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I fatti che vengono esposti in queste pagine sono stati vissuti nel corso di un anno da un gruppo di
giovani, all'interno di uno dei carceri minorili più tristemente noti in Italia.
Poiché l'esperimento si è concluso prematuramente e la situazione in cui i ragazzi detenuti si trovano a
vivere si è involuta, ci sembra importante far conoscere il modo in cui l'esperimento si è svolto e il suo
significato.
Nel disinteresse generale degli enti pubblici ad avviare o a sostenere piccole comunità sperimentali che,
opportunamente inserite in una azione di quartiere, possano costituire un'alternativa agli attuali istituti
di rieducazione e carceri per minorenni, non è sembrato inutile al gruppo "Abele" di Torino tentare di
inserirsi come gruppo esterno nelle strutture già esistenti per allacciare legami di amicizia con ragazzi e
ragazze ivi ospitati, nell'intento di offrire poi a questi un appoggio concreto, una volta usciti
dall'istituto. Nell'azione di questo gruppo si inquadra l'esperimento che abbiamo portato avanti lo
scorso anno all'interno di uno dei carceri minorili più tristemente noti in Italia: il Ferrante Aporti di
Torino. Conclusosi prematuramente l'esperimento ed essendosi involuta terribilmente, a nostro parere,
la situazione in cui si trovavano i ragazzi, ci è sembrato di dover portare a conoscenza della pubblica
opinione il modo in cui l'esperimento si è svolto e il suo significato. L'importanza che esso può rivestire
è duplice: da un lato costituisce un'ulteriore verifica dell'incompatibilità tra struttura carceraria e
compito rieducativo. Dall'altro può presentare spunti concreti per una "scuola" intesa nel senso più
ampio del termine, rivolta a questo tipo di ragazzi, non diversi sostanzialmente da tanti altri che
popolano i quartieri più poveri delle nostre città.

I precedenti
L'esperimento del gruppo “Abele” ha potuto verificarsi per una serie di condizioni che si erano create
negli anni '68-'70. Luigi, promotore di questo gruppo giovanile (che rivolge la sua attività verso il
mondo dei ragazzi emarginati) aveva chiesto al direttore del Ferrante Aporti di poter entrare a visitare
un ragazzo suo amico che si trovava ín carcere. Trovò nel direttore una certa disponibilità, e da
quell'approccio iniziale nacque la possibilità di tornare per intrattenersi con tutti i ragazzi. Luigi non
tornò solo, ottenne di poter portare con sé altri amici e lentamente si creò un gruppetto che tutte le sere
del giovedì, sabato e domenica, si recava all'interno del carcere e si intratteneva nel cortile con i
ragazzi. Nel giro di un anno si era creato tra i ragazzi interni ed esterni un certo legame di simpatia e di
amicizia. La presenza per quanto saltuaria, del gruppo esterno, sembrava aver creato una maggiore
distensione e si cominciò a considerare da parte del direttore di allora, la possibilità di rendere questa
presenza più sistematica. Si pensò di affidare ad alcuni membri del gruppo Abele, assumendoli con un
regolare contratto del ministero di grazia e giustizia, l'organizzazione di attività "a tempo pieno" per i
ragazzi detenuti. Nell'estate del '71 il gruppo che si preparava ad affrontare il nuovo compito, decise di
passare una settimana di ferie all'interno del carcere, dormendo nelle stesse celle dei ragazzi e
mangiando con loro senza mai uscire dal carcere. Fu un'esperienza scioccante: nessuno riuscì a
sopportare quella reclusione completa. Dopo un paio di giorni tutti sentirono il bisogno di andare fuori
almeno mezz'ora a "vedere il sole". Qualcuno capitò in cella con un ragazzo malato di tbc, qualcuno
prese la scabbia o le piattole, qualcuno, svegliandosi di notte, sorprese il compagno di cella intento a
scrivere cartoline indirizzate a se stesso per far vedere agli altri che molta gente gli scriveva. Piccolo
particolare: dato che l'agente di custodia non può materialmente accorrere tutte le volte che i ragazzi,
chiusi a chiave nelle celle, lo chiamano, era ormai abitudine per i propri bisogni personali, usare il
finestrino della cella invece del gabinetto. Col risultato che sotto le finestre si accumulavano mucchi di
rifiuti particolarmente maleodoranti nella calda estate torinese. La "sezione speciale di custodia" (cioè
il carcere) del Ferrante Aporti, destinata ad ospitare ragazzi dai 14 ai 18 anni, si compone di 23 celle,

ciascuna di m. 2,50 x 3,80 ove sono collocati due o tre letti. Oltre alla cella i ragazzi detenuti
dispongono di un refettorio di circa 40 mq e di un cortile di m. 25 x 20. In questi tre soli ambienti si
aggirano dai 60 agli 80 ragazzi lasciati nella più completa inattività eccezion fatta per una scuola
elementare che interessava un numero limitatissimo di ragazzi per poche ore al giorno.

La condizione del ragazzo del Ferrante Aporti
Al termine dell'esperimento abbiamo cercato di individuare i punti che rendono maggiormente
drammatica la situazione del ragazzo che entra al Ferrante e li abbiamo identificati come segue:
1) L'incertezza della situazione giuridica e della durata della permanenza soprattutto per i ragazzi
coimputati con maggiorenni e quindi di competenza del Tribunale ordinario. Essi rischiano infatti di
attendere per mesi e mesi che si decida qualcosa della loro situazione. Durante l'esperimento è rimasto
al Ferrante per cinque mesi un ragazzo coimputato con maggiorenne, accusato in tutto e per tutto di
tentato furto di una lambretta (!). Semianalfabeta e incapace di difendersi giuridicamente era però dal
punto
di
vista
lavorativo
l'appoggio
di
una
famiglia
molto
povera.
La sua capacità di lavorare ci fu attestata dallo stesso datore di lavoro che per fortuna quando uscì lo
riassunse. Attualmente sappiamo che è di nuovo in carcere probabilmente proprio per quella esperienza
e le conoscenze fatte.
2) La dipendenza dal proprio avvocato, o peggio dall'avvocato di ufficio. Abbiamo notato che alcuni
avvocati riescono a spillare molto denaro dai loro ingenui clienti dicendo ad esempio che i capi di
accusa iniziali sono caduti e ne sono subentrati altri meno gravi (grazie alla loro bravura) e chiedendo
quindi adeguati compensi. Si è verificato il caso di un ragazzo che è rimasto per un intero anno in attesa
del processo mentre l'avvocato gli dava a intendere di mese in mese che il suo processo era stato fissato
e poi rimandato. Dopo l'ultimo di questi "inganni", il ragazzo giunse al laboratorio, dove tenevamo le
nostre attività, con la febbre a 39°. Per due o tre giorni si chiuse in se stesso facendo atti di vandalismo
e di violenza. Poi fuggì. Si costituì da solo, a tre giorni dalla fuga, sapendo ormai da fonti più sicure che
la data del processo era stata realmente fissata di lì a un paio di mesi.
3) Violenza nei rapporti con altri ragazzi stimolata dalla violenza globale subita in quella condizione di
coercizione. Ecco quanto scriveva al proposito un ragazzo su un numero del giornalino che
pubblicavamo: "Appena sono entrato al Ferrante, non mi diedero affatto una festosa accoglienza, anzi
mi riempirono di calci e pugni e ora vi spiegherò il perché. La stampa su di me aveva scritto un articolo
pieno di balle. quello che è brutto è che mi avevano descritto un bruto, uno senza scrupoli, pronto a
picchiare gli indifesi. Cosa che io ripugno. E fu per questo che mi picchiarono. Dopo qualche giorno di
continui tormenti mi lasciarono per attaccare bottone con qualche altro nuovo. Così incominciai a
capire che per non essere scocciato dovevo fare il duro. Non vi parlo della continua tensione subita in
cortile insieme agli altri e ancora oggi dopo cinque mesi, non vedo 1'ora di andare in cella per stare un
po' tranquillo. E questo perché rifiuto di inserirmi nella schiera dei guappi, perché credo di arrivare al
punto di non ragionare più e di farmi valere dando botte. Siccome questo non mi va, me ne sto
tranquillo nel mio angolo e mi faccio amici che ragionino almeno un po' per discutere e intrattenermi
con loro". C'è la violenza tra compagni (la più temibile) per cui spesso i nuovi si presentavano
all’indomani dal loro arrivo con gli occhi pesti e alcuni hanno apertamente riferito di aver subito
violenze, di essere stati costretti a spogliarsi, minacciati di castrazione, magari solo per gioco. (Non
sempre era gioco: da uno dei ragazzi più piccoli venuti in laboratorio, partì la denuncia verso altri tre
per violenza carnale. Di un altro tutti sapevano che si prestava come "bocchinaro" forse per vizio
personale o in cambio di protezione). C'è la"guapperia", cioè i privilegi degli anziani verso i nuovi

venuti da cui richiedono gesti di vassallaggio come pulire la cella, o lavare i bricchi del caffè. C'e il
derubarsi a vicenda: quando tutti i ragazzi di una stessa cella venivano iscritti al nostro laboratorio, uno
a turno, si dava malato per restare a custodire la cella dalle non improbabili razzie, si spera commesse
solo dai compagni. C'è l'aggressività che porta a distruggere tutto. C’è la violenza degli stessi agenti di
custodia (abbiamo visto un ragazzo fatto entrare ín cella a calci) o peggio la connivenza.
Proprio durante l'esperimento ci fu la denuncia e l'arresto di un agente di custodia ancora giovane
sospettato di essere il ricettatore di una banda (e fu poi effettivamente condannato). Questi esempi sugli
agenti costituiscono però una eccezione: in realtà più delle persone è l'istituzione a essere violenta.
4) La completa dipendenza dei ragazzi dagli ordinamenti dell'istituto e dalle persone che lo
rappresentano. Questo li porta col tempo a "istituzionalizzarsi" cioè ad adattarsi ipocritamente a quella
situazione repressiva.
5) La mancanza di rapporti con l'esterno che favorisce il sorgere o quanto meno lo svilupparsi di una
subcultura locale che rende ancora più difficoltosa la integrazione del ragazzo, una volta uscito dal
carcere, in un ambiente normale.
6) La convivenza forzata con coetanei aventi tutti gli stessi problemi, nell'assenza totale di libertà e
quindi di autodeterminazione di qualsiasi tipo che porta il ragazzo a identificarsi progressivamente,
anche se in modo molto conflittuale, con la figura del punito e del reietto, e ad accettare
fatalisticamente il ruolo del delinquente ritenendo impossibile, seppur desiderabile, assumere una parte
diversa. Dopo un lunghissimo periodo di permanenza un ragazzo a cui era stato fissato ormai il giorno
del processo scrisse questa poesia: "Giorni tristi e giorni amari / in questo carcere sto passando / e la
mia pena sto scontando / alla cara società. / Ma verrà pure il giorno della mia libertà. / Quel giorno
tanto sognato / finalmente è arrivato / a casa mia sono tornato / mamma e papà ho baciato / con i
fratellini ho giocato. / Ma il mio sogno è finito / quando io sono uscito / sento una voce nella mia mente
/ a gridare delinquente / e io le ho risposto / caro signore ho messo la testa a posto / ma lui mi ha
ribattuto / torna da dove sei venuto".

La nostra proposta
Di fronte a questa situazione, l'esperimento voleva rappresentare un tentativo di compromesso che non
mirava a rendere il Ferrante Aporti una "gabbia d'oro", ma voleva restare una azione dall'esterno che
aiutasse ragazzi a superare alcuni dei limiti inevitabili della struttura repressiva del carcere. L'allora
direttore del Ferrante Aporti (che venne sostituito, durante la nostra permanenza), mostrava di
condividere il timore di fare solo miglioramenti superficiali senza modificare sostanzialmente la
situazione; egli ad esempio si rifiutò, contro l'opinione di molti dell'istituto, di imbiancare le celle o
accomodare qualche porta più o meno sgangherata. Date queste premesse, la nostra proposta mirava a:
- creare rapporti personali migliori tra i ragazzi;
- creare un minimo di mobilità;
- realizzare alcune attività per una valorizzazione personale;
- instaurare maggiori contatti con l'esterno per combattere la subcultura interna;
- allentare le tensioni dovute all'incertezza della situazione giuridica cercando di raccogliere
informazioni sui singoli casi e spiegandole agli interessati;
- far prendere coscienza al ragazzo dei motivi sociali che lo avevano portato in carcere allo scopo di
attutire in lui il senso di colpa e di impotenza a cambiare la propria situazione.
Un'azione dall'esterno inoltre, aveva automaticamente una funzione di controllo sull'istituzione nel
senso di stimolare un confronto e di ridurne gli arbitri.

Il rapporto con i ragazzi
I rapporti nel carcere sono essenzialmente coercitivi e quindi riproducono l'esperienza di autorità
puramente repressiva che in genere hanno quei ragazzi. Per arrivare a un rapporto umano autentico
trovammo necessario porci fin dall'inizio su un piano paritario: di qui alcuni aspetti che hanno
caratterizzato la nostra attività. Gli istruttori erano nella maggior parte quasi coetanei dei ragazzi stessi
e potevano condividere con loro molti interessi e problemi. Anche se avevano competenze specifiche
come la tecnologia meccanica, la musica, l'elettrotecnica, non si ponevano di fronte ai ragazzi come
specialisti ma principalmente come compagni. La partecipazione all'attività, pur essendo sollecitata con
forti pressioni, era basata più su una azione di convincimento che di coercizione. Solo raramente
capitava di dover porre il ragazzo di fronte alla scelta di impegnarsi o andarsene.
Il numero abbastanza alto di istruttori, 7 fissi, permetteva al ragazzo di scegliere l'istruttore con cui
legava di più. Inoltre il rapporto tra il numero degli istruttori e degli allievi, da uno a tre-quattro,
permetteva di seguire i ragazzi in modo abbastanza assiduo senza ricorrere a organizzare gli incontri
con orari, e lasciava quindi una certa libertà di rapporto. Concretamente tuttavia l'intento di non far leva
sul rapporto autoritario sfociava a volte in disordine solo in parte eliminabile. Per creare un ordine
senza imporlo era infatti necessario accettare il rischio di momenti di grave disordine che
corrispondevano a giorni di particolare tensione nel carcere o a difficoltà pratiche incontrate
nell'attuazione di alcuni lavori (mancanza di materiale, imprevisti, impedimenti ai pro grammi già
fatti). Il disordine di questi momenti era avvertito con disagio dai ragazzi ed era spesso causa di forti
critiche da parte del personale dell'istituto.
L'accettazione da parte dei ragazzi delle nostre persone e delle attività proposte è stata tuttavia
abbastanza facile. Particolarmente valido si è dimostrato il rapporto istaurato con i ragazzi durante il
periodo estivo quando si era rimasti con loro in cella giorno e notte. Poche volte sembrarono sospettosi
nei nostri confronti affermando che guadagnavamo molto e facevamo poco, o, in un caso particolare,
irridendo alle nostre capacità professionali. E' probabile che alla base di questi sospetti, sempre poi
risolti, ci fosse la non comprensione, o forse il rifiuto del personale verso di noi nuovi intrusi. Non
mancano prove precise di tensioni create appositamente da alcuni agenti verso ragazze del gruppo
Abele che dall'esterno appoggiavano l'esperimento. Verso le ragazze che partecipavano direttamente
all'esperimento, riteniamo che, una volta cambiata la direzione, alcune tensioni siano state create
artificiosamente. La presenza di figure femminili d'altronde fu per noi stessi motivo di perplessità. Se
da un lato potevano assorbire alcune tensioni per chi entrava più in conflitto con le figure maschili,
dall'altra facevano emergere tensioni a matrice sessuale che rischiavano di compromettere il rapporto
umano.
Complessivamente tuttavia il rapporto con i ragazzi fu abbastanza soddisfacente. Ci si parlava con
estrema franchezza, si tentava di rendere più attiva e responsabile la loro presenza nei laboratori
coinvolgendoli nei programmi e in alcuni problemi organizzativi. In genere evitavamo di far conoscere
quei fatti che potevano ingenerare forti tensioni, ma a volte fu necessario metterli al corrente degli
ostacoli frapposti dall'Istituto alla realizzazione di alcune iniziative. A questo scopo si teneva
settimanalmente un'assemblea con tutti i ragazzi per discutere le cose fatte ed esporre i programmi
futuri. Una volta, essendo a uno di noi mancato del danaro, i ragazzi che venivano nei nostri laboratori
presero l'iniziativa di fare una colletta per restituirlo e lo restituirono di fatto.
Riguardo all'atteggiamento dei ragazzi verso le attività man mano proposte siamo giunti alla seguente
conclusione: tutte le attività che in qualche modo riecheggiavano 1'esperienza scolastica venivano
guardate con diffidenza estrema. Alcuni ragazzi che non sapevano leggere e scrivere rifiutavano la
scuola tradizionale mentre si mostravano abbastanza disponibili per un insegnamento individuale. Lo

stesso disinteresse e diffidenza si notava nei confronti di tutte le attività nuove, non direttamente
manuali o addestrative. Tale diffidenza però in genere veniva superata. Tutti trovavano sicurezza in
quello che ave vano già fatto: alla domanda "quale lavoro ti piacerebbe fare?" tutti sceglievano quello
che conoscevano di più. Una delle difficoltà da superare era la mancanza di finalità precise da proporre.
Lo scopo di imparare un mestiere in quell'ambiente non reggeva, sia per la provvisorietà della
situazione (la permanenza media del ragazzo è di circa due mesi ed egli vive nella speranza che di
giorno in giorno gli venga comunicata la data del processo), sia perché l'ambiente è già tutto di attesa e
non concede niente di interessante al presente.
Un'altra motivazione volta al futuro avrebbe avuto l'unico risultato di aumentare l'alienazione del
presente. La finalità di alcune attività culturali, cioè di aiutare il ragazzo a prendere coscienza della sua
situazione, non poteva essere colta. L'unico scopo che reggeva era quello del vantaggio immediato, di
fare qualcosa di piacevole, e al limite, qualcosa che servisse a superare la monotonia del carcere. Si è
visto di conseguenza, che per un tipo di azione del genere è necessario che l'istruttore sia fortemente
motivato. Il ragazzo si interrogava sia sul significato di quello che faceva sia sul motivo che ci spingeva
a occuparci di lui. A volte si veniva interpretati in chiave pietistica: il nostro interesse nasceva dalla
compassione. Noi rifiutavamo, ovviamente, questa spiegazione: i motivi che portavamo in genere erano
basati su un'idea di "giustizia" e di "scelta per sonale".
Un aspetto particolarmente delicato del nostro rapporto con i ragazzi fu la scelta di quelli che dovevano
partecipare alle nostre attività, poiché quasi tutti chiedevano di venire. I criteri a cui ci ispiravamo,
erano noti ai ragazzi stessi, ed erano i seguenti:
- precedenza ai più piccoli di età e ai più emarginati all'interno del carcere;
- precedenza a chi entrava per la prima volta;
- considerazione del disagio di chi doveva restare per un lungo periodo;
- possibilità di creare gruppi in cui non si scatenassero forti conflitti;
- inopportunità di portare in blocco in laboratorio gruppi precostituiti;
- necessità di eliminare posizioni di privilegio.
Le nostre scelte in pratica non furono di grave ostacolo ai rapporti con i ragazzi che non accettammo.
La nostra posizione verso l'istituto è stata sostanzialmente ambigua perché mentre da un lato era
l'istituzione che ci aveva chiamato, dall’altro si voleva essere e ci si presentava decisamente dalla parte
dei ragazzi. Tale ambiguità fu avvertita dal personale dell'istituto che ci accolse in realtà con cortesia
ma sentendo probabilmente la nostra azione come un controllo e una alternativa all'istituzione stessa. I
tentativi di collaborazione o anche solo di normalità di rapporti, e i discorsi di chiarificazione che
fecero seguito ad articoli apparsi sui giornali relativamente al Ferrante Aporti o sul giornalino interno,
non fecero che aumentare le distanze. Va rilevato che questa difficoltà a collaborare si riscontrava non
solo nei confronti degli agenti ma anche degli assistenti della casa di rieducazione, dei maestri e dei
professori della scuola interna: ciò sembra a avvalorare l'ipotesi che la difficoltà non dipendesse dalle
singole persone ma dal ruolo che svolgevano in uno schema ristagnante e coercitivo come quello
dell'istituto.
Era probabilmente inevitabile che, col passare del tempo anche a noi si ponesse l'alternativa di essere
assorbiti dall'istituzione o di esserne rigettati. Il punto di attrito fondamentale si manifestò però non
tanto sui contenuti della nostra azione, che pur partiva da posizioni apertamente critiche, quanto su fatti
marginali dal punto di vista educativo, quali le fughe dei ragazzi.

La fuga
La fuga si era rivelata il problema chiave nelle relazioni con l'istituzione già durante la prima direzione
dell'istituto; in termini crudi ciò si spiega facilmente pensando che la società chiede al carcere
essenzialmente di custodire i ragazzi perché non nuocciano e quindi proprio le evasioni sono la misura
del non assolvimento di questo compito. Viceversa ai fini educativi una certa mobilità (che
inevitabilmente favorisce le fughe) appare essenziale sia per l'età dei ragazzi sia per realizzare quel
minimo di libertà che fa sentire al ragazzo di poter decidere qualche cosa di ciò che lo riguarda.
Il pensiero della fuga in realtà fa parte della vita del carcere, specialmente per quei ragazzi che hanno la
prospettiva di restarvi più a lungo: la reale possibilità di fuga rappresenta una valvola di sicurezza
contro l'esasperazione a cui si giungerebbe sapendosi completamente impotenti.
Al momento di scegliere chi avrebbe partecipato alla nostra attività ci si pose il problema di prendere o
no dei ragazzi di cui si temeva la fuga. Decidemmo di tenerne poco conto salvo nel riprendere ragazzi
già fuggiti precedentemente dai nostri laboratori.
Negli ultimi tempi, essendo stata condizionata l'accettazione dei ragazzi all'approvazione della nuova
direzione, si rimise al criterio di questa l'eventuale veto per timore di fughe. Il numero delle fughe si
concentrò in periodi ben determinati. Non a caso, si ebbe la punta massima di fughe nel periodo che
precedette immediatamente il cambio di direzione per il clima di insicurezza e di tensione che i ragazzi
percepirono! In quel mese fuggirono ragazzi che avevano chiaramente vantaggio a restare, mentre in
altri momenti fuggivano solo quelli per i quali si era venuta precisando una situazione giuridica molto
grave o che erano estenuati da continue incertezze e dal continuo alternarsi di promesse di processo e
rinvii. Questi fatti avvalorano in parte l'ipotesi che il clima umano che si può creare in una sezione di
custodia preventiva riesce a evitare un certo numero di evasioni.
L'istituto più o meno apertamente scaricò sempre su di noi la responsabilità delle evasioni anche se,
dopo la nostra uscita, le fughe non sono diminuite. Il primo direttore, tentò apertamente di farci
collaborare al compito di sorveglianza probabilmente perché riteneva che l'aumento delle evasioni
poteva pregiudicare la continuazione dell'esperimento. Noi giudicammo inaccettabile questa richiesta
perché decisamente incompatibile col clima di fiducia e rispetto che volevamo creare. Giungemmo
infatti a ottenere dai ragazzi anche delle confidenze sul loro desiderio di fuga e a poter discutere con
loro del vantaggio (spesso inesistente) che avrebbero potuto trarne. Confidenze che ovviamente
tenemmo accuratamente segrete. Rifiutando noi di assolvere un compito di sorveglianza l'unica via che
restava all'istituto per garantirsi da fughe massicce, era di rafforzare la "protezione passiva".
Il primo direttore accettò con riluttanza l'idea di chiudere a chiave noi e i ragazzi, negli ambienti in cui
si lavorava. Il secondo direttore tolse i lucchetti dai laboratori, ma al terzo episodio di fuga (il secondo
era avvenuto tranquillamente attraverso la porta principale) murò diverse porte e finestre e aggiunse un
cancello in modo da circoscriverci in uno spazio limitatissimo e quindi più sorvegliabile. Questa
restrizione ci apparve molto grave ai fini di continuare la nostra attività, e unita ad altre circostanze che
mettevano in luce il disinteresse dell'istituto e della nuova direzione per il nostro esperimento e in
genere per i valori "educativi" a cui si ispirava, determinò da parte nostra la decisione di subordinare la
continuazione dell'attività alla possibilità di un incontro chiarificatore.

Gli ultimi fatti
La limitazione ti mobilità significava infatti per noi necessità di chiedere una serie di permessi per
accedere al campo sportivo, alla palestra, alla sala musica, ai nuovi laboratori promessi appesantendo
così la nostra dipendenza dalle "esigenze di sicurezza" e da chi ad esse è preposto cioè il comandante
degli agenti di custodia. Queste esigenze di sicurezza, collegate a tutto l'apparato burocratico
dell'istituto rendevano estremamente lenta l'attuazione di qualsiasi progetto. La situazione di
frustrazione e di ansia dei ragazzi ne veniva aumentata mentre il progetto perdeva interesse e la nostra
azione veniva screditata: negli ultimi tempi spesso i ragazzi ci rimproveravano di non portare a termine
cose proposte o promesse. La burocrazia creava tutta una serie di inconvenienti: chiavi sempre
irreperibili, permessi lenti ad arrivare e sempre legati a una trattativa personale col direttore o col
maresciallo, materiale che non arrivava mai, mezzi a disposizione quanto mai esigui (in gennaio furono
richieste attrezzature necessarie per attuare i nostri programmi e a maggio non si era ancora arrivati alla
decisione se acquistarle o no; le riviste richieste a gennaio in abbonamento, a maggio, malgrado le
ripetute sollecitazioni, non si erano ancora viste). L'incontro chiarificatore da noi richiesto fu prima
fissato e poi rinviato. In pratica non avvenne mai. Una volta lasciati gli ambienti di lavoro, i ragazzi
della casa di rieducazione fecero man bassa del materiale che vi si trovava. Dopo lunghe incertezze e
rinvii vedendo che non si arrivava a nessuna conclusione decidemmo noi stessi, costretti dalla necessità
di chiarire la nostra posizione di lavoro, di chiedere la rescissione del contratto.

Il nostro metodo di lavoro
Per impostare una qualsiasi attività fra i ragazzi del Ferrante Aporti era necessario tenere presente la
loro estrazione culturale. Quali erano i centri di interesse di questo tipo di ragazzi? Quali metodi
sarebbero stati più indicati? Fin dall'inizio ci rendemmo conto che non era assolutamente il caso di
pensare a una "scuola". In genere le esperienze scolastiche fatte precedentemente da quei ragazzi erano
estremamente negative.
“Io non mi piaceva andare a scuola - scriveva un ragazzo sul giornalino che pubblicavamo - perché
quando dovevo legere ero sempre ultimo. Un giorno mi a fatto arrabbiare e o smesso di andare a scuola
e miso messo a lavorare perché avevamo bisogno di lavoro perché eravamo una famiglia numerosa";
"Io invece - è un altro che scrive - o fatto la terza elementare in un anno sono stato sospeso 4 o 5 volte
epoi l'ultima volta che so stato sospeso mi ha sospeso perché ciò tirato la sedia in testa e da quel giorno
non sono mai più andato a scuola perché ciavevo un maestro bastardo che lo sapeva che avevo fato 3
volte la 3 elementare e mi voleva bocciare anche la quarta volta. Fine".
Da un sondaggio che facemmo in un giorno a caso fra 54 ragazzi del Ferrante (la cui età va dai 14 ai 18
anni), risultò che 13 non avevano finito le elementari e 50 non avevano finito la scuola dell'obbligo.
Dei patri di questi ragazzi la metà circa non aveva finito le elementari, il 64 per cento provenivano dal
sud o dalle isole, 1'87 per cento erano proletari o sottoproletari, il 70 per cento aveva più di quattro
figli. Questi dati risultarono concordare in pieno con altri raccolti su più vasta scala, relativamente al
tipo di ragazzi seguito dal Tribunale dei Minorenni. L'alta percentuale di ragazzi di ordine meridionale
o di povera condizione sociale fra i detenuti del Ferrante Aporti può essere interpretato in due sensi: nel
senso meno comune che in carcere finiscono solo i più poveri perché gli altri sanno difendersi meglio.

Vite a confronto
Se è vero che non esiste il"ragazzo-tipo" delinquente e anche vero che nelle storie dei ragazzi del
Ferrante ricorrono alcune costanti con una puntualità che rasenta la monotonia. Non si poteva non
tenerne conto nella impostazione della nostra attività. Durante i nostri corsi al Ferrante saltò fuori un
"confronto" fra la storia di uno dei ragazzi e quella di un istruttore. Lo riporto qui a titolo
esemplificativo.
Sono nato a Beinasco (To) il 17-6-1951, la mia famiglia allora era in un periodo di crisi finanziaria,
ma mio padre geometra sperava con il suo impiego di migliorare la situazione. La mia infanzia l'ho
passata bene, abitavo in una cittadina del vercellese, quindi ero libero di sfogarmi nei prati. Inoltre la
mia famiglia era allora in condizioni finanziarie buone e molto unita. L'affetto dei miei genitori non mi
mancava. Sono tornato nella prima adolescenza a Torino dove ho continuato la scuola sino alla terza
media. Ho cominciato a farmi degli amici e a frequentare ambienti fuori della, mia famiglia avendola
però sempre sicura alle spalle. Tutti gli anni andavamo al mare a passare le ferie. Ho continuato gli
studi finendo la scuola per geometri con successo. Continuavo ad avere la mia compagnia di amici con
cui ero molto affiatato. Non avevo molti soldi in tasca ma il minimo per divertirmi l'ho sempre avuto.
Le feste di Natale, Pasqua, le ferie estive le ho sempre passate al mare o in montagna con i miei che mi
lasciavano abbastanza libertà. In questo periodo fui legato a qualche ragazza a una in particolare
volli bene e fui ricambiato. Quel legame mi insegnò molto. Adesso sono al Ferrante Aporti e svolgo
un'attività che mi entusiasma e cioè collaboro con i ragazzi qui detenuti a svolgere attività di
laboratorio o culturali in un piano di solidarietà e di amicizia con loro. Nel frattempo sono iscritto al
secondo anno di università.
Sono nato a Padova (Cinto Euganeo) il 12-8-1954; la mia famiglia era povera e numerosa. La mia
infanzia è stata molto triste perché essendo famiglia numerosa mia madre doveva lavorare per
mantenere me e gli altri fratelli. Si può dire quindi che fui lasciato andare, non ebbi vicino i miei
genitori, non per colpa loro ma bensì della situazione finanziaria. Nel frattempo eravamo emigrati a
Torino. A Torino ho fatto le scuole elementari. Non avevo amici affiatati, solo qualche coetaneo vicino
di casa. La mia famiglia, lavorando padre e madre, tirava avanti dignitosamente. Le ferie d'estate le ho
passate sempre a casa. Ho fatto la prima media ma ho dovuto smettere per andare a lavorare. Non è
durato molto trovando degli amici che mi consigliavano un mestiere che rendeva molto di più con
meno fatica: rubare! Mi presero la prima volta, la seconda, una terza e nel frattempo mi specializzavo
nella tecnica del furto. In questura cominciavano a conoscermi e malgrado tutto non riuscivo ad
abbandonare quegli amici. Da 13 anni cominciai a girare in posti come la Garaventa e il Ferrante
Aporti ecc. Evidentemente la mia famiglia dopo questo fu in discordia con me. Ho avuto qualche
ragazza ma nessun legame un po' serio. Adesso sono al Ferrante Aporti e sono detenuto. Partecipo ai
corsi di laboratorio con dei ragazzi che vengono dall'esterno. Svolgo questa attività in un piano di
amicizia che spero possa continuare una volta fuori, sperando di non commettere altri errori come in
passato.
Il confronto aggiornato a quest'anno continua così: il primo ragazzo ha svolto un'attività presso un
giornale torinese, ha sostenuto parecchi esami all'università ed è iscritto al terzo anno. Il secondo
ragazzo è stato messo in libertà ma pochi mesi dopo è stato di nuovo arrestato e attualmente si trova in
un carcere per maggiorenni. Sulla base della conoscenza che avevamo di alcuni ragazzi e della
condizione in cui vivevano, al momento di iniziare l'esperimento si era chiarita abbastanza in noi l'idea
di voler costituire, sia pure dall'interno, un ambiente alternativo al carcere in cui il ragazzo potesse
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Riportiamo al proposito un'annotazione risalente ai primi contatti col direttore dell'istituto: "E'
essenziale dare ai carcerati un motivo per sopravvivere diverso dal pensare a cosa potranno fare dopo
(che è alienante). Per fare questo è necessario sostenere un'attività con sbocchi immediati, quindi non la
scuola (almeno quella tradizionale), che diano vantaggi sensibili e stabiliscano contatti validi con
l'esterno". Sembrava di poter raggiungere un fine di questo genere allestendo un laboratorio fotografico
e una piccola autofficina. Si contava il tal modo sulla possibilità di realizzare validi contatti con
l'esterno, più che un guadagno significativo. D'altronde un lavoro redditizio in un carcere minorile si
risolve inevitabilmente in una forma di sfruttamento perché una larga parte dei proventi va per legge
allo stato e la preoccupazione della produzione prende inevitabilmente il primo posto. Ma anche l'idea
della piccola officina cadde perché l'istituto non aveva la possibilità di realizzarla a breve scadenza.
Puntammo quindi su aspetti più addestrativi .
Si venne così definendo l'idea di un laboratorio articolato in due ambienti e due momenti diversi: uno
di sensibilizzazione e di aggiornamento culturale e l'altro di attività manuale e di orientamento
professionale. Accanto a questi laboratori avrebbe dovuto funzionare una palestra, una sala musica, un
laboratorio fotografico.

Metodo di lavoro
Il primo passo da fare consisteva nel far uscire ogni ragazzo dal suo individualismo e dalla apatia in cui
ristagnava per inserirlo in un piccolo gruppo invitandolo a partecipare a un'attività da svolgere insieme
a tre o quattro ragazzi e a un 'istruttore' fisso che avrebbe seguito il sottogruppo in tutte le sue attività.
Si discusse se questa fase di inserimento poteva essere affrontata meglio nel laboratorio culturale o nel
laboratorio polivalente. Pensammo che per cominciare bisognasse concedere ampio spazio alle attività
manuali. All'inizio infatti il ragazzo ha facilmente l'obiettivo di abbellire la cella e questa ci sembrava
una tendenza da incoraggiare in quanto la cella rappresenta l'unico ambiente in qualche modo “suo" col
quale, quindi, può entrare in un rapporto attivo. D'altronde il ragazzo mancava in genere di qualunque
altra prospettiva e non riusciva a individuare nessun altro interesse da portare avanti in laboratorio. Le
attività manuali inoltre offrivano una base più discreta per intrecciare lavorando insieme, un rapporto di
amicizia.
Lo “sbloccamento” o inserimento che dirsi voglia avveniva tuttavia nei modi più strani. C'erano ragazzi
che venivano - erano sempre i ragazzi a chiedere di venire ai laboratori perché avevamo voluto che
fosse una scelta libera -, entravano nel laboratorio, si sedevano su una sedia con un giornalino o senza
nulla e restavano 1ì senza dire una parola. Ricordo un ragazzo che per vari giorni non aveva parlato con
nessuno. Si sedeva alla macchina da scrivere e scriveva file di y e x senza senso. Un giorno senza
guardarlo in faccia, mi misi dietro la sua sedia, allungai una mano sui tasti e gli scrissi: "Chi sei?" Risposta: Sono un ragazzo simpatico - "Chi te l'ha detto?" - Mia madre. "Le madri trovano sempre i
figli simpatici...”. Me lo ha detto anche 1a mia mina.- "Chi è la tua mina?" - Segreto personale. -"Io
credo che la tua mina non esista". La risposta fu violenta: Prima cosa chi te lo dice? Seconda cosa, non
sogno di notte. Terza cosa, non ti posso dire i fatti miei. – “Io non voglio sapere i fatti tuoi. Perché non
parli? Hai paura degli altri?” JJXXXY vorrei proprio sapere come scrive questa macchina scassata...
domani, se hai voglia riprenderemo i1 discorso – Diventammo amici, anche se non era evidentemente
un tipo loquace. Preferiva disegnare. Il discorso più lungo lo fece il giorno in cui tutto vestito a nuovo e
quasi
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Superata la prima fase si trattava poi di inserire ogni elemento in un gruppo sulla base delle sue

attitudini. Era un bel problema. Le abitudini potevano essere quanto mai disparate. Ben presto ci
accorgemmo però che la partecipazione del ragazzo alle attività che programmavamo era determinata
non tanto dalle sue attitudini quanto dalle persone scelte a collaborare con lui e dal suo grado di
socializzazione. Una volta ambientato il ragazzo diveniva disponibile a partecipare - pur con gli
inevitabili
alti
a
bassi
a
qualunque
iniziativa
gli
venisse
proposta.
Sarebbe ingenuo infatti credere che nei laboratori si vedesse una serie di ragazzi, ordinati e intenti al
lavoro. L'apatia regnava sovrana. In certi giorni non c'era nulla da fare per indurre alcuni ragazzi a un
qualche tipo di attività. Neppure lo sport, neppure la musica, specialmente per quelli che erano dentro
da più tempo occorrevano degli stimoli molto forti per ottenere un minimo di risposta. Ogni ragazzo,
una volta inserito in un gruppo, andava seguito e sostenuto individualmente. Questo comportava che il
rapporto ragazzo-istruttore tendesse a chiudersi. Per superare questa"chiusura" verso gli altri istruttori e
compagni avvertimmo la necessità di fare gruppo fra noi e impostare i lavori insieme. Così non ci
presentavamo più ai ragazzi come singoli ma appunto come gruppo con un suo stile di collaborazione,
un suo modo di concepire i rapporti umani, una sua sensibilità ai problemi sociali. Per rendere più
partecipi i ragazzi al lavoro di programmazione e ai problemi e difficoltà che man mano si
presentavano (e anche per poter essere aiutati a conoscere più rapidamente i nuovi arrivati)
proponemmo di eleggere una commissione interna. E' significativo che queste commissioni interne
manifestarono spesso più o meno espressamente il timore che li chiamassimo a collaborare con noi per
sapere in anticipo quali ragazzi avevano intenzione di scappare. Ma noi non avevamo nessuna
intenzione di svolgere il compito di agenti di custodia. Ogni settimana si faceva un piccolo programma
di attività. Unica costante: i ragazzi venivano distribuiti in due gruppi che si alternavano nei due
laboratori, e all'interno dei due laboratori si costituivano dei piccoli sottogruppi concentrati sulle
attività della settimana. La programmazione a breve scadenza era imposta dalla fluidità dei ragazzi che
continuavano ad avvicendarsi nella sezione di custodia.

La scelta dei contenuti
In un primo tempo i ragazzi erano stati raggruppati attorno ad attività generiche come il giornalino, la
discussione di articoli di cronaca su loro e sui loro compagni, disegni, collages, lavori in creta.
Parallelamente nel laboratorio polivalente si parlava molto di corsi di addestramento elementari
(saldatura, radiotecnica, falegnameria, intaglio del legno, fusione in stampi). A tale scopo in gennaio
erano stati richiesti alla direzione filmati addestrativi che avrebbero permesso l'impostazione più
sistematica: di questi però l’istituto dopo varie promesse, non giunse mai neppure a decidere quali
acquistare.
La possibilità di fare qualcosa di valido nel laboratorio polivalente inoltre venne sistematicamente
frustata dalla carenza di materiale. Si evidenziò quindi la necessità di concentrare i nostri sforzi sul
laboratorio culturale. Per questo però sarebbe stato necessario poter usufruire di più ambienti. C'era ad
esempio un ragazzo iscritto al secondo anno periti e in attesa di processo per detenzione di stupefacenti
che rischiava di perdere l'anno di scuola mentre volentieri si sarebbe messo a studiare se ci fosse stato
un ambiente che favoriva un minimo di raccoglimento. L’ambiente c'era, si trattava di spostare alcune
macchine. La direzione accettò di farlo, ma non lo fece mai. La pesantezza burocratica faceva sì che
ogni inezia diventasse un problema. Pur in mezzo a queste molteplici difficoltà pensavamo di poter pur
sempre tentare qualcosa di utile per quei ragazzi nel laboratorio culturale. Ci eravamo infatti resi conto
del fatto che l'insieme di essi era praticamente tagliato fuori dalla cultura corrente. Non si trattava solo
degli zingari (all'inizio ne avevamo diversi), o di qualche caso di analfabetismo o ritorno
all'analfabetismo. C'erano diversi ragazzi ad esempio che non avevano mai sentito dire che l'uomo era

andato sulla luna. Il trapianto del cuore, era un fatto ignorato dalla maggioranza. Anzi, la prima volta
che incidentalmente ne parlai a un tale, credeva che gli raccontassi una storia. Che Parigi fosse una città
era una nozione posseduta da pochi. Di più: interrogati sul significato della parola "comunismo" la
maggior parte disse di non averne mai sentito parlare e solo due su una ventina riuscirono ad associare
tale parola a qualcosa. Uno disse "comunismo e fascismo" e l'altro "1a Russia". Pretendere una
definizione sarebbe stato assurdo. L'unico aspetto su cui erano in genere tutti aggiornati erano i fatti di
cronaca e le macchine. Una larga maggioranza seguiva anche gli avvenimenti sportivi e le canzonette.
Si trattava quindi di individuare alcuni argomenti che, agganciandosi direttamente alle esperienze, alla
situazione e ai problemi dei ragazzi potessero aiutarli a prendere coscienza della loro vita e della
società in cui vivevano. Questi argomenti in linea di massima seguivano tre piste per ognuna delle quali
cito alcuni argomenti che trattammo:
1) la situazione del carcere
a) cause che portano alla delinquenza;
b) la delinquenza come problema sociale;
c) la vita del "delinquente";
d) la situazione giuridica del ragazzo.
2) La situazione del ragazzo in genere
- la scuola ;
- il lavoro minorile;
- la famiglia;
- la figura del padre;
- informazione sessuale;
- problemi affettivi.
3) Problemi di cultura varia
-

corso di motoristica;
- corso di segnaletica stradale (tipo scuola guida);
- argomenti storici: seconda guerra mondiale e resistenza;
- argomenti scientifici: la origine dell'uomo sulla Terra;
- nozioni di geografia;
- le diverse correnti musicali di oggi.

Come accennavamo sopra il nostro problema nello svolgere questi corsi era essenzialmente la ricerca di
un metodo capace di stimolare i ragazzi. Per portare i ragazzi a riflettere sulla loro esperienza di
"delinquenti" all'inizio ricorremmo a questo sistema: registrammo su una bobina una serie di suoni
ripresi dalla vita fuori del carcere e dentro il carcere. Macchine in partenza, voci, saluti, ascensori, jukebox, sirene. E chiavistelli, passi cadenzati, cigolii di porte e di cancelli. Invitammo poi un gruppetto di
ragazzi a ricostruire una storia sulla base di questi suoni. Vennero fuori immancabilmente storie di
furti, arresti, processi. Ognuno rivedeva in quei suoni la sua storia personale. Ne traemmo una specie di
storia-tipo del ragazzo arrestato che si articolava in vari momenti: furto, arresto, incontro col direttore
del carcere, ingresso in cella, discorsi con i compagni, pensieri nei momenti di solitudine, la libertà.

Questa storia divenne la base per una drammatizzazione. I ragazzi recitavano senza nessun testo scritto
inventando le battute di volta in volta sul "tema" che era stato prefissato. Provammo poche volte e
decidemmo una data per dare lo spettacolo di fronte a un certo pubblico di amici che col consenso del
primo direttore ci era stato possibile invitare. All'antivigilia della rappresentazione tre dei cinque
protagonisti scapparono dal carcere ma fu possibile in pochissimo tempo sostituirli con altri, perché i
nuovi, vivendo la stessa realtà, capirono al volo cosa dovevano fare. Ne risultò una
"drammatizzazione" a detta dei presenti molto ben riuscita. I ragazzi con la massima spontaneità
parlavano della vita in cella, di come venivano trattati e come si trattavano fra loro, del pensiero dei
genitori,
del
rimorso,
della
malinconia
sulla
vita
dura
del
carcere.
Nel dibattito che seguì allo spettacolo, i ragazzi denunciarono la situazione del carcere e giunsero a
porsi il problema di quello che la società avrebbe dovuto fare per loro. Qualcuno affermò che non si
trattava di fare un carcere migliore perché se si voleva fare qualcosa per aiutarli sul serio il carcere non
serviva. Questa affermazione per noi scontata, non lo è affatto per il ragazzo detenuto il quale spesso
non ha l'idea che il carcere sia ingiusto. Lui sa di fare male e sa che se viene sorpreso paga. Sa di essere
in un gioco di astuzia e di forza con la società e non pensa di poter venire con essa a delle trattative.
D’altra parte non gli è facile cogliere il problema della delinquenza così come viene comunemente
impostato. Per lui sarebbe accettare di far parte di una "categoria" sociale con la quale invece non vuole
affatto identificarsi né legare, sia perché rifiuta la sua condizione di carcerato, sia perché non fa quasi
mai un'esperienza positiva di solidarietà con i compagni . Siamo tornati parecchie volte su questo
argomento della delinquenza, con altri gruppi di ragazzi del Ferrante (man mano che si avvicendavano
all’interno del laboratorio) perché lo ritenevamo basilare. A volte ci siamo serviti di opinioni di
passanti o altre persone che registravamo al magnetofono e facevamo poi risentire ai ragazzi altre volte
di articoli, di lettere di detenuti, di episodi di cronaca. Si cercava sempre di non esasperare l'aspetto di
denuncia della situazione e di attutire però i possibili sensi di colpa che sfociavano nella convinzione di
non poter più cambiare vita. A questo scopo si rivelarono anche particolarmente interessanti i colloqui
con un nostro amico adulto, reduce da un'esperienza pluriennale di carcere, il quale in quel momento
svolgeva un lavoro di fiducia. Arrivava infatti al Ferrante Aporti mostrando nel taschino interno della
giacca pacchi di banconote che andava a versare in banca o aveva appena ritirato per conto della ditta.
Quest'uomo parlava degli amici conosciuti, delle esperienze fatte, diceva le sue riflessioni sulla vita del
carcere. Anche lui da piccolo era stato al Ferrante e i ragazzi lo sentivano uno dei loro.

Situazione giuridica del ragazzo
Il problema più urgente per chi è in carcere è quello di recuperare quanto prima la libertà. Nei nostri
corsi non potevamo ignorare questo aspetto e cercare di chiarire a ogni ragazzo qual era la sua
situazione giuridica e che cosa poteva fare. Ottenemmo anche di poter far venire un avvocato per
rispondere ad alcuni interrogativi relativi ai reati più comuni, alle regole del processo, alle richieste di
libertà provvisoria, al ruolo degli avvocati e di altre figure dell'ordine giudiziario. Ma il discorso in
teoria era poco afferrabile. Cominciammo allora a occuparci, un po' alla volta, dei singoli casi. Ne
vennero fuori le cose più impensate. Forse ci sarebbe materia per denunciare qualche noto avvocato.
“Mio fratello va a vendere il culo in via Nizza per pagare quel porco" mi diceva un ragazzo.
E' sin troppo facile per un avvocato spillare soldi ai propri clienti, quando si tratta di ragazzi che non
hanno un'idea di che cosa significa avere a che fare con la legge. Noi quando tentavamo di interessarci
di qualche ragazzo, all'inizio ci sentivamo raccontare un mucchio di storie presumibilmente false. Dato
che il ragazzo non sa esattamente da che cosa deve difendersi e che cosa torna realmente a suo
svantaggio racconta cose confusissime e contraddittorie oppure nega particolari accertati ormai con

ogni sicurezza. La conseguenza è che non gli si crede più. Eppure dietro a tutto questo c'e una certa
logica. A me è capitato che un ragazzo semianalfabeta, orfano di madre fin dall’infanzia, soggetto a
profonde crisi depressive e in carcere da più di cinque mesi, mi abbia chiesto di interessarmi presso il
suo avvocato. "E’ il colmo che io - mi diceva - che ne ho fatte di ogni specie, debba stare qui per una
cosa che non ho mai fatto. Io ti giuro che conosco bene quei ragazzi che hanno commesso il furto,
anch'io sono del loro giro, so persino dove hanno messo una parte della roba rubata. Ma io non ero con
loro perché quando mi sono venuti a chiamare ero a letto con la febbre. Non so chi ha potuto fare il mio
nome. E sono cinque mesi che sto qui ad aspettare il processo, per niente". Andai a parlare con il
giudice istruttore, soffermandomi soprattutto sulle crisi di depressione di cui soffriva questo ragazzo
che negli ultimi tempi si erano acuite. Mi disse che si sarebbe interessato per fargli ottenere la libertà
provvisoria. Quando riferii questa notizia al ragazzo, facendo ben attenzione a non esagerare
nell'ottimismo, vidi la sua faccia illuminarsi di colpo alla parola "libertà provvisoria" e pieno di gioia lo
sentii esclamare: "Adesso ti posso dire la verità. C'ero anch'io a rubare con gli altri amici. Ma restituirò
la parte mia. Anche al processo voglio dire la verità . E' meglio così". Faticai un po’ a fargli capire che
nessuno è tenuto a dire la verità al processo. Il fatto era che lui, sentendosi abbastanza compreso e
vedendo che qualcuno s'interessava al suo caso, pensava ormai di potersi fidare ciecamente e
indiscriminatamente
di
quelli
da
cui,
in
quel
momento,
dipendeva.
Sul piano dell'informazione giuridica infatti si costata ancora una volta lo stridore di quella situazione:
con un minimo di informazione in più un ragazzo può evitare molte cose che a suo n di legge si pagano
veramente care. Ma la situazione del ragazzo è quella di chi, della cultura ufficiale, non ha mai capito
niente e si trova a dover fare i conti con essa su uno dei piani - quello giuridico - che restano più 0stici
oggi anche alla persona di media cultura.

La figura del padre
Non potendo soffermarmi diffusamente sui contenuti e metodi di tutti i corsi, spenderò un'ultima parola
per quello relativo alla esperienza familiare. "In questi giorni - riferiamo quanto scriveva un ragazzo
del laboratorio - abbiamo molto discusso e uno dei punti che abbiamo maggiormente approfondito è
quello riguardante la famiglia. Mentre gli altri compagni raccontavano della loro famiglia a me veniva
quasi da ridere e per il semplice motivo che non riuscivo a capire se raccontavano la verità oppure
raccontavano balle. Perché credo che per ognuno di noi sia piuttosto triste raccontare agli altri il
proprio problema familiare... Ci siamo trovati, però, tutti concordi nel dire che nessuno di noi avrebbe
voluto ripetere nella vita le esperienze del padre". Sulla propria famiglia ognuno raccontava quello che
voleva: chi aveva accettato la parte di vittima insisteva sulla povertà, la trascuratezza, la disonestà dei
genitori. Altri tentavano di salvare la rispettabilità della famiglia dichiarandosi apertamente le pecore
nere. Ci fu per esempio un ragazzino molto piccolo di statura con la testa grossa, e per questo suo
aspetto preso in giro dai compagni, che disse che il padre guadagnava 700.000 lire al mese. La risposta
dei ragazzi fu: "Se tuo padre guadagnasse così non staresti qui" Dal discorso sulla famiglia venivano
fuori situazioni estremamente conflittuali verso la figura paterna. Un ragazzo mi raccontò in privato
che suo padre era un uomo estremamente violento e che lo odiava a morte. Era arrivato fino al punto di
proporgli di andare a mezza notte, in mezzo a un prato, munito di coltello, per battersi con lui in un
duello all'ultimo sangue. Per fortuna la madre era venuta a sapere in tempo di questo e aveva messo in
mezzo dei parenti... L'argomento era quindi molto delicato e rischiava di diventare indiscreto se trattato
pubblicamente. Lo affrontammo in questo modo. In un primo tempo presentammo alcuni dati sulla
situazione familiare dei ragazzi in carcere tratti da statistiche generali. Poi facemmo drammatizzare dai
ragazzi due storie di adolescenti, storie molto simili fra loro, con piccoli particolari diversi nella

situazione familiare e ambientale. Uno dei due era finito nella malavita e bisognava indovinare chi era.
Così si iniziava una analisi della situazione familiare che secondo i nostri ragazzi potevano influire
nell'avviarsi alla delinquenza. Infine presentammo quattro casi di ragazzi colpevoli di omicidio e il loro
rapporto col padre (basandoci sull' indagine condotta da un noto psicologo francese). A questo punto si
creò un vero interesse. Da parte dei ragazzi fu chiesto a uno di noi che parlasse dei suoi rapporti col
padre. E diversi di noi intervennero a dire la loro esperienza, non sempre facile. Ne derivò un clima di
notevole partecipazione emotiva che coinvolse anche una persona dell'istituto, per caso presente.
Costui raccontò la propria vita di figlio di un emigrato rimasto vedovo, gli anni del collegio, la
difficoltà nel trovare lavoro, le persone che gli avevano fatto da padre, la sua riconoscenza. Ne parlava
con le lacrime agli occhi e i ragazzi ascoltavano in un silenzio mai raggiunto prima. Alla fine diversi di
loro intervennero. Quando scoccò l'ora di pranzo si notava come una improvvisa distensione e un senso
di liberazione.

I risultati
Non è nostro compito fare un bilancio dell'attività svolta. L'esperimento si chiuse precocemente per le
difficoltà incontrate dopo il cambiamento del direttore che l'aveva voluto. Quando abbiamo chiuso
eravamo forse riusciti a organizzare meglio la programmazione settimanale ma ci rendevamo conto di
non poter resistere per molto tempo all'usura delle difficoltà quotidiane che ci costringevano ogni volta
a modificare il programma e poi a tappare i buchi. I1 passare 7 ore e mezzo ogni giorno all'interno del
carcere c'impediva d'altronde di incrementare quei contatti con l'esterno necessari al la nostra stessa
attività, e di poterci continuamente rinnovare. E la situazione di chi lavora in istituto è indubbiamente
ambigua: ci presentavamo ai ragazzi come qualcuno che era dalla loro parte perché così volevamo
essere . Pero è anche vantaggio dell'istituto che ci sia chi attenua le tensioni ed evita le critiche più
aspre. Per cui e difficile dire fino a che punto e per quanto tempo saremmo stati veramente dalla parte
dei ragazzi e loro avrebbero potuto sentirci così. Dei ragazzi che abbiamo conosciuto molti sono tornati
in carcere: una statistica abbastanza confermata vuole che 1'80 per cento di chi è stato in carcere una
volta continui poi a tornarci per tutta la vita. E' un dato di fatto che molti ragazzi che abbiamo
incontrato non pensano di poter cambiare vita. "Dovevi venire prima quando ero piccolo, mi sono
sentita dire, ormai ho preso questa piega" ma c'è una "onestà" anche nel fare il ladro. Si poteva sempre
cerca e di far riflettere sull'opportunità di andare a rubare con delle armi. Si poteva dimostrare a
qualcuno che era sfruttato da altri più grandi di lui. Non è infrequente infatti che il minorenne sia
strumentalizzato dagli adulti per commettere dei (…) che a loro costerebbero molto più cari. La
maggior parte dei ragazzi che vanno in carcere non ha mai scelto la vita del delinquente, ci si è
semplice mente trovata dentro. Tra le mie conoscenze c'è un ragazzo che, la prima volta che è andato a
rubare (che l'hanno mandato, anzi) tornò con una manciata di biglietti da mille e lasciò nel cassetto tutti
quelli da diecimila perché non sapeva che fossero soldi anche quelli. Ce n'è un altro che non ha mai
conosciuto né padre né madre tanto che, quando gli chiedono dove è nato deve dire in Piemonte perché
nessuno ha saputo dirgli in quale paese era nato. Ho avuto l'impressione, conoscendo questi ragazzi non
certamente "comodi" che la società sia portata a farsene un'idea che le tranquillizzi la coscienza.
Cerchiamo di convincerci che, oltre a mandarli in carcere non c'è molto da fare. Oppure restiamo in
attesa che capiti qualcosa che cambi radicalmente la società. E intanto restano i carceri minorili: a
punire alcuni di quelli che hanno avuto di meno dalla vita.

