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f ro lì, tra una battuta ed
l- un bagher, osservavo i lo-
ro visi. Stanchi. Tristi. Felici.
Mi chiedevo come avessero
potuto abbandonare la loro
famiglia. Come fossero finiti
t ra  quel le  mura t raspi rant i
grida e dolore. Come e per-
ché .  Due  domande  che  m i
hanno  accompagna ta  pe r
mano dal momento in cui ho
superato la soglia d'entrata,
a l  momento in  cui  ho lasc ia-
to alle mie spalle quell 'edifi-
cio così cupo. lnizialmente
credevo che fosse tutto un
gioco. Un bel gioco. Poi però
mi sono resa conto che io u-
scivo, mentre loro rimaneva-
no e rimaranno per chissà
quanto tempo ancora t ra
quelle sbarre fredde di me-
tallo grigio. ln superficie può
sembrare che la loro vita sia
giunta ad un punto di inizio
dal quale poter ricominciare.
ln realtà, i l  carcere è sola-
mente un punto di arrivo dal
quale r ia lzars i  s igni f icherà
dover affrontare un mondo
che va avanti senza aspettar-
l i. Un mondo che non guarda
in faccia nessuno. Un mondo
più crudele e spietato d i
que l l o  che  hanno  l asc ia to
dietro {i loro. Un punto che
rimarrà inciso nei loro cuori
e nelle loro anime anche nei
giorni più futuri. Loro però
dovranno essere in grado di
affrontare tutto guesto a te-
sta alta senza ricadere nello
stesso errore. Probabilmen-
te anche loro da p iccol i  a-
vrebbero gridato al mondo:
"ln prigione io non ci entrerò
mai" ma in base a scelte e a-
zioni, giuste o ingiuste, si so-
no ritrovati a capofitto coin-
volti in una realtà che non
apparteneva loro. Non fino a
quel  momento a lmeno.  Le
loro "schiacciate" durante la
partita di pallavolo, così cat-
tive e potenti, testimoniano
la rabbia che pervade i loro
cuori. Purtroppo non abbia-
mo avuto il tempo di parlare
con qualcuno di loro.
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Mo il corcere
non e un gfoco

Quando si
sente parlare
di detenuti non

s mmaEna
come vivono
veramente...

Credo che se ne avessimo
avuto l 'occasione,  nessuna
avrebbe parlato del motivo
per cui è stata rinchiusa die-
t ro  l e  sba r re l  Que l l o  che
penso è che il muro da ab-
battere sia non tanto quello
che le c i rconda ma quel lo
costruito all ' interno di ognu-
na di loro. La potenza degli
sguardi  d iet ro quel le  ma-
schere di ferro era veramen-
te potente e se è vero quello
che si dice: "gli occhi sono lo
specchio del l 'an ima",  a l lo-
ra... L'esperienza che io ho
fatto è quella di essere en-
trata a contatto con un'altra
realtà. Una realtà diversa. U-
na realtà ehe non ci sfiora.
Una realtà che ci potrebbe
coinvolgere improwisamen-
te e senza preawiso. È stata
veramente in teressante e
coinvolgente. Avrei voluto
aver  p iù tempo per  poter
parlare con almeno una di
loro. Capire i l motivo per cui,
si è ritrovata a sbagliare. Dir-
le che il tempo guarisce tut-
te le ferite e che non impor-
ta chi è stata. ma chi sarà! U-
na frase fatta ma almeno in-
coraggiante. Augurerei ad o'
gnuno di poter fare la mia
stessa esper ienza perché
molte volte, quando si sente
pa r l a re  d i  r ea t i ,  p r i g i on i  e
condanne, non si immagina-
no minimamente le becere
condizioni in cui si è costret-
ti a soprawivere.
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