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83. Cultura&Società  

Uno sguardo sul mondo carcerario  

L’importanza delle relazioni 

Prima parte 

 

Ho imparato che il problema degli altri  

                                                                                                           è uguale al mio, sortirne tutti insieme   

                                                                                                         è politica, sortirne da soli è avarizia 

Don Lorenzo Milani 

 

Premessa 

Perché ho bussato alla porta dell’universo carcerario cercando di cogliere briciole di vita ignorate da molti?  

Una breve esperienza di due anni nella Casa circondariale di Como da insegnante volontaria è stato il mio 

primo passo di avvicinamento a quel mondo. In seguito, letture di pagine di chi ha svolto e continua a 

svolgere dentro il proprio lavoro, con grande generosità e impegno o di chi ha dedicato, in parte, la propria 

scrittura a quella realtà nascosta. Ho anche avuto l’occasione di partecipare a due incontri nel Carcere di 

Bollate con Pino Roveredo, il primo, sul suo libro Mio padre votava Berlinguer; con Sandro Bonvissuto, il 

secondo, sul primo racconto del suo libro Dentro, “Il giardino delle arance amare”. Infine, un incontro in 

una comunità di recupero per tossicodipendenti di Como – mi era stato chiesto di svolgere una lezione 

dedicata a poeti che cantano l’amore – mi ha dato ulteriori stimoli di riflessione sul difficile ruolo educativo 

volto a dare spazio alla speranza di tornare ad assaporare il gusto della libertà, in attuazione di quanto 

sancito nella nostra Costituzione all’articolo 27. 

L’articolo 27 della Costituzione italiana recita: 

La responsabilità penale è personale. 

L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. 

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla 

rieducazione del condannato. 

Non è ammessa la pena di morte 

 

Da non dimenticare, a titolo conclusivo, le numerose sollecitazioni dell’Unione Europea e del Presidente 

Emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, per il miglioramento delle condizioni detentive nelle carceri 

italiane, in particolare a causa del sovraffollamento. 

Qualcuno potrebbe a questo punto obiettare che il problema non lo riguarda da vicino, che non ha, 

inoltre, strumenti utili per affrontarlo. Rispondo che a tutti è richiesto quel minimo di conoscenze per 

leggere meglio il nostro Paese, per essere cittadini più informati ed evitare facili luoghi comuni sulle 

proposte di adozione di misure a favore di coloro che sono dentro.  

Il mio obiettivo è cercare di rendervi partecipi della mia esperienza diretta e indiretta, con l’auspicio di 

aprire anche a voi, al vostro sguardo interessato, le porte che pesanti chiavi tengono ermeticamente chiuse.  
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Il maestro dentro 
Trent'anni tra i banchi di un carcere minorile 
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Se vi è un mestiere sul quale investire, se si ha a cuore il bene comune, quel mestiere è quello del maestro: 

prendersi cura di frotte di scolari in anni molto delicati per la loro formazione, aiutarli a crescere nel rispetto 

di sé e degli altri, non è un compito facile; sono richieste conoscenze, competenze, capacità di relazione 

non indifferenti. 

Aver incontrato, incontrare bravi/e maestri/e è una garanzia per un futuro migliore, aperto alla fiducia, al 

cambiamento. 

Quanto sono, allora, ancora più degni di apprezzamento quei maestri, quelle maestre che svolgono il loro 

compito all’interno di un carcere minorile! Il pubblico che si ha di fronte è fatto di ragazzi, ragazze che 

hanno sbagliato, che hanno commesso reati più o meno gravi.  

Che fare? Si è ancora in tempo a svolgere un lavoro educativo che li aiuti a reinserirsi nella società in modo 

onesto, mettendo alle spalle gli errori commessi? 

Mario Tagliani, un maestro che si è assunto quel compito nell’Istituto penale per minori Ferrante Aporti di 

Torino, ha scritto, in un libro prezioso Il maestro dentro, la sua esperienza lavorativa, sin dai primi passi, 

in un universo sconosciuto, con ragazzi per i quali bisognava, bisogna inventare una didattica speciale, 

giorno dopo giorno. 

Con lui entriamo in quel mondo, senza pregiudizi, disponibili ad arricchirci “perché la storia che Mario sta 

per raccontare è la parte invisibile della vostra (della nostra) quotidianità, il lato in ombra: è lo straordinario 

che accade lì dove nessuno se ne accorge” (Fabio Geda, dal risvolto di copertina). 

Un breve ritratto 

Mario Tagliani nasce in una piccola frazione, Salaghetto, nel bresciano: poche anime e lavoro nei campi. 

In lui il comprensibile desiderio di andare, di scoprire il mondo. Non ha la fortuna d’incontrare maestri di 

quelli che lasciano un segno. Gli studi magistrali scelti non per passione. Esperienze di solidarietà in luoghi 

colpiti da catastrofi naturali. Maturano in lui valori di condivisione, attenzione agli altri: un bagaglio che 

avrebbe dato i suoi frutti. È lontano da ogni forma di consumismo. Abbandona gli studi di medicina perché 

non fanno per lui. L’esperienza del servizio militare è particolarmente negativa: droga, mancanza di sani 

principi. Molto più promettente iniziare la navigazione in mare aperto. 

Maestro per caso al Ferrante Aporti 

Per amore di una ragazza, Chiara, il suo nome, Mario Tagliani si stabilisce a Torino. Che fare? Entrambi 

hanno il diploma magistrale e l’insegnamento è quanto si offre loro per dare basi sicure all’unione. 
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Una solida preparazione per Mario e Chiara alla Scuola Ortofrenica di via Rosmini – sono gli anni ottanta 

– e in quella scuola un insegnante di grande levatura, il professor Garbero, “un’istituzione nella Torino di 

quegli anni”.  

Imparare a insegnare a ragazzi con disturbi psichici, un apprendimento del mestiere d’insegnante da 

trasferire nella pratica quotidiana: una scuola di vita in cui ha un grande peso l’amore per il proprio lavoro. 

Il concorso è superato alla grande. Arriva il momento di scegliere la propria scuola: la proposta per Mario 

Tagliani è il Ferrante Aporti, non una sede come le altre ma un carcere minorile. Perplessità ma, anche in 

questo caso, un incontro che lascia un segno: in Direzione un maestro con anni d’insegnamento in quel 

carcere: Mario, il suo nome. Non è solo una condivisione del nome ma uno scambio di sguardi a spingere 

Mario a mettersi alla prova. L’anziano maestro ha colto subito nel giovane il suo dentro: maestro dentro 

non solo perché è in un dentro che deve entrare, con una pesante porta che si apre e si chiude rumorosamente 

alle spalle ma, soprattutto, perché Mario è il maestro come vorremmo che tutti lo fossero. 

Impressioni del primo giorno 

Il primo corridoio attraversato è ampio, pulito ma, ben presto, ecco rivelati i segni del passaggio del tempo: 

muri scrostati, spifferi che non incontrano ostacoli, vetri opachi, polverosi da sempre, luci accese in pieno 

giorno.  

 

Il rumore di pesanti chiavi, una costante. 

“Fino a quel giorno non avevo mai visto le chiavi di una prigione. Sono enormi, si sentono a distanza, 

quando cozzano l’una contro l’altra fanno un rumore inconfondibile.” 

Finalmente la porta si apre sul campo, un tappeto verde, proprio verde, e spensierati adolescenti che corrono 

dietro una palla. Il calcio, le sue regole, l’agonismo: gli ingredienti migliori per unire, dare un senso alle 

giornate, sentirsi liberi. 

“Non ci sarebbe stato bisogno di altro per convincermi”.  

In un carcere l’aula è dappertutto, anche su un campo di calcio. 

Il direttore 

«Da quando fai il maestro?», la domanda del direttore.  

La risposta di Mario Tagliani, quasi vergognandosi: «Veramente mai fatto».  

La parola ancora al direttore: «Bene, meglio così! Scordati di fare il maestro, qui devi essere il maestro!» 

Parole da riprendere: «Essere il maestro dentro non è solo fare un lavoro […], ma vuol dire inevitabilmente 

essere una sorta di modello. Venir insigniti di un ruolo che va oltre alle ore passate insieme […].» 

Penso sia chiaro a tutti la distanza enorme tra essere il maestro e fare il maestro. 

Imparare a essere il maestro 

Non più sull’erba verde del campo di calcio ma in un’aula affollata: di fronte, i suoi alunni. Importante non 

conoscere il reato commesso per evitare di fare discriminazioni con una ripercussione sull’approccio 

educativo. È quanto pensa il maestro ma, non sempre, la non conoscenza è la scelta giusta.  

Una prima scoperta: la mancanza di strumenti di conoscenza adeguati, la difficoltà di leggere nelle singole 

realtà e si può facilmente cadere in errore. Due degli adolescenti presenti, ben pettinati e dall’aspetto 

innocente, sembrano fuori posto in quel luogo, ma ecco l’imprevisto: il crimine commesso è efferato ed è 

uno di loro a dirlo in modo provocatorio: «Abbiamo ucciso il maestro. A martellate.» 

La storia dei due ragazzi può servire d’esempio per cogliere l’importanza di certi interventi educativi in 

carcere al fine di giungere a buoni risultati. 

Da parte di ognuno il carcere deve essere inteso come il luogo per ripensare al proprio errore, al fine i 

superare la colpa e “arrivare alla responsabilità”. 



 

Un processo molto lento, faticoso che, se il cammino di maturazione non s’interrompe, porta alla 

consapevolezza della gravità dell’errore commesso e, infine, all’assunzione della propria responsabilità.  

Determinante il ruolo del maestro. La pena inflitta non è solo una punizione: è, deve essere, soprattutto, un 

diritto. 

Un diritto essere puniti? Sì, e di questo chi ha sbagliato deve essere consapevole: un passo difficile ma 

indispensabile per cambiare, per ritornare a far parte della comunità fuori. 

Dare voce a chi è dentro, far sentire il bisogno di aprirsi all’altro, saper ascoltare, tutto questo è un aiuto 

impareggiabile per stare meglio. 

“Una persona è più libera quando viene ascoltata”. E il maestro è colui che ti aiuta nel processo di 

conoscenza di te, che ti fa parlare, ti ascolta, e tu per lui sei una persona e non un numero. 

Il progetto giovani degli anni ottanta del Comune di Torino 

Il progetto giovani elaborato dal Comune di Torino negli anni ottanta era volto al recupero di molti ragazzi 

di quartieri ghetto: venivano offerte varie opportunità di reinserimento. Il carcere, se sperimentato, doveva 

essere solo un luogo di sosta. Un obiettivo tra i più difficili. 

Chi erano i ragazzi che valicavano la porta del Ferrante Aporti? La maggior parte figli d’immigrati del Sud, 

facili prede di modelli sbagliati. Si iniziava con piccoli furti e, via via, reati sempre più gravi: rapine, scippi, 

violenza carnale, droga. A conoscere le loro storie, in tutte vi è un parente pregiudicato. Molto difficile, 

quindi, in un ambiente degradato, mantenersi integri. 

Una breve riflessione 

La scuola fuori, la scuola pubblica, era frequentata con poco entusiasmo. La ragione? In particolare gli 

insuccessi scolastici, dovuti, soprattutto, ad un handicap analizzato a fondo dal grande linguista Tullio De 

Mauro: la scarsa conoscenza dell’italiano standard; le lingue di quei ragazzi, i dialetti delle regioni di 

provenienza.  

Per cogliere l’incidenza di questo fenomeno bisognerebbe conoscere a fondo Le dieci Tesi per 

un’educazione linguistica democratica elaborate da De Mauro. L’italiano avrebbe dovuto essere insegnato 

come una seconda lingua, la tesi alla base di quel decalogo.  

E se la scuola non era appetibile, stimolante, la strada lo era molto di più. Perciò la strada e le facili occasioni 

di errori. Così il carcere si apriva per molti di loro. 

Il compito educativo affidato a maestri come Mario Tagliani, una speranza di successo in molti casi. 

I nomadi dentro  

Perché nomadi e non zingari? “La parola zingaro è quasi una parolaccia”, ci spiega il maestro. Deriva da 

atsinganoi che significa “intoccabili”, come i senza casta in India. Erano tanti in classe insieme ai figli degli 

immigrati del Sud. Non creavano nessun problema, consapevoli che il carcere avrebbe offerto loro una rara 

occasione per imparare e, alle donne, passi verso l’emancipazione. Inoltre, il maestro sottolinea quanto, 

credo, ignoriamo: nei rom, nel loro passaggio in carcere, la consapevolezza di una tappa inevitabile. 

Per il loro apprendimento le favole, uno strumento di successo. Una rivista dei nomadi “Lacio dromo” o 

“Buon cammino” è tra le mani del maestro, inizia a leggere e si rende conto che non sono che favole. Pensa 

d’interrompere perché i suoi alunni hanno superato da un pezzo l’età per racconti fiabeschi. Con grande 

stupore lo sollecitano a continuare la lettura:  

«Ma a noi le fiabe nessuno le ha mai raccontate». 

Non è una considerazione di poco peso: tutti i bambini avrebbero bisogno di un adulto, genitori, nonni, che 

racconti loro una storia prima di addormentarsi. Un modo per rassicurarli e conciliare loro il sonno. 

Ma ai rom questo non era dato: la realtà richiedeva loro ben altro.  



 

 

Un tempo giocolieri, organizzatori di spettacoli di strada, artigiani capaci di lavori di fino, maniscalchi, 

dediti a piccoli commerci sino al grande commercio dei cavalli. Poi il progresso tecnologico spazza via 

quelle semplici distrazioni e quei lavori. Ecco allora il ricorso “alla destrezza delle mani”.  

Il furto per loro non è un reato, è solo una prova di maestria. 

A noi tutti mancano strumenti di conoscenza che ci aiutino, perlomeno, a scalfire i tanti pregiudizi su di 

loro. Facile perciò giungere alla conclusione: “Non vogliono integrarsi” 

Ignoravo l’esistenza di bambini comprati – gli argati – da un nomade facoltoso a una famiglia povera e 

messi subito sulla strada ad elemosinare, rubare. Mettere al mondo bambini: una ricchezza. Perché non 

ricordare che era così, un tempo, non certo lontano, anche al Sud, una città tra tutte, Napoli: i bambini, una 

fonte di ricchezza, i tanti sciuscia del dopoguerra, oltre che segno di virilità per i padri. 

Le favole, quindi un bisogno di aprirsi al fantastico, di sognare.     

Mario Tagliani c’invita ad entrare in un campo rom, avremmo il bisogno di essere con lui, riconosciuto 

anche fuori come un modello: “Il calore dei familiari permette la sopravvivenza di questo popolo al di là di 

ogni ricchezza materiale”. 

Impareremo a vedere con occhi meno offuscati da luoghi comuni una realtà, per molti aspetti, diversa dalla 

nostra?  

Quanto ai legami, forse, potremmo imparare qualcosa da loro. 

I Commodore, uno strumento didattico d’eccezione 

Come far scoppiare la scintilla che produca risultati di apprendimento apprezzabili per ripassare o imparare 

qualcosa? E questo non per la durata di un anno scolastico ma in 60/70 giorni, la durata media di 

permanenza dei ragazzi al Ferrante Aporti.  

 

Una didattica delle più complesse se si considerano le tante variabili in gioco, le caratteristiche di ogni 

ragazzo, le sue attese, sempre che ce ne siano. Come metterli alla prova nelle abilità di lettura e di scrittura?  

 

Alcuni di loro sono analfabeti. 

 

Quale umiliazione se costretti a mettersi in mostra! 

 

Un’idea geniale, il computer, i Commodore 64 in auge in quegli anni. Gli errori, per lo meno quelli 

ortografici? Un correttore automatico e tutti sono in grado di scrivere un testo, come per magia. Saper 

scrivere una lettera, un miracolo!  

 

“E quando un ragazzo sta bene a scuola, sta bene anche il suo maestro e fra loro si può instaurare un rapporto 

che non è solo di dipendenza, ma di fiducia!” 

 

Una pagina in regalo 

Torino 21-12-84 

Tema: come passo il tempo fuori 

Io mi chiamo Mimmo e o 14 anni, sono alto un metro e settandadue centimetri. Dormo fino a mezzogiorno, 

poi mi sveglio e faccio colazione, poi mi sento un poco di musica. 

Poi scendo e prendo la moto e vado a fare un giro; finito il giro per Settimo vado a trovare i miei amici, 

andiamo al bar a bere qualche birra, finito di bere vado a trovare qualche amicha per vedere se posso 

farci qualcosa assieme. 



 

Esco da casa della mia amica, e vado a farmi un giro fuori Settimo, a vedere se posso vedere di rubare 

qualcosa, se riesco a fare i soldi compro un bel poco di (fumo) poi mi sballo. 

Verso la sera vado a chiamare i miei amici e andiamo o a ballare oppure a rubare, andiamo a mangiare 

una pizza. 

Verso le due o le tre di notte vado a casa a dormire poi mi sveglio a mezzogiorno e poi sempre la stessa 

storia ogni giorno. 

Breve nota: Non è certo cosa di poco conto riuscire a parlare di sé… 

Una lettera dal carcere a me indirizzata 

Trascrivo la lettera, rispettando il suo italiano, di un amico detenuto del carcere di Como, dove ho insegnato 

per due anni come volontaria. Luan, albanese, non è stato mio alunno ma parlavamo con piacere quando 

tornava dall’ora di palestra o dal cortile – è un bravo giocatore di pallone, un suo sogno: essere un calciatore 

– e mi preparava il caffè, molto buono.  

Di caffè al Bassone ne bevevo un bel po’: quello di Michelangelo, quello di Qani e poi quello di Luan. Una 

scortesia rifiutare. 

“Sig.ra Giovanna, prima di tutto come stai, con la salute va bene, la tua Famiglia i tuoi cari tutto bene. con 

le ativita culturali come va. Fai davero una cosa buona, adeso sei tornata a Pavia, di siguro avrai beli ricordi 

della gioventu con il tuo marito mi fa piacere per voi. Mi ha fato piacere tanto la tua letera, non me la 

aspetavo, sono contento ce hai avuto tempo per scriverci. Noi qua non abbiamo niente da fare tutto il giorno 

e per rispondere a una letera ci metiamo poco. Giovanna io sto bene con salute e morale anche la mia 

Famiglia sta bene grazie a dio, li sento per telefono, 40 minuti al mese sono tropo poco per me che con 

fratelli genitori nipoti conugate fano 25 persone e cio solo la possibbilita di salutarli perché i minuti sono 

10 alla volta. Giovanna in italia i carceri sono tropo duri normalmente qua ci deve mancare solo la liberta, 

invece ci manca tutto, il mangiare e pesimo, lavoro non ce, unica cosa che puo educare una persona qui 

chiusi 21 ore al giorno come animali, mi dispiace dirlo ma ce poca umanita da parte di chi fa la giustizia e 

tropa inioranza confronto l’EUROPA e i BALCANI. Io per il momento anchora non ho Finito tutto con i 

procesi devo Fare unica pena, metere i definitivi e fare i CONTINUATI e dopo sapro quanto mi rimane da 

Fare. L’AVVOCATO e di Bologna e mi conosce bene, da poci mesi si ochupa per me e mi ha datto buone 

speranze dicendomi che possiamo fare un buon CONTINUATO. Normalmente questo anno finiro con i 

procesi definitivamente, ti faro saper come mi e andato il CONTINUATO. 

Giovanna, Qani il 21 luglio aveva fine pena ma non si e Fatto sentire ancora, Forse li mancano i francoboli 

ha ha ha Pero mi sono stupito un po come mai non mi ha scritto a me, io non bisogno di niente pero una 

cartolina mi faceva piacere, io ho tanta tanta amicizia che non mi richordo nemeno i nomi (pero come si 

dice anche il mare  ha bisogno di una gocia d’acqua). Cara Giovanna ti auguro buone vacanze con la tua 

Famiglia e sono contento che lei sta bene con la salute, a settembre faro il corso d’ inglese 

Un abbraccio con affetto e rispeto 

Luan Sufja 17 Agosto 2009 

 

Qualche riflessione 

 Noi qua non abbiamo niente da fare tutto il giorno e per rispondere a una letera ci metiamo poco: 

scrivere una lettera è un impegno molto gradito, riempie le ore con qualcosa che fa piacere, purtroppo 

per rispondere a una lettera ci si mette poco e…come affrontare il resto delle lunghe ore inoperose? 

 40 minuti al mese sono tropo poco per me che con fratelli genitori nipoti conugate fano 25 persone: i 

contatti con la famiglia sono un’inezia di minuti al telefono. Certo non è possibile affrontare il viaggio 

per chi è in un paese povero per venire a trovare il figlio, fratello che ha sbagliato… Anche per questo - 

la povertà del suo paese - Luan si è allontanato e, purtroppo, è inciampato, come un giorno ha detto pro- 



 

prio al Bassone Davide Van De Sfross e Moni Ovadia ha ripreso, con spirito di comprensione perché 

può capitare a tutti d’inciampare. Ma come rialzarsi se la detenzione è così poco umana, così poco 

rieducativa?  

 Giovanna in italia i carceri sono tropo duri normalmente qua ci deve mancare solo la liberta, invece ci 

manca tutto, il mangiare e pesimo, lavoro non ce, unica cosa che puo educare una persona qui chiusi 

21 ore al giorno come animali, mi dispiace dirlo ma ce poca umanita da parte di chi fa la giustizia e 

tropa inioranza confronto l’EUROPA e i BALCANI: la mancanza di libertà sì, si capisce se si è sbagliato, 

ma come spiegare la mancanza di qualsiasi lavoro, unica cosa che può educare? Un’aggiunta: la scarsa 

conoscenza dell’Europa, e dei Balcani e i Balcani sono Europa. In questo nostro paese le facili 

generalizzazioni sugli altri sono di casa… Importante conoscere per valutare l’altro senza l’errore 

frequente di associare al luogo di nascita, puramente casuale, un giudizio morale, del tipo: Sei albanese, 

allora sei un delinquente. 

 Non so in cosa consista la storia dei definitivi e dei continuati, mi auguro, però, che possa esserci una 

soluzione buona per Luan 

 Qani è un mio alunno albanese, grazie a lui ho letto e apprezzato scrittori albanesi, come Ismail Kadaré, 

Ornela Vorpsi, Gezim Haidari, Elvira Dones… Se a qualcuno interessa posso inviare le mie analisi di 

questi scrittori che, questo è il merito, a parte la forza della scrittura, mi hanno aiutata a capire l’altro. 

Luan è molto dispiaciuto per non aver ricevuto neanche una cartolina dall’amico. Qani mi telefona 

spesso ma da un po’ non ho notizie, gliene parlerò se ristabilisce i contatti. 

I maestri in carcere 

Insegnare ed educare non devono essere attività separate.  

Il primo obiettivo di un maestro è insegnare educando a imparare.  

Credo non un dettaglio di poco conto sottolineare l’etimologia dei due verbi: in-segnare è lasciare dentro 

un segno, qualcosa che diventi un bagaglio personale di crescita del destinatario dell’insegnamento; im-

parare è “pararsi dentro”, arricchirsi di qualcosa su cui costruire la propria vita, fare proprio, apprendere, 

quanto si riceve dall’educatore. Educare ha la stessa radice di ducere, condurre, guidare; il prefisso ”ex” 

come a segnare il punto di partenza di un cammino guidato ma nel rispetto della persona verso una sempre 

maggiore consapevolezza di sé nel mondo. 

Compito arduo sempre, ma, soprattutto, se i destinatari sono ragazzi difficili che vivono un tempo 

sgangherato, a pezzi. Si tratta di riuscire a mettere un po’ di ordine nel disordine, di ricostruire il tempo 

interiore di quei ragazzi.  

La scrittura, il gioco del pallone sono fondamentali per imparare regole da trasferire nella vita. Costruire 

una frase che stia in piedi e sia ben collegata al contesto; saper fare un lavoro di squadra che funzioni sono 

passi molto utili per interiorizzare regole di comportamento alla base della società civile: una società in cui 

ognuno sia ben consapevole non solo dei propri diritti ma anche dei propri doveri. 

Il gioco del calcio  

Quale strumento migliore del gioco del calcio per abbandonare ogni forma d’individualismo, di aggressività 

per far trionfare lo spirito di squadra? E poi c’è Pippo, una guardia carceraria speciale, a curare il campo 

dall’erba sempre verde e rigogliosa, e a trasmettere a tutti la sua passione per quel gioco.  

E con il gioco le classi sono sempre piene perché il maestro è sempre con loro a fare squadra. Ruolo e 

autorevolezza riconosciuti.  

Poi vi sono i tabelloni da preparare sulle varie partite, anche quelle seguite in televisione e, in questo modo, 

si acquisiscono nozioni di geometria, aritmetica, disegno e, dettaglio molto importante, il tempo passa con 

leggerezza, quasi non si fosse dentro. Si organizzano anche tornei con squadre fuori. 

Non più apatia ma interesse e apertura alla speranza. 



 

A questo proposito vorrei fare un rapido cenno al lavoro di padre Puglisi con i ragazzi di strada al 

Brancaccio: insegnare loro le regole, dando spazio alla loro passione per il gioco del calcio era lo strumento 

migliore perché quei ragazzi non fossero facile manovalanza della mafia. Sappiamo perché fu ammazzato: 

il suo metodo era molto pericoloso…  

Mario Tagliani invita in carcere Francesco Mancuso, Ciccio per gli amici, un campione di basket, costretto 

su una sedia a rotelle dopo un grave incidente. Insieme organizzano un torneo in carcere in cui tutti 

avrebbero dovuto giocare su sedie a rotelle.  

Questo è educare! 

Il tempo, grazie al seme di quel lavoro, torna ad essere «tempo normale», un tempo in cui s’impara ad 

evitare gli errori, a non inciampare più o, perlomeno, a impegnarsi perché questo non accada. 

L’arte dell’ascolto 

Mario Tagliani sa ascoltare: non un sapere facile da praticare: ognuno di noi è concentrato su quello che 

deve, vuole dire, e finisce con il perdere quanto l’altro desidera comunicare. Per tenere in classe, stimolare 

ragazzi apparentemente disinteressati è prioritario imparare ad ascoltarli, a dare spazio ai loro interessi.  

Un modo sicuro per far emergere il loro vissuto che tanto povero non è. 

Ascoltare tutti, ma proprio tutti, dare a tutti lo spazio necessario e mettersi in gioco con loro, anche correndo 

dietro un pallone: un metodo da imparare. 

Vi è poi un ruolo di grande importanza, quello svolto dalle guardie carcerarie, uomini, donne venuti dal 

Sud che, spesso, potevano essere i genitori di quei ragazzi. Pippo, uno tra questi, capace di tramettere il 

valore del rispetto delle regole. Ora le guardie carcerarie sono state sostituite dalla polizia penitenziaria con 

livelli d’istruzione alti, la maggior parte diplomati e laureati. 

Perché il dentro non sia solo punizione ma anche e, soprattutto, rieducazione dipende molto anche da 

loro. 

Ragazzi da acchiappare perché non ricadano ma…   

Un esempio di ragazzo da acchiappare è Rosario: calabrese trapiantato a sette anni a Torino. La scuola non 

è un luogo di grande fascino per lui, la sua lingua si scontra con quella degli insegnanti e gli insegnanti, 

forse non per cattiva volontà, non mettono in atto strategie per includere e non escludere Rosario. La strada, 

molto meglio! Il fascino delle cose proibite che qualcuno esibiva: macchine sportive, scarpe all’ultima 

moda. Inaccessibili? Non del tutto se si faceva proprio il codice della strada. Furti che si ripetono sino alla 

custodia cautelare. Rosario ritorna libero ma ormai ha l’autorevolezza che il carcere gli ha attribuito: è un 

capo! I reati si susseguono sino allo spaccio e all’uso di droga, forse per combattere la solitudine. Ritorno 

in carcere. Il calcio sembra essere lo strumento migliore per aiutare quel legno molto storto che è Rosario. 

È una promessa! Ma più forte tutto il resto: l’AIDS, e una sola via di uscita. 

Un’amara constatazione:  

“Tra quelle mura non c’è tempo per formare un carattere deciso, perché, come ogni costrizione, non nasce 

dall’intimo ma viene imposta, creando una serie di anticorpi e di motivi di rigetto nel cuore di molti 

ragazzi”.    

Le Nuove, carcere femminile 

Il DPR n. 448 del 1988, legge tuttora vigente del Codice del processo penale minorile, senza alleviare la 

sanzione né minare la certezza del diritto, è un’apertura a forme alternative al carcere: servizi minorili, 

misure cautelari, permanenza in casa, comunità di recupero, sospensione del processo, messa alla prova. 

Misure di umanizzazione, passi verso la rieducazione e il possibile reinserimento del minore nella società  

 



 

civile. Il giudice, da sottolineare, può anche prendere misure utili perché il minore ripari le conseguenze 

del reato e giunga a forme di riconciliazione con le vittime. 

Il Ferrante Aporti si svuota ed ha inizio l’esperienza del maestro alle Nuove. 

Come entrare in relazione con donne seriamente provate dalla vita? Il dentro ancora più tetro del Ferrante 

Aporti: 

Chiavi che aprono 

Chiavi che chiudono 

Il ritmo del giorno 

 

Un salone enorme, trafitto da una luce fioca che penetra da una finestra sul fondo e un ballatoio che corre 

tutt’attorno: una visione da girone infernale dantesco. 

Le donne, corpi svuotati. Un ricordo personale riemerge da un lontano passato: Maria Rita, una mia ex-

alunna e il suo amore per il piano, la sua fragilità e la droga. L’esperienza del carcere e la mia visita, per la 

prima volta, in quel dentro. Come per Rosario le misure messe in atto per Maria Rita non sono state efficaci. 

Ricaduta nella droga, prostituzione e la tragica fine per AIDS. Impotenza e dolore! Ho potuto fare ben poco 

per lei! 

Le donne delle Nuove e il metadone quotidiano prima di entrare nella grande e squallida sala, la loro classe. 

Tutte, o quasi, vittime della droga. Perché? Nella loro vita tutte avevano subito violenza, nella maggior 

parte dei casi, da un familiare. La droga, un rifugio? 

Guadagnata la loro fiducia, il maestro è per loro quasi un confessore: ascoltava tutte e aprirsi era per loro 

un modo per alleviare il peso che ognuna si portava dentro. Nell’ascolto il maestro restituiva loro un po’ di 

leggerezza. Un altro strumento messo in atto in quel periodo: il gioco degli scacchi, insegnato alle donne 

da un abile giocatore che si era offerto in aiuto al maestro. 

Come non ammirare Mario Tagliani e le sue proposte didattiche sempre unite al gioco, capaci di smorzare 

persino il rumore delle pesanti chiavi! 

La lettura del libro: una fonte di suggerimenti, insegnamenti per chi svolge il mestiere dell’insegnante, 

molte volte senza entusiasmo, senza spinte per entrare in relazione con le classi, con ognuno dei propri 

alunni.  

Il ritorno al Ferrante Aporti: l’imagination au pouvoir  

Il Ferrante Aporti ha intanto riaperto le porte per accogliere nuovi arrivi: storia recente, questa. Ragazzi 

“spaesati”, senza radici in Italia, giunti con le ondate migratorie provenienti soprattutto dal Nord Africa.  

E, come accade, tra questi migranti, molta brava gente ma anche chi aveva, nel proprio paese, conti in 

sospeso con la giustizia. Per imprenditori senza scrupoli è facile procurarsi mano d’opera in nero. Da 

sottolineare anche i facili guadagni di chi specula sui passaggi verso l’Italia: una malavita organizzata da 

una parte e dall’altra del Mediterraneo. Un Mare, il Mediterraneo, cimitero di tanti, proprio tanti in cerca 

di Terraferma. 

Molti di quei ragazzi si perdono nel nulla e si adattano a un destino privo di soluzioni. 

Di nuovo al Ferrante Aporti, Mario Tagliani si chiede quale strategia mettere in atto per avvicinare i suoi 

nuovi alunni. Gli sbarchi continuano e nuovi arrivi superano la soglia del carcere, albanesi soprattutto. 

Frequenti gli scontri, in particolare tra magrebini e bosniaci, questi ultimi in fuga da paesi frantumati, da 

eccidi impossibili da immaginare. Dovrei correggermi: non tanto impossibili: nel mondo quell’orrore 

continua. 

Per entrare in relazione il ricorso alla musica, le loro storie messe in musica, un ponte per ascoltare ed essere 

ascoltati. 

A voi un esempio di queste storie in musica: 



 

Un anno di galera è dura 

Chiuso tra quattro mura 

Tutto mi fa paura… 

Il giudice mi ha condannato 

 

In galera mi hanno mandato 

Avevo molti soldi da buttare 

Ora chiedo una sigaretta da fumare… 

 

Le lezioni, tutte animate dalla ricerca di frasi ad effetto: l’imagination au pouvoir, come nello slogan scritto 

sui muri a Parigi negli anni della contestazione. Al Ferrante Aporti il solo metodo efficace per risvegliare 

interessi, per tentare un lungo, difficile processo rieducativo. 

La non lunga permanenza dei ragazzi permetteva appena di seminare piccolissimi grani di saggezza che, 

molte volte, non avrebbero prodotto il frutto sperato… 

Altri bellissimi esempi di didattica creativa: riscrivere una fiaba, seguendo un canovaccio, in tutte le lingue 

del carcere. L’impegno, l’apporto di ognuno straordinari. Il risultato finale? Una fiaba ancora più bella di 

quella da cui si era partiti. 

Per la conoscenza reciproca, per superare diffidenze, attriti, il maestro ricorre alla Geografia: paesi di 

origine, carte geografiche disegnate, piccoli luoghi neppure menzionati sulla carte ma da far emergere, da 

far conoscere a tutti perché sono i luoghi da cui sono stati costretti a fuggire. 

Credo che avremmo tutti bisogno di conoscere un po’ meglio le realtà da cui sono fuggiti gli immigrati 

arrivati nel nostro paese sin dalla fine degli anni ’90: eviteremmo semplificazioni nell’affrontare il problema 

dell’immigrazione e rifiuteremmo politiche di respingimento dell’altro, faremmo nostra la tesi di Enzo 

Bianchi, priore di Bose, per cui “gli altri siamo noi”. 

Amir, sedici anni, albanese  

Negli anni ’90 l’Albania è un paese senza speranza. L’Italia, per loro ‘Lamerica’ – titolo del film di Gianni 

Amelio del 1994 – La televisione italiana ai loro occhi mostrava un paese ricco, scintillante, in cui si 

vincevano soldi a palate rispondendo a semplici quiz… 

E le prime carrette del mare affrontarono il canale di Otranto, toccando in poche ore la costa. Ricordo bene 

quegli anni: Otranto è per me un luogo familiare. 

Anche in questo caso il modo più facile per arricchirsi: furti, prostituzione, droga.  

Amir, uno di quei ragazzi arrivato al Ferrante Aporti con tutta la sua rabbia dentro, perché beccato subito: 

rapina a mano armata e ricorso a forme di violenza da “Arancia meccanica”. 

Amir rifiuta ogni contatto, continua a guardare fuori, inesistente nell’aula in cui pure occupa un posto. Il 

maestro deve trovare il modo di far uscire Amir dal suo isolamento.  

In quella sua didattica che lui stesso definisce ‘fulminea’ si accende improvvisamente una lampadina: un 

concorso bandito per tutti gli Istituti di pena minorili d’Italia. Si deve creare ‘una sceneggiatura per la 

realizzazione di prodotti multimediali’ su questo tema: “Narra una situazione, un episodio, una breve storia 

di un ragazzo di sedici anni alle prese con il 2000”. 

Il maestro che già era riuscito a trovare un legame con Amir, chiede proprio a lui di raccontare le sue 

aspettative alle soglie del terzo millennio. 

Amir inizia a parlare come un fiume in piena. Tutto della sua vita di sedicenne emerge con toni a volte 

alterati, e il ricorso a tutti i linguaggi del corpo, a sottolineare il suo pieno coinvolgimento. Al centro Nue, 

il nonno centenario, “che aveva visto tante guerre, tante catastrofi, tanti regimi, ma mai, come adesso, aveva 

perso la speranza nel futuro”. Chi tornava, racconta, dall’Italia, faceva bella mostra di soldi e fuoriserie. 

Nelle sue parole la consapevolezza, come per il nonno, di essere vicini alla fine.  



 

“Per il suo paese non ci sarebbe stato futuro”, la sua amara constatazione finale. 

Anche queste pagine sono da leggere per evitare, almeno, facili pregiudizi sugli albanesi, tutti considerati 

criminali. Vero che per molti gli strumenti erano furti, prostituzione, trasporto di clandestini… 

Amir vinse il concorso; un educatore ritirò il premio per conto suo. 

Amir salvo? No. “Di lui si sa che sta in un carcere per adulti e forse il viso è sempre rivolto alla finestra 

con i pensieri che oltrepassano le inferriate e provano a scavalcare il muro”. 

Omar 

Altre storie meritano la nostra attenzione tra queste una breve riflessione su Omar, il ragazzo che insieme 

ad Erika, la sua fidanzata adolescente, aveva commesso l’orrendo delitto di Novi: la madre e il fratellino 

di Erika massacrati, il 21 febbraio 2001. Perché? Impossibile penetrare nel profondo di quell’accaduto. 

Omar è al Ferrante Aporti e il maestro si chiede come riuscire ad aiutarlo. Le impressioni che riceve 

andando nella sua cella d’isolamento sono ‘di un ragazzo dal viso d’angelo’, che saluta, rosso in viso, con 

un ‘Buongiorno’. Il suo ripetuto desiderio è non essere lasciato solo. 

A distanza dall’accaduto Erika aveva messo in rilievo il ruolo determinante di Omar: lui il responsabile del 

crimine. Il maestro, preoccupato delle reazioni del ragazzo di fronte alle accuse mosse contro di lui, per 

aiutarlo a liberarsi del peso, che crede sia impossibile da affrontare da solo, va ad ascoltarlo. Quasi a 

giustificarsi, Omar così si esprime: «Io l’ho aiutata solo con la madre». 

È quel “solo” che colpisce il maestro: il ragazzo non è minimamente consapevole della gravità del crimine. 

Quel “solo” è come se si fosse limitato a rubare della marmellata. 

Quella di Omar, “una lucida follia” come un esperto tra i tanti si era espresso. 

In loro, in quei due ragazzi Il freddo dentro, dal titolo del libro scritto da Lidia Ravera nel 2003. 

Il teatro, come il calcio: un grande aiuto    

Contro la violenza su se stessi, i suicidi che accadono tra le mura di un carcere, Mario Tagliani ricorre al 

Teatro, uno strumento che sembra porre un argine a quelle forme di negazione della vita. Gli spettacoli 

anche fuori dalle mura del carcere e la gioia indescrivibile di chi “almeno per una serata, vestiva i panni di 

un personaggio e calcava il palcoscenico”. 

Rimaneva comunque un’estrema difficoltà con i nuovi arrivati, gli extracomunitari: si era impreparati ad 

affrontare situazioni estreme, anche perché la maggior parte di loro non aveva famiglie alle spalle che 

potessero in qualche modo seguirli, occuparsi della loro crescita.  

La causa principale del loro arrivo in carcere: la droga.  

La droga, sempre. 

Quali le soluzioni in questi casi? Difficile rispondere ma da non dimenticare mai che la pena senza una 

possibilità di recupero, come purtroppo avviene, ha reso, il più delle volte, le persone più brutali di quando 

sono entrate in carcere.   

Come paese civile, se veramente lo siamo, ci è richiesto di trovare forme di convivenza al fine di evitare 

una guerra perpetua tra corpi che non si riconoscono come membri della stessa comunità. 

Seguono nelle pagine altri nomi, tante altre storie, tutte degne della più grande attenzione. 

Il Ferrante Aporti oggi 

Oggi tutto è più bello, moderno, tecnologico, con aule ben riscaldate e laboratori ben attrezzati. L’erba del 

campo è sintetica e le porte nuove. Un bellissimo campo! 

Resta sempre uguale l’obiettivo da raggiungere: dare un senso alla vita a quei ragazzi “che hanno perso un  



 

contatto sano con la vita”, la loro. 

La parola al maestro  

Il mio lavoro è fatto di attimi, d’imprevisti che molto spesso non hanno una soluzione certa, devo ascoltare, 

provare a capire e non spaventarmi, anche quando l’umore della classe cambia all’improvviso. Se voglio 

aiutarli, devo fare in modo che i ragazzi abbiano fiducia in me, perché nella loro vita già piena d’incertezze, 

un punto fermo, come può essere un maestro, deve continuare ad esserci. 

Per salvare, o provare a salvare, i nostri ragazzi dobbiamo saperci trasformare in guide e farci seguire, senza 

badare a loro in modo ossessivo e assillante. Guardiamo avanti, cerchiamo la nostra direzione, lasciando 

che siano loro a venirci dietro perché di noi si fidano e perché è di questo che hanno bisogno. 

Parole chiave 

Saper ascoltare, un dovere; saper infondere fiducia; saper essere un punto fermo, una guida, ma non in 

modo ossessivo: lasciare che siano loro, i ragazzi, a venirci dietro.  

Insegnamenti da seguire per ogni educatore. 

 

^^^^^^^^ 

 

Alla fine di questa mia analisi di un testo coinvolgente ho inviato un breve messaggio al maestro Mario 

Tagliani che riprendo: 

 

“Gentile Mario, 
ho avuto modo di ascoltarLa e di apprezzare le sue parole in una delle bellissime trasmissioni di Pane 
quotidiano: mai nome più indovinato è stato trovato per parlare di libri...Poi ho letto il suo libro e lo sto 
riprendendo per farne l'oggetto di una mia lezione all'Università popolare di Como - AUSER - nel prossimo 
novembre. Le allego l'articolazione delle mie lezioni. 
Sono un'insegnante ormai in pensione, ho insegnato dal 1966 al 2005 Lingua e letteratura francese. Una 
volta in pensione ho cercato di rendermi utile come mediatrice linguistica in una scuola elementare di 
Como e poi, ritornata a Pavia, la città dei miei studi, in una di Pavia. I miei alunni dei figli d'immigrati da 
aiutare nell'arricchimento della lingua italiana. Bello essere stata chiamata maestra. Inutile dire come 
ritenga il mestiere degli insegnanti, soprattutto dei/delle maestri/e, fondamentale nella crescita degli 
alunni. Non è retorica, la mia. 
Molti sono i libri che mi hanno aiutata nel mio lavoro, tra questi "Lettera a una professoressa" e altri di 
Don Milani e "Il Paese sbagliato" di Mario Lodi. 
Ho insegnato anche in carcere, sempre da volontaria, Le allego qualcosa in merito. 
Sono pugliese, il mio paese è Maglie (Le), domani partirò per Otranto, luogo di sbarco dei primi disperati 
in cerca di fortuna, come scrive anche Lei. Nella sua didattica fulminea Lei ha saputo sempre trovare il 
modo di costruire ponti con i ragazzi delle sue classi, da ricordare sempre la storia di Amir, del nonno Nue. 
Quelle storie dovrebbero essere conosciute dai molti di noi che propongono misure di respingimento, che 
alimentano le paure. 
Leggerò la sua risposta al mio ritorno da Otranto dove non porterò se non libri e quaderni, niente tablet 
o altro... 
Un saluto a Lei e Chiara, la maestra da conoscere... 
Giovanna” 
 
“Gentile Maestro, 
Le invio il testo di una mia lezione all'AUSER, Università popolare di Como, il prossimo novembre. Per me 
un piacere chiedere un suo parere. Il suo libro è al centro. L'obiettivo: dare stimoli alla riflessione. 
Buon anno scolastico e buon lavoro 
Giovanna Corchia” 



 
 
Questa la sua risposta:  
 
“Che dire, vorrei quasi conoscerlo quel maestro che Lei ha descritto così bene!! Di certo la nostra 
quotidianità può essere vista come particolare da chi non conosce quel mondo, ma Lei la conosce molto 
bene e quindi ancor di più apprezzo le sue parole poiché hanno saputo cogliere nel profondo le mie 
riflessioni. Da parte mia posso prometterle una disponibilità ad incontrarLa, tenendo conto dell’orario di 
lavoro.  
Un sincero augurio e ringraziamento 
Mario” 
 

[segue] 
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