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I testi degli studenti di Padova dedicati al nuovo ministro della Giustizia

Il Mattino di Padova, 11 giugno 2018

 

Abbiamo un sogno: che il nuovo ministro della Giustizia legga i testi degli studenti, che hanno
incontrato le persone detenute e affrontato con loro un percorso di riflessione sui reati, sulle
pene, sul carcere. Perché se li leggesse si convincerebbe di quello che tanti studenti hanno
capito: che la pena "cattiva" rende le persone più pericolose, mentre i percorsi di reinserimento
con le misure alternative rendono la società più sicura.

500 studenti, con i loro insegnanti, hanno partecipato il 5 giugno alla Giornata finale del progetto
"Il carcere entra a scuola, le scuole entrano in carcere". Al cinema MPX questo importante
percorso si è concluso con una intervista a Benedetta Tobagi, giornalista e scrittrice, che ha
parlato della sua esperienza di vittima.

 

Vorresti urlare "Sono cambiato" (Primo classificato scuole medie)

 

"Siamo persone, non siamo reati che camminano"; quando Bruno, uno dei detenuti che ci è
venuto a parlare, ha pronunciato questa frase ho subito pensato: "Però! Non siamo stati educati
fino ad ora, abbiamo fatto solo domande come: "Cosa avete fatto per finire in carcere?" - O un
altro compagno: "Com'è spacciare?" - oppure: "Quanti soldi guadagnavate a settimana? Come
vi sentivate a commettere reati?".

Ho provato un po'di vergogna per tanta spudoratezza. Sinceramente non so quanto le persone
che sono venute a trovarci siano abituate a parlare in pubblico del loro vissuto, credo che
comunque per loro sia un grande sforzo; in ogni caso, da quello che ho potuto osservare, ho
però visto che li gratificava in un certo senso. Ancora più difficile deve essere, a parer mio,
tornare nel proprio paese o nel proprio quartiere, dove si è cresciuti. Dove tutti ti guardano, ti
riconoscono e ti indicano, pensando che tu non te ne accorga.

Tornare nel proprio paese o quartiere dove, prima di diventare quello che eri, tutti ti
riconoscevano come il bambino che a dieci anni aveva ricevuto per il compleanno un paio di
scarpe rosso fiammanti con le saette ai lati, e che, quando la mamma le aveva buttate via tanto
erano consumate, si erano dovuti sorbire i tuoi lamenti e i tuoi pianti. E ora, una volta tornato, ti
sparlano alle spalle perché tu hai ucciso uno sconosciuto, o hai rapinato le loro case, e quando
passi cambiano strada, direzione, ti evitano e ti girano al largo. E dentro di te sai che hanno tutti
i motivi del mondo per fare così e non puoi più fare niente se non dimostrargli che sei cambiato.

Credo che questo sia il momento più brutto, quando gli altri ti identificano in qualcosa che non
sei più e allora vorresti urlare al mondo: "Sono cambiato! Io sono cambiato". Personalmente
non ho mai vissuto un'esperienza del genere, né da una parte né dall'altra, ma credo che se mi
trovassi in una di queste situazioni farei così. Forse poi mi fermerei a riflettere e a cambiare
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opinione. Spero di riuscire in futuro, se mai mi capitasse una situazione così, a fermarmi,
voltarmi, andare dall'ex-detenuto e dirgli: "Sono felice che tu sia cambiato".

Probabilmente, se io mi trovassi in carcere, una volta uscita non avrei il coraggio di tornare a
casa mia, nel mio quartiere. Questo perché non mi piace e non mi è mai piaciuto deludere gli
altri, e le aspettative che ripongono in me. Ho sempre tenuto molto a fare bella figura con coloro
che pensano che io possa raggiungere grandi risultati. Quindi probabilmente non avrei il
coraggio di farmi vedere, mi sentirei troppo sfacciata, troppo spudorata. Cambierei vita. Un'altra
cosa con cui dovrei fare i conti è la mia coscienza, non credo che riuscirei a perdonarmelo mai.

Come ha detto Pasquale: "Se ci fosse un modo per perdonarmi per ciò che ho fatto e farmi
perdonare veramente per quello che ho commesso, l'avrei già fatto sicuramente, ma purtroppo
non c'è". Dopo questa frase forse ho veramente capito qual è la parte più dura. Se penso che
ancora mi vergogno al solo pensiero di certe frasi che mi hanno, a parer mio, fatto sembrare un
po' sciocca anni fa, come potrei perdonarmi un reato? Questo non lo so, ma soprattutto non so
come farei a conviverci.

 

Emma F., Classe 3aB Scuola Secondaria di Primo Grado "Falconetto" Padova

 

Una persona va aiutata per il cambiamento (Primo classificato scuole superiori)

 

Non mi ero mai chiesto, prima di essere coinvolto in questo progetto, come fosse davvero un
carcere e cosa volesse dire perdere la propria libertà. Penso che sia importante per noi studenti
conoscere ed imparare per non commettere gli stessi sbagli degli altri, sbagli che a volte sono
gravi o errori che sembrano piccoli, ma che sommati insieme portano alla reclusione.

Nella mia mente il carcere è sempre stato un posto chiuso, e lo è davvero, fisicamente chiuso,
ma solo all'interno di quelle mura; nel corso degli ultimi due anni ho potuto scoprire un mondo
che a piccoli passi e grazie allo sforzo di tante persone cerca di guardare oltre quelle mura e
dentro le pareti che racchiudono i sentimenti delle persone, ho scoperto che non è mai giusto
pensare ai detenuti come cibo in attesa di marcire, con la data di scadenza, è stato importante
realizzare che il carcere deve essere un percorso rieducativo, e non sempre ci riesce, ma se
questo progetto ci sta riuscendo è perché sta applicando questo principio.

Attraversare i corridoi del carcere Due Palazzi di Padova non è stato semplice, il nostro passo
era dettato da quello della Polizia Penitenziaria, ma forse era toppo lento per i loro ritmi; sono
rimasto colpito dal primo istante dall'odore, né familiare né sconosciuto, i miei passi veloci
scandivano il ritmo del mio sguardo che non riusciva a focalizzare nessun punto in particolare,
in un corridoio spoglio e dai muri colorati mi sono perso, e tutti i cancelli che abbiamo passato
rendevano in me sempre più forte l'emozione di quel momento.
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Ci siamo seduti a non più di due metri dai detenuti e la prima cosa che mi è saltata all'occhio è
stato il loro abbigliamento, non era diverso dal nostro, e i colori che indossavano mi mettevano
allegria, ognuno aveva il suo stile, chi elegante, chi casual, chi comodo e mi affascinavano i loro
vestiti perché li rendevano così umani, come non me lo sarei mai aspettato e le loro facce erano
così normali, così comuni, e allo stesso tempo particolari, che mi sembrava di averli già
conosciuti tutti, mi ricordavano tutti la persona con cui sei in fila per prendere il gelato o con cui
aspetti il caffè al bar; la redazione di Ristretti poi è diversa dal carcere, è dipinta di un blu che
somiglia al cielo poco prima che il sole tramonti, quella luce che i fotografi chiamano "blue hour"
e quel contesto cosi opprimente e soffocante si è trasformato in pochi istanti in una comune
sala di ritrovo.

I loro volti, il loro sguardo mi trasmettevano fiducia, sapevo che per loro quei pochi minuti di
esposizione non erano un'interrogazione dal posto, per loro erano e sono un momento di
riflessione e servono a mandare un messaggio a noi, perché non si ripetano gli stessi loro errori
e servono molto anche a loro per comprendere ogni giorno di più cosa possono fare per
rimediare e per cambiare, in certi sensi è stato come ascoltare le storie di un anziano che
racconta la sua vita.

Quelle poche ore passate insieme alle persone che vivono dentro al carcere hanno segnato per
sempre la mia visione di esso e mi hanno reso una persona consapevole delle condizioni che i
detenuti sono costretti a sopportare, ma la cosa più importante che ho imparato è che una
persona non va giudicata solo per quello che ha fatto, ma va vista e aiutata per quello che sta
facendo, per il cambiamento che sta attuando dentro di sé. Ho compreso che le punizioni e
l'odio non portano l'uomo a comprende i propri sbagli ma solo a coltivare una grande rabbia, e
che l'unico modo per cui il carcere possa davvero essere utile alla società e alle persone che ci
entrano è quello di rieducare alla vita i detenuti con percorsi come quelli di Ristretti Orizzonti. Il
Bene genera Bene.

 

Davide L, Classe 4a ATGC IIS G., Valle
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