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RACCOG EI RACCONTI DEI DETENUTI SULLA VITA IN CARCERE. OGGI LA PRESENTAZIONE

e "casette rosse"
u oscrittore i contra icarcerati: una raccolta di dolore esperanze

L'lngresso del penitenzlario

II direttore salvatore Mazzeo

ga Salvatore Mazzeo, direttore del
l'istituto - II tentativo equello di
rendere questo luogo, con tutte Ie
difficolta del caso, in qualcosa di di
verso ehe un semplice penitenzia
rio. Inquesto senso nel tempo sana
stati allestiti il teatro, la falegname
ria, i laboratori. Purtroppo ci scon
triamoconuna situazionedramma
tica: una struttura che dovrebbe
ospitare 450 persone ne ha pill di
300 in pill, e i160% ein attesa di giu
dizio. Numeri che dovrebbero Carci
riflettere sulla neeessita di applica
re dawero pene alternative».
grasso@ilsecoloxix.it
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cerati, ~~I1 rumore della chiave che
gira nelle serratureannuncia Ie otto
del matino: se avicina piano piano
finehe arriva allamia cella, poi se aI
lontana alIa stesso modo, e sotto it
cuscino si sente una voce che dice:
"Sveglia, alsan1 Sei in carcere privo
della tua Iibertae ogni tuo dirittodi
pende da noH". Questa e la prima
umigliazione della giomata. Poi
!'e!enco non finisce mai».

Sono vite da «spettatore», piene
di rimpianti erabbia, espessoanche
di percorsi di autoeritica e penti
mento. «Questa iniziativa si inseri
sce in un pereorso ehe il carcere di
Marassi ha iniziato da tempo -spie-

che queste persone hanno bisogno
di essere aseoltate». II prodotto fi
naleeil risultatodegli incontri avve
nuti nei mesi suecessivi tra Bagna
seo e idetenuti che hanno aeeettato
di partedpare, sotto garanzia del
l'anonimato, a questa iniziativa.
Non senza diffidenza e problemi di
percorso, raecontati nella prima
parte dellibro, iI punta di vista dello
scrittore, diviso in due capitoli:
"Queste persone", dedicato ai dete
nuti, e "Fuori", la trascrizione di un
workshop in cui sono stati eoinvolti
gli studenti del!iceo Fermi.

Nella seconda meta, "Dentro", Ie
voci narranti diventano loro, i car-

Le finestre del carcere dl Marassl, usate dai detenuti per far prendere aria avestiti, dbo escarpe FOTOSERVIZO PAMBIANCHI

ospiti delle Case rosse e di naziona
Iita italiana «Ho Catto parte dei 13
linKing, noneveroche che ti man
dano arubare, non everoche abusa
no delle ragazze, Erabamo tutti fra
telli, nessuno si mancaba di rispeto,
Pem poi ho conosciuto il mondo
delle droghe, estate 10 sbaglio pill
grande della mia vita. La galera non
ecome un film, Cai solo del male a te
ealla tuafamiglia Siete solovoi i re
sponsabili delle vostre scelte»,

L'idea, racconta iI curatore di
questa affresco vivido e duro, pren
de corpo a meta del 2012. Perche?
chiede 10 scrittore, quando viene
eontattato dal!'associazione - ~~Per-

LASTORIA

PRQVARE rabbia, invecchiare sen
za aceorgersene, perdere gli anni
migliori della vita, odiare se stessi e
gli altri. E poi piangere per un padre
me muare solo, provare a dare un
sensa alle CDse, tra «il cibo che fa
schifoed ePOCO» e uno spazio vitale
che equestione di metri, anzi illcen
timetri, 10straziodiun figIio intravi
sto e perduto. E ancora, combattere
contro il rimorso, urlare fuori dalle
sharre, alIa notte, come se nell'oscu
rita ci fosse qualcuno ad ascoltare.

Tutto questa «e naturale)), dicono
Ie voci di questa grande e doloroso
affresco collettivo, «data il posta in
cui ci troviamo», data il posta in cui
si trovano i detenuti del carcere di
Marassi. Sona lora i protagonisti di
questa libra, curata daUa scrittore
genovese Claudio Bagnasco, che
verdI. presentato oggi alle 17.45 in
piazza della Meridiana (II Canneto
Ed,itore).

E un progetto coraggioso quello
promosso dall'associazione di pro
mozione sociale ''La Tortuga", uno
sguardo della vita dietro aile sbarre
che si tiene lontano dai cliche, pro
prio perche aparlareechinellecelie
passa anni della propria esistcnza:
«Nel[mire incarcerenon c'enulla di
eroico, di romantico 0 di formativo,
rna soltanto la certezza di aver Calli
to qualcosa, Chi finisce in careere e
soltanto I'anello debole della socie
ta»,

Sono scritti anonimi, raecolti in
Coglietti compilati a mano e lasciati
neno stile dell'autore. Anche e so
prattutto quando la grammatica e
ineerta, perche solo il 40% degli
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