
L’immagine riflessa 

 

Testi 

 

Parte Prima 

 

 

1 - PAURA 

 

Canzone: “La leva calcistica della classe ‘68” di Francesco De Gregori 

Ma Nino non aver paura a sbagliare un calcio di rigore, 

non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore, 

un giocatore lo vedi dal coraggio, dall’altruismo  e dalla fantasia. 

 

Didascalie: 

 

 Non mi fido: come il detenuto, che sempre si deve guardare alle spalle, anch’io  mi sento 

insicuro. E sono diffidente verso il prossimo. 

 Soffoco: ci sono troppi limiti alla mia libertà. I contesti, le persone, le relazioni mi 

costringono a… 

 Mi sembra di impazzire: a volte penso di perdere il contatto con la realtà. Di non essere 

più in grado di ragionare. Con la mia testa. 

 Non ce la faccio: riuscirò a sopravvivere? a raggiungere i miei obiettivi? a essere felice? 

 

 

2 - CONFUSIONE 

 

Canzone: “Un senso” di Vasco Rossi 

Voglio trovare un senso a questa condizione 

anche se questa condizione un senso non ce l’ha. 

 

Sai che cosa penso  

che se non ha un senso  

domani arriverà, domani arriverà lo stesso. 

 

Didascalie: 

 

 Sono escluso: come in carcere, anche io mi sento escluso e rifiutato dagli altri. A scuola, al 

lavoro, nel gruppo di amici mi capita di sentirmi emarginato, di non appartenere a niente e a 

nessuno 

 Sono diverso: o mi conformo alla massa ed allora posso sentirmi accettato. O mi distinguo 

con il rischio di sentirmi un pesce fuor d’acqua. Spesso incompreso 

 Chi sono: qual è la mia vera identità? Tolte le molte maschere che indosso nei vari contesti 

della mia vita, cosa voglio? in cosa credo? che senso ha la mia esistenza? 

 Dove vado: mi sento disorientato. Non so dove mi trovo, e che direzione dare alla mia vita. 

Sono attirato da molti bagliori ma  fuggo  dal presente 

 

 

3 - SOLITUDINE 

 

Citazione da “Il Piccolo Principe” di Antoine De Saint-Exupéry: 

…”Su quale pianeta sono sceso?” domandò il piccolo principe. 



“Sulla terra, in Africa”, rispose il serpente. 

“Ah!...Ma non c’è nessuno sulla Terra?” 

“Qui è il deserto. Non c’è nessuno nei deserti. La Terra è grande”, disse il serpente. 

”Dove sono gli uomini?” riprese dopo un po’ il piccolo principe. “Si è un po’ soli nel deserto…” 

“Si è soli anche con gli uomini”, disse il serpente. 

 

Didascalie: 

 

 Sto male: non voglio essere triste. Non voglio pensare alla sofferenza mia e di chi è dietro a 

delle sbarre. Preferirei distrarmi. Ma… 

 Nessuno mi aiuta: chi potrebbe  esserci per me non vuole. Chi vorrebbe non può. E io poi 

riesco a chiedere aiuto prima di scoppiare? 

 Sono un fallito: non sono riuscito ad ottenere ciò che volevo. Non riesco a essere come mi 

piacerebbe. Mi sento piccolo e insignificante 

 Sono indegno d’amore: nessuno mi vuole bene. E io, in fondo, mi chiedo se me lo merito. 

 

 

4 - RABBIA 

 

Citazione da : “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni: 

La collera aspira a punire: e, come osservò acutamente, a questo stesso proposito, un uomo 

d’ingegno, le piace più d’attribuire i mali a una perversità umana, contro cui possa far le sue 

vendette, che di riconoscerli da una causa, con la quale non ci sia altro da fare che rassegnarsi. 

 

Didascalie: 

 

 Ho sbagliato: chi sbaglia paga e le regole vanno rispettate. Ma c’è sempre qualcuno che fa 

il furbo. Più di me. Anche in carcere  

 Penso solo a divertirmi:  c’è qualcuno che non si assume responsabilità e doveri ma pensa 

solamente ai soldi e alla vita facile. Mentre io… 

 Mi puniscono: sono stato beccato. E ora… non lo sopporto. Chi sei tu per decidere per me? 

 Non controllo l’aggressività: scoppio. E poi? Chi si controlla? Chi è in grado di rispondere 

delle mie azioni? 

 

 

5 - GIUDIZIO 

 

Citazione dal film ”L’attimo fuggente” di Peter Weir (USA,1989): 

E’ proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarlo da un’altra prospettiva, 

anche se vi sembra sciocco o assurdo ci dovete provare. 

 

Didascalie: 

 

 Tutti mi evitano: mi sento allontanato. Lasciato solo e non aiutato. Non mi fanno capire. E  

il perdono? 

 Sono etichettato: è come se il mio errore si identificasse con me stesso. Sono ciò che ho 

fatto, un particolare cancella il tutto.  

 Tutti gli occhi addosso a me: mi sento una mosca bianca. Mi sembra di  non farne una di 

giuste. 

 Mi sento in colpa: mi vergogno. E innanzitutto, sono io che giudico me stesso. Che 

angoscia! 

 



Parte seconda 

 

 

1 – TRASGRESSIONE 

 

Quanti reati vengono commessi in Italia ogni anno 

Per quanto riguarda la giustizia penale i dati forniti dal Ministero della Giustizia nel 2005 i 

delitti denunciati sono stati 2.855.372 e di questi poco più della metà sono rimasti impuniti perché 

ignoti gli autori. 

 

“Comunque, va osservato che se la criminalità, specie in alcuni settori, truffe, violenze 

sessuali, sequestri di persona, in questi ultimi anni va lentamente diminuendo, ciò non toglie che 

imponente resti la sfida di una delinquenza che non disarma, che si segnala per la sua ferocia, per 

la sua tracotanza, e che gode, ancora oggi, del privilegio di una diffusa impunità.” 

Dott. Nicola Marvulli, primo presidente presso la corte suprema di cassazione (2005) 

 

Indulgenza verso i propri errori 

“Non è del tutto colpa mia e poi non è mica così grave...” 

“Che male ho fatto, non ho mica ucciso nessuno...” 

“Vabbè ho inquinato, e allora? Che sarà mai?” 

“Non ho pagato le tasse, ma guarda i politici cosa fanno...” 

“Se non fossi passato col rosso non sarei mai arrivato in tempo alla partita.” 

“Quello è più cattivo di me.” 

“Io a quelli che... li sbatterei in galera.” 

“Hai visto in TV... quella là che invece di piangere giocava a pallavolo?” 

“Anche l’avvocato, il criminologo, il giudice, l’imputato, lo psichiatra, il giornalista...” 

 

 

2 – PENA 

 

Non tutti pagano: l’impunità 

 

Autori di reato ignoti 

Nel 2003 le persone denunciate sono state 536.287 e i delitti denunciati per i quali è iniziata 

l’azione penale sono stati 2.890.629, ma nell’80,8% (2.334.883) l’autore del reato era ignoto. Sui 

delitti commessi stimati l’impunità è intorno al 80% scende intorno al 50% sui delitti denunciati. 

 

Reati prescritti 

Negli ultimi 5 anni, dal 2000 al 2004, ben 865.073 persone hanno beneficiato della 

prescrizione dei reati per i quali erano state inquisite. Sono 8.942.932 i processi pendenti, di cui 

5.580.000 penali. 

 

Tempi lunghi della giustizia 

Tra la data del delitto e quella della sentenza la durata media è di 35 mesi per il primo grado 

del processo e di 65 mesi per il grado di appello. 

 

Le due facce della giustizia 

Da una parte, l’amnistia strisciante, crescente e nascosta delle prescrizioni. 

Dall’altra parte gli iperpenalizzati, il popolo e le cifre dell’esclusione sociale, dei senza 

avvocati e senza difesa, degli immigrati e dei tossicodipendenti. 

 

 



3 – ESPIAZIONE 

 

Come dovrebbe essere la pena 

Una pena giusta deve far riflettere sul reato commesso pur rimanendo attenta ai bisogni della 

persona con alternative per l’educazione, la cultura, il lavoro, la salute. Reinserire quindi nella 

società una persona cambiata. 

 

Chi paga e come 

Spesso a rimetterci sono soltanto i più deboli: gli extracomunitari, i tossici e in generale gli 

sfigati che pagano con sottomissione, ozio e solitudine. 

 

Ingiusta e insopportabile 

“Come farò a resistere tutto questo tempo?” 

“Come posso capire? Sì, ho sbagliato, ma questo è troppo!” 

“Non ce la farò mai. Non sopporto le ingiustizie che subisco. Ho tante cose che non ho 

potuto spiegare...” 

 

Poche opportunità 

 “Il tempo non passa. Almeno potessi fare un lavoretto, guadagnerei qualcosa, potrei 

imparare un mestiere, un’arte, insomma rendermi utile, forse ripagare. E poi la televisione mi 

ha stufato, almeno per oggi!” 

 

La società 

I costi altissimi di gestione del sistema penitenziario, quasi 200 € al giorno per detenuto a 

fronte della percentuale di recidiva del reato danno una misura della scarsità di benefici ottenibile 

dalla società con il carcere. 

 

 

4 – RICOMINCIARE 

 

Una partita difficile 

Il sogno del cambiamento 

L’uscita 

Una realtà difficile, con poche occasioni e il tempo trascorso in modo inconcludente 

Opportunità Emarginazione, mancanza di occasioni 

La riabilitazione costa tempo, fatica e impegno 

 

Insuccesso 

La recidiva in Italia è stimata attorno al 70% dei 

casi 

Successo 

Società più sicura 

Vittoria. 

Società meno sicura 

Abbiamo perso tutti 

 Rientro in carcere 

 

 

5 – COSA POSSIAMO FARE? 

 

Individualmente 

 

Prevenzione della trasgressione 

Diamo più coscienza ai nostri gesti quotidiani 

 



Educazione alla legalità 

A partire dai nostri figli, è da noi che imparano le generazioni future 

 

Equità nei giudizi 

Un atteggiamento più obbiettivo e razionale nei confronti della giustizia e della pena 

 

Collettivamente 

 

Prevenzione della trasgressione 

Attraverso le istituzioni, i servizi sociali, i progetti mirati 

 

In carcere 

Occupando proficuamente il tempo dei detenuti, offrendo lavoro, opportunità per permessi 

premio, misure alternative, possibilità di riparazione del danno 

 

All’uscita dal carcere 

Offrendo accoglienza, possibilità di reinserimento mediante alloggi e lavoro 

 

RIFLETTI, GUARDATI ALLO SPECCHIO 

 

LA GIUSTIZIA MI RIGUARDA SEMPRE, NON SOLO QUANDO MI TOCCA 

PERSONALMENTE. 

 


