nel senso che 
non ci accontentiamo di occuparci solamente della persona detenuta, ma abbiamo la pretesa di far sì che il 
carcere diventi una parte della società civile, e non sia considerato, come spesso accade, il posto dove sono 
rinchiusi “i mostri”.
Tentiamo di far capire alla gente, ed agli studenti in particolare con questa iniziativa, che il carcere è luogo di 
sofferenza e che il detenuto non va abbandonato a se stesso, non fosse per altra ragione che, alla fine, tornerà  
a pieno titolo, anche se con qualche problema in più, nella nostra società.
Non esiste una formula precisa: i corsi vengono adattati alle esigenze della scuola che li richiede in modo da 
ottenere il massimo beneficio possibile, e sono stati aperti anche agli studenti più giovani, che non potrebbero 
vivere in quell’anno l’esperienza diretta, essendo quest’ultima necessariamente rivolta ai maggiorenni.

Progetto di corso di educazione alla legalità e approccio alle devianze
Il corso potrebbe essere articolato nel seguente modo:
• Il panorama generale: diritto, delitto, pena    
• Primo approccio con la realtà: proiezione di un film  
• La giustizia e la sua amministrazione: cosa avviene prima di entrare in carcere  
• La giustizia e la sua amministrazione: cosa avviene in carcere e come si rientra nella vita normale     
• Visita al Carcere con partita  

Un “assaggio” di corso di Educazione alla legalità
In un nostro “tipico” corso di Educazione alla Legalità,  il  primo incontro serve per fissare il concetto di  
regola, devianza e conseguenze della stessa. Riportiamo una scaletta di massima che utilizziamo allo scopo.

Il circuito della devianza
Prima di iniziare qualsiasi discorso sul carcere è importante avere ben chiare le idee su quello che viene  
definito il CIRCUITO DELLA DEVIANZA.
Alla base di tutto ci deve essere il concetto di società e di vita sociale: l’eremita che se ne sta in una grotta  
non ha bisogno di alcuno dei ragionamenti che seguiranno.
La filosofia del diritto ci informa che ogni convivenza genera delle norme, delle regole che diventano via via 
più complesse col “crescere” della società stessa. Condurre un'autovettura senza patente è reato grave e con 
conseguenze penali  in  alcuni  stati,  da altre  parti  è una violazione  molto  lieve,  in altri  ancora quasi  una 
normalità.
Le norme possono essere redatte con estrema cura (scuola che deriva dal diritto romano attraverso il codice 
giustinianeo e che è tipica del nostro ordinamento) oppure derivanti da usi e costumi comunemente accettati e 
dalle precedenti sentenze (la cosiddetta Common Law di derivazione anglosassone).
Le norme non sono assolute, ma variano (o possono mutare) nello spazio e nel tempo.
Il cambiamento della norma nel tempo apre il problema della “retroattività” della norma: un principio di 
carattere generale vorrebbe che nessuna legge fosse retroattiva, ma…
Una norma si definisce efficace quando è comunemente rispettata.
Un sistema giuridico è tanto più valido quanto più è composto di norme efficaci.
La trasgressione alla regola è, d’altra parte, fisiologica.
Potrebbe sparire in una utopica società in cui non esistessero contrasti tra gli interessi degli uomini, oppure 
laddove esistesse una forza talmente soverchiante da impedire di fatto qualsiasi violazione.
In ambedue questi casi, però, il diritto stesso non avrebbe ragione d’essere: sarebbe sostituito dalla ragione 
pura nel primo caso e dall’arbitrio assoluto nel secondo.
La  norma  deve  pertanto  contenere  l’ipotesi  della  sua  violazione  e  la  sanzione  da  infliggere  in  questo 
malaugurato caso. La norma sanzionatoria è basata sul concetto di forza (tipo da non imitare è quella delle 
famose “grida” manzoniane). Le norme del diritto sono relative.
Le  norme  della  morale  sono  assolute,  ma  valgono  solo  per  l’individuo  che  se  le  autoimpone  e  che  si 
autosanziona (sono esclusi quei casi in cui le norme morali entrano a far parte del diritto: in questo caso è  
però facile sfociare nell’ideologia e in regole da stato teocratico).



Il delitto consiste nel violare consapevolmente e volutamente la norma, i vari gradi di volontarietà implicano 
una diversificazione sanzionatoria.
Si possono distinguere alcuni tipi di delitti:

o professionali  =  commessi  da  chi  ne  ha fatto  un sistema di  vita  per  se  stesso o  in 
associazione con altri;
o occasionali  =  determinati  da  emozioni,  sentimenti,  passioni  che  esplodono  senza 
preavviso (o che, viceversa, vengono a lungo meditati o rimuginati) con turbamento della volontà e dei 
relativi freni inibitori;
o dovuti a malattia = per alterazione della psiche o fragilità di mente;
o dettati dal bisogno = hanno come causa principale l’emarginazione (miseria, solitudine, 
angosce o frustrazioni). Su quest’ultima tipologia spesso ci si interroga su quanta parte di colpa abbia 
l’individuo e quanta se ne possa attribuire alla società.

Quando si è di fronte ad una norma violata, è il diritto stesso (almeno nel nostro ordinamento) che stabilisce  
la sanzione da infliggere.
La pena può essere giuridica, fisica o mista.
La pena è utile se limita il numero delle trasgressioni.
Dovrebbe avere caratteristiche di:

⇒ neutralizzazione (impedire successive violazioni);
⇒ prevenzione o deterrenza personale o generale;
⇒ risarcimento (o restaurazione dell’interesse leso);
⇒ rieducazione e risocializzazione del condannato.

In merito soprattutto alla seconda caratteristica occorre andare molto cauti in quanto, ragionando per assurdo, 
potremmo essere  tentati  di  cercare  una  pena  assoluta  che,  portando in  sé  un  potere  deterrente  assoluto, 
provoca la scomparsa totale delle violazioni.
Senza cadere nelle speranze utopiche, bisogna riconoscere i limiti della deterrenza della pena. Non vanno 
bene per la società né la legge violata spesso perché mancano o sono risibili le norme sanzionatorie, né quella 
violata troppo poco ma per il solo timore di gravi, pesantissime sanzioni.
Un ordinamento è, infatti, efficace se si basa sul consenso e quanto più generale possibile diventa questo.
Reali freni alla infrazione della norma sono: certezza, rapidità, immodificabilità e irrevocabilità di una pena.
La pena invece, in un ordinamento sano, non deve essere mai vendetta privata o punizione pubblica.
All’interno di queste norme sanzionatorie si colloca l’invenzione del carcere.
Quello che conosciamo è un’invenzione abbastanza recente: quello antico era del tutto diverso e, soprattutto, 
con diverse finalità.
Risponde, quello odierno, a due principi affermatisi nella società calvinista nordamericana all’indomani della 
rivoluzione  e  attraverso  i  quali  si  riesce  a  punire  il  colpevole  ottenendo  al  contempo  un’utilità  sociale 
associata ad un carattere “umano e civile” verso il colpevole. Essi rappresentano:

o la possibilità di quantificare esattamente la pena rapportandola al reato commesso;
o la privazione della libertà personale e, quindi, l’impossibilità, per l’individuo colpito 
dalla sanzione, di lavorare e produrre.



Alcune riflessioni di studenti coinvolti nel progetto
________________________________________________________________________________

Liceo “Seghetti” di Verona

Si dice che la legge è uguale per tutti. Io non ci credo più                              
di Barbara

L’incertezza delle pene è la maggiore fonte di insicurezza che mi angustia.
Il carcere è un luogo sicuro nel quale vanno le persone che hanno commesso dei reati in modo che possano 
pagare e meditare sul reato che hanno fatto. Spesso, infatti, vengono commessi dei reati da persone che non 
pensano minimamente alle conseguenze che provocano. Parlare di giustizia nel nostro paese è molto difficile. 
Tra indulto e diminuzioni della pena, ormai non possiamo più parlare di giustizia. Anche se poi si dice che la 
legge è uguale per tutti. Io non ci credo più. I comportamenti a rischio dei giovani sono il bullismo e la voglia 
di diventare grandi, ossia di fare cose che non pensano e di oltrepassare i limiti.

Quando i media creano insicurezza
di Carla

Ciò che mi fa sentire insicura è apprendere dai mass - media che i malviventi vengono rapidamente rilasciati 
dopo pochi giorni di carcere. Si crea così insicurezza nelle persone ed in tutto il paese.
Il carcere lo concepisco come un luogo dove si cerca di riformare un individuo che ha commesso dei reati. Vi 
è da dire che molte volte si sgarra perché è molto difficile rispettare tutte le regole che la società ci impone. In 
Italia  manca  del  tutto  la  certezza  della  pena  e  sarebbe  necessario  un  maggior  controllo  sociale.  I 
comportamenti più a rischio dei miei coetanei sono il bullismo, la violenza sessuale, la droga e l’alcool.

La legge in Italia non è, palesemente, uguale per tutti
di Daniela

La mancanza di sicurezza è dovuta, a mio parere, allo scarso controllo, da parte delle forze dell’ordine, in 
alcune zone della  città.  Il  carcere è un luogo molto  triste  dove le  persone vengono private  di un diritto 
fondamentale ed inviolabile qual è la LIBERTA’.
E chi va in carcere è spesso condizionata dalla sua nascita; cresciuto in ambienti disagiati e spesso senza poter 
avere una vera famiglia di riferimento. La legge in Italia non è, palesemente, uguale per tutti. Dovrebbe poi 
esserci  una maggiore  certezza  nella  pena nel  senso che colui  che è  stato  condannato  a  cinque anni  non 
dovrebbe poter uscire dopo due o tre.

Le pene dovrebbero puntare molto di più sul carattere rieducativo
di Elena

La cosa che più mi rende insicura è la mancanza, o comunque la scarsità, di servizi per riabilitare coloro che  
escono dal carcere e la xenofobia che affligge molti italiani in particolar modo miei concittadini. Il carcere è 
una struttura dove si cerca di riabilitare e punire coloro che vi finiscono dentro. I motivi che li hanno condotti  
lì possono essere infiniti ed ognuno dovrebbe poter essere valutato in modo personale e concreto. La giustizia 
è inadeguata ed, a mio parere, le pene dovrebbero a volte essere molto più severe, ma puntare molto di più sul 
carattere rieducativo.
Le maggiori possibilità che ha un giovane come me di trasgredire la legge sono l’uso di sostanze stupefacenti, 
l’abuso di alcool e, connesso con questi, la guida pericolosa.

Non ho mai sentito di qualcuno che rispetta la legge e viene tradotto in carcere 
di Francesca

L’insicurezza è dovuta alla sensazione che alcune zone della città siano lasciate in mano alla criminalità e che 
il cittadino debba adeguarsi.
Il carcere insegna a rispettare la legge e le persone che vi finiscono dentro lo capiscono immediatamente.
La giustizia nel nostro paese non esiste e per di più non è uguale per tutti.



Le pene andrebbero bene come sono, ma ci vorrebbe una maggiore certezza nella pena.

Il carcere dovrebbe rappresentare un luogo punitivo e rieducativo
di Anna

La cosa che mi fa sentire più insicura è che mancano servizi di sicurezza per il cittadino che siano concreti e  
anche che, quando funzionano, il sistema della giustizia si rivela scarso.
Ho capito che i motivi che spingono le persone a commettere dei reati possono essere i più svariati, spesso 
per disperazione o quando non sembrano esserci o trovare altre vie d’uscita.
L’ignoranza gioca un ruolo importante e spesso entra in gioco anche la stessa incapacità di intendere o di 
volere.
Il carcere dovrebbe rappresentare un luogo punitivo e rieducativo ma questo secondo aspetto è spesso non 
efficiente.
La giustizia italiana ha un potere solamente formale poiché risulta priva di pene reali e concrete.
I giovani hanno una condotta che spesso li porta al “rischio”: fra queste è d’obbligo ricordare l’assunzione di  
droga ed alcol e quanto loro connesso.
_______________________________________________________________________________________

Liceo “Roveggio” di Cologna Veneta (VR)

Il progetto ci ha dato un quadro completo sui comportamenti punibili dalla legge
Martina M., Veronica N., Giulia V.

Il  “progetto carcere”  a  cui  abbiamo partecipato,  costituito  da quattro incontri  di  due ore ciascuno, ci  ha 
incuriosito e fatto nascere interesse verso tutto quello che riguarda la legalità e i suoi vari aspetti.
Il  professor  Maurizio  Ruzzenenti,  referente  del  progetto,  si  è  dimostrato  esauriente  nella  spiegazione  e 
disponibile nel rispondere alle nostre domande.
Gli argomenti sono stati suddivisi equamente fra i vari incontri disponibili (senza che ci fosse un sovraccarico 
di attività da fare o spiegazioni da dare) e il tutto è stato integrato anche con la visione di un film dal titolo 
“Mean  Creek”  e  con  l’intervento  dell’avvocato  Cazzola,  del  magistrato  Barbaglio,  del  capitano  dei 
Carabinieri di Legnago Provvidenza e del maresciallo dei Carabinieri di Cologna Veneta Donato. Ciascuno 
ha esposto la propria esperienza lavorativa ma, secondo noi, la più significativa è stata quella vissuta dal 
capitano Provvidenza; siamo rimaste colpite soprattutto dalla sua umanità e dal modo in cui si è dimostrato 
disponibile nei confronti della famiglia coinvolta in una delle storie che ci ha raccontato,  e dal fatto che 
mantenga  costantemente  i  contatti  con  chi  ha  avuto  bisogno  di  lui,  fungendo  da  amico  oltre  che  da 
carabiniere.
La visione del film sopracitato invece, ha generato un serrato dibattito tra gli alunni e il docente: a seguito  
della lezione è iniziato un confronto/scontro fatto di domande riguardo le varie tematiche quali le differenze 
della pena in base all’età di chi commette il fatto, l’influenza del gruppo nel commettere azioni criminali, le 
attenuanti in caso di confessione del reato e così via.
Nel complesso, possiamo dire che il progetto è stato interessante, ci ha fatto riflettere su temi importanti di 
attualità, ci ha chiarito molte questioni e dubbi su argomenti particolarmente discussi alla televisione e ci ha 
dato un quadro completo sui comportamenti punibili dalla legge, vista anche la nostra imminente entrata nella 
maggiore età.
Consigliamo di continuare a proporlo.

A lezione di legalità
di Giacomo P.

Lo scorso gennaio il professor Maurizio Ruzzenenti ha tenuto, con l'assistenza del professore Luciano Gini, 
un corso di Educazione alla Legalità per gli studenti frequentanti il quarto anno del liceo (indirizzo scientifico 
e delle scienze sociali) A. M. Roveggio di Cologna Veneta.
Il  corso  si  è  sviluppato  in  quattro  incontri  uniti  dal  medesimo  filo  conduttore,  ossia  la  legalità,  ma 
contraddistinti da diversi argomenti specifici.



Nel  primo  incontro  il  professor  Ruzzenenti  ha  esposto  un'introduzione  al  tema  principe  del  corso,  in 
riferimento  alla  genesi  della  legge  e  del  suo  significato  all'interno  delle  istituzioni,  e  ha  illustrato  ai 
partecipanti  al  corso  le  cause  e  le  motivazioni  che  inducono  poveri,  diseredati,  indigenti,  associazioni 
criminali e in particolare giovani scriteriati a commettere reati.
Il professore ha, inoltre, focalizzato l'attenzione sui danni morali  subiti da coloro che nutrono un legame 
affettivo con la vittima del reato.
Successivamente è stata illustrata una breve ma interessante storia della nascita del carcere.
L'argomento discusso nel primo incontro mi ha fornito una solida base di informazioni indispensabili per 
poter affrontare con efficienza le successive lezioni. Il docente ha esposto con chiarezza e precisione le sue 
considerazioni in merito alla questione trattata, facendo frequentemente riferimento a dati statistici che mi 
hanno permesso di avere un'idea definita della criminalità. 
Nel secondo incontro i partecipanti all'attività hanno guardato un film basato sulla vicenda di un gruppo di 
spavaldi adolescenti.
La lezione si è conclusa con una discussione circa l'episodio offerto dal film, da cui sono emerse diverse 
considerazioni in relazione alla facilità ed imprevedibilità con cui azioni nate con il solo fine di divertire e 
mettersi in luce nella “gang” mutano in tragici episodi.
Il  terzo incontro  ha  visto nei  panni  di  ospiti  del  corso un pubblico  ministero,  un avvocato  difensore,  il 
comandante della Compagnia dei Carabinieri di Legnago, capitano Provvidenza, e il maresciallo Donato di 
Cologna Veneta.
Ciascuno  degli ospiti ha illustrato i propri compiti ed ha offerto una sintesi delle proprie mansioni.
Gli ospiti hanno presentato una particolareggiata e approfondita relazione orale delle loro attività ricostruendo 
le tappe salienti di un processo, comprese le indagini investigative.
La lezione mi ha offerto molteplici elementi per arricchire le mie conoscenze ed è stata indiscutibilmente 
esaustiva.
Gli ospiti si sono rivelati cordiali e hanno risposto approfonditamente alle domande a loro poste.
Nell'ultima lezione il professor Ruzzenenti ha trattato in maniera dettagliata il percorso di vita del detenuto 
dall'arresto alla sua libertà.
Il professore ha esposto in maniera lucida e disincantata le condizioni di vita del detenuto, sensibilizzando i  
partecipanti  al corso sui vari problemi connessi alla detenzione e ha confutato perentoriamente le dicerie 
popolari in merito alla leggerezza delle pene.
Le esaustive lezioni hanno contribuito ad aumentare la mia preparazione in materia penale e a giungere a una 
maggior comprensione delle dinamiche dei processi.
Ribadisco inoltre di aver particolarmente apprezzato i riferimenti ai dati statistici che mi hanno permesso di  
revisionare gli articoli letti riguardo l'argomento criminalità.
Ringrazio il professore Ruzzenenti per avermi fornito materiale con cui documentarmi e crearmi una visione 
più dettagliata della situazione penale italiana.
_______________________________________________________________________________________

Centro Servizi formativi “Provolo” di Chievo (VR)

Queste lezioni mi hanno insegnato a pensare e ragionare prima di agire 
di Matteo M.

A gennaio le classi terze del nostro istituto hanno svolto le attività pomeridiane sul progetto legalità.
È stata un’esperienza utile perché mi ha sciolto alcuni dubbi che avevo.
Queste lezioni mi hanno insegnato a pensare e ragionare prima di agire, perché quando si commette un errore 
si devono pagare le conseguenze e molto spesso, anzi quasi sempre, non si può più tornare indietro.  Questi  
incontri mi hanno dato tanti elementi di conoscenza, ad esempio il giorno che è venuto l’avvocato, mi ha 
chiarito le idee sulle pene (la loro durata, la loro gravità, ecc..).
Parlando anche con il vice comandante della Polizia Penitenziaria del carcere di Verona ho capito quanto è 
brutto stare in un carcere. Mi ha fatto riflettere molto anche il carcerato che è venuto, le sue esperienze e il 
caso che ha avuto. Queste tre giornate mi hanno ampliato le idee che avevo sul carcere, un posto fatto per far 



riflettere le persone che hanno commesso reati, un posto dove non si sta bene. Purtroppo anche la giustizia al 
giorno d’oggi lascia un po’ a desiderare, dovrebbe essere più fiscale. Una pena quando viene inflitta deve 
essere quella, non cambiarla ogni volta!
Andando avanti di questi passi ognuno farà ciò che vuole, si dovrebbe cambiare mentalità e far sì che tutti 
rispettino di più il loro prossimo. 

Carcere:  forma di rieducazione per coloro che sbagliano
di Francesco Z.

Durante il corso di educazione alla legalità svoltosi nel mese di gennaio si è parlato della vita all’interno di un 
carcere e di tutte le procedure che si devono svolgere per considerare una persona colpevole.
Prima del corso avevo un’idea un po’ vaga, infatti vedevo il carcere come una massima punizione che veniva 
inflitta ad un uomo che commetteva un reato.
Nelle ore di lezione però, mi rendevo conto che il mio pensiero iniziale non era del tutto corretto.
Con il passare del tempo e ascoltando attentamente i diversi relatori  che fondano la loro vita sul carcere 
attraverso il lavoro stesso o per volontariato, mi sono convinto che è una forma di rieducazione per coloro che 
sbagliano, un percorso di vita che impegna molte persone e che soddisfa molti concetti umanitari.
Penso ancora oggi che ci siano diversi tipi di pene da scontare, ma che non tutte a volte sono abbastanza 
punitive per un certo tipo di reato.

La maggior parte di noi era convinta che il carcere fosse un luogo di pace e tranquillità
di Mattia P.

Per le classi terze nelle ore del rientro pomeridiano si sono svolti tre incontri del progetto di educazione alla  
legalità. L’esperienza ha portato ad una maggiore conoscenza e consapevolezza dei reati, dell’iter giudiziario 
e in generale di tutto ciò che riguarda la legge italiana e dei metodi usati per farla rispettare. Durante i vari 
incontri sono sorte alcune discussioni, talvolta istruttive, altre solo per le diverse idee dei ragazzi e dei vari 
relatori che per l’occasione si sono trasformati in docenti pazienti ed esaustivi in ogni domanda da noi posta. 
Tutto ciò ha contribuito a cambiare le nostre idee sbagliate sull’argomento, ma alcuni punti risultano ancora 
poco chiari.
A mio parere la nostra idea era lontana dalla realtà, la maggior parte di noi era convinta che il carcere fosse  
un luogo di pace e tranquillità e con molti vantaggi.
Non capivamo che la vita nell’isolamento,  lontani dai propri cari,  non è assolutamente facile anche se si  
hanno alcuni confort all’interno della proprie celle. Ora penso che la maggior parte di noi abbia capito e 
compreso la realtà o comunque una buona parte di essa. La giustizia italiana purtroppo, a mio avviso, non è  
delle migliori: lunghi tempi di attesa per i processi e troppa flessibilità, le pene sono spesso facili da evitare. 
Per me gli incontri sono stati molto utili ed è stata un’esperienza che rifarei se ne avessi la possibilità. 

La mia idea sulle pene è che sono troppo sbagliate e troppo scontate
di Lorenzo Z.

L’esperienza fatta con le tre lezioni di “Educazione alla legalità” è stata molto utile per capire come vengono 
gestite le accuse, la vita in carcere, chi lo gestisce, quali accuse portano in galera e perché i processi sono così 
complicati.  In parte mi ha fatto rivedere la mia posizione riguardo al carcere, ma non riguardo le pene, in 
quanto ci sono troppi sconti di libertà.
La mia idea sulle pene è che sono troppo sbagliate e troppo scontate, invece per me bisognerebbe velocizzarle 
perché anche se è più equo, certe cose possono essere gestite più velocemente. Mi ha dato conoscenza sulla  
vita in carcere. 

È controproducente pubblicizzare il carcere e darne un’immagine migliore
di Kevin F.

Io  non ho potuto  partecipare  alla  prima  lezione:  mi  sarebbe piaciuto  perché  ciò  che  ho  seguito  è  stato 
interessante perché erano diversi  pareri  riguardanti  il  carcere,  esposti  da varie persone che,  in pratica,  ci 
hanno coinvolti in modo diverso vivendolo loro ogni giorno o quasi.



Penso che questi incontri, così come hanno insegnato qualcosa a me, l’abbiano insegnato anche agli altri miei  
compagni. Sono stati degli incontri formativi per farci passare la voglia oppure non fare mai cose contro la  
legge, perché le conseguenze che si subiscono sono brutte o da non augurare a nessuno. Da ciò che ho capito 
in carcere si sta davvero male.
La mia idea sul carcere non è mai stata bella, ho sempre pensato al carcere come una cosa bruttissima che ti 
priva della tua libertà, anche se nei film ecc. lo mostrano quasi come una cosa normale, è controproducente  
pubblicizzare il carcere e darne un’immagine migliore, perché dovrebbe essere visto brutto agli occhi di tutti. 
Le pene in Italia sarebbero tutte molto giuste se fossero usate bene, senza indulti o amnistie, ecc. 

La mia idea di carcere riguarda un luogo di sofferenza
di Mattia C.

L’esperienza di “educazione alla legalità” secondo me poteva essere fatta in modo migliore, perché i relatori 
parlavano in modo troppo complesso e dicevano troppe cose. Gli incontri mi hanno insegnato che le persone 
oltre a parlare tanto, cercano di inculcarci le loro idee perché secondo loro, solo quelle sono giuste. Non è 
servita a farmi rivedere le mie posizioni in merito alle pene e al carcere, anzi le hanno solo rafforzate, dato 
che più le persone vogliono farmi ragionare, più il mio modo di pensare si rafforza. La mia idea di carcere 
riguarda un luogo di sofferenza, dove chi ha sbagliato deve pagare e non andare a fare un soggiorno.
E poi l’ora d’aria deve essere un’ora effettiva, non mezza giornata.
La giustizia deve essere più dura, chi stupra e chi abusa dei bambini deve morire. 
Le pene devono essere sempre eseguite nel modo più duro possibile. 

Il carcere serve anche a rieducare, formare e integrare 
di Ion B.

L’esperienza che abbiamo fatto, affrontando il tema della “legalità”, secondo me è stato molto utile, perché 
mi  ha  fatto  riflettere  ed  ha  arricchito  le  mie  conoscenze.  Purtroppo  al  primo  incontro  non ho avuto  la 
possibilità di partecipare. La cosa più importante che mi ha insegnato questa esperienza è stata che prima di 
commettere  una  sciocchezza  bisogna  pensarci  mille  volte.  Questo  progetto  ha  arricchito  molto  le  mie 
conoscenze perché, a parlare di argomenti complessi e complicati,  che per un ragazzo della mia età sono 
molto  difficili  da  comprendere,  sono  stati  dei  professionisti,  come  il  comandante  dei  carabinieri,  un 
magistrato, un avvocato ed il direttore del carcere di Montorio.
Prima di questi incontri non avevo nessuna posizione in merito alle pene e al carcere, invece adesso, dopo 
questa esperienza sono riuscito a prendere la mia posizione.
Secondo me a volte le pene non sono adeguate al reato commesso ed il carcere non è come lo immaginavo. 
La mia idea del carcere dopo questa esperienza è che non è solo un luogo dove vengono puniti quelli che 
commettono un reato, ma serve anche a rieducare,  formare e integrare il  carcerato.  Secondo me è molto 
giusto questo sistema adottato in tutti i carceri italiani.
La giustizia invece mi ha lasciato un po’ perplesso, perché ha tempi e procedure molto lunghi.
Invece le pene, come avevo già detto prima, secondo me sono poco severe, soprattutto per i reati più piccoli.

Ho capito che la libertà è una cosa bella
di Daniele T.

Per tre martedì pomeriggio abbiamo fatto un percorso di educazione alla legalità.
Nel primo incontro il professore Maurizio Ruzzenenti ci ha spiegato a grandi linee cosa si intende per regole 
e a cosa servono. Il secondo incontro non c’ero quindi non posso saper nulla, però il terzo e ultimo incontro 
con un volontario, un detenuto, il  direttore del carcere e il comandante della Polizia Penitenziaria è stato 
molto interessante. Questa esperienza mi ha insegnato molte cose. La prima sarebbe che la libertà è una cosa 
bella e se se ne viene privati non è molto piacevole. Per vivere bene insieme si devono rispettare alcune 
regole fondamentali. 
Il direttore del carcere nel terzo incontro ci ha illustrato come funziona il penitenziario, che avrebbe una 
capacità di 600 persone, ma invece per problemi, ne conteneva più di 900 quindi 4 persone in 12 mq. La cosa 
che mi ha colpito di più è stato quando hanno fatto parlare il detenuto, la sua storia mi è piaciuta molto e 



soprattutto ci ha fatto capire che non è un bel posto il carcere. Come molti della mia età pensano. Il volontario 
invece secondo me poteva pure non venire perché quello che ha detto non mi è servito molto, ma magari ad 
altre persone sì. 

I carcerati una volta reinseriti poco dopo ricadono nelle delinquenza
di Alessandro P.

Presso la nostra scuola si sono svolti tre incontri riguardanti l’educazione alla legalità in cui persone legate 
all’ambito carcerario ci hanno illustrato le varie tappe che percorrono le persone che avevano commesso reati. 
Durante questi incontri ci hanno, per filo e per segno, descritto la vita in carcere, i problemi che possono 
insorgere, i continui sbalzi d’umore ed in particolare la possibilità di venire fuori anche con una qualifica o 
diploma scolastico oltre alla maturità mentale maturata tra le sbarre. 
Questi incontri, secondo me, hanno dato una visione del carcere molto approssimativa, senza analizzare la 
vera ragione per cui le persone sono state messe in carcere, in quanto danno molte opportunità a gente che 
non merita niente.
Durante questi incontri ho notato che il carcere “attuale” punta soprattutto sul reinserimento dei detenuti nella 
società, che però la maggior parte delle volte stenta ad essere finalizzata, nel senso che i carcerati una volta  
reinseriti poco dopo ricadono nelle delinquenza. 
_______________________________________________________________________________

Istituto tecnico “Lorgna-Pindemonte” di Verona

La maggior parte dei delitti è compiuta in famiglia e non dagli extracomunitari
di Riccardo M.

Basta guardare un telegiornale  o leggere un quotidiano per capire  che il  tema della  sicurezza ha sempre 
maggiore  importanza  al  giorno  d’oggi.  All’apertura  di  ogni  telegiornale  si  ascolta:  “Omicidio:  è  stata 
violentata…è stato assassinato…viene ridotta la pena all’omicida”,  tutti  temi che ricevono attenzione dal 
pubblico, ma che anche spesso servono a distogliere il paese dai veri problemi che sta affrontando. Con tutta 
questa propaganda ci si sente molto insicuri e, nonostante il provvedimento che ha visto l’esercito affiancarsi 
alla  polizia,  non mi  ritengo tranquillo.  In molte  città  si  ha paura ad uscire  dopo una certa  ora,  esiste  il  
problema del bullismo a scuola, della violenza negli stadi e sulle donne, e dell’alcool e della droga diffusi  
anche tra i giovani; ma la cosa più grave e di cui solo oggi ci si rende conto riguarda gli omicidi. La maggior  
parte dei delitti è compiuta in famiglia e non dagli extracomunitari a cui è diventato troppo facile attribuire la 
colpa.
In genere i reati ormai avvengono tra persone che si conoscono, che si amano, che soffrono di gelosia o di 
invidia.  Infatti  credo che non si  sia motivo di fare del male a uno sconosciuto,  bensì che i moventi  per  
uccidere un conoscente siano tantissimi! Spesso la causa di un delitto è lo stress o magari un colpo di follia 
dovuto alla stanchezza, al troppo lavoro o a un tradimento.
Molte persone invece non credono nella giustizia e nelle leggi  e decidono di farsi giustizia da sé.
Nel nostro ordinamento non esiste la pena di morte, cosa che ritengo giusta, in quanto la vita è un bene non 
disponibile, ma penso che l’intero sistema giuridico sia squilibrato e le relative leggi sbagliate. Sono troppo 
severe in certi casi: per esempio a un malcapitato con un tasso alcolico superiore a 0,1 deve essere ritirata la  
patente; e troppo leggere in altri: un ubriaco che uccide con la macchina una persona non finisce in prigione.  
La pena più pesante è l’ergastolo,  che dura trent’anni,  ma che nella maggior  parte dei casi  viene ridotta  
attraverso numerosi e lunghi processi. Quindi anche qui le pene vengono applicate se e quando, cioè viene 
meno la certezza della pena, così cara già a Beccaria, nel lontano ‘700. Vedendo le carceri è possibile notare 
subito che per la maggior parte i detenuti sono stranieri, poveri, tossicodipendenti e non scolarizzati, perché i 
ricchi riescono a difendersi in tribunale.  Non è un caso se in Italia si è sviluppata la mafia,  una sorta di  
organizzazione indipendente dallo stato, con sue leggi (compresa la pena di morte!), composta da individui 
che  vogliono  guadagnare  ‘facilmente’,  corrompendo  polizia  e  magistrati,  esercitando  il  proprio  potere 
sull’intera società, proteggendo chi si affida a lei ed eliminando tutti coloro che non ci stanno. L’idea che mi 
sono fatta del carcere, pur non vedendolo di persona, è che sia un luogo difficile in cui vivere. Gli spazi sono 



ristretti e poco igienici, in una cella di 2 persone ne stanno 4 o 5, poiché c’è il problema del sovraffollamento.  
Con i compagni di stanza è difficile stabilire un dialogo, possono anche parlare una lingua diversa. Ciò che 
più manca è la libertà: ci sono regole severe ed orari che vanno rispettati. Tutto ciò è reso più difficile quando 
gli anni di detenzione sono molti.  E’ perciò altissimo il tasso di suicidi specialmente all’inizio della pena, 
quando il carcerato deve confrontarsi con il futuro che lo aspetta. Come già ribadito, per gli stranieri risulta 
ancora più difficile la vita qui dentro: all’esterno non hanno punti di riferimento o altri posti in cui alloggiare 
e quindi non possono godere di misure alternative al carcere, come la semi-libertà o gli arresti domiciliari.  
Queste  mie  informazioni  non sono personali,  ma  derivano  dall’intervento  da parte  di  un  magistrato,  un 
avvocato e un poliziotto nella mia scuola, che mi ha fatto conoscere una realtà diversa da quella presente ogni 
giorno alla televisione.

Giustizia… una parola, diversi significati
di Giulia P. 

Il primo: valore etico - sociale in base al quale si riconoscono e si rispettano i diritti altrui come si vuole che 
siano riconosciuti  e rispettati  i propri. Purtroppo l’idea che mi sono creata nella mia testa del mio paese, 
l’Italia, non è per niente positiva. La giustizia dovrebbe essere il fattore primario per rendere una società 
vivibile e sana, ma in realtà è un problema di fondo che non è mai stato risolto. Montesquieu, che teorizzò il 
sistema della  divisione dei  poteri  in  uno Stato,  diceva:  "La virtù  civica  consiste  nel  desiderio  di  vedere 
l'ordine nello Stato, di provare gioia per la pubblica tranquillità, per l'esatta amministrazione della giustizia, 
per la sicurezza della magistratura, per il rispetto tributato alle leggi, per la stabilità della Repubblica". Invece 
nel nostro paese sembra che a nessuno interessino questi aspetti, o solo a parole. A mio parere ognuno pensa 
ai fatti suoi, si preoccupa della sua vita e basta, senza pensare che se si riuscisse a creare insieme una buona 
società civile, poi anche il singolo vivrebbe meglio. E penso che i primi a comportarsi in questo modo siano i  
politici, il loro interesse è solo fare soldi, essere potenti e conosciuti. E a noi cittadini chi ci pensa? Per forza 
se pensano a fare leggi che fanno comodo a loro poi la gente si lamenta e cerca di farsi giustizia da sola! Con 
questo non voglio giustificare o difendere coloro che compiono atti estremi per vendicare persone care, ma 
semplicemente far capire che la colpa non è solo nostra. Io, che sono una donna, non mi sento sicura neanche  
a girare per le strade, perché purtroppo so che il mondo è pieno di persone pronte a saltarti addosso. E la 
sensazione che si prova è davvero brutta! Perché una donna non può essere libera di mettersi una gonna corta  
e i tacchi senza avere paura? Perché non può fare una via buia di sera ? Questo non è giusto! E se ne parla 
tanto di questo argomento, alla TV, sui giornali, alla radio... ma a parlare siamo capaci tutti, mettersi a fare la 
bella figura davanti ad una telecamera è facile, ma poi qualcuno fa qualcosa? Qualcuno cerca di fare in modo 
che di persone di questo tipo non ne girino più per la strada? Perché per una donna vivere con questo,  
chiamiamolo, fastidio, non è per niente bello! Vicino a dove abito io, circa un anno fa, è accaduto che una 
signora nel garage di una mia conoscente è stata stuprata da un uomo. Io praticamente da quando l’ho saputo 
non riesco più a camminare nella mia via, nella quale passano poche macchine, senza guardarmi dietro le 
spalle un paio di volte. Qualcuno potrà vedere questa come una cosa esagerata, eppure per me è così, anche se 
preferirei  che  non lo  fosse!  Penso  che  le  persone  che  compiono  reati  come  quello  di  uccidere,  rubare, 
drogarsi, stuprare, siano persone che nascondono una storia molto difficile. Certo, chi da piccolo non ha mai 
desiderato di rubare una caramella che voleva tanto, ma che la mamma non voleva comprargli? Però quando 
il desiderio di rubare, e poi l’atto, diventano un abitudine… beh allora forse c’è qualcosa di grosso che non 
funziona! E per come la penso io, la prima causa è la famiglia. Quando, fin da bambini, non si viene seguiti 
com’è giusto che sia e si viene “abbandonati a se stessi”, a fare ciò che si vuole, senza essere controllati 
minimamente su come si va a scuola, con chi si esce, dove si va, cosa si fa… poi succede che magari si 
conoscono le persone sbagliate, ma non si è consapevoli di questa cosa, perché non è mai stato spiegato cosa 
sia  giusto  o  sbagliato.  Allora  si  inizia  a  seguire  questa  gente,  perché  è  finalmente  la  prima  a  prestare 
attenzione, ci si fida e si pensa che ciò che fa sia giusto e magari anche la si imita. Una volta entrati in un 
circolo vizioso, uscirne non è facile; anche perché questi pseudo mamma-papà probabilmente nel momento in 
cui si avrà bisogno ti abbandoneranno, lasciandoti nel casino che hai creato, e torni di nuovo solo… ma con 
un problema grande sulle tue spalle, un reato! Per quanto riguardo le pene io sono convinta che una persona 
che uccide o stupra donne, bambini o chiunque altro debba essere messa all’ergastolo. E la cosa qui in Italia 



non accade, penso si possa dire, mai! Nella mia scuola è stato molto interessante ciò che è stato organizzato, 
ovvero alcuni incontri sul tema della legalità per noi alunni delle classi quinte e in seguito, tra pochi giorni,  
alcuni (compresa me) andranno in carcere per fare una partita di calcio o pallavolo contro i carcerati. Negli 
incontri ai quali abbiamo partecipato è sempre stato presente un signore che fa del volontariato in carcere, che 
ovviamente è la persona che meglio ci ha spiegato com’è l’edificio, gli stati d’animi dei carcerati e come 
funzionano le loro giornate. A sentire il suo racconto a me un po’ si è stretto il cuore, perché veramente 
vivere così deve essere davvero difficile. Inoltre sono venuti anche dei carabinieri,  l’avvocato Guarienti e 
anche un magistrato, i quali ci hanno spiegato la parte più complessa riguardante il diritto e la legge. Penso 
che  sarà  un’esperienza  molto  interessante  quella  di  entrare  in  carcere,  perché  secondo me  all’interno  si 
trovano  anche  tante  buone  persone  che  hanno  sì  sbagliato  nella  loro  vita,  però  ne  stanno  pagando  le 
conseguenze e sono uomini e donne corrette dentro l’edificio, e soprattutto che vogliono rimediare.
___________________________________________________________________

Liceo Brocchi di Bassano del Grappa (Vi)
Cos’è carcere-scuola?
Il progetto al quale abbiamo preso parte come classe è il progetto Carcere & Scuola, ideato ed organizzato 
dall’associazione Progetto Carcere 663 – Acta non Verba.
Consiste in una serie di incontri preparatori con il responsabile del progetto il professor Ruzzenenti, con le 
forze dell’ordine di Bassano e con il cappellano del carcere di Vicenza.
Al progetto hanno preso parte tre classi di tre indirizzi diversi, classico, sociale e scientifico tecnologico. Le 
tre classi sono state a loro volta divise in tre gruppi.
I ragazzi sono stati destinati al carcere maschile di Vicenza, dove hanno potuto giocare una partita a calcio  
con i detenuti. Per le ragazze la questione è stata più complicata.
Siamo state divise in due gruppi misti con membri di entrambe le classi femminili, un gruppo era destinato 
all’esperienza detta “carcere breve”, l’altro sarebbe stato interessato al “carcere lungo”.
La separazione del gruppo di ragazze è stata resa necessaria dalle rigide regole del carcere che consente 
l’ingresso solo a gruppi ristretti, per una maggiore sicurezza.
Il gruppo recatosi a Verona per trascorrere il pomeriggio in carcere è partito il 18 marzo nel primissimo 
pomeriggio. È potuto entrare solo per un paio di ore, comprendenti l’ora d’aria delle detenute, sfruttata per la 
partita di pallavolo.
Il gruppo destinato al carcere lungo è stato in carcere dal mattino.
Abbiamo avuto modo di pranzare alla mensa degli agenti della Polizia Penitenziaria, di fare una rapida visita 
all’interno delle celle e di incontrare il Direttore dell’istituto penitenziario.
Questo però è il momento conclusivo di un lungo percorso indispensabile per poter entrare in carcere con il  
giusto spirito e una conoscenza non più superficiale.
Il primo incontro pomeridiano tenutosi con il professore referente del progetto, che da anni ormai tiene i  
contatti  con le carceri,  è stato sul tema dell’illegalità,  abbiamo avuto modo di confrontarci  su argomenti  
spesso  troppo poco  affrontati.  Cosa  sia  la  legalità,  cosa  porti  così  tanta  gente  a  comportamenti  illegali. 
Abbiamo riflettuto sul perché il numero dei detenuti sia così aumentato negli ultimi anni. Perché questo è un 
dato di fatto, e non si può negare.
È stato molto interessante perché non si è trattato di una conferenza ma di un dibattito, al quale tutti abbiamo 
potuto prendere parte esprimendo le nostre opinioni.  Grazie al  professore abbiamo cominciato ad entrare 
nell’ambiente carcerario almeno con il pensiero.
Il secondo incontro è stato con le forze dell’ordine. È stato meno utile ai fini dell’entrata in carcere, con un 
orientamento più preventivo. In altri termini, i due carabinieri venuti a parlare con noi, si sono premurati di 
informarci sui comportamenti corretti da mantenere con il proposito di esortarci ad evitare droghe leggere e 
pesanti e l’abuso di alcool.
Si è parlato molto meno di carcere e legalità e molto più di prevenzione.
Il terzo incontro è stato tenuto dal cappellano operante in carcere a Vicenza. Don Agostino è un prete molto 
giovane che ha fatto una scelta particolare: coltivare la sua vita spirituale nelle carceri.
Don  Agostino  ci  ha  aiutato  a  riflettere  sulla  difficoltà  di  offrire  un  aiuto  ai  detenuti  a  causa  del  
sovraffollamento  delle  carceri  e  dalla  scarsa  presenza  di  sacerdoti  che  si  dedicano  a  questa  esperienza. 



Complesso è il rapporto che si instaura tra sacerdote e detenuti in quanto non tutti sentono il desiderio di  
incontrarlo,  coloro  che,  invece,  vogliono  effettuare  questo  colloquio  devono  come  per  ogni  altra  cosa 
richiedere l’autorizzazione.
Rivolgersi a queste figure spirituali per chi è credente è un modo per coltivare la fede anche in carcere e per  
chi invece non lo è, semplicemente un conforto in momenti difficili.
È un passo fondamentale perché significa ammettere di aver sbagliato. In un contesto come il carcere questo è 
molto difficile  soprattutto  se non si riesce prima ad affrontare il tribunale più terribile e severo che è in 
ognuno di noi.
Ammettere le proprie colpe, i propri errori, indica la disponibilità ad esporsi al giudizio altrui e accettarlo 
come momento di crescita.  Spesso, accecati  dall’orgoglio,  ci lasciamo guidare da esso, che condiziona o 
perfino blocca ogni nostro progetto o azione.
Molti detenuti cercano solo un contatto di tipo culturale con il prete.
Una bassa percentuale dei detenuti commette reati per scelta, ciò significa che una volta usciti dal carcere 
violeranno nuovamente le leggi, ma tali detenuti non cercano di instaurare un rapporto il sacerdote in quanto 
sono consci della loro situazione e non aspirano o non sono interessati a cambiarla. Spesso sono cresciuti in 
situazioni  tali  che  non  conoscono  altro  stile  di  vita  e  quindi  non  immaginano  neppure  una  situazione  
alternativa.
Al termine di questi incontri eravamo pronti a entrare in carcere.
La prima squadra di pallavolo era entrata il 18 marzo. Il secondo gruppo è stato quello dei ragazzi il 7 aprile. 
Per loro la destinazione era il carcere di Vicenza.
L’obiettivo, anche se in parte fittizio, era la partita di calcio.
L’ultimo ingresso in carcere è stato di tipo “carcere lungo”, il 27 aprile.
Da questa bella esperienza abbiamo imparato di sicuro che non sempre ciò che crediamo è vero, e che a volte  
basta poco per sconfinare nell’illegalità.  
Abbiamo  ricevuto  tantissimo  da  questa  esperienza,  e  quello  che  abbiamo  dato  non  è  stato  neppure 
minimamente paragonabile a quello che ci è stato donato.

Un “assaggio” del progetto dell’associazione “La Fraternità”
___________________________________________________

La legalità secondo La Fraternità

C'è un rischio boomerang nella pratica cosiddetta di “prevenzione”: se mi rivolgo a dei ragazzi per evitare che 
diventino o facciano qualcosa, mando loro un secondo messaggio implicito, è come dicessi: quel qualcosa per 
voi  è  possibile,  anzi  è  talmente  probabile  che  devo  costruire  un  intervento  educativo  per  impedirlo. 
Suggerisco una valutazione negativa di sé ed una possibilità.

Peggio se spiego che il comportamento è da evitare perché comporta una sanzione. Modello il detenuto che 
racconta quanto si sta male in galera per scoraggiare dal compiere reati come i suoi.
Anche qui c'è un messaggio implicito: se non ci fosse la sanzione, o se si fosse tanto furbi da evitarla, il 
comportamento di reato non sarebbe poi male.

In tutti i suoi interventi La Fraternità vuole invece proporre scelte positive, non rinunce ma arricchimenti, non 
lo sguardo ripiegato sui pericoli individuali. ma l'attenzione a migliorare il sistema di relazioni. Dalla varietà 
e complessità  delle  situazioni  che portiamo in classe si  dovrebbe almeno capire  che legalità,  solidarietà, 
cittadinanza sono ragioni simili.

Ecco che educare alla legalità si apre a diverse sfaccettature:



 certamente  dire  di  non  compiere  reati  mostrando  come  e  perché  questi  sono  male  in  sé, 
indipendentemente dalla sanzione;

 ma preoccuparsi anche che altri, soprattutto le persone più vicine, non li compiano; sentirsi responsabili 
dell'aiuto  dato  o negato,  sia  personalmente,  sia  socialmente  nella  comunità,  nei  servizi  sociali,  negli 
ordinamenti;

 pretendere che la legalità sia fatta rispettare senza isole di prepotenza e impunità; il vantaggio illecito di 
alcuni mi riguarda, perché è l'altro volto della violenza e del danno ai più deboli;

 conoscere le norme e la realtà degli interventi punitivi, soprattutto in un sistema incentrato sul carcere, per 
chiedersi  se  sono  veramente  i  più  efficaci  dal  punto  di  vista  della  sicurezza  sociale,  della 
responsabilizzazione delle persone, della riparazione e ricostruzione dei rapporti.

Arriviamo a dire che l'educazione alla legalità è una scelta di parte: dalla parte dei non privilegiati, che non  
hanno altra risorsa per difendersi dalla forza dei soldi e dei poteri.



Legalità alla Braida, una piccola scuola veronese
di Alessandro Giuliani, insegnante della scuola media Braida

Durante il  passato anno scolastico,  2009/2010,  alla  Braida,  piccola grande scuola veronese con una sola 
sezione di primaria e secondaria di primo grado (leggi: elementari e medie), abbiamo avviato un progetto in 
rete con altre scuole di varie città e ci siamo trovati a dover declinare il tema generale della legalità secondo 
le esigenze della nostra terza media (quelli che da noi sono i grandi: tutto è relativo…). Per orientare il lavoro 
nelle mete e nei modi abbiamo dovuto interrogarci: ripercorro qui rapidamente le riflessioni che ci hanno 
guidato, e che stiamo portando avanti mentre continuiamo l’attività con altre classi.
Un primo dato di  partenza  è  la  naturale  compresenza,  nei  ragazzi,  di  un vivissimo senso della  giustizia 
(magari  un  tantino  distorto  in  senso  egocentrico)  e  di  un  istinto  di  trasgressione  fisiologico.  Il  che 
abitualmente richiede agli insegnanti,  per creare un contesto di stima e fiducia reciproca,  di incarnare un 
curioso mix di irreprensibilità  e complicità:  attenersi  imparzialmente alle regole stabilite  e condivise,  ma 
anche  saper  profittare  delle  occasioni  propizie  per  “strizzare  l’occhiolino”  ai  propri  studenti.  Se  è  così, 
affrontare  direttamente  il  tema  della  legalità  significa  avventurarsi  su  un  terreno delicato,  in  cui  questo 
virtuosistico equilibrismo è messo alla prova. Mai, e meno che mai davanti ad un ragazzino, si può difendere 
la  legge  nel  nome  della  legge.  Vietato  recitare.  Quindi  come  muoversi?  Bisogna  per  forza  andare  alla 
sostanza.
Abbiamo escluso, di conseguenza, l’ipotesi di sviluppare un’apologia della legalità come avessimo a che fare 
con potenziali  trasgressori,  che vanno convinti  delle  nefaste  conseguenze di un atto  illecito.  L’approccio 
negativo,  della  dissuasione,  è  per  esperienza  fallimentare;  specialmente  nei  confronti  dei  ragazzi, 
istintivamente attratti - sfidati, più che diffidati - dalla prospettiva del rischio. Per loro spesso il desiderio di  
affermazione di sé trova una scorciatoia naturale nell’infrangere le regole del mondo adulto, percepite come 
limiti alla libertà – restando comunque fedeli alle ferree regole non scritte del gruppo di coetanei. Volete un 
esempio di effetto boomerang da manuale? Impegnatevi a scoraggiare un ragazzino a comportarsi in un certo 
modo perché è pericoloso e non si fa.
Un altro aspetto rilevante del rapporto un po’ paradossale che questi ragazzini rischiano a volte di instaurare 
con le regole è questo: se percepiscono che trasgredendo ci si afferma, al tempo stesso chi è stato allontanato 
dalla società per aver violato la legge esce dall’orizzonte civile, ha fatto la sua scelta di campo una volta per  
tutte, si è immerso nel male e non merita nulla…
Qual  è,  allora,  la  sostanza che ci  interessa condividere  con gli  studenti?  La risposta  si  è  chiarita  strada 
facendo: il  senso di responsabilità. Il senso di responsabilità nei confronti di noi stessi e degli altri, che dà 
valore alla libertà e alle scelte che compiamo, confrontandoci con regole e leggi, giudicando il valore delle 
azioni; il senso di responsabilità (corresponsabilità) nei confronti degli altri, nessuno escluso, compresi quanti 
hanno sbagliato nell’usare la propria libertà, e che ci troviamo a giudicare come persone.
Quest’ultima pista (il giudizio sulla persona, la percezione del delinquente) l’abbiamo percorsa attraverso un 
succedersi di testimonianze: il ponte della nave da crociera che attraversa serafica l’anno scolastico è stato 
spazzato a più riprese da ondate di realtà robuste quanto salutari, che hanno trascinato via con sé molti schemi 
prefabbricati. Alcuni ospiti hanno raccontato la propria storia sofferta; altri le difficili storie altrui con cui si 
misurano costantemente, in relazioni d’aiuto di vario genere. La vita, la realtà, le  storie vere, con la loro 
forza, ricchezza e complessità, restano il migliore antidoto a pregiudizi, banalizzazioni, riduzioni. Attraverso 
gli spunti provenienti dalla mostra “L’immagine riflessa” abbiamo poi cercato di incoraggiare i ragazzi a 
trovare ulteriori punti di contatto, sul piano dell’esperienza interiore, tra le loro storie personali e quelle che 
avevano incontrato lungo il percorso.
La riflessione sul valore delle nostre azioni, sul rapporto tra libertà, legge e responsabilità l’abbiamo invece 
percorsa accompagnati  dalla  fiction,  dalle  storie  possibili.  Ci  siamo mossi  in  un terreno più familiare  ai 
ragazzi, partendo dalla fame di storie significative tipicamente umana, che altro non è se non un riflesso della 
fame di significato per la propria storia personale. Abbiamo smontato e rimontato qualche serial,  visto e  
discusso assieme, scena per scena, alcuni film (da La vita è meravigliosa, a Matrix, a La rosa bianca…). Gli 
eroi scelgono: anch’io scelgo; in base a che cosa la mia scelta acquista un senso, può essere misurata? 
Al termine di un simile itinerario, che cosa è rimasto ai ragazzi? La domanda ha un valore molto relativo.  
Qualcuno avrà maturato dentro di sé nuovi criteri  di giudizio,  qualcuno avrà raccolto impressioni vivaci, 



qualcun altro avrà trascorso ore più rilassate del solito e schivato qualche interrogazione. La sensazione è di 
aver aperto possibilità, i ritorni sono incoraggianti ma non ha senso voler misurare i risultati. Il laboratorio  
prosegue, con il prezioso aiuto di Arrigo Cavallina e de La Fraternità, in rete tra le scuole e in rete nel web, 
con uno spazio (http://www.legalmentemintendo.it) in cui dare visibilità ai lavori degli studenti (relazioni, 
video, foto, disegni, racconti…) ispirati dalle varie esperienze compiute.
____________________________________________________________________

Perché i ragazzi non diventino indifferenti ai soprusi e alla sofferenza altrui
Un progetto di educazione alla legalità in una scuola media

La testimonianza di Benny, giornalista la cui famiglia è stata colpita dalla mafia

Il primo incontro nell'ambito del progetto “Educare alla legalità”, un percorso pensato dall’associazione "La 
Fraternità" e dalla scuola media Braida di Avesa, per una classe terza maschile, è stato dedicato alla storia di 
Benny, giornalista 24enne siciliano residente a Verona, la cui famiglia è stata colpita per ben due volte da  
lutti di matrice mafiosa.

Originale  e  controcorrente  l’approccio  del  progetto  nei  confronti  dei  giovanissimi  partecipanti:  non 
prevenzione ma educazione alla cittadinanza, non solo e non tanto quindi per evitare che i ragazzi compiano 
in futuro reati, quanto soprattutto perché non diventino indifferenti ai soprusi e alla sofferenza altrui. L'idea è 
quella di portare una serie di testimonianze, che, senza tesi precostituite, diano ai ragazzi una visione dei 
molti aspetti che coinvolgono il rapporto tra legalità, illegalità e conseguenze per le persone.

Quella di  Benny è una storia emblematica di ciò che accade quando Cosa nostra agisce in una mancanza 
totale della presenza dello Stato. La classe si è mostrata attenta e reattiva, e le decine di domande alla fine 
dell'intervento di Benny non erano per nulla scontate o banali,  ma riflessioni meditate e sentite. I ragazzi 
hanno  colto  in  profondità  ciò  che  può  avvenire  quando  si  cede  ai  ricatti,  ai  soprusi,  o  molto  più 
semplicemente alla convenienza.

"Ho cercato  di spiegare loro che in una società  in  cui la  legalità  è sistematicamente calpestata,  derisa  e 
disprezzata, nessuno può sentirsi al sicuro: la mia era una famiglia normale che faceva un lavoro normale e 
che avrebbe voluto vivere in modo normale, e solo a causa dell’omertà e della paura altrui è stata sventrata 
dalla violenza mafiosa" ha detto Benny. I ragazzi hanno poi chiesto il perché lo Stato non combatte la mafia:  
"Domanda difficile ma ancor più scomoda era la risposta, che per forza di cose è dovuta essere limitata e  
moderata"  ha  continuato  il  giovane giornalista.  Da quello  che  si  è  visto il  percorso con i  ragazzi  potrà 
riservare piacevoli sorprese, perché l'interesse mostrato fa sperare che esista ancora, in Italia ed in particolare 
in Veneto, una sensibilità forte verso questi temi troppo spessi reputati esotici e lontani. 
________________________________________________________________________________

Dal carcere al difficile rientro nella vita quotidiana
Le testimonianze di due detenuti, Andrea e Toby

Il secondo incontro ha portato in classe due testimonianze significative: Andrea e Toby, che ci hanno 
raccontato la loro esperienza a contatto col carcere. 
Il racconto inizia con Andrea che parla della sua storia segnata dalla droga fin dall'adolescenza e che lo 
spingerà a commettere il reato per cui successivamente viene arrestato. Il racconto di Andrea è intenso 
e i ragazzi sono estremamente attenti: non si sofferma sul reato in sé, poiché non è questa la sede in cui 
parlarne, ma sui sentimenti, emozioni e vissuti che hanno segnato la sua esperienza prima del carcere. 
Parla soprattutto  di piccole trasgressioni  che a  poco a poco e  senza rendersene troppo conto sono 
aumentate sempre di più. Il suo racconto descrive molto bene il rapporto che Andrea aveva con la 

http://www.legalmentemintendo.it/


sostanza e riesce a far capire ai ragazzi ciò che stava passando, tant'è che spesso viene interrotto con 
quesiti non di poco conto. 

Successivamente  sarà  Toby  a  raccontarci  della  vita  all'interno  del  carcere  e  di  come  le  giornate 
sembravano non passare. Non ci sono parole per descrivere quello che si prova quando la porta della 
cella si chiude dietro a lui: le giornate sono tutte uguali e ci si aggrappa ad ogni piccola cosa pur di 
trascorrere qualche tempo in più fuori da quella stanza che diventa sempre più piccola. Toby inizia così 
ad occuparsi del presepe del carcere e a seguire un progetto sulla pittura. 

Entrambi i racconti, seppur diversi per le storie che narrano, mettono davanti noi ed i ragazzi ad una realtà 
che  spesso  non  è  considerata  come  dovrebbe:  una  persona  privata  della  propria  libertà  e  costretta  a 
condividere quattro strette mura con altrettante persone. I ragazzi sembrano percepire questi elementi e le loro 
domande sono spesso provocatorie e cercano di andare oltre il racconto stesso dei due testimoni che, verso la 
fine,  ci  raccontano  anche  come  hanno  vissuto  il  loro  rientro  nella  vita  quotidiana:  non  è  stato  facile 
ricominciare a lavorare, riprendere i rapporti con le figure vicine a loro, affrontare la gente esterna e spesso il  
suo giudizio. 
Il tempo scorre senza che nemmeno ce ne accorgiamo ed è già arrivata l'ora di andare, i ragazzi rivolgono le  
ultime domande agli ospiti e ci salutiamo convinti che sia passato un altro tassello di un messaggio più grande 
che è quello della legalità, composto da varie componenti che verranno sviluppate nel corso dei vari incontri. 
________________________________________________________________________________

Quei difficili anni aspettando un figlio che sta scontando una pena
Le testimonianze di Luisa e Francesco, 

genitori di figli che hanno vissuto l'esperienza del carcere
Il  terzo incontro si è svolto con due testimoni:  Luisa e  Francesco. Le storie erano diverse, ma ciò che le 
accomunava era il fatto di essere genitori di figli che hanno vissuto l'esperienza del carcere, seppur per motivi 
differenti. 
  
Luisa  fin  da  subito  ci  dice  che  non  è  qui  per  raccontare  la  storia  di  CarloAlberto,  suo  figlio,  ma  per 
ripercorrere con noi le emozioni che ha vissuto durante quei difficili anni. CarloAlberto infatti è un ragazzo 
tossicodipendente e ciò che ci racconta Luisa non è facile: assistere ad una “morte” lenta e logorante del figlio 
e ritrovarsi impotente davanti ad essa è qualcosa che non si può esprimere con semplici parole. L'emozione 
principale era la rabbia che riempiva l'animo della madre: rabbia per ciò che CarloAlberto faceva a se stesso, 
rabbia verso le compagnie che frequentava e che lo potevano aver portato a questo, rabbia per gli amici  
“buoni” che non si sono accorti del cambiamento del figlio e lo hanno allontanato, rabbia contro se stessa che 
si è vista costretta a mandarlo via di casa lasciandolo vivere in mezzo ad una strada. Ma col tempo e con 
l'aiuto di alcune persone capisce che non è questo ciò che può provare e nemmeno quel senso di colpa che la 
investe successivamente, ritenendosi in parte responsabile per l'accaduto. 
Ora CarloAlberto è in una comunità di recupero e ne sta uscendo con la voglia di ritornare a vivere fuori, a  
studiare, a lavorare, a condurre una vita normale. La madre gli ricorda che non è così semplice come crede, 
che dovrà avere pazienza e andare con calma ma è fiduciosa di questo. 
  
Francesco invece ci racconta la visione di un padre nel momento in cui la Digos suona alla sua porta di casa 
per arrestare suo figlio Stefano: un dolore profondo, forte, inspiegabile. Non si rende conto del fatto che sta 
accadendo e gli eventi si susseguono velocemente. In quest'episodio Francesco si rende conto di quanto la sua 
famiglia  si  dimostri  unita  e  nonostante  le  procedure  siano  lunghe  e  troppo  burocratiche  anche  per  una 
semplice visita al figlio, non lo abbandonano. Francesco ci lascia con un invito: quello di parlare nella propria 
famiglia, anche se in alcuni casi è necessario litigare, ma raccontarsi ciò che accade e soltanto in questo modo 
le cose si possono risolvere, insieme. 
________________________________________________________________________________



Un lavoro per aiutare il cittadino immigrato a sentirsi meno solo 
Incontro con Federica, esperta d'immigrazione, ed Emma, mediatrice culturale ghanese.

Il quarto incontro ha avuto come tema lo straniero e per questo sono venuti a trovarci due ospiti particolari:  
Federica, esperta d'immigrazione allo sportello Citt.Imm. ed Emma, mediatrice culturale ghanese. 
  
Federica ci spiega che il progetto Citt.Imm. prevede l'apertura di sportelli presso sedi istituzionali a Verona e 
provincia per essere di orientamento alle persone extra-comunitarie (e non!) per aiutarle a godere dei propri  
diritti sociali, civili e sanitari, e per fornire informazioni su enti e istituzioni che si occupano di immigrazione.  
Il  termine  da lei  preferito  infatti  non è  straniero,  come la  maggior  parte  di  noi  potrebbe pensare,  bensì 
persona, per far risaltare il fatto che davanti ha un individuo con una storia o un problema che presto le  
racconterà, e che lei tenterà di aiutare ponendosi in un ascolto attivo. I ragazzi sono attenti a questi particolari 
e proprio per le loro curiosità è possibile fare una specie di gioco. 
  
Un ragazzo simula di essere più grande, di provenire dall'Afghanistan devastato da una guerra in cui sono 
morti tutti i suoi parenti e, dopo un viaggio rocambolesco, di essere arrivato in questo Paese sconosciuto; 
tramite connazionali già presenti si rivolge allo sportello Citt.Imm per chiedere informazioni sulla propria 
situazione. Da questo pretesto iniziano le domande: come posso lavorare in regola? Come posso ottenere il  
titolo  di  soggiorno?  Come  posso  avere  i  miei  documenti?  Federica  riesce  a  darci  tutte  le  informazioni 
necessarie per capire che la legge pur parlando chiaro in certe occasioni, in altre è soggetta a interpretazioni  
soggettive generando in questo modo non pochi inconvenienti. Da quello che ci spiega si può capire come per 
un cittadino non comunitario arrivare in un Paese di cui non conosce né lingua né leggi non è propriamente  
facile, e tanto meno è semplice richiedere il permesso di soggiorno e trovare un lavoro regolare. 
  
Questo episodio ci  permette  un'altra piccola digressione sul fatto che le immigrazioni  sono un fenomeno 
esistente già nel passato più remoto ed è un fenomeno con il quale ci troveremo a confrontarci anche in 
futuro. 
Il lavoro svolto da Federica e dagli altri operatori è molto prezioso perché permette di aiutare il cittadino 
immigrato a sentirsi  meno solo in un Paese sconosciuto,  ma allo stesso tempo di responsabilizzarlo e di 
fornire materiale e informazioni che lo possano rendere autonomo. 
  
Emma, invece, inizia ponendo ai ragazzi una domanda: “Cosa sapete voi dell'Africa?”. Da qui parte la sua 
storia. Sostiene infatti che l'Africa, pur essendo un Paese ricco, viene sottovalutato e per questo sfruttato dalle 
grandi potenze. Nonostante il Ghana sia stato la prima nazione nera ad avere avuto l'indipendenza, questo non 
gli ha permesso di evitare un declino economico. Emma una volta sposata ha seguito il marito che doveva 
spostarsi  per lavoro,  prima in Jugoslavia  e successivamente in Italia.  Ora Emma lavora come mediatrice 
culturale per scuole, centri dopo-scuola, carceri e ospedali fornendo un aiuto ai cittadini ghanesi in difficoltà 
con la lingua italiana. Il suo lavoro è anche quello di portare le persone che incontra a conoscere la cultura 
africana e allo stesso tempo far conoscere ai suoi connazionali la cultura italiana in modo tale che ci possa  
essere un maggiore incontro e quindi un dialogo più aperto. 
  
Si  è  accennato  infine  agli  aspetti  penali  introdotti  da leggi  recenti;  al  fatto  che l’ingresso  e  la  presenza 
irregolare sono considerati delitti; alle accuse che l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati 
rivolge all’Italia,  responsabile di  respingere in Libia  imbarcazioni di profughi senza accertare se abbiano 
diritto all’asilo secondo le convenzioni internazionali; ai Centri di identificazione ed espulsione, dove molti 
stranieri sono rinchiusi per mesi, in condizioni peggiori della carcerazione, in attesa che sia accertata la loro 
identità e provenienza.
________________________________________________________________________________

Ragazzi dai 14 ai 17 anni e le strade che li hanno portati all’illegalità



Incontro con Emanuela, educatrice in una comunità per ragazzi in affidamento

Nel  quinto  incontro  l’ospite  della  mattinata  era  Emanuela,  educatrice  in  una  comunità  per  ragazzi  in 
affidamento. 
  
Il  lavoro è stato molto  dinamico e per  spiegare ai  ragazzi  di  cosa si  occupa e  delle  storie che incontra,  
Emanuela  ha  deciso  di  farli  partecipare  in  prima  persona.  Innanzitutto  ha  organizzato  un  brainstorming 
dividendo i ragazzi in piccoli gruppi sulla parola illegalità: tutto ciò che veniva loro in mente che potesse 
descrivere questa parola in relazione alla propria età. E successivamente ha chiesto di rappresentare i loro 
pensieri attraverso un disegno. Il lavoro non è stato semplice, ma gli studenti hanno colto il nocciolo della 
questione  evidenziando  comportamenti  quali  rubare,  fare  uso  di  droghe,  truccare  il  motorino,  scaricare 
abusivamente materiale da internet, registrare video e divulgarli senza consenso, non frequentare la scuola e 
molti altri. 
  
In un secondo momento Emanuela ha spiegato del proprio lavoro in quanto educatrice in una comunità di  
ragazzi in affidamento e lo ha fatto presentando delle storie. I protagonisti erano ragazzi veri dai 14 ai 17 anni 
che Emanuela ha incontrato e conosciuto durante il proprio lavoro, ha conosciuto le loro storie e con queste 
ha voluto sottolineare e far rilevare come ragazzi normali esattamente come quelli cui si stava rivolgendo 
hanno preso strade diverse, strade che hanno portato all’illegalità o che comunque si sono allontanate dal 
vivere  quotidiano.  Ogni  piccolo  gruppo ha  preso  in  esame una storia  e  ha  cercato  di  rispondere  a  due 
domande: perché si è imboccata quella strada e cosa si poteva fare, conoscendo il ragazzo, per essergli di 
aiuto. 
  
Attraverso il racconto di Emanuela gli alunni hanno potuto capire meglio come si svolge la vita all’interno di 
queste comunità: i ragazzi che vi si trovano sono stati temporaneamente allontanati dalla famiglia, in modo 
tale  che si  possa svolgere un percorso per risanare eventuali  difficoltà  presenti.  Questi  ragazzi  svolgono 
quindi la loro vita normalmente frequentando la scuola, impegni extrascolastici come lo sport, la musica, e 
ottenendo permessi o punizioni a seconda del comportamento che presentano sia all’interno della comunità 
sia all’esterno. 
  
Gli alunni hanno mostrato molto interesse al riguardo, forse dovuto anche al fatto che si trattava di storie di 
ragazzi  molto  vicini  a  loro,  e  come sempre  questo  li  ha  portati  a  fare  domande  profonde e  che  hanno 
permesso a tutta la classe di riflettere insieme. Al punto che l’incontro si è protratto un’ora più del previsto, 
con la viva immagine di Emanuela seduta sulla cattedra a dare spiegazioni con sorridente vivacità, la classe in 
attentissimo ascolto e un rincorrersi di mani alzate per sempre nuovi chiarimenti. Tre ore filate in una terza 
media rappresentano quasi un record!
________________________________________________________________________________

La mediazione permette di vivere il conflitto in modo diverso, positivo
La testimonianza di Silvio, coordinatore dei servizi di mediazione penale minorile

Il sesto incontro è stato dedicato al racconto di  Silvio, pedagogista, coordinatore dei servizi di mediazione 
penale minorile in Veneto e in Sicilia. Gli operatori di mediazione sono volontari, non retribuiti. Il mediatore 
non è  mai  una  persona sola,  normalmente  sono in  tre;  è  importante  la  formazione  a  stare  insieme,  per  
conoscersi, stimarsi, avere reciproca fiducia.

Il  mediatore  non  si  propone  di  cambiare  le  persone  (non  sarebbe  imparziale)  ma  di  offrire  loro 
un’opportunità; spetta alle parti giocarsela. Gli strumenti della mediazione sono:
- fare lo specchio: dare un nome ai sentimenti;
- il silenzio: che costringe a dire qualcosa per riempirlo;
- la sintesi: per riassumere il già detto e andare avanti più in profondità.



È regola la confidenzialità: nulla di quanto è detto viene riferito all’esterno. Nella relazione al Giudice si 
scrive solo il numero dei colloqui e l’esito. I reati minorili prevalenti, nell’invio in mediazione da parte del 
giudice, riguardano furti, danneggiamenti, lesioni.

Soprattutto  in  ambito  minorile,  la  mediazione  nasce  per  la  vittima,  non  per  il  ragazzo  reo  che  è  già 
ampiamente tutelato nel progetto rieducativo. È alla vittima che nessuno ha mai chiesto come sta. Certo, con i 
tempi  della  giustizia,  chiamarla  dopo  1-2  anni,  quando  in  vicinanza  del  fatto  nessuno  l’ha  presa  in 
considerazione, può sembrare una presa in giro. E’ sempre la vittima del reato  ad avere esitazioni, quando è 
invitata al percorso di mediazione. Perché ha paura di incontrare l’autore del reato, di rivivere i momenti  
dolorosi del fatto, di apparire conciliante come segno di debolezza. Alla vittima si indirizza prima una lettera, 
poi si fa una telefonata.  Le sue risposte più frequenti  sono: Ma cosa mi state chiedendo? Perché dovrei 
rivivere il male che cercavo di dimenticare? Si rende conto di cosa ho subito? Poi invece l’aspetto umano 
dell’incontro e della relazione che si instaura può addirittura superare il fatto avvenuto.

Condizioni perché il ragazzo che ha commesso un reato possa entrare in mediazione sono la sua assunzione 
di  responsabilità  e  la  volontarietà.  È  facile  convincerlo,  perché  in  un  primo  tempo  può  considerare 
strumentalmente “utile” accettare l’approccio.  Ma quando è seduto in ascolto, subentra la vergogna, ed è 
giusto che ci sia; il mediatore cerca che venga detta.

Avvengono colloqui preliminari separati e solo se da entrambe le parti si raccoglie la volontà di incontrarsi, si  
fa l’incontro, con una durata media di circa un’ora e mezza. Eventualmente, ma raramente, se la vittima non è  
soddisfatta, si può fare un secondo incontro. Vittima e reo sono seduti fianco a fianco, e inizialmente non si  
guardano; il mediatore di fronte. Durante l’incontro si parla poco del reato, più dei vissuti e dei sentimenti.  
Ogni  volta  le  prime domande della  vittima  sono:  Perché l’hai  fatto? E perché proprio a  me?  Il  ragazzo 
descrive il fatto come riguardasse solo l’oggetto fisico (quello che ha preso, che ha danneggiato); poi scopre 
la persona alla quale l’oggetto era riferito, e i sentimenti provocati.

La mediazione non dovrebbe essere riservata all’ambito penale, ma essere considerata un patrimonio sociale. 
La mediazione sociale non è governata da norme, può sempre essere praticata non solo con chi ha subito o 
commesso un reato, ma in ogni altro conflitto. Il conflitto c’è, non si può pretendere di cancellarlo, ma si può 
viverlo in modo diverso, positivo Per esempio nei percorsi di mediazione scolastica si crea un gruppo di 
ragazzi mediatori, ai quali è rivolta la formazione; i genitori ne vengono messi a conoscenza, poi si istituisce 
lo sportello.
________________________________________________________________________________

Le conclusioni del progetto
La testimonianza di Federica, che su questa esperienza sta scrivendo la sua tesi di laurea

A conclusione del progetto, è Federica, futura psicologa che su questa esperienza sta scrivendo la sua tesi di 
laurea, a raccontare l’ultimo incontro. 
  
“Innanzitutto abbiamo voluto spiegare il motivo di tutti questi incontri e di come il martedì precedente ci 
siamo ritrovati a parlare di emozioni e sentimenti. Per spiegare tutto è bene riprendere una frase chiave di 
Silvio,  «Dobbiamo  ricordarci  che  viviamo  in  una  società  civile,  e  siamo  tutti  una  comunità».  Ma  non 
possiamo  farlo  se  non  ci  riconosciamo  appartenenti  ad  essa.  Per  far  si  che  ciò  avvenga  ci  dobbiamo 
concentrare su di un elemento essenziale e che spesso viene dimenticato: il bene comune e la costruzione di 
una comunità che vive attenta ai problemi della collettività.  Ciò che abbiamo voluto trasmettere a questi 
giovani ragazzi è proprio quello di far riscoprire loro il senso del “prendersi cura” tentando di far superare 
loro quel senso di indifferenza che oramai serpeggia sempre di più. 
  



Nella seconda parte dell’incontro quindi abbiamo presentato i cartelloni del percorso didattico “L’immagine 
riflessa”,  esposti  durante la  mostra  “Tra murales”  con lo scopo di  evidenziare  il  fatto  che è come se ci  
mettessimo faccia a faccia su un’ipotetica linea di confine che dovrebbe dividere le persone in varie categorie, 
ma che tale linea in realtà ci unisce e arricchisce, e ci permette di scoprire qualcosa di estremamente “nuovo”: 
proprio perché siamo così diversi  nell’apparenza,  siamo anche tanto uguali  nel profondo, a tal  punto da 
provare le medesime emozioni e sentimenti indipendentemente dal fatto di essere fuori o dietro alle sbarre,  
adulti o adolescenti, “buoni” o “cattivi”. 
  
I  cartelloni  sono  stati  pensati  individuando  cinque  emozioni  chiave:  PAURA,  CONFUSIONE, 
SOLITUDINE, GIUDIZIO, RABBIA. Ognuna di queste porta con sé degli spunti riflessivi che abbiamo 
proposto ai ragazzi e che sono stati motivo di piccole discussioni. Temi quali le maschere, l’etichettamento, 
l’esclusione e l'emarginazione,  la  vergogna e  l’insicurezza,  la costrizione,  la possibilità  di  chiedere aiuto 
prima di scoppiare sono sembrati molto vicini anche alla vita dei ragazzi. Spesso infatti si rispecchiavano 
anche loro nel  fatto  di  sentirsi  insicuri  nel  gruppo di  amici  e  doversi  conquistare  la  fiducia  molte  volte 
uniformandosi alla massa per non restare emarginati, e rischiare così di non ragionare più con la propria testa, 
di perdere il contatto con la realtà. 
  
Terminiamo proponendo ai ragazzi un lavoro che li possa rendere partecipi ancora di più di questi incontri e li 
invitiamo a scrivere delle lettere agli ospiti che sono stati con noi per raccontare qualche aneddoto che li ha  
colpiti o qualche domanda che ha suscitato loro. Mi auguro che prendano al volo questa opportunità offerta e 
che possano ottenere in cambio delle risposte altrettanto interessanti. 
  
Mi piacerebbe – aggiunge ancora Federica - concludere questa sintesi ma anche il progetto con le parole di  
Jaqueline Morineau che ancora una volta parla di mediazione e che secondo me rimane il fulcro di tutto: «La 
mediazione è la vita stessa: si tratta di restituire all'individuo la sua dignità e un ruolo attivo nella società,  
attraverso la sua partecipazione all'incessante trasformazione delle sofferenze e del disordine dell'umanità»”.



“Io sinceramente avrei voluto saperne un po' di più su Arrigo”
Le lettere ad Arrigo Cavallina dalla terza media della scuola Braida di Verona, la sua risposta, 
con il racconto dell’esperienza del carcere vissuta negli anni del terrorismo

Prima il carcere era solo una parola
Caro Arrigo,
ti scrivo questa lettera non solo per volere del prof. Giuliani ma anche perché voglio congratularmi con te del 
lavoro che stai svolgendo.
Il tuo nobile percorso di vita sulla legalità hai voluto condividerlo con noi per farci capire fino in fondo non 
solo cosa significa la parola LEGALITA’, ma anche cos’è il CARCERE e cosa una persona prova quando si  
trova dietro le sbarre.
Sei stato veramente bravo nello spiegarci le sensazioni che si provano, i dolori e le piccole gioie.
Sicuramente sei stato anche aiutato dagli innumerevoli esperti che ci hanno accompagnato in questo percorso 
durato molti martedì mattina.
Veramente grazie, Arrigo, prima il carcere era solo una parola, ora tu l’hai fatto diventare pensiero vivo nelle  
nostre menti.
Mi scuso a nome della classe che non si è comportata come avrebbe dovuto e mi congratulo ancora con te, sei 
stato veramente coraggioso a raccontare a noi a noi tutte queste realtà che la società odierna scarta dalle  
notizie da pubblicare.
Arrivederci, grazie ancora, speriamo in un nuovo mondo, con più senso civico, morale e politico, un nuovo 
mondo con più rispetto, meno rabbia e soprattutto con meno carceri!
Grazie mille…
Achille

Mi è rimasto come insegnamento che ogni nostra azione ha delle conseguenze
Gentile Signor Arrigo,
desideravo ringraziarla espressamente per averci dato la disponibilità dell'incontro alla mostra dei quadri alla 
Fraternità e di tutti gli incontri che lei ha organizzato volentieri con il nostro professore di italiano sulla legalità. 
Ci ha parlato molto bene delle varie persone che hanno accettato di venire a parlarci, ma io sinceramente 
avrei voluto saperne un po'  di più su di lei.  Le  volevo domandare  che cosa l'ha spinta  a  entrare e a 
lavorare  per  questa  comunità,  qual  è  il  motivo principale? Mi viene da pensare che lei,  essendo una 
persona di buon animo, possa aderire volentieri a questo tipo di lavoro però ancora non capisco. Poi volevo  
chiederle  che  cosa  si  prova  ad  andare  a  parlare  con  una  persona  detenuta  senza  nemmeno  averla 
conosciuta nelle sua vita  passata, quando non aveva ancora commesso un reato? Comunque la volevo 
ancora ringraziare per tutto l'ottimo lavoro che ha fatto lei e la ragazza Federica e le altre persone che  
hanno aderito all'iniziativa perché questi incontri mi hanno chiarito le idee su molte cose, ad esempio su  
com'è la vita in carcere e i vari motivi che portano al carcere. Ho capito che anche per piccole cose si  
può andare in carcere: l'esempio più concreto può essere quello del ragazzo, di nome Stefano, che per 
un'offesa  alla  sua  ragazza  è  andato  in  carcere  per  quasi  un  mese.  Grazie  dei  chiarimenti.  Inoltre 
quello che mi è rimasto come insegnamento è che ogni nostra azione ha  delle conseguenze, quindi 
dobbiamo spesso fermarci a riflettere prima di agire con impulsività a  qualche situazione imprevista o 
spiacevole. Inoltre le volevo augurare un buon proseguimento del suo lavoro.
Giampiero

Dovremmo diventare sempre più praticanti della legalità
Caro Arrigo,
ti scrivo questa lettera per ringraziarti degli incontri svolti insieme a noi durante questi ultimi mesi. Penso 
che siano stati degli incontri molto costruttivi per ogni membro della mia classe. Mi presento, mi chiamo 
Marco e sono un alunno della terza secondaria della scuola Braida. In questi incontri abbiamo discusso sul 
tema della legalità. Penso che il tema della legalità sia poco rispettato da tutte le persone, infatti se tutte le 
persone avessero un comportamento  totalmente legale si arriverebbe ad avere una società perfetta. Come ha 



sottolineato Silvio nel suo incontro il fattore più importante che influisce sul comportamento dell'uomo è la 
comunità, infatti  secondo il mio  parere 1'uomo nasce buono ma la comunità lo cambia e lo fa diventare 
cattivo, quindi una società legale può portare a persone che rispettano totalmente la legalità, però purtroppo 
questo  è  ancora  un  sogno.  Un  fatto  realmente  accaduto  nel  quale  la  comunità  ha  avuto  un  ruolo  
determinante è la storia di Andrea. Gli amici di Andrea hanno avuto il ruolo della comunità nella sua vita, 
sono stati coloro che lo hanno indirizzato verso una brutta strada, coloro che hanno giocato con la sua vita 
offrendogli inizialmente quella prima sigaretta dalla quale non ha più avuto la forza di staccarsi portandolo a 
superare le sue colonne d'ercole assumendo sostanze stupefacenti. Se  facciamo un breve approfondimento 
notiamo che tutte le storie hanno un fattore molto importante che è la comunità e a questo punto sento un 
dubbio,  come è stata la comunità insieme a te? Le compagnie che frequentavi da giovane erano buone o 
cattive? Allora eri  come sei ora? Voglio ancora  ringraziarti  perché mi hai fatto capire che io sono una 
goccia di legalità in un oceano di buoni e cattivi, se tutti ci facessimo un piccolo esame di coscienza e ogni  
giorno ci impegnassimo a diventare sempre più praticanti della legalità, sono sicuro che la terra diventerebbe 
un luogo di pace e amore fraterno fra gli uni con gli altri, cesserebbero le guerre e i furti, non ci saranno  
più prigioni per condannare persone che hanno commesso illegalità, ma solo grandi centri per stare insieme 
felicemente.
Grazie.
Marco

Un grazie alle persone che sono riuscite a parlarci dei loro errori
Gentile Signor Arrigo,
sono uno studente della scuola Braida di Verona e mi chiamo Thomas. La volevo ringraziare per l’occasione 
che ha dato alla mia classe, cioè la possibilità di ascoltare le esperienze di vita “fuori dalla legalità”.
Mi sono interessato moltissimo a quelle storie che trattavano argomenti dei quali avevo già sentito parlare al 
telegiornale:  storie  di  omicidi,  di  mafia,  di  droga.  In  particolare  mi  è  piaciuta  la  storia  del  ragazzo  ex 
tossicodipendente  che  mi  ha  fatto  riflettere  molto  sull’argomento  della  droga,  la  sua  è  una  storia 
particolarmente triste che lo portava da quello che era un “piccolo vizio” a vizi sempre maggiori e quindi 
pesanti  e  pericolosi,  per  mantenere  queste  terribili  dipendenze  è  arrivato  anche  all’omicidio.  Mi  sono 
dispiaciuto molto per questo ragazzo (ormai signore) e per la sua famiglia. Ho pensato ad alcuni amici della  
mia età che già fumano senza forse comprendere il pericolo che è nascosto dietro a questo “piccolo vizio”. La 
ringrazio per il tempo che ci ha dedicato. Ringrazio anche le persone che sono riuscite a parlarci dei loro 
errori commessi durante la vita, serve molto coraggio per parlarne.
Distinti saluti.
Thomas

Il mio passato negli “anni di piombo”
Ero anch’io in quei gruppi che hanno fatto disastri credendo di combattere per la liberazione 
del popolo

Arrigo Cavallina risponde ai ragazzi della Braida
Cari Achille, Giampiero,  Marco e Thomas (vi metto in rigoroso ordine alfabetico perché non sembri che 
faccio preferenze), ho avuto molto tempo fa le vostre lettere, a conclusione degli incontri che abbiamo svolto 
in classe sull’argomento della legalità, le ho lette immediatamente, ne sono stato molto contento e il mio 
primo stato  d’animo era  (ed  è)  di  ringraziarvi,  per  come avete  partecipato,  per  quello  che  avete  saputo 
apprendere  ed  infine  proprio  per  le  cose  che  mi  scrivete.  Sapeste  quante  volte  mi  sono  detto:  domani 
rispondo. E ogni volta, tempo d’estate, avevo dell’altro da fare e non trovavo la necessaria tranquillità. Perché 
non volevo buttar giù quattro frasi di circostanza, vorrei stare al livello dell’impegno che voi dimostrate e 
giustamente pretendete.
Vi rispondo assieme perché, se rispondessi separatamente ad ognuno, credo che dovrei ripetere in parte le 
stesse spiegazioni.
Vedo che vi è rimasta qualche curiosità proprio su di me; infatti, a differenza delle altre persone che sono  
intervenute, io non ho “testimoniato” niente della mia vita, se non quello di cui mi occupo adesso. Il motivo è 



semplice: con gli altri testimoni abbiamo parlato di problemi attuali, di circostanze che potreste conoscere, 
magari malamente per colpa dei mezzi d’informazione. Invece la mia vicenda, almeno nella parte importante 
che mi ha portato a pensare e a fare le scelte di oggi, viene da un passato che per vostra fortuna non vi  
riguarda proprio, e se ne avete qualche notizia è come delle altre pagine di storia, le guerre puniche, i moti 
carbonari, la prima guerra mondiale.

Sono gli anni 60-70 del secolo scorso, quando molti giovani erano illusi dalle ideologie, cioè dalla pretesa di poter risolvere 
tutte le ingiustizie del mondo con un capovolgimento violento; e, quel che è peggio, che si potesse e dovesse sacrificare tutto,  
compresa la vita di chiunque, pur di realizzare quell’obiettivo. Proprio per questo li chiamano “anni di piombo”, perché hanno 
pesato sulla vita della gente, perché il colore del piombo è il più triste e non lascia filtrare i diversi colori della gioia, e perché il  
piombo ricorda le pallottole che hanno ferito e ucciso molte persone.

Ero anch’io in quei gruppi che hanno fatto disastri credendo di combattere per la liberazione del popolo.  
Rapidamente, come l’illusione si era diffusa e i gruppi moltiplicati, così si è capito che ci si era messi in un 
vicolo cieco, non solo sconfitti, ma consapevoli di aver sbagliato tutto. E in molti ci siamo ritrovati in carcere, 
condannati per quello che avevamo fatto e pieni di rimorsi.
Negli anni che ho passato chiuso a chiave, che come potete immaginare sono stati duri, sofferti, ho dovuto 
capire un po’ di cose.
La prima, che ci sono valori fondamentali come la vita, la dignità di ogni persona, l’aiuto reciproco che, 
magari con nomi e angolature diverse, come solidarietà o amore, esprime il fatto che l’altro non mi è mai 
indifferente, che il suo bene è anche un mio compito, una mia realizzazione.
Il problema immediato è che prima non la pensavo così, che ero proprio io ad aver fatto del male e a subirne 
ora le conseguenze. Dovevo continuare a insultarmi e vivere solo per il rimorso? Attraverso persone che ho 
incontrato e letture della Bibbia ho fatto esperienza dell’annuncio di salvezza che Gesù ci ha portato; ho 
capito che il perdono ti tira fuori dalle sabbie mobili del passato e ti dà la possibilità di ricostruire quello che 
ti senti di essere oggi, quello che ti senti chiamato ad essere. E riguarda tutti, c’è chi avrà fatto molto peggio o 
molto meglio, ma non c’è nessuno completamente dall’altra parte, che possa sostenere convinto di non aver 
bisogno di perdono.
Che  cosa  potevo  fare,  in  carcere?  Potevo  guardarmi  attorno  e  conoscere  persone  di  ogni  genere,  ma 
soprattutto gente povera, senza il sostegno di relazioni,  di cultura,  di educazione; gente finita in modi di 
vivere sregolati, con le idee confuse, nella dipendenza da droghe, senza la forza per venirne fuori da soli. Non 
c’era bisogno di cercarli, gli altri, me li trovavo attorno e ho cominciato a imparare come ascoltarli, come 
entrare in comunicazione, come cercare di dar fiducia, suggerimenti,  aiuto a guardarsi con più realismo e 
speranza: un modo anche questo di trasmettere il perdono che mi sentivo addosso.
Allora però non potevo non chiedermi se questo tipo di pena, cioè stare semplicemente chiusi e privati di 
quasi tutto,  della  famiglia,  della  natura,  del  lavoro,  della  partecipazione  civile,  dell’intimità,  è davvero e 
sempre quella che evita la commissione di altri reati e fa cambiare in bene chi la subisce.
Da quando sono tornato libero, ho continuato ad occuparmi di queste situazioni e di questi problemi di cui 
ormai,  dopo  tanti  anni,  sono  diventato  esperto.  Ho  trovato  delle  associazioni  di  volontariato,  come  La 
Fraternità,  nelle quali  sto molto bene perché siamo in sintonia in tutte  le nostre intenzioni  fondamentali.  
Perché da soli si può fare poco, bisogna essere organizzati e collaborare per ottenere qualche risultato.

Il reato non è mai “tutto” di una persona, c’è sempre un mondo complesso da scoprire
Ci siamo resi conto che è importante occuparsi delle persone detenute, dei loro familiari, degli scarcerati che 
vorrebbero cambiare  vita  lavorando e rispettando le  leggi,  ma che  è  altrettanto  importante  diffondere  le 
informazioni, testimoniare i fatti, influire sulla mentalità prevalente che sembra sempre più volere interventi 
vendicativi  e feroci su chi considera molto diverso da sé, mentre per sé e per quelli che considera simili 
giustifica la prepotenza e il disprezzo per le regole, che sono invece l’unica difesa dei deboli nei confronti dei  
più forti, l’unico strumento per convogliare le attività di tutti verso un bene comune.
Anche per questo siamo venuti nella vostra classe, senza pretendere di trasmettervi le nostre idee, ma solo di 
farvi conoscere altre persone e altri problemi, cioè di darvi degli spunti per guardare un orizzonte più largo di 
quello che si vede dalla finestra dell’aula (che comunque me lo ricordo bellissimo,  con tanto verde e le  
colline). Penso che bisogna sempre partire da lì, dalle persone concrete, quelle che hanno ognuna una faccia 
diversa, una storia diversa, che provano dolori ed emozioni. Forse sono proprio le emozioni il ponte che ci 



mette in collegamento e ci impedisce l’indifferenza, perché ci chiediamo cosa possiamo fare per l’altro; cioè 
scopriamo che anche noi siamo responsabili.
Aggiungo, per rispondere ad una vostra domanda, che non è molto diverso entrare noi in carcere per fare 
colloquio  con un detenuto.  Il  reato,  anche  quando c’è  (non sempre  c’è,  ci  sono anche  persone che  poi 
risulteranno innocenti, e noi non possiamo saperlo prima) non è mai “tutto” di una persona, c’è sempre un 
mondo complesso da scoprire;  non sappiamo se si  è  trattato di un evento unico e  drammatico,  legato a  
circostanze eccezionali, o la conseguenza normale di uno stile di vita; in ogni caso è dentro una storia che 
ancora  non  conosciamo,  non  possiamo  certo  dare  giudizi.  Possiamo  ascoltare,  sforzarci  di  capire,  con 
l’incrollabile certezza che chiunque, qualunque cosa abbia fatto o sia stato, può venirne fuori, può diventare 
altro, può scoprire in sé le risorse per un cambiamento. Magari ci vuole molto tempo, e spesso la possibilità 
non si trasforma in realtà, ma il fallimento non è mai stabilito prima.
L’episodio di Stefano, che ha reagito a botte con chi faceva apprezzamenti sulla sua ragazza (almeno così la 
racconta lui), dovrebbe farci riflettere su questo: le reazioni impulsive, e la violenza soprattutto, vanno evitate 
non per paura delle conseguenze penali, della sanzione, ma perché sono male in sé, indipendentemente da 
eventuali processi. La violenza non risolve niente, è come se uno avesse ragione perché sa menare, e poi ha  
torto  quando  incontra  uno  che  mena  di  più:  è  la  negazione  dell’intelligenza,  della  comunicazione,  del 
riconoscimento dell’altro come persona. Non è un discorso secondario, mi ha colpito sentire come in classe 
alcuni  sembravano considerare la  rissa o le  botte  un fatto  normale.  Sono comportamenti  diffusi  ma non 
normali per l’essere umano che si evolve grazie allo sviluppo del pensiero e della vita associata, che comporta 
il  rispetto  delle  regole,  prima  di  tutto  il  rispetto  dell’altro.  Nell’apparentemente  piccolo,  giustificare  la 
violenza tra ragazzi vuol dire mettersi sulla strada opposta a quella dell’educazione, una strada con un enorme 
cartello triangolare di pericolo che a volte subito, a volte nel corso della storia, finisce in catastrofe.
Sulla testimonianza di Andrea vorrei fare con voi un piccolo commento. Si sente spesso dire che bisogna 
evitare l’uso degli spinelli perché si comincia così e si finisce nelle droghe più pericolose. Andrea è andato un 
po’ controcorrente, e questo mi è piaciuto molto, spostando indietro la zona di pericolo all’uso di sigarette,  
che in età molto giovane è già una trasgressione, quindi un comportamento aperto ad ogni altro sbaglio e  
conseguenza.
Vorrei aggiungere solo un’altra informazione. Ho lavorato molti anni nel campo delle tossicodipendenze e mi 
sono dovuto studiare bene gli effetti delle sostanze nel corpo e nel cervello.
Il tabacco e le canne non sono da evitare solo perché possono introdurre ad altre sostanze, ma per il male che 
fanno subito. La maggior parte della gente che fuma si ferma lì, non passa ad altro. Ed ha una probabilità 
terribile  di morire  precocemente di cancro,  oltre a tutti  gli altri  danni. Vi sembra poco? Le canne hanno 
conseguenze meno visibili, vanno ad alterare il funzionamento di settori del cervello, danno un appagamento 
che sostituisce il desiderio di altre esperienze positive, compresa la voglia di imparare. Nell’età in cui la  
curiosità  e l’apprendimento sono le  condizioni  naturali  e necessarie  per la  crescita,  gli  spinelli  sono una 
sotterranea catastrofe educativa.
Il 26 novembre faremo a Verona un convegno per raccontare i tanti percorsi di “educazione alla legalità” che 
diverse associazioni hanno svolto. Spero che riuscirete in qualche modo ad organizzarvi per partecipare e 
sarebbe bellissimo poter avere per l’occasione un vostro contributo.
Vi faccio i migliori auguri per il seguito dei vostri studi e della vostra formazione personale. Ma da quel che 
ho visto in classe, e dalle lettere che avete scritto, direi che abbiamo buone speranze.
 _______________________________________________________________________________

“Mi hai colpito perché hai parlato di ragazzi che avevano più o meno la mia età”
Scambio tra Paolo, studente della terza media alla Braida, ed Emanuela, educatrice in una 
casa-famiglia per minori

Cara Emanuela, come stai? Come va alla casa-famiglia? Come sta Giacomo?
Sai mi ha colpito molto come ne hai parlato, si vedeva che eri molto affezionata a quel ragazzo e che avevi 
molto a cuore il suo bene.



Ho scritto a te perché il tuo è stato l’incontro (insieme a quello di un altro) che mi ha colpito di più. Mi ha 
colpito  più degli  altri  perché hai parlato di ragazzi  che avevano più o meno la mia età  e per questo mi 
ritrovavo in sentimenti e pensieri.
Il tuo incontro mi ha colpito più degli altri anche perché tu, al contrario di tutti gli altri, hai fatto lavorare 
anche noi: infatti ci hai fatto scrivere gli atti illegali che secondo noi potevano compiere ragazzi della nostra 
età; e facendoci fare altre cose originali e interessanti senza parlare per due ore solo te.
Poi tu hai parlato di una realtà che personalmente non conoscevo (in questo senso mi hai aperto gli occhi).
Comunque, spero che stiate tutti bene: te ed i ragazzi.
P.S.: Ti ammiro molto per quello che fai.
Paolo

Caro Paolo,
scusa il ritardo con cui ti scrivo ma l’estate è sempre un periodo intenso per noi perché, come ben sai, le  
scuole sono chiuse e la maggior parte dei ragazzi non possono tornare a casa se non per pochi giorni, così 
cerchiamo di organizzare le giornate in modo che risultino divertenti e stimolanti per tutti loro….
Giacomo sta bene: sembra abbia trovato la sua strada e speriamo che finalmente il suo percorso non incontri 
più intoppi oltre una certa gravità…
Anche io sto bene e spero lo stesso valga per te.
Sono stata molto contenta nel ricevere la tua lettera e leggere le tue parole: l’intento con cui ho accettato di  
partecipare all’incontro era quello di aiutarvi un pochino a conoscere la realtà di ragazzi simili a voi per  
alcuni  aspetti  che purtroppo la  vita  ha messo in situazioni  difficili,  di  grande sofferenza e  decisamente 
complicate. Nonostante si presentino in  molti casi come bulli irrispettosi e maleducati, in realtà dietro questi  
atteggiamenti  si  nasconde  una  profonda  sofferenza  e  una  buona  dose  di  rabbia.  Saperlo  non  giustifica 
determinate azioni  ma aiuta  a leggerle  con un diverso significato e permette  di tendere la mano anziché 
rispondere a tono… E se chi tende la mano è un ragazzo e non un adulto forse i risultati arrivano prima….
Ti auguro di continuare a coltivare la sensibilità che dimostri di avere perché è un prezioso alleato nella vita 
di tutti i giorni.
Buona fortuna!
Emanuela
________________________________________________________________________________

Un “assaggio” del progetto dell’associazione “Granello di senape” e 
di Ristretti Orizzonti
_________________________________________________

Progetto “Il carcere entra a scuola, le scuole entrano in carcere” 

Scegliersi il proprio percorso:

a. Costruzione di percorsi adattati ai diversi gruppi classe  e agli insegnanti coinvolti, su questi o 
altri  temi  individuati:  la  legalità,  il  disagio  minorile,  donne  e  carcere,  la  giustizia  penale 
minorile,  percorsi  di  vita  dei  detenuti  e  riflessione  sui  reati  e  sulle  pene,  la  “questione 
sicurezza”  oggi  così  pesantemente  al  centro  dell’attenzione,  l’evoluzione  della  struttura 
penitenziaria in Italia, le diverse figure professionali che operano in carcere.
Ogni percorso sarà studiato e messo a punto con gli insegnanti della classe interessata, non 
esiste un percorso “standard”.



Il progetto, su richiesta, può essere presentato anche ai genitori, ai quali comunque verrà dato 
un foglio illustrativo sull’iniziativa.

b. Incontri nelle scuole con detenuti in permesso (è disponibile a venire nelle classi anche una 
ex detenuta del carcere della Giudecca), famigliari (è disponibile spesso a intervenire il padre 
di un detenuto), volontari, operatori, per cominciare ad affrontare più da vicino i temi della 
legalità e della devianza. Sono possibili anche incontri dedicati alla mediazione penale e al 
rapporto con le vittime (con esperti dell’Ufficio per la mediazione penale di Milano), incontri 
con il Magistrato di Sorveglianza, con la Polizia penitenziaria, con gli operatori del carcere. 

c. È possibile anche un percorso di lettura, che prevede: letture sulla base di una bibliografia di 
romanzi sui temi della legalità, della devianza, del carcere (es. giallisti e autori noir italiani, ma 
anche i libri di testimonianze realizzati da Ristretti Orizzonti, “Donne in sospeso”, “L’amore a 
tempo di galera”, “Ragazzini e ragazzacci”, “Spezzare la catena del male”). 

d. Il percorso dedica ampio spazio alla scrittura, con incontri a cura della Redazione di Ristretti 
Orizzonti,  e  la  produzione  di  testi  da  parte  di  studenti  e  detenuti.  L’attenzione  è  rivolta 
soprattutto alla scrittura giornalistica e alla scrittura autobiografica, con piccoli laboratori 
nelle scuole e confronti con giornalisti “liberi” e giornalisti detenuti sulla comunicazione.

e. È possibile  un percorso sull’informazione:  dalla lettura “guidata” di notizie riguardanti  il 
carcere, le pene, la sicurezza, alla comparazione con le stesse notizie commentate dai detenuti, 
alla loro “riscrittura” sulla base di più punti di vista.

f. Riprese  con  la  videocamera, con  l’ausilio  di  detenuti  del  Tg  Due  Palazzi  e  di  Ristretti 
Orizzonti  in  permesso  premio,  di  riflessioni  degli  studenti  dei  gruppi  individuati  sui  temi 
oggetto del progetto e sul carcere, e possibile produzione di un video o produzione di spot che 
potrebbero riguardare la vita carceraria e le condizioni della detenzione, ma anche  il tema 
della devianza e del pregiudizio.

g. Visione di un film su questi temi, e recensioni a cura degli studenti e dei detenuti.

h. Visita in carcere e incontro con la redazione di Ristretti Orizzonti, se gli insegnanti ritengono 
le classi sufficientemente mature per questa esperienza.

Fase conclusiva del progetto: 
• Qualora i genitori siano interessati – nell’ambito del progetto- a partecipare ad un incontro in 
carcere  possono  contattare  l’insegnante  di  riferimento,  che  si  metterà  in  contatto  con 
l’Associazione.

• Incontro finale alla sala MPX, con i consigli di scrittura di uno scrittore (gli anni scorsi sono 
stati Carlo Lucarelli, Gianfranco Bettin, Edoardo Albinati, Eraldo Affinati a dare i loro consigli 
agli studenti), la proiezione di un film e la premiazione degli studenti vincitori del concorso. 
È previsto infatti anche un concorso, riservato agli studenti che partecipano al progetto,  dove 
una  giuria  qualificata  sceglierà  e  premierà  gli  scritti,  i  video,  le  opere  grafiche  più  originali 
realizzati dai ragazzi (i premi in palio sono computer portatili e macchine fotografiche digitali). 

• Pubblicazione delle testimonianze dei detenuti, di lettere e articoli degli studenti, di contributi 
di insegnanti,   operatori,  genitori  in un DVD e un libro curati  dalla rivista Ristretti  Orizzonti, 
dedicati a questa esperienza, da distribuire poi nelle biblioteche scolastiche e civiche.



Nel progetto saranno utilizzati i materiali forniti dal Centro di Documentazione Due Palazzi, e in particolare 
le Rassegne stampa a tema,  la rivista Ristretti  Orizzonti,  le pubblicazione “Ragazzini e ragazzacci” sul 
disagio minorile, “Donne in sospeso”, “L’amore a tempo di galera”, “Carcere: Del suicidio ed altre fughe”, 
“Spezzare la catena del male”, curate dall’associazione “Granello di Senape”, il video “Voci da dentro” 
realizzato nel carcere minorile di Treviso, il video che racconta una giornata di “ordinaria galera”,.
Su Facebook  inoltre è aperto il profilo “Ristretti Orizzonti” per permettere agli studenti di scrivere con più 
immediatezza le loro riflessioni sul progetto.

Dal carcere, riflessioni su un progetto delicato e complesso 

Un laboratorio di cose buone, a cui si può accedere da porte diverse 
Spunti,  riflessioni,  nuove  idee  sul  progetto  carcere/scuole,  nati  in  una  discussione  nella 
redazione di Ristretti con alcuni insegnanti delle scuole coinvolte

La redazione di Ristretti di solito alla fine dell’anno organizza un incontro con gli insegnanti per discutere del 
progetto  “Il  carcere  entra  a  scuola,  le  scuole  entrano  in  carcere”,  capire  se  servono  aggiustamenti  e 
“correzioni di turo”, proporre idee per il nuovo anno scolastico.
Il progetto è collaudato, però proprio perché è un progetto complesso, ci siamo resi conto che è importante 
fare alcune riflessioni approfondite, cercare di ricavarne degli insegnamenti. 
Quelli che seguono sono spunti tratti da uno di questi incontri.

Ornella Favero: Nell’ultimo numero della nostra rivista abbiamo pubblicato un’intervista a Mauro Grimoldi, 
autore del libro “Adolescenze estreme”. Lui è uno psicologo che si occupa dei minori devianti, e fa delle 
osservazioni e un’analisi dei problemi dei ragazzi che riteniamo offrano molti spunti interessanti. Vogliamo 
partire  dalla  rilettura  di  questa  intervista  che  vi  proponiamo e  dalla  discussione  di  alcuni  fatti  avvenuti 
recentemente in alcune scuole. Il Mattino di Padova in questi giorni ha dato un grande rilievo alla storia di 4 
ragazzi di 15 anni, di Monselice, che, per molestie sessuali a delle compagne, hanno avuto un’espulsione e 
addirittura  hanno  perso  l’anno  scolastico.  Tra  l’altro  nell’intervista  a  Grimoldi  c’è  una  bella  riflessione 
proprio sui reati sessuali, commessi da ragazzi molto giovani.
Allora noi siamo partiti a ragionare su questo progetto, prendendo come spunto sia questi fatti successi e 
questo tipo di punizione, sia l’intervista a Grimoldi, e vorremmo con voi ritornare sulle tappe del percorso, 



almeno  le  tappe fondamentali  per  riflettere  su alcuni  approfondimenti  possibili.  Ci  sono alcune fasi  che 
vorremmo migliorare, perché leggiamo tantissimi testi dei ragazzi e quasi tutti sono assolutamente colpiti da 
questo progetto, anche se poi c’è sempre quello che dice: “Io avrei voluto vedere le celle…”, oppure: “Ho 
sentito persone che si giustificavano…”.
Devo dire che facciamo un po’ fatica a digerire le critiche,  perché questo progetto è veramente faticoso,  
faticoso per le persone detenute,  faticoso per i volontari  che si  sobbarcano tantissimo lavoro.  Faticoso e 
“ragionato” come nessun altro progetto, questo lo diciamo perché crediamo che meriti rispetto anche a fronte 
di possibili critiche. Detto questo siamo persone consapevoli delle difficoltà, dei punti critici, e quindi oggi 
vogliamo analizzare le questioni che pensiamo vadano sviluppate meglio.
Allora potremmo analizzare il progetto diviso in blocchi. Il primo è la fase iniziale, preparatoria al primo 
incontro su cui vorremmo ragionare insieme, poi vorremmo ragionare sulle riflessioni che emergono dopo 
l’incontro con i detenuti a scuola, per svilupparle di più, e infine valutare se vanno apportati dei cambiamenti 
all’incontro qui dentro.

La Fase  preparatoria  del  progetto:  In  molte  classi  l’incontro  iniziale  con  detenuti  e  volontari  viene 
preparato, ma ci sono scuole dove invece arriviamo e i ragazzi praticamente sanno solo che incontreranno dei 
detenuti, invece noi riteniamo che sia meglio lavorare in modo approfondito prima di affrontare un incontro 
così delicato.
Noi vorremmo quest’anno che quelle tracce che davamo all’inizio, le domande sull’idea che hanno i ragazzi  
del carcere, chi pensano che ci finisca dentro, fossero incentrate invece su un tema che ci sta a cuore, il senso 
della pena: ci siamo resi conto infatti,  guardando le punizioni  date a scuola, come la sospensione,  che è 
difficile far crescere in un ragazzo l’idea che la pena non deve essere necessariamente “al male fatto rispondo 
con altrettanto male”,  che può essere diversa dal carcere,  che può essere,  come viene previsto per molti 
minori, una messa alla prova che, se finisce positivamente, fa sì che non si arrivi nemmeno al processo. Al 
centro vorremmo mettere il concetto che non ci dovremmo sentire soddisfatti dall’idea di dire “Tu mi hai 
fatto star male e io ti faccio stare altrettanto male”, ma dovremmo sviluppare un’idea diversa di giustizia. 
È però difficile che un ragazzo sviluppi un ragionamento così, se fin dalla scuola viene abituato al fatto che la 
punizione è esattamente un concetto simile a quello della pena “retributiva”, cioè: “Tu hai fatto un danno, io 
ti punisco, ti do una sospensione, ti do un voto in condotta pessimo, ti allontano dalla scuola per un certo  
periodo”. 
Per questo è interessante affrontare l’idea che la pena può essere un patto tra l’Istituzione, e quindi la scuola, 
o  l’Istituzione  della  giustizia  se  c’è  un  problema  penale,  e  la  persona  sulla  base  di  una  concezione  
“riparativa”: tu hai sbagliato, però io non ti voglio ripagare con la stessa moneta, ti voglio mettere alla prova, 
oppure voglio tentare la strada della mediazione fra autore e vittima del reato.
Per  esempio,  analizzando  gli  articoli  sui  ragazzi  di  Monselice,  viene  una  domanda:  Come  è  stata  fatta 
l’indagine su quel fatto, prima di arrivare alla punizione? Perché c’è una ragazza che da mesi sostiene di aver 
subito delle angherie e delle molestie e alla fine ha denunciato questi compagni di classe. Allora ci siamo 
domandati: ma dopo la sua denuncia è stato istruito una specie di processo? Perché forse in una classe con 
una  vicenda  simile  sarebbe  stato  interessante  lavorare  sulla  mediazione,  cioè  lavorare  perché  le  parti  si 
parlassero per capirne di più, e semmai poi venisse inflitta, nel caso che i ragazzi avessero ammesso la loro  
responsabilità, la punizione adeguata. O per esempio fossero messi alla prova, con un’azione riparatoria, che 
può essere appunto nella scuola fare dei servizi che non vengono fatti, aiutare degli altri ragazzi, risistemare 
degli ambienti, ma comunque il concetto è quello della giustizia riparativa.
Siccome  noi  da  anni  approfondiamo  i  temi  della  mediazione  e  della  giustizia  riparativa,  quest’anno  ci 
piacerebbe che questo tema fosse al centro del programma, perché nel nostro Paese domina l’idea che la pena 
debba essere per forza detentiva, quindi noi abbiamo una cultura da questo punto di vista veramente arretrata,  
che prevede prevalentemente il carcere, e i ragazzi sono imbevuti di questo, così come sono tutti convinti,  
adolescenti e adulti, che nel nostro Paese le pene siano le più blande, le più leggere, quindi per la gran parte  
dei ragazzi la pena non è mai abbastanza. 
Il punto di partenza quindi potrebbe essere di iniziare con una sola domanda secca: fare scrivere i ragazzi 
sulla loro idea della punizione e della pena.



Si potrebbe allora, secondo noi, aprire una finestra sulle pene negli altri Paesi: per esempio, la pena massima 
in Spagna è di 15 anni, la pena massima in Germania e dai 15 ai 20 anni, invece da noi c’è l’ergastolo, ma 
sono tutti convinti che l’ergastolo sia solo sulla carta, che nessuno passi in carcere davvero tanti anni.

L’incontro in carcere: Un’altra osservazione riguarda l’incontro in carcere, quando si fa l’incontro qui in 
carcere quasi tutti i ragazzi, salvo rare eccezioni, hanno già incontrato alcuni detenuti nella loro scuola. Allora 
ci domandavamo: se i ragazzi, come è logico, parlano fra di loro dell’incontro, perché si tratta sempre di una 
esperienza del tutto nuova, è possibile che l’incontro qui diventi fonte di riflessioni comuni, cioè che i ragazzi 
siano stimolati a raccontare come hanno vissuto questa esperienza, le loro osservazioni, i dubbi, anche i dubbi 
più cattivi che gli sono rimasti?
Facciamo un esempio, colpisce sempre la storia di Andrea, che viene nelle classi e racconta il suo percorso, 
dalle  prime trasgressioni allo  spostamento dei  limiti,  al  consumo di sostanze,  poi  la tossicodipendenza  e 
l’epilogo tragico, un omicidio per cui ha scontato molti anni di carcere.  I ragazzi quando sentono questa  
testimonianza, poi non sempre riescono a fare le domande che vorrebbero, allora è possibile sviluppare di più 
la discussione dopo l’incontro a scuola, in modo che i ragazzi stessi qui ci propongano una prosecuzione delle 
loro riflessioni, ampliandole magari con altre storie? 

Sandro Calderoni: Io penso anche che quando noi parliamo del senso della pena, non siamo molto compresi  
dai ragazzi, che la vedono come una realtà lontana, che poco li riguarda. Allora abbiamo pensato di partire da 
fatti che sono successi nelle scuole, per ragionare su cosa vuol dire una punizione e  come potrebbe essere 
praticata. Se cioè si comincia a parlare prima di situazioni che capitano all’interno della scuola, che quindi  
possono capitare anche a loro, e gli chiedi che senso dovrebbe avere la punizione, che finalità, magari riesci a  
far capire meglio cosa vuol dire pensare a pene che non siano solo punitive, che non siano vendicative, che 
facciano  crescere,  in  chi  ha  commesso  un  reato,  il  rispetto  delle  sensibilità,  dei  sentimenti  degli  altri, 
l’attenzione a riparare il danno creato.

Ornella Favero: Noi partiamo sempre dalla domanda tipica che fanno i ragazzi: “Ma non potevi pensarci 
prima?”.  Non è  una  domanda  da  trascurare,  perché  vuol  dire  che  loro  hanno una  fiducia  enorme  nella  
razionalità, nel fatto che il reato nasca da una scelta razionale, e questo crea in loro una sicurezza sbagliata. 
Anche perché è interessante ragionare sul fatto che a tante persone finite in galera forse è mancata proprio, 
come dire, un’educazione ai sentimenti, il mito della scelta razionale è appunto un mito e te ne accorgi in un 
sacco di momenti della vita, però quando riguarda i reati o le trasgressioni te ne accorgi sempre troppo tardi, e 
forse anche qui sarebbe interessante una riflessione sul fatto che molto spesso il reato non avviene nel campo 
del razionale, della scelta consapevole.

Andrea Alessi (Insegnante): Quello che molti studenti mi dicono è che vengono colpiti dal fatto di vedere le 
persone che incontrano qui pensando alla retorica del mostro,  eppure poi sentendo che i fatti nascono da 
storie comuni,  che le persone arrivano da famiglie come le nostre, dicono: “Ma allora forse può capitare 
anche a noi!”.
Quindi ho proprio notato questa crescita di sensibilità, è stato detto che questo progetto è per voi fatica e 
impegno, devo ringraziarvi perché i ragazzi ringraziano noi di questa opportunità che gli abbiamo dato.
Tra l’altro è successo anche, per la prima volta, che in un consiglio di classe un rappresentante dei genitori, 
che di solito non ha rapporti con gli altri, ma parla un po’ a proprio nome, in questo caso ha detto: “Volevamo 
ringraziarvi, perché i genitori ci hanno proprio raccomandato di ringraziare la scuola per questa esperienza 
che ha aiutato moltissimo i nostri ragazzi”.
Quindi sicuramente gli obiettivi che il progetto si è posto, io vedo che sono stati raggiunti.
Per quanto poi riguarda il discorso della pena e della punizione, credo che sia molto importante, anche se a 
scuola bisognerà accompagnare i ragazzi nella comprensione di un percorso, che è molto complesso. Quello 
che conta è che si capisca che la punizione non cada dall’alto e non abbia, appunto, solo l’intento di punire, di 
far star male e basta, perché nella scuola deve contare anche e soprattutto l’aspetto educativo.



Ornella Favero: In realtà sia per la punizione del ragazzo a scuola, sia per la pena in caso di reati, il concetto 
su cui si discute con grande fatica nel nostro Paese è se serve la punizione esemplare anche come deterrente 
perché così gli altri non lo fanno, oppure se invece si possa davvero arrivare ad un’idea della pena diversa,  
che ripari un danno.
Se anche quello che uno fa è grave,  ciò non significa che io lo devo punire e basta,  perché la giustizia 
ripartiva non è che sottovaluti  la portata del fatto.  Anzi, probabilmente proprio perché fa luce sul danno 
provocato nelle persone e fa parlare le vittime, mette a confronto le vittime e l’autore del reato, forse alla fine 
con questo tipo di giustizia gli effetti del reato si vedono ancora di più, solo che non c’è questa idea di dire  
“Io ti faccio stare tanto male, quanto tu hai fatto stare male la tua vittima”.

Andrea Alessi (insegnante):  Un ragazzo si  esprime proprio  in  questi  termini  e  proprio  quella  riparativa 
potrebbe essere una risposta.
Mi è rimasto impresso un concetto che ho sentito esprimere qui dentro, da un detenuto che diceva “Il carcere 
così com’è oggi è inutile, perché è come se si portasse una macchina rotta dal meccanico e si sperasse che si 
aggiusti da sola”. Ecco quindi mi piace l’idea di una giustizia che deve aiutare ad aggiustare la situazione.

Bruno Turci: Mi riallaccio al fatto che noi ieri abbiamo fatto una discussione molto impegnativa rispetto a 
quello che è il concetto della pena e della punizione. Per  pena intendo quella che magari espiamo noi quando 
veniamo in carcere, per punizione quello che può capitare ad uno studente quando si trova in difficoltà perché 
ha commesso qualcosa di male.
Proprio su questo, anche se magari noi siamo “di parte” e quindi potremmo non avere molta credibilità, però 
riteniamo che le pene per come sono concepite in Italia siano eccessive, e soprattutto siano pene che hanno 
sempre al centro la galera. Probabilmente tutte le emergenze che ci sono state, quando poi sono “scadute” non 
hanno trovato quel recupero di normalità necessario e invece hanno consolidato pene a volte stratosferiche 
per certi reati, mentre la maggior parte dei Paesi d’Europa ha al posto dell’ergastolo una pena massima dai  
quindici ai venti anni, e parliamo di Paesi evoluti come la Spagna, la Germania e la Svizzera.
Passando dalle pene per adulti alle punizioni da dare ai minorenni responsabili di comportamenti illegali e 
violazioni  delle  regole,  a  proposito  del  concetto  di  punizione,  di  severità,  ci  siamo  domandati  se  una 
punizione severa non possa anche comportare dei danni al ragazzo, perché noi abbiamo la sensazione che un 
giovane di 14/15/16 anni non è completamente libero nelle scelte che compie, quando magari allaga la scuola 
o ha degli  atteggiamenti  da bulletto.  E se poi  si  vede escluso dal  contesto della  classe,  espulso come è 
successo di recente in una scuola in provincia di Padova, non finisce per trovarsi ancora più in difficoltà  
anche verso i propri compagni? mentre forse dovrebbe confrontarsi con quello che ha fatto, proprio con i suoi 
insegnanti, nella sua classe, e avere una punizione che non lo allontani, ma al contrario gli faccia riparare il 
danno fatto proprio lì nel suo contesto naturale.

Andrea Alessi  (insegnante):  Comunque il nostro fine, il  nostro obiettivo quando succede qualcosa non è 
quello  della  punizione,  non è  quello  l’obiettivo  formativo  ed  educativo,  ma  quale strada  è  più  utile  per 
educare il ragazzo a prendere consapevolezza delle sue responsabilità e quindi a cambiare. 

Ornella Favero: C’è da dire che anche la pena ha il fine della rieducazione, il problema è se e come si arrivi  
a rieducare, perché a noi veniva in mente un paradosso: la punizione dell’espulsione dalla scuola è un po’ 
basata sul concetto del carcere, cioè tu in quel contesto, nel gruppo classe, oppure nella società hai violato le 
regole, e io ti educo o ti rieduco buttandoti fuori.
Questo forse vuol dire che tutti noi siamo così intrisi da questa idea che la punizione è esclusione ed è far star 
male, che facciamo fatica a liberarcene anche con dei ragazzi giovani.

Stefano Cappuccio (insegnante): Questo è il secondo anno che nella nostra scuola, il Natta, stiamo facendo 
una sperimentazione per i ragazzi per i quali il Consiglio di Classe decide la sospensione, a loro e ai genitori 
si propone un percorso alternativo, attraverso una collaborazione avviata in questi anni con il Centro Servizi  
per il volontariato. Per cui ai ragazzi viene proposto di “commutare” la sanzione in un periodo di volontariato 



in  una associazione,  e loro possono scegliere  se essere sospesi  oppure fare  questo percorso.  In genere i 
ragazzi scelgono di fare questo percorso e la maggior parte delle volte, anche se non sono stati molti i sospesi, 
la cosa si è rivelata positiva, poi si è visto come il ragazzo tornando da questa esperienza ha mostrato un 
atteggiamento diverso: puntualità, responsabilità, disponibilità verso gli altri.
E c’è anche chi ha continuato a fare volontariato lì o altrove. Noi poi abbiamo smesso di parlare di sanzione e 
di pena, anche perché il ragazzo fa qualcosa che gli altri non fanno, quindi è chiaro per tutti che lui la sta 
facendo perché ha commesso qualcosa, però è importante che per i ragazzi coinvolti e per i genitori questo 
percorso  sia visto, e finora così è accaduto, come un’opportunità. 

Sandro  Calderoni:  Quando  facciamo  gli  incontri  con  gli  studenti  ci  accorgiamo  che  comunque  noi  ci 
mettiamo in gioco, raccontando pezzi della nostra vita, e non è che sia piacevole, ti fa star male, ma ti fa 
ragionare molto di più che stare chiuso in una cella. È questo il discorso che può essere speculare anche per lo 
studente, ed è per questo che noi sosteniamo che la punizione comunque deve avere un senso, un significato.

Elton Kalica:  Noi abbiamo più volte cercato di capire che cosa funziona e che cosa potrebbe essere in 
qualche modo migliorato in questo progetto. Alcuni studenti hanno anche fatto il tirocinio in redazione, ce ne 
sono tre qui presenti, così discutendo con loro è venuto fuori che questo percorso è stato più interessante 
perché si erano preparati in classe, avevano discusso su un argomento preciso, per esempio il tema della 
sicurezza, oppure quello della guida sotto effetto di sostanze, e poi quando sono venuti qui a parlare con noi,  
oltre ad ascoltare le nostre storie e le testimonianze che portiamo, ci siamo concentrati su questi argomenti 
specifici e su quei temi abbiamo avuto un confronto.
Anche a noi sembra, dopo averne a lungo discusso, che gli incontri più belli e più interessanti siano quelli in  
cui c’è stata prima una preparazione, nel senso di una discussione o un lavoro in classe, allora ultimamente ad 
alcuni di noi è venuta l’idea di proporvi di fare in questa fase preparatoria una discussione nelle classi su 
alcuni argomenti scelti insieme, magari con articoli specifici su un problema legato a reati o comportamenti a 
rischio dei giovani, oppure li potete scegliere anche voi, ma che comunque ci sia una concertazione su questo, 
e  magari  quando vengono qui  i  ragazzi  possiamo anche discutere con loro su questi  argomenti.  Il  tema 
potrebbe essere: “La scuola nella cronaca nera”. Cioè fare una discussione in classe, partendo da studenti che 
commettono reati, e affrontando questioni come bullismo, reati sessuali, trasgressione e droga. 
Per quanto riguarda il bullismo, per esempio, proprio alcuni giorni fa c’è stato questo episodio, “Accoltellati  
dopo la festa di compleanno”, si tratta di tre ragazzi di 13 anni che hanno litigato per una ragazza e si sono  
accoltellati. L’articolo riguarda dei ragazzi giovanissimi, che sicuramente andranno incontro a una punizione, 
questo potrebbe diventare un argomento di discussione in classe, non il carcere di noi adulti, ma la punizione 
come una cosa che potrebbe riguardare loro. Perché questo lavoro di prevenzione riguarda proprio loro, ed è 
diretto a comportamenti che si riferiscono a questa fascia di età. Un altro articolo riguarda dei ragazzi che 
litigano in classe, il titolo è “Marocchino accoltella il compagno di classe”, ed è significativo, perché mentre  
prima quando si tratta di italiani ad accoltellare non si fa cenno alla nazionalità, se invece si inserisce un 
extracomunitario, non sono più due studenti che litigano, ma un “marocchino” che accoltella. Quello che 
conta comunque è riflettere su che cosa significhi andare a scuola con un coltellino in tasca.
Un altro argomento che sono i ragazzi stessi ad affrontare è quello dei reati sessuali, perché appena arrivano 
qui e noi cerchiamo di raccontargli  il  carcere,  ci chiedono: “Ma cosa succede qui dentro ai pedofili  e ai 
violentatori?”. Lo sanno perché lo hanno sentito o letto dai giornali, che quelli che commettono questo tipo di 
reati, hanno un trattamento diverso qui dentro, vengono tenuti da parte e vengono visti anche da altri detenuti 
come i mostri che non dovrebbero più uscire dal carcere.
In realtà, come diceva Grimoldi nel suo articolo, questo è un tipo di reato che riguarda molto i giovani, quindi 
discutere  in  carcere  su di  un articolo  di  questo  tipo  può essere  interessante,  anche  perché  più spesso a 
commettere reati  di  questo tipo non sono comunque i  mostri  che aspettano dietro l’angolo,  ma sono dei 
ragazzi come loro.
Quindi qui ci sono almeno due aspetti che interessano anche il carcere, cioè il concetto di stare dentro al 
gruppo e  magari  essere  disposti  a  fare  certe  cose  solo per  compiacerlo,  cosa che poi  ti  spinge  anche a 



commettere reati, e questo è un aspetto. L’altro, il fatto che gli autori di questi reati spesso siano buttati fuori 
dalla scuola, una punizione cioè pensata per fare soffrire, ma non per far capire. 

Agnese Solero  (insegnante): Noi al Belzoni quest’anno abbiamo avuto la fortuna di lavorare in una classe 
con un progetto finanziato dal Dipartimento di Diritto pubblico dell’Università di Padova e sono venuti tra 
l’altro dei ricercatori, dei professori dell’Università, e noi avevamo scelto, visto che partecipiamo anche al 
progetto carcere, di lavorare sulla Costituzione e la pena.  
Effettivamente è stato molto utile per i ragazzi, perché è diffusa tra di loro questa idea di impunità, e questo 
significa che noi adulti non sappiamo fare il nostro mestiere, parlo come insegnante e genitore, quindi in 
generale la società non è in grado di gestire la trasgressione, e le eventuali punizioni, in modo chiaro ed  
efficace. Perciò tante volte penso che le sanzioni che le scuole danno siano anche dovute al fatto che proprio 
non si sa che pesci pigliare, che c’è pochissimo tempo per ragionare con i ragazzi e quindi per pensare a delle 
soluzioni diverse da quelle che sono il brutto voto o l’espulsione.
Rispetto  agli  incontri  qui io  sono assolutamente  convinta  che sia fondamentale  prepararsi,  ma ragionavo 
dentro di me, e questo lo pongo come problema, sul fatto che tante volte tutto ciò che riguarda la discussione 
con dei detenuti che hanno commesso dei reati in cui i ragazzi si riconoscono, droga, piccolo spaccio, è una 
discussione che viene vissuta in maniera molto emotiva, ma poi si riesce, a partire dalle emozioni, ad arrivare 
a sedimentare un ragionamento, che non sia solo quello di “metterli dentro e buttare via la chiave”. Invece gli 
altri tipi di reato servono molto a far capire che è una persona anche colui che li ha commessi, quindi aprono 
un discorso filosofico-esistenziale, però a volte scatenano un atteggiamento più morboso di curiosità, che è 
meno  utile, almeno per me, per lavorare invece su un percorso di legalità.

Ornella Favero: Per quel che riguarda la possibile morbosità, credo sia in parte inevitabile, però è altrettanto 
vero che certe storie, pur suscitando una dose di morbosità, ti aiutano comunque a capire molte cose. Mi 
viene in mente per esempio la storia di chi ha commesso un omicidio in famiglia, che suscita sempre una 
certa morbosità, però dall’altra parte ha un aspetto interessante, perché, lo dico anche per me, sono storie che 
mi hanno fatto molto riflettere sulla difficoltà che abbiamo proprio in famiglia ad affrontare i conflitti,  a 
parlarne, a chiedere aiuto.
Per cui io vedo dalle riflessioni che fanno i ragazzi dopo, anche se c’è un po’ di morbosità, che c’è anche una 
riflessione forte sull’importanza di imparare a chiedere aiuto, di vedere quando qualcosa non funziona, di 
affrontare un conflitto in famiglia, invece di metterlo a tacere o di far vedere che tutto va bene. Quindi penso 
che  alla  fine  siano  storie  che  comunque  vanno  raccontate  perché  ti  offrono  tanti  spunti  importanti  di 
riflessione.
Una iniziativa proponibile anche in classe, e confrontabile poi, sono invece le discussioni a partire da una 
parola, che abbiamo sperimentato qui in redazione. Una è la parola orgoglio, perché guardate, ragionando 
sulla parola orgoglio, siamo arrivati  alla conclusione che tantissimi reati e anche tanti  comportamenti  dei 
ragazzi, nascono dall’orgoglio. Alla fine della discussione siamo arrivati alla conclusione che l’orgoglio non 
ha niente di positivo in realtà, l’orgoglio è motore di tante cose negative, e comunque una discussione su una 
parola, fatta e registrata a scuola e qui in carcere e poi confrontata, può essere interessante.
Un’altra parola che può essere interessante proprio perché è spesso abusata è la trasgressione, il concetto del  
superamento  del  limite  nei  ragazzi,  perché  i  comportamenti  a  rischio  sono sempre  più spesso dettati  da 
questo, dalla voglia di provare delle sensazioni superando il limite, con comportamenti che poi hanno delle 
conseguenze, e qui in carcere si vedono proprio le conseguenze del superamento del limite. Quindi anche 
questo è un tema significativo, visto dal carcere e affrontato in un confronto con i ragazzi.

Andrea Alessi (insegnante): Del problema dell’orgoglio abbiamo discusso molto, è che dietro l’orgoglio in 
realtà c’è la non accettazione di sé. Non accettando noi stessi vogliamo presentare agli altri quello che non 
siamo. Quindi questo spesso porta a dover difendere una maschera, un simbolo, un qualcosa di sé alimentato 
dall’orgoglio, ma che dietro in profondità ha la non accettazione della nostra realtà e dei nostri limiti.



Antonietta Esposito (insegnante): Io sono due anni che seguo il progetto, ed è vero che bisogna seguire un 
percorso, che preveda un approfondimento e una ulteriore problematizzazione della questione, non bisogna 
ogni volta dopo ogni incontro ricominciare da capo.
Va benissimo secondo me partire dalla esperienza dei ragazzi, da tematiche che possono riguardare i ragazzi, 
loro hanno un’età in cui sono affacciati al mondo e vogliono partire da se stessi per avere la loro visuale del 
mondo e quindi anche del carcere.
Un’altra cosa è il discorso della pena e della punizione nelle scuole, perché la scuola si rinnova, fa grandi 
progetti,  però quando si parla di  regolamento d’istituto,  di  regolamento dei ragazzi,  io non ho mai  visto 
alternative al 7 in condotta, al 5 in condotta, al voto in condotta che fa media, non ho visto veri cambiamenti  
se non questi.
Sui grandi temi, per esempio su cosa fare con i ragazzi che sono in difficoltà, io penso che forse sappiamo più 
cosa fare quando sono in difficoltà nel profitto, ma quando sono in difficoltà nel comportamento nessuno di  
noi si è mai posto davvero il problema.
Quale  scuola  ha  considerato  questo  un  problema  fondamentale?  È  invece  un  problema  da  prendere  in 
considerazione, quindi ben venga se il carcere “ce lo apre”.

Ornella Favero: Vorrei chiarire una cosa, questo progetto lo stiamo facendo da sei anni e più esperienza 
facciamo, più ci rendiamo conto della sua complessità, stiamo lavorando su temi difficili, su cui a scuola non 
si riflette molto di solito.
Certo se si facesse quest’esperienza al minorile e gli studenti vedessero ragazzi della loro età, è logico che 
sarebbe più facile, ma io ci sono stata, a degli incontri al minorile, in realtà è difficile che ci sia un vero 
approfondimento di come si arriva a commettere reati, la riflessione che si può fare con i ragazzi del minorile  
è spesso superficiale, perché sono ragazzi che stanno dentro pochi mesi e basta, c’è un continuo ricambio,  
quindi dobbiamo ragionare sul carcere degli adulti e capire come renderlo utile ai ragazzi. Dato che gli adulti  
sono stati ragazzi e molto spesso hanno commesso reati da giovani, dipanando queste storie credo che si  
arrivi comunque a suscitare un interesse concreto nei ragazzi, perché lo vedo dai loro commenti negli scritti 
che ci mandano alla fine.

Bruno Turci:  Non abbiamo la  soluzione  e  la  risposta  in  tasca,  noi  ci  lavoriamo come ci  lavorate  voi, 
sicuramente il lavoro più gravoso è il vostro, io parto da una esperienza della mia vita e di quello che ho 
visto. Certo il progetto avrebbe bisogno di tempi più lunghi, rispetto a quelli  che avete a disposizione, e 
sarebbe necessario che ci fossero anche degli approfondimenti dopo l’incontro in carcere, e la possibilità di 
porre quelle domande, che qui i ragazzi non hanno avuto il coraggio di fare.

Filippo Filippi: Il progetto scuola/carcere però non ha come obiettivo far sentire i brividi della trasgressione, 
provocare delle emozioni forti in qualsiasi caso. Noi detenuti cerchiamo semplicemente, con grande fatica 
(almeno per ciò che mi riguarda), di raccontare nel modo più attendibile possibile i percorsi che abbiamo 
rielaborato nel corso degli anni, i percorsi che, per quanto mi riguarda, mi hanno portato ad essere ancora qui  
in galera. Stiamo parlando dell’età adolescenziale intorno ai 14 anni, quando ho iniziato l’uso di sostanze o 
comunque a stravolgermi, anche con sostanze legalizzate come l’alcool, che pure è culturalmente “accettato”.
Voi, dal vostro punto di vista didattico, avete un compito molto arduo, ma anche per noi il compito è gravoso, 
perché siamo detenuti e il progetto scuola/carcere ci impone un faticoso e “coscienzioso” confronto con gli 
studenti, all’interno di un percorso e di una riflessione che significa (per chi vi riesce), proprio un rimescolare 
tutto dentro (ancora di più se non è mai stato fatto precedentemente).
Prendiamo, anche solo per esempio, l’essere contrapposto all’apparire, questo è stato per me fondamentale. 
Fondamentale perché per reggere l’apparire, e mostrarmi sempre “all’altezza”, io non ho trovato altro modo 
che stravolgermi, per vivere anche dentro di me una situazione che fosse all’altezza di quello che mostravo 
fuori di me con gli altri.  Con la sostanza, con il brivido provato ad andare a fare cose proibite. Appunto 
apparire, sembrare qualcosa che non si è in realtà, e che potrebbe cozzare contro ciò che invece ci si sente 
“dentro”.



Prima comunque di affrontare l’aspetto prettamente didattico, bisognerebbe riuscire a trovare ”il grimaldello” 
che permette di entrare in contatto con l’adolescente studente, io per farlo cerco di pensare a cosa è stata per  
me la scuola. E la scuola non dovrebbe essere solo una questione razionale, di apprendimento, ci sono le 
emozioni, c’è anche l’affettività, per gli adolescenti è  fondamentale la sfera delle relazioni e come esse si 
svolgono, quanto tempo si dedica a queste cose. Io mi ricordo, con il senno del poi, che da parte mia l’aspetto 
affettivo  era  completamente  ignorato  se  non  represso  o  respinto  addirittura.  A scuola  poi  cercavano  di 
infilarmi delle nozioni in testa che in realtà non mi interessavano o non riuscivo a cogliere, non mi è mai 
successo che restassi affascinato o mi appassionassi di queste nozioni, o che la materia che si stava trattando 
mi ”rapisse”.

Giuliana De Cecchi  (insegnante): Io seguo questo progetto dalla nascita, e da quanto ho capito nella mia 
esperienza piuttosto lunga con questa attività, quello che ha dato risultati migliori è l’idea di incontrare queste 
persone come uno specchio,  in modo da imparare a guardarsi  dentro,  perché altrimenti  rischia  di  essere 
un’osservazione molto superficiale.
Allora, a partire da questa idea di guardarsi dentro, noi abbiamo lavorato nella nostra scuola con  la scrittura 
autobiografica, nel senso di dar vita a dei microlaboratori in classe in cui si riesce a creare una particolare 
atmosfera, particolari spunti e particolari occasioni, per cui il raccontare di sé e della propria storia riesce 
proprio straordinariamente bene.
La  scuola  lavora  continuamente  sull’elemento  razionale,  dimostra  questo,  dimostra  quello,  commenta, 
definisce,  mentre  affronta poco la parte  affettiva ed emotiva.  Il laboratorio autobiografico è il  modo più 
pratico  per  analizzare  anche  questo  elemento  e  far  prendere  coscienza  del  peso  che  ha.  Possono essere 
laboratori molto brevi, perché, se fatti con un po’ di criterio, danno buoni risultati anche in poco tempo.
L’esperienza invece da proporre dopo, secondo me, mi è venuta in mente attraverso il corso sulla mediazione 
che abbiamo fatto quest’anno e che io personalmente ho trovato molto interessante.
Per esempio si potrebbe provare a creare una sorta di piccolo corso pilota sulla mediazione all’interno della 
scuola,  fatto  da studenti,  e  farlo diventare  un punto di riferimento a livello  costruttivo e anche a livello 
decisionale.  Praticamente  una  sorta  di  piccola  commissione  che  si  prende carico,  da  studenti  verso  altri 
studenti, di affrontare le situazioni problematiche che si aprono con aggressioni, sospensioni, punizioni, da 
quelle  piccole  a  quelle  grandi,  in  modo che ci  sia un coinvolgimento  diretto  dei  ragazzi.  Quindi  questa 
esperienza diretta di mediazione riparativa proposta da loro, funziona nell’ottica di renderli in qualche modo 
protagonisti in prima persona, non semplicemente nell’ascoltare le storie degli altri. Ascoltare le storie degli  
altri va bene, dopodiché le storie si dimenticano, invece fare in modo che questo produca delle ricadute sul 
vissuto, sul loro vissuto a scuola, credo che renda più duraturi i risultati.

Alessandro  Busi  (psicologo):  Io  lavoro  con  dei  ragazzi  ai  quali  sono  stati  diagnosticati  disturbi  della 
condotta, uno dei presupposti per stare nella struttura di cui parlo è appunto il fatto di essere stati espulsi da 
tutte le scuole.
Quindi io vedo anche gli effetti poi di questa espulsione e uno di questi effetti, soprattutto per l’età che hanno, 
quindi 16/17 anni, è il fatto che si vada a strutturare quella che è la cosiddetta “identità deviante”. Penso che 
uno dei doveri della scuola sia proprio quello di rompere questo meccanismo, perché altrimenti, nel momento 
in cui anche per una propria comodità assolutamente legittima, la scuola decide di arrendersi e dice “No, io 
con questo ragazzo non ci lavoro più”, poi si va a generare tutta un’altra serie di problemi a livello sociale.
Sono convinto che il passaggio dal percorso autobiografico alla messa in atto a livello anche personale ed  
individuale di quello che può essere un discorso di mediazione, sia fondamentale, così come è fondamentale 
riuscire a prevedere delle punizioni che abbiano un valore a livello culturale, altrimenti la punizione viene 
vissuta come una cosa senza importanza.
Secondo me conta proprio il  lavoro di tipo culturale,  nel quale  rientra  anche la  comprensione  dell’altro, 
perché l’importanza del mio gesto deviante non si stabilisce in base alla pena che mi viene inflitta, ma in base 
alla relazione che io ho instaurato con l’altra persona, al fatto che io sia andato a schiacciarla, il fatto che l’ho 
fatta soffrire, e la mediazione può farmi capire questo. 



Editta Sordelli (insegnante): A me sembra che nella discussione di oggi si sovrappongano vari piani, cerco 
di spiegarmi. Voi, mi pare di capire, avete sentito l’esigenza di unificare le varie esperienze, sebbene le scuole 
siano molto diverse tra loro, di legare per esempio l’incontro con i detenuti in carcere con l’incontro in classe,  
avete sentito l’esigenza che per tutti ci sia un incontro preparatorio, ed a me pare che questo sia un punto  
chiave, avete fatto delle proposte, che poi possono essere adattate alle singole scuole.
Secondo livello,  una volta  che le  vostre proposte sono state  calate  nei gruppi che gestiscono il  progetto  
carcere all’interno della scuola, rimane la pluralità dei docenti, ad esempio, la collega di lettere parlava dei 
suoi laboratori di scrittura autobiografica, con proposte che permettono ai singoli insegnanti di sviluppare dei 
percorsi che loro ritengono utili.
Ad esempio, io che non insegno lettere mi trovo un po’ più ingabbiata rispetto a quello che lei ha detto, ma  
mi sembra ugualmente valido, però è un altro piano, perché c’è il piano dell’incontro preparatorio, sul quale 
ci mettiamo d’accordo di cosa fare, poi c’è l’altro piano all’interno della tua classe, e allora discuti, vedi, 
decidi come affrontare uno stesso tema da punti di vista diversi.
Poi c’è un altro piano ancora che è quello che voi in apertura mi pare abbiate detto: la voglia di legare dei fatti 
molto recenti che sono capitati qui vicino a noi e hanno a che fare con la scuola, con la realtà che avete 
vissuto voi, in un percorso che poi vi ha portato in carcere. Voi avete fatto riferimento anche alle sanzioni che 
dà la scuola, ma questo è un altro piano ancora  terribilmente complesso, perché debbo dire che qualche volta 
ha funzionato molto di più un sette in condotta nel primo quadrimestre che tanti discorsi che ho fatto io in 
classe, e anche se mi ritengo una di vedute larghe, dico che per fortuna ci sono colleghi rigidi, perché almeno 
le due cose messe insieme “raddrizzano” i ragazzi in tempi brevi.

Ornella Favero: Sono d’accordo che ci siano tanti piani, io sono partita dicendo che stiamo parlando di una 
materia  complessa,  questo progetto si  è  distinto fin dall’inizio per non avere un “pacchetto standard” di 
proposte,  però ogni scuola sa che comunque abbiamo seguito ogni singolo percorso, perché ci sono stati 
percorsi diversi, sono intervenuti magistrati, mediatori, operatori penitenziari, quindi ci sono state alcune cose 
comuni e poi tante possibilità diverse. Io penso che un insegnante da questi incontri può pescare delle idee 
che poi sviluppa nelle sue classi.
Il discorso per esempio che faceva Giuliana De Cecchi sul percorso della scrittura autobiografica è una strada 
che può dare spunto a un altro insegnante per fare una cosa analoga.
Quello che dicevamo sulla giustizia riparativa e sulla mediazione, è ugualmente uno spunto, una riflessione, e 
proprio perché non se ne sa quasi nulla, è una strada interessantissima, che per i ragazzi apre dei territori da 
esplorare davvero stimolanti.
In questi percorsi vi abbiamo sempre fornito la documentazione, adesso vi diamo questo libro, “Spezzare le  
catene del male“,  sono testimonianze sul rapporto vittime-autori di reato e lezioni tenute agli studenti da 
persone  competenti,  mediatori  penali,  o  docenti  ed  esperti,  sulla  giustizia  riparativa,  che  penso  sia  una 
prospettiva nella quale è interessante mettersi.
In alcune scuole abbiamo iniziato facendo un incontro con due mediatori penali. Questa idea che la giustizia 
può riparare un danno, anziché rispondere al male con il male, non è un concetto clamorosamente difficile, 
però è un concetto che io credo sia da approfondire, perché, guardando alla cattiveria sociale che c’è oggi, mi 
pare che lavorare sull’idea di una giustizia che ripara i danni e fa star meglio le persone sia fondamentale.  
Certo il nostro progetto non può avere una struttura chiara e meticolosamente organizzata, perché sarebbe 
negare  il  principio  di  fondo,  il  fatto  che  parliamo  di  una  materia  complessa  in  un  mondo  che  la 
semplificherebbe al massimo, di qua i buoni, di là i cattivi.  Mi viene in mente proprio una scuola in cui 
abbiamo parlato, tra l’altro, anche dei reati sessuali commessi da ragazzi giovani, ai ragazzi ho detto di fare 
attenzione quando ci immedesimiamo nelle vittime, dovremmo provare a capire che chi commette un reato 
del genere potrebbe essere anche un loro compagno o un fratello, e mi ricordo la reazione dei ragazzi molto 
forte: “Ma lei ci dà dei possibili stupratori?”. Morale della favola, proprio quella scuola è stata nell’occhio del 
ciclone per un episodio di presunta violenza sessuale durante un viaggio di istruzione, e questo dovrebbe far 
riflettere.



Stefano Cappuccio  (insegnante): Non c’è un pacchetto unico che va somministrato, ed è anche vero che 
all’interno della stessa scuola, e noi ne siamo testimoni, singole classi e singoli docenti hanno chiesto ed 
utilizzato parte del pacchetto per finalità diverse, comunque legate alla legalità.
Un docente di diritto ha chiesto di partecipare agli incontri con il magistrato in tribunale, le quarte non hanno 
poi fatto gli altri incontri coi detenuti e in carcere, forse li faranno in quinta.
Una  classe  ha  praticamente  fatto  tutto  il  pacchetto,  è  una  seconda  dove  una  docente  di  lettere  si  è  
particolarmente coinvolta, perché ci crede e perché da tempo segue questo percorso. La classe ha risposto 
benissimo, per cui ha partecipato a tutti gli incontri, anche quello con il magistrato e quello con gli agenti, poi 
alla fine hanno prodotto degli elaborati interessanti.
Il progetto va preso come un laboratorio di cose buone, a cui si può accedere da porte diverse.  

Antonietta Esposito (insegnante): Io credo che la scuola abbia tantissimi progetti e questi tagli che qualcuno 
sta facendo si dovrebbero fare proprio in questo campo, e tenere solo quei progetti che veramente sono solidi, 
consistenti come questo. Noi del “Marconi” ci stiamo avvicinando in punta di piedi, questo è stato il primo 
anno che l’abbiamo fatto, e io oggi ho veramente toccato con mano che il progetto è enorme.
Mi sono resa conto, dalle voci dei ragazzi, dagli altri colleghi anche di materie diverse, che la grandezza di 
questo progetto è anche il fatto di essere trasversale e coinvolgere più materie.
Noi abbiamo visto, piano piano, che i ragazzi e altri docenti chiedono di essere coinvolti sempre di più, e 
insieme ad altri colleghi mi sono resa conto che nel triennio la proposta è molto forte, non che il biennio non  
vada bene, però potremmo approfondire il percorso con terza, quarta e quinta.

Ornella Favero: In realtà il progetto è nato per le ultime classi, poi ci sono state molte richieste anche per 
altre classi, perché ci sono scuole che hanno molte difficoltà, tensioni, problemi con ragazzi che faticano a 
rispettare le regole, e che hanno parecchi comportamenti a rischio.
Ad esempio i reati sessuali, le molestie sessuali, avvengono frequentemente fra ragazzi di 14/15 anni, oggi 
poi c’è spesso tra i giovani un abuso di alcol e la conseguente rottura di tutti i freni è ancora più forte a 
quell’età. Quello dei reati sessuali è però un tabù, un tema spinoso, tanto è vero che anche in questo progetto 
prima di arrivare a parlarne ci abbiamo riflettuto parecchio. In carcere gli autori di questo tipo di reati sono 
messi in sezioni a parte e sembra come se a noi tutto questo non riguardasse, e invece bisogna avere la  
consapevolezza che i reati sessuali più diffusi riguardano spesso ragazzi giovani, figli di famiglie “normali”.  
È anche interessante capire come reagiscono i genitori,  dopo il fatto avvenuto a Monselice con i quattro 
ragazzini  accusati  di  molestie,  abbiamo letto  un’intervista  ad uno di  loro  e  a  sua madre,  esemplare  per 
imparare un sacco di cose.
Il genitore che nega assolutamente o minimizza, il ragazzo che per ridimensionare la propria responsabilità  
dice delle cose gravissime. Accusato di molestie sessuali, dice che l’ha fatto solo perché spinto da alcune 
compagne di scuola dopo una scommessa su chi riusciva a fare delle “avance” a una ragazza soprannominata 
“tricheco”. Quindi il racconto della dinamica è quasi peggio che se fosse stata veramente una violenza, perché 
c’è proprio la mancanza di rispetto, la volgarità di certi comportamenti. Se io fossi un genitore mi scuserei per 
quello che ha detto mio figlio, invece di far passare il fatto come una cosa quasi normale. Non dovrebbe 
essere espulso, ma dovrebbe essere costretto a riflettere e a capire che cosa è il rispetto per gli altri, e invece si 
minimizza sempre, che è una cosa peggiore del possibile reato.

Editta Sordelli  (insegnante):: Io  nella  scuola  sperimento  spesso questo  ruolo  ambiguo  di  certi  genitori, 
perché l’insegnante è visto a volte come un nemico che mette sotto accusa il figlio e non è una persona che  
lavora insieme alla famiglia per aiutarlo a costruire la sua identità. È un nemico che rema contro un figlio, che 
deve essere comunque bravo, comunque promosso, e deve essere chi non è, una proiezione di una famiglia 
che non accetta la realtà di una persona che è quella che è.

Anna Lucia Pizzati  (Insegnante):  Volevo riprendere quello che diceva Ornella  sul coinvolgimento della 
famiglia perché, avendo partecipato per diversi anni al progetto, ho visto degli effetti molto importanti.



Lo sforzo di capire la complessità della realtà, di non arrivare a soluzioni semplicistiche si arenava proprio di  
fronte ai genitori, i ragazzi stessi avevano difficoltà a portare a casa quello che in qualche modo avevano 
capito a scuola. Credo che sia molto importante cercare un ponte per arrivare ai genitori, lavorarci un po’ 
sopra,  coinvolgerli  nel  progetto,  ma  questo si  può fare  soprattutto  per  il  biennio,  perché  l’esperienza  ci 
insegna che andando avanti i genitori per lo più si interessano sempre meno delle cose che riguardano la 
scuola. .
Un altro ponte potrebbe essere il Consiglio di Istituto, che alla fine è quello che elabora le regole, quindi 
questo discorso della giustizia riparativa potrebbe entrare in quel modo, ovviamente attraverso gli studenti 
che ci sono nel Consiglio di Istituto, ma anche attraverso i genitori.

Ornella Favero: Vi leggo alcune righe dell’intervista a Mauro Grimoldi sugli adolescenti che commettono 
reati  o hanno comportamenti  a rischio: “È facile che il ragazzo ammetta  le cose che sono avvenute e si 
riconosca responsabile piuttosto che lo faccia il genitore, perché ammettere la responsabilità del figlio mette 
potentemente in crisi  la  posizione di  genitore.  Lo fa  sentire  un cattivo  genitore e guasta  l’immagine  del 
figlio”. Ecco perché effettivamente è interessante il ruolo dei genitori, ed è importante con questo progetto 
arrivare agli adulti.

Stefano Cappuccio (Insegnante): Riguardo ai genitori volevo dire che mi ha colpito tantissimo il racconto 
del papà di Andrea quando è venuto a scuola nostra una sera.  
Credo faccia molto riflettere, da genitore, sentire un altro genitore dire che quel suo figlio non era come lui lo 
immaginava, che aveva le sue debolezze e lo ha messo di fronte a un’esperienza tragica anche per chi gli  
stava intorno. Colpiva il fatto che lui, dopo l’arresto del figlio, si è trovato solo. Una solitudine terribile che lo 
costringeva a chiudersi in casa e ad andare a fare la spesa lontano, in un paese diverso. 
Dal punto di vista del genitore, dell’adulto, una testimonianza così potrebbe aiutare a capire e a farsi una 
specie di autoanalisi anche del come si è genitori. Veramente siamo disponibili ad ascoltare un figlio, oppure 
vogliamo vedere in lui una proiezione di noi stessi o di quello che noi avremmo voluto essere?

Testimonianze di detenuti

Quando a emigrare eravamo noi
Dalla Calabria ho raggiunto mio padre che faceva l’operaio in Svizzera, ero anch’io come 
tutte queste persone che vengono qui con la speranza di una vita nuova, che alle volte si 
infrange contro una realtà davvero troppo dura

di Pietro Pollizzi
Sono nato   in  un  piccolo  paese  della  Calabria,  alle  falde  della  Sila.  All’età  di  soli  quattordici  anni  ho 
raggiunto mio padre in Svizzera.  Lui viveva lì da più di trent’anni. Mio padre  prima d’allora non sapevo chi  
fosse, dal momento che lo vedevo solo un mese all’anno, quando tornava a casa per le ferie di Natale o in 
agosto.
Mentre ero in viaggio sul  treno che mi  stava portando in un Paese che non avevo mai  visto prima,  mi  
immaginavo una vita piena di tanti traguardi da raggiungere, e tante speranze affollavano la mia mente: non 
fu purtroppo così. Una volta arrivato mi resi conto che mio padre non viveva in uno sfarzoso appartamento,  



ma in una sorta di scantinato che condivideva con altri otto miei corregionali: la doccia era una sola per tutti. 
La realtà fu difficile da accettare,  e da subito si crearono dissapori tra me e lui:  un’incomprensione,  una 
frattura che col passare del tempo divenne sempre più grande. 
Mio padre era rimasto orfano quando aveva solo due anni (mio nonno tra l’altro era in galera per aver sparato 
ad una persona), quindi fino a sei anni fu allevato dai nonni. Lui era del ’38 ed era bambino durante la guerra, 
in una realtà durissima com’era allora la Calabria, e mi raccontava che viveva in una stanzetta dove non c’era  
neanche il pavimento, con la nonna, che era cieca, e il nonno. Avevano un maiale che tenevano dentro casa 
per paura che glielo rubassero. Ricordo che lui mi raccontò anche che il primo paio di scarpe (usate) lo ebbe a 
14/15 anni.
Poi i suoi nonni morirono e lui venne allevato da una famiglia che lo prese a servizio in cambio di vitto e 
alloggio. Non lo mandarono neppure a scuola: non c’era tempo per frivolezze come gli studi, prima di tutto 
veniva la sopravvivenza.
Lui aveva una sorta di corazza impenetrabile, frutto di un’esistenza che fin dalla tenera età lo aveva segnato.
Poi invece, sentendo mano a mano il racconto della sua vita, capii che mio padre aveva avuto una esistenza  
veramente dura, che non aveva mai ricevuto attenzioni, ed io ascoltandolo facevo spesso un parallelo con 
“Rosso Malpelo” del racconto di Verga, perché anche lui era cresciuto senza affetto, non sapeva cosa volesse 
dire l’amore e quindi lo esternava a modo suo e non in modo convenzionale come accade in un normale 
rapporto affettivo.  Poi lui,  come capita  oggi a tanti  immigrati,  a soli  18 anni  andò in Francia  e  poi  in  
Svizzera, quando in quei Paesi servivano solo braccia e non  menti.
La sua assomiglia molto alle storie che avvengono oggi, tutte queste persone che vengono qui con la speranza 
di una vita nuova, che alle volte si infrange contro la realtà, perché anche in Italia non è tutto oro, e comunque 
il distacco dalle proprie radici  provoca sempre delle forti lacerazioni.
Mio padre, che odiava la Svizzera, perché in quel Paese aveva solo lavorato e vi aveva condotto una vita 
miserrima, per consentire alla sua famiglia un’esistenza dignitosa, paradossalmente vi ha anche trovato la 
morte qualche giorno fa: ma almeno i suoi organi hanno permesso ai medici di salvare due giovani vite.
Lui aveva sempre pensato che solo con il duro lavoro si potesse dare una svolta alla propria vita: si alzava  
ogni giorno alle cinque del mattino e si spaccava la schiena per otto/dieci ore sotto il sole cocente, asfaltando 
le strade di uno dei Paesi più ricchi del mondo.

Avevo vergogna delle mie umili origini
Se tra me e mio padre era in corso un vero e proprio conflitto generazionale, le cose con i miei coetanei, gente 
che come me veniva dalla Calabria, certo non andavano meglio.
Io i  miei  compagni  non riuscivo proprio a  capirli.  Loro  erano immigrati  di  seconda generazione,  ormai  
integrati, mentre io ero un povero paesano che a malapena sapeva esprimersi in italiano. Non li capivo, non 
vestivo come loro e da subito nacquero tra noi forti contrasti. Da subito cominciai a odiarli, con tutte le mie 
forze, ma più di tutti  odiavo me stesso. Avevo vergogna di mostrare loro il  luogo in cui abitavo, avevo 
vergogna delle mie umili origini. Non mi accettavo per quello che ero: un povero immigrato, discriminato dai 
suoi stessi corregionali.
Il quartiere in cui abitavo era un quartiere d’immigrati in cui imperversava l’illegalità e in cui l’unica legge 
che valeva  veramente  era  quella  del  più  forte.  La  sua  fama era tale  che  la  gente  aveva paura anche di  
avventurarcisi  la sera da sola. E aveva i suoi buoni motivi:  ogni scusa era lecita per iniziare una rissa e  
aggredire chi osava mettere in discussione la supremazia di noi bulli, che indisturbati imperversavamo sulle 
sue strade. Le tante feste  che si organizzavano erano solo un pretesto per litigare con il primo che ci capitava 
a tiro. Bastava uno sguardo di troppo e la rissa scoppiava. È incredibile la coesione che aveva quel gruppo, 
quella che di solito contraddistingue i membri  di uno stesso gruppo etnico residenti in un Paese che non è il 
loro. La droga e soprattutto l’alcol, nonostante la giovane età dei suoi componenti, di cui il più grande non 
avrà avuto più di sedici  anni,  dilagavano.  Molti  di  loro sarebbero scomparsi  prematuramente e in  modo 
tragico. Questo è il quartiere in cui sono cresciuto io: non un paese ad alta densità criminale della Calabria,  
ma un piccolo centro vicino a Lugano.
All’età di soli 17 ebbi la prima esperienza col carcere: rubavamo nelle auto, ci arrestarono.



Da quella prima esperienza fu sempre un crescendo in negativo. Il carcere  fu per me un vero e proprio 
tirocinio del crimine.  Una volta uscito fui assegnato per dei periodi di messa in prova ad un istituto per  
giovani disadattati, per la maggior parte immigrati.
Ma, guadagnata nuovamente la libertà, non riuscii a stare per lungo tempo lontano dai guai e cominciai a 
gravitare nel mondo del traffico illegale di stupefacenti. Divenni ben presto davvero cinico e insensibile, tanto 
che, anche quando i miei clienti assunsero i contorni di persone che conoscevo come i miei ex compagni di 
scuola,  la  mia  coscienza  non  ebbe  il  benché  minimo  sussulto.  Io  mi  consideravo  più  forte  dei  poveri 
tossicomani che rifornivo, perché al contrario di loro non ero un consumatore, non ero schiavo della sostanza. 
Ero  metodico  in  ciò  che  facevo e  tutto  quello  che  mi  interessava  era  il  denaro,  lucrare  su di  loro,  che 
consideravo unicamente fonti di reddito. Tutto in funzione dell’apparenza, apparenza  a tutti i costi.
In quegli anni per tanti giovani ero un modello negativo da imitare: un vero e proprio cattivo maestro. Questa 
strada comunque mi condusse nuovamente all’entrata delle carceri elvetiche,  questa volta con una condanna 
a 5 anni di reclusione: avevo soli 21 anni, ma ormai per me all’orizzonte c’erano solo lunghi periodi di  
carcerazione ad aspettarmi. Avevo fatto una scelta di vita, e vivere al di là della legalità era diventato  un 
credo.  
In questi anni di vita il termine “riabilitazione” fu per me solo una parola vuota, senza alcun significato, 
mentre ciò che mi importava veramente, una volta che sarei uscito, era solo di rifarmi del tempo perso.
Una volta scarcerato venni espulso in Italia, e come accade anche oggi a tanti immigrati che vivono da noi, 
dovetti subire una volta ancora il trauma dello sradicamento dal territorio che ormai, volente o nolente, mi era 
diventato familiare e in cui conservavo tutti gli affetti più cari.
Una volta in Italia cercai di vivere onestamente, ma i buoni propositi durarono poco e dopo circa due anni  
dall’espulsione venni  arrestato nuovamente.   Questa volta  con un’accusa ben più grave delle  precedenti: 
omicidio.  Io non so di preciso perché e come si  possa arrivare a  uccidere un uomo,  ma so che in certi 
ambienti vige la legge del più forte e del più scaltro: chi non è abbastanza veloce soccombe.
Mi ritrovai in un vortice,  nel cui fondo fui ben presto risucchiato.
Mentre scappavo dopo avere commesso l’omicidio, pregavo che qualcuno o qualcosa mi fermasse, perché 
ormai avevo intrapreso una strada senza ritorno.
Una volta in carcere mi trovai sulle spalle una condanna a 20 anni di reclusione: il Pm chiese invece per me 
l’ergastolo, perche a suo parere ero si un soggetto giovane, ma assolutamente irrecuperabile.
In carcere i primi tempi fu molto dura, perché con vent’anni sulle spalle non hai nessuna progettualità, vedi 
solo nero davanti a te. Ebbi problemi con i miei compagni di cella e con gli agenti, tanto che mi trasferirono 
più volte  per  periodi  di  osservazione  negli  ultimi  manicomi  ancora aperti  in  Italia:  i  cosiddetti  ospedali  
psichiatrici giudiziari (OPG). Lì fui anche legato su letti di contenzione per diversi giorni, completamente 
nudo. Mi venivano somministrati farmaci fortissimi che mi impedivano di parlare e camminare normalmente 
per lunghi periodi.

Ho capito che la vita va sorseggiata lentamente, goduta nelle cose semplici
Alla fine di tutto questo percorso mi trovai di fronte ad una scelta, a un bivio: scegliere di continuare sulla 
strada che avevo fino ad allora intrapreso, oppure dare una svolta alla mia esistenza e optare per una vita 
diversa. Scelsi di cambiare e mi iscrissi alla scuola superiore del carcere: ormai ero un analfabeta di ritorno.
Mi appassionai così tanto allo studio che non vedevo altro. Man mano cominciai a vedere il mondo da un 
altro punto di vista e a capire che avevo condotto una vita dissennata, oltre a tutto il dolore che avevo causato 
alle persone che per un motivo o per l’altro avevano incrociato il mio cammino. Mi resi conto che la vita che 
mi ero lasciato dietro non aveva  nulla di romantico, che era un mondo fatto di opportunismo. E come accade  
in questi casi, l’effimero mondo che mi ero costruito, si sgretolò come un castello di sabbia.
Una volta  conclusi  gli  studi  superiori  (mi  sono diplomato  all’istituto  tecnico  commerciale  “Gramsci”  di 
Padova) mi iscrissi all’università, al corso di studi in diritto dell’economia alla Facoltà di Scienze Politiche di 
Padova. 
Il mio sogno adesso è quello di vivere una vita ”normale”, senza tradire nuovamente la fiducia che molte 
persone hanno riposta  in  me. 



Grazie a persone come i professori e a i volontari che operano all’interno della carceri,  i quali mi hanno 
trattato come un essere umano, dotato di sentimenti, ho capito che valeva  la pena  tentare di dare una svolta 
radicale  alla mia vita. Che la vita è bella e va sorseggiata lentamente, goduta nelle cose semplici. Ho capito il 
male che ho fatto e la scia di dolore indelebile che ho lasciato dietro di me.
Sicuramente non riuscirò a rimediare a tutto il male che ho fatto. Ma una volta uscito sento che potrò fare 
qualcosa di veramente utile per la società, qualcosa che va al di là della rieducazione prevista dall’articolo 27 
della Costituzione: potrò, con la mia condotta futura, dimostrare che un uomo recuperato alla società, conscio 
dei propri mezzi, è molto  meglio di un uomo mortificato, umiliato, che ha in cuor suo solo il desiderio di 
rivalersi sulla società, che considera la  sua unica vera nemica.
________________________________________________________________________________

Denaro è uguale a “bella vita”?
Ma è proprio bella la “bella vita”?
È difficile convincere le persone che nella vita si può cercare la felicità anche riempiendo la 
casa di libri, arricchendo l’anima di storie, e usando la testa per accumulare buone idee e 
creare ragionamenti

di Elton Kalica
 Chi commette un reato, lo fa per scelta o perché costretto da fattori esterni? È questa una delle domande più 
frequenti che ci rivolgono gli studenti, una domanda che ci ha costretti a ragionare su che cosa ci ha spinti a 
fare quello per cui siamo stati condannati. Come redazione, siamo abituati a discutere accanitamente su temi 
anche spinosi e certo non ci nascondiamo dietro quella visione un po’ eroica del ribelle che rifiuta le regole di 
una società in cui non si riconosce, ma siamo ben consapevoli del male che le nostre azioni hanno prodotto 
sugli altri.
La maggior parte di noi riconosce senza incertezze che all’origine dei propri illeciti c’è stato il “bisogno” di 
denaro. Tuttavia, dalle riunioni della nostra redazione emergono spesso posizioni diverse nell’analizzare il 
senso di questo termine, “bisogno” di denaro, che viene sempre abbinato all’equazione per la quale denaro è 
uguale a “bella vita”.
Qui dentro, di persone che sono state abbagliate per anni da quel mondo che è chiamato “bella vita”, ce ne 
sono tante. Ed è comprensibile che ora molti non vogliano ammettere di essere stati degli idioti, e invece di  
fare i conti sui tanti anni passati in galera, si aggrappano alle proprie scelte di vita per affermare almeno un 
principio di coerenza: l’ho fatto perché mi piaceva la bella vita. Tuttavia, io credo che a questa convinzione 
occorre riconoscere alcune attenuanti, anche perché, tanti anni fa, la “bella vita” piaceva pure a me.
C’è una grossa fetta della società che reputa “brutta vita” quella vita in cui ti devi alzare alle sei per andare a 
lavorare, quella vita in cui devi faticare per fare tre pasti al giorno, per comprare un paio di jeans, per portare  
a cena una ragazza, se ce l’hai. E invece chiamano “bella vita” quella in cui la mattina puoi dormire fino a 
tardi, puoi comprarti la macchina e tutti i vestiti che vuoi, ti puoi permettere di portare fuori tutte le donne che 
incontri e puoi avere i loro favori perché in fondo anche a loro piace fare la “bella vita”. È curioso ma anche 
nelle canzoni rap che mi capita  di ascoltare  su Mtv, gli  afroamericani che cantano del loro successo nel 
mondo del crimine usano proprio la lingua italiana per dire “bella vita”. La vita senza fatiche è una cosa non 
solo accettata, ma addirittura ambita da molte, molte persone. E se è difficile spiegare ai ragazzi, che in fondo 
la bella vita l’hanno vista solo in televisione, che questi modelli sono quanto meno discutibili, è ancora più 
difficile spiegarlo a quegli adulti che quella vita l’hanno vissuta da vicino. È assurdo, perché quelli che si 
svegliano alle sei per andare a lavorare e che ci pensano dieci volte prima di comperare un paio di pantaloni 
sono la stragrande maggioranza delle persone, mentre quelli che si possono permettere la “bella vita” sono 
pochi, è assurdo ma sembra che siano in tanti ad avere bisogno di sognare di fare un giorno la “bella vita”, se 
no, come si spiega il successo che hanno sui giovani le storie di veline e di calciatori?
 
I volontari ci ricordano che, per sentirsi realizzati, non è necessario un grosso conto in banca
Capisco che tutti desiderino avere più soldi perché ormai ci dirigiamo sempre di più verso una società in cui 
senza soldi non si studia, non ci si cura, e si rischia di rimanere soli – se poi succede che si possano avere 
tanti soldi senza spezzarsi la schiena dalla mattina alla sera in fabbrica, credo che tutti ne sarebbero contenti – 
ma non si può restare indifferenti di fronte alla centralità che il denaro ha assunto nella società in cui viviamo, 



facendo sì che sia i detenuti, sia la gente fuori guardino la televisione senza capacità critica, e si convincano 
che basta  avere il  denaro e allora  si  compra  quella  bella  macchina  che negli  spot  pubblicitari  è guidata 
dall’attore figo, e magari anche quella villa con la vista sul mare dove una modella mezza nuda salta di gioia 
per i biscotti senza grassi che pubblicizza.
Forse, stando in galera e potendo guardare il mondo solo attraverso il televisore, sono condizionato nella mia 
visione della realtà, tuttavia io vedo che si sta radicalizzando una divisione della società tutta mercantilistica: 
da un lato ci sono quelli che vogliono vendere delle cose, e dall’altro quelli che vorrebbero avere i soldi per  
comprarle. Allora, bisogna mettersi  nell’ordine di idee che, in queste condizioni, è difficile convincere le 
persone che nella vita si può cercare la felicità anche riempiendo la casa di libri, arricchendo l’anima di storie, 
e usando la testa per accumulare buone idee e creare ragionamenti. Se poi le persone da educare sono dei 
detenuti  che portano sulle spalle il  fardello  delle loro drammatiche esperienze,  la missione diventa quasi 
impossibile. Quasi però. Ogni tanto i volontari ci riescono, a smuovere le acque delle nostre convinzioni, e ad 
esempio nella nostra redazione vedo che prima o poi anche i duri e puri, piano piano, ci arrivano, ad assumere 
un senso critico nei propri ragionamenti.
Di solito, i volontari vengono qui in carcere e svolgono la loro opera di carità senza cercare un confronto sui 
valori – d’altronde, chi porta al detenuto la biancheria o i francobolli non pretende in cambio una revisione 
critica del passato – ma ce ne sono anche che amano discutere con i detenuti su cose così complesse, e allora 
indossano quella  pesante  “armatura”  fatta  di  cultura  rafforzata  dagli  anni  di  lavoro  nelle  scuole  o nelle 
università, e si confrontano con noi su tutto ciò che ci circonda, mettendoci davanti il loro mondo che li rende 
pieni di interessi e mai annoiati anche senza le belle macchine e le veline. È inevitabile allora riflettere sul 
fatto che esistono anche altri interessi nella vita, e che non tutti, per sentirsi realizzati, guardano il proprio 
conto in banca.
 
Gli stranieri alla ricerca della bella vita
Parlando della concezione che si ha della “bella vita” nell’immaginario collettivo, si finisce a parlare di noi 
immigrati, e di quel fenomeno così dibattuto che sono gli stranieri che delinquono, perché il meccanismo è 
sempre lo stesso. Tanti vengono in Italia con l’idea che devono lavorare, devono soffrire per costruirsi una 
vita normale in un paese che forse darà loro un po’ di sicurezza economica, ma poi ci sono inevitabilmente  
quelli che hanno sempre sperato di fare la “bella vita”, perché hanno visto in televisione che la “bella vita” 
esiste, che le persone “belle” esistono e non sono sporche di sudore ma sono pulite e profumate, con bei  
vestiti e belle ville piene di servitù. E allora quando vengono qui, sanno che forse dovranno lavorare, ma 
tengono fissa nella mente l’idea di fare esattamente quella vita da sempre sognata: ecco che, se poi nella rete  
famigliare che li aiuta a venire in Italia c’è qualche delinquente, la persona sognatrice (più che altro idiota) ci 
casca e fa la scelta sbagliata, sempre sperando di riuscire alla fine a fare la “bella vita”.
Io non so se questo spiega anche la mia scelta, perché devo dire che io sono stato una via di mezzo tra le due  
cose, nel senso che non sono partito per venire a lavorare ma nemmeno avevo un progetto criminoso, volevo 
iscrivermi all’università, e forse se avessi avuto in Italia dei parenti che mi avessero accolto diversamente,  
non avrei incontrato i miei amici delinquenti, o forse ne avrei trovato altri. Non lo so davvero, però di una 
cosa sono sicuro: vivere normalmente in una società sobria come era l’Albania della mia infanzia, per me è  
stato facile, così come è stato facile per i miei genitori lavorare, studiare, passare le nottate leggendo romanzi  
e fare progetti di vita semplici.  Mentre si è rivelato molto più difficile vivere da persona normale in una 
società opulenta come quella che poi ho trovato in Italia; forse ero talmente abituato prima a vedermi uguale 
in mezzo agli altri che non sopportavo più l’idea che altri facessero sfoggio delle proprie ricchezze mentre io 
non avevo una lira; forse è stata questa la ragione per cui ho creduto che, in fondo, l’illegalità non era poi una 
cosa così terribile in questo Paese, dato che si trattava di fare una cosa così comune, e cioè accumulare soldi; 
certo che anche io, che forse nella società comunista dei miei genitori sarei diventato un quadro di partito, 
balbuziente ma simpatico, o un taciturno burocrate, in Italia invece sono finito per diventare un sequestratore.
 
Un mondo luminoso che abbaglia e imbroglia
Quando ero a  casa  mia,  mentre  molti  albanesi  non vedevano l’ora di  liberarsi  dall’autorità  di  uno stato 
tuttofare,  a  me  piaceva  marinare  la  scuola  per  rimanere  a  casa  a  guardare  le  telenovelas  che  venivano 



trasmesse dai vari  canali  televisivi  italiani.  Conoscevo a memoria quasi tutti  i  personaggi di  serial  come 
Dynasty, Dallas, Santa Barbara, Beautiful e amavo seguirli nelle loro intricate storie, anche se per la verità, 
più che ammirazione, quello che provavo era invidia. Ma era una invidia strana, perché si ripercuoteva sul 
mio rapporto con i miei famigliari, con gli insegnanti, e con tutto il mondo che mi circondava.
Ad esempio, ricordo che ad un certo punto evitavo di presentarmi nell’ambulatorio della scuola per fare i  
controlli di routine poiché nessuna delle dottoresse era bella e sensuale come quelle dei film, e io non volevo 
che una di quelle donne senza trucco e dagli abiti anonimi appoggiasse il suo fonendoscopio per ascoltare i 
suoni  dei  miei  polmoni,  o controllasse che i  miei  denti  non avessero dei principi  di  carie.  Insomma,  da 
qualche parte del mondo c’era un Paese in cui tutti avevano una villa con la piscina, si cambiavano gli abiti e 
le macchine ogni giorno, e le uniche preoccupazioni con cui facevano i conti erano le loro complicate storie 
d’amore,  mentre io quando indossavo i pantaloni blu, ero vestito uguale alla metà della classe, e quando 
indossavo quelli verdi, assomigliavo all’altra metà.
Ricordo che ho trascorso anni sognando di andare un giorno nel Paese delle meraviglie dove tutto abbondava, 
in  quel  Paese  che  avevo  imparato  a  conoscere  così  bene  attraverso  la  televisione,  e  non ho  smesso  di 
desiderarlo nemmeno quando, finito il liceo, sono venuto in Italia. In realtà ho visto che a girare per le strade 
di  Milano non erano tutti  come i  bei  personaggi  dei  film,  ma comunque  le  belle  case c’erano,  le  belle 
macchine pure e anche le persone ben vestite. Non c’erano più i miei genitori a fare i soliti moralismi, non 
c’erano più i miei compagni di scuola così uguali a me, i noiosi insegnanti e le modeste dottoresse, ma ero 
libero di perseguire i miei sogni di bella vita, e ho cercato di farlo senza pormi limiti, finché non sono finito 
in galera con una pesantissima condanna.
Quello  che  mi  rattrista  di  più  oggi  non  è  tanto  la  mia  situazione  drammatica,  quanto  invece  vedere 
quotidianamente per televisione che ci sono ancora telenovelas e spettacoli televisivi che mostrano un mondo 
luminoso che imbroglia  non solo chi vive nei Paesi poveri  e guarda incantato lo schermo, ma anche gli  
immigrati che lavorano in nero, nonché sottopagati, che poi diventano disposti a tutto, anche a commettere 
reati, pur di uscire dalla loro miseria, e che così popoleranno sempre di più e per più lungo tempo le galere di 
questo Paese.
È difficile in generale capire le storie degli uomini, e quelle degli immigrati in particolare secondo me sono le 
più complesse, perché sono persone che lasciano una vita per indossarne un’altra, e le due esistenze spesso 
sono troppo diverse. Il mito della bella vita continua a vivere nella mente di tanti giovani, italiani e stranieri, e 
questo modello così attraente ha come propulsore la necessità di denaro. Questo significa che anche i furti, le 
rapine e gli omicidi continueranno a far parte della nostra vita, e le leggi emergenziali non potranno fare nulla 
per impedirlo, e anzi forse renderanno i delinquenti ancora più pericolosi per la società.
Occorre invece che anche là fuori, nella vita “libera”, le persone comincino a interrogarsi sul senso della bella 
vita e sulla mania che si ha di voler accumulare sempre più denaro per realizzarsi – noi detenuti ci stiamo 
provando, ma da soli non possiamo farcela perché sono troppo forti i messaggi che il commercio mediatico 
impone – perché solo se si comincia a ragionare collettivamente su questi concetti si può sperare che siano 
meno le persone disposte a rubare, a rapinare o a uccidere solo per inseguire la “bella vita”.
 


