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La pena è finita, la recita è terminata, la giovinezza non è mai sbocciata.  
                                Tolgo il disturbo, me ne vado. Fine pena: ora. 

 

Un libro, Fine pena: ora, e il suo autore, Elvio Fassone, giudice, magistrato di grande valore, membro del 

CSM e, per due legislature, senatore della Repubblica. Una sentenza giusta, la sua, una condanna 

all’ergastolo – Fine pena: mai – e un bisogno dentro, immediato, di fare un piccolo dono a Salvatore M.: un 

libro, accompagnato da una lettera. 

 Un intenso, umanissimo rapporto ha così inizio tra il giudice, Elvio Fassone, e Salvatore M., il detenuto 

da lui condannato all’ergastolo. A quella prima lettera fanno seguito tante, tante altre per ventisei anni. Quelle 

lettere diventano per Salvatore quasi un pane quotidiano e per il giudice non solo un continuo ripensamento 

su una condanna che chiude la porta alla speranza ma anche fonte di calore affettivo, quasi un legame padre-

figlio. 

    Il processo si svolge a Torino, un maxi-processo contro un grosso numero d’imputati della mafia 

catanese. Elvio Fassone, giudice in quel processo, si sente smarrito:  

«Vorrei fare il giudice, e mi tocca mettere l’elmetto come fossi in guerra. Ma chi vuole questa guerra, e 

perché?»  

Una domanda dalla risposta difficile da trovare. Ma, forse, poi no, perché quegli imputati sono pronti a 

tutto, la guerra sono loro a volerla.  

La domanda del giudice: «Come resistere nella difesa delle regole e dei principi?» 

Elvio Fassone è un giudice che rispetta la dignità che ogni uomo racchiude in sé e in quegli imputati si 

fa strada la consapevolezza che quel giudice conserva la sua umanità:  

«Lei ci tratta da ommini, e noi da omo faremo con lei, stia tranquillo, signor presidente». 
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È poi il momento di Salvatore di essere ricevuto dopo un’udienza, chiede al giudice un permesso per 

rendere visita alla madre morente. «Si può fidare», le parole di Salvatore. E il presidente si fida.  

Una fiducia ben riposta! 

Salvatore, Carmelo, così vuole essere chiamato perché così il fratello, morto ammazzato, rivive in lui, 

con il coraggio e la ferocia che gli erano propri, Salvatore è consapevole che l’ergastolo lo attende.  

«A noi siamo maledetti – mi dice – o la tomba o la galera. Che vuole che ci aspetti, a chi nasce nel Bronx di 

Catania?»   

 

«Lei ce l’ha un figlio?»  
Quasi alla fine delle udienze ha luogo una breve visita di Salvatore al suo giudice. Lui sa che il giudice ha dei 

figli eppure gli fa quella domanda: «Lei ce l’ha un figlio?»  

Perché? 

La sua risposta: «Glielo chiedo perché le volevo dire che se suo figlio nasceva dove sono nato io, 

adesso era lui nella galera; e se io nascevo dove è nato suo figlio, magari ora facevo l’avvocato, ed ero pure 

bravo» 

 

La condanna all’ergastolo 

Ergastolo e nessuna reazione emotiva. Nel silenzio assoluto continua l’interminabile lettura della sentenza. 

La fatica di quei due anni e i lunghi giorni di clausura per la stesura della sentenza: finalmente il ritorno 

a casa del giudice.  

Insonnia. 

Quella condanna senza sbocco – 31.12.9999 – era dovuta ma come lanciare un ponte di umana pietà 

verso Salvatore, che ha poi l’età di uno dei suoi figli? Un libro? Sì, proprio un libro da inviare a quel giovane 

che non ne ha mai letto uno, che è esperto solo in carte processuali. La scelta non può essere casuale, un 

semplice gesto formale. No! Elvio Fassone pensa ad un libro dei suoi, che abita uno scaffale della sua 

biblioteca. Gli torna in mente una frase in fondo al libro che sceglierà:  

«Mai un uomo, o un atto, è tutto samsara o tutto nirvana, mai un uomo è interamente santo o interamente 

peccatore».  

E Siddharta è tirato fuori e messo in un piccolo pacco accompagnato da una lettera che inizia con “Caro 

Salvatore”. 

Una prima lettera seguita da centinaia di altre lettere per ventisei lunghi anni e, sempre, dentro, nel 

giudice, le parole di Salvatore:  

«… se suo figlio nasceva dove sono nato io, adesso era lui nella galera; e se io nascevo dove è nato suo figlio, 

magari ora facevo l’avvocato, ed ero pure bravo». 

Un invito alla lettura, bevendo ogni singola parola delle lettere di Salvatore, ogni sua sgrammaticatura, 

ogni sua promessa, ogni suo sforzo per meritare la fiducia di quel suo giudice, di quel signor presidente, che, 

sin dall’inizio, ha dimostrato di aver fiducia in lui pur condannandolo all’ergastolo, pena giusta perché 

meritata. 

Nel passaggio del tempo Salvatore scrive di essere cambiato:  

«Non sono più quello di un tempo».  

    Seguono tanti, tanti tentativi di Salvatore, nei lunghi, senza fine, anni del carcere di essere «uno di 

noi» ma, segue la riflessione di Elvio Fassone, un aiuto per capire più in profondità le vicende della vita, 

quando il nostro percorso, per vari motivi, a volte anche indipendenti da noi, non è stato simile a quello di 

Salvatore:  

«noi non siamo stati «uno di lui», non abbiamo sentito la richiesta legittimata dal tempo, dalla sofferenza e dal 

percorso fatto». 

Quale la nostra incapacità? Non abbiamo saputo considerare tutti gli sforzi di Salvatore per essere «uno 

di noi». 

 

L’inferno sono gli altri   

Il mondo carcerario, a parte poche isole in cui si respira un’aria diversa, è difficile da immaginare in tutta la 

sua crudezza. Chi non ha mai messo un piede dentro non sa che la pena vera è vivere sempre con una o più 

persone che non hai scelto. Una promiscuità coatta e spesso urlante. E Salvatore non può fare progetti come 

gli altri: la sua condanna è per sempre. Fine pena: mai. 

    Il Salvatore di ieri, il pluriomicida e il Salvatore di oggi, il suo genuino, profondo tentativo di risalire dal  

 



 

 

 

pozzo, la sua volontà, infantile e vorace di conseguire la terza media, viene ributtato giù non appena si affaccia 

sull’orlo. 

 «La legge guidata dalla necessità di procedere per generalia, tritura impassibile». 

 Il tempo dentro è un tempo morto. Gli anni passano, scanditi solo dall’alternarsi del giorno con la notte.  

 Dentro è come una morte parziale.  

Nel giudice sorgono molti dubbi sull’utilità di simili pene. Il M A I, un muro invalicabile. Si chiede 

perché non pensare a misure alternative al carcere. Uno sbocco: dal disumano all’umano. L’impiego in lavori 

di pubblica utilità. Si continua a parlarne ma che cosa blocca ogni tentativo?  

Le paure di chi è fuori verso chi è dentro.  

Le paure. 

Intanto Salvatore continua a cercare di risalire dal profondo del pozzo. Per realizzare l’obiettivo della 

licenza media rinuncia a tutto, persino all’ora d’aria, alla ginnastica, che per i reclusi sono più preziose del 

cibo.  

       “È sofferenza per la perdita del presente stesso” 

 

Una poesia da leggere lentamente(1) 

 

    Lentamente / si srotolano le giornate / come nuvole pigre 

    Impercettibile il ritmo dei minuti. 

    In bilico vivrò 

    In precario equilibrio / resto appeso ai ricordi. 

    Tra pensieri e apprensioni. 

    Devastante è il rimbombo / delle mie emozioni 

    Viene la sera d’arancio/ sul capo mio ingabbiato/ 

    poi scorre il vento / raccogliendo gli anni miei. 

    La chiave tramonta / riapparendo all’alba. 

    Nella mente e nel cuore / vi sono posti / che non esistono ancora 

    È necessario il dolore/ perché possano esistere 

 

Il primo sorso di libertà 

Sono passati ventuno lunghi anni, quel sorso di libertà: un’esperienza da capogiro.  

«Presidente, non sapevo nemmeno camminare. Fuori anche l’aria che si respira è diversa da dentro. È tutto 

nuovo per me […]».  

Rosi, la sua ragazza, è ad aspettarlo ed è sempre Rosi con lui, davanti al portone, al rientro. E la felicità 

intensamente vissuta prima si spegne:  

«Salvatore, debbo dirti una cosa» 

«Sì, Rosi» 

«Dobbiamo lasciarci».  

«Non hai capito. Dobbiamo lasciarci proprio. Per sempre. Fare le nostre strade» 

Questa è la vita-non vita di un condannato all’ergastolo: Fine pena: mai. 

 Ma nel dolore che impregna la vita, dolore dato e dolore avuto, vi sono anche le gioie per Salvatore: 

una: Rosi, anche se ora è solo dolore; l’altra, il suo presidente, Elvio Fassone. Uno stimolo per il giudice per 

soffermarsi su quel suo primo gesto gratuito, un libro ed una lettera. A quella lettera tante ne sono seguite. 

Tutto questo non gli ha richiesto un grosso investimento di energie. Il suo, solo un piccolo gesto gratuito e 

quel gesto ha rappresentato tanto, rappresenta tanto per Salvatore: Per lui è tutto. 

 

Qualche raggio di sole 

«Se continuo a comportarmi bene…»  

e lui continua il suo percorso virtuoso, guadagna così un nuovo permesso-premio e il mare è là, vi si immerge: 

la felicità è entrare in quel grembo accogliente, il mare. Anche dentro Salvatore riceve piccoli segni che 

premiano la sua condotta. Responsabile della cucina svolge questo incarico con umanità, con piccoli gesti di 

attenzione verso i suoi compagni di detenzione. L’uomo Salvatore è cambiato: la vicinanza del suo presidente, 

un grande aiuto per lui. 

 

 



 

 

 

 

Cosa è racchiuso nella loro corrispondenza? 

Il giudice riflette sulle tante lettere ricevute, scambiate. Si chiede se in quella grafia speciale di Salvatore, in 

quelle sue sgrammaticature vi sia qualcosa di lui che metta in luce il non detto, che non sia solo un racconto 

di superficie, in cui poco appare dell’uomo Salvatore. 

   Da qui nasce la domanda:  

«Crede in Dio?»  

La risposta di Salvatore è sorprendente:  

«Da piccolo mia mamma mi faceva pregare ogni domenica, ma nei momenti brutti ho il 70% di me che ci 

crede, e il 30% che non ci crede, ma alla fine ci credo». 

Se letta in profondità questa risposta – è il giudice che ci aiuta a farlo – ci dice molto di Salvatore, è 

come se Salvatore innalzasse una sua preghiera: 

«No, Dio Signore, fa’ che ci sei, te lo chiedo per favore, fa’ che ci sei».  

Salvatore ha bisogno di credere per non perdersi nell’insignificanza assoluta di quella sua vita.  

 

La speranza schiacciata, un diserbante che brucia ogni cosa 

Finalmente Salvatore potrebbe godere dell’art 21, la semi-libertà, grazie ad un lavoro fuori. Ma il direttore 

respinge la domandina – si dice così nel linguaggio carcerario – Perché? A causa di un episodio violento di 

un detenuto che ha appena usufruito di quell’articolo. Ma se la responsabilità è personale, come recita l’art 27 

della Costituzione, perché colpire tutti per il comportamento sbagliato di uno? 

Delusione. Salvatore, tenace lumachina, che cerca di risalire la china, forse non ha più la forza né la 

voglia di tentare la risalita. 

Perché si ha paura di uomini come Salvatore? Perché? Le parole del giudice su cui fermarsi: 

«Quante volte accade di temere lo sconosciuto, lo straniero, il carcerato, l’individuo ignoto, nel quale vediamo 

un pericolo unicamente perché è ignoto. Comunichiamo con tutti, non accogliamo nessuno. Solo qualche 

persona semplice si sottrae a questa paura, ma pesa poco sulla bilancia del mondo». 

 

Il Teatro 

Uno spiraglio…  

«finalmente le dico qualcosa di buono, faccio teatro e le dico che sono anche bravo…».  

Fare teatro, recitare una parte è come far uscire una parte di sé che non si conosce ma che è nostra ed è 

nuova vita, ed è uscire da noi stessi per dare corpo a qualcosa che noi siamo ma che non vediamo. Salvatore è 

quella parte di sé che porta in scena e questo è un vero atto liberatorio…  

Forza del teatro, come è avvenuto in un altro Salvatore che ho avuto il piacere di ascoltare e di leggere: 

Salvatore Striano La tempesta di Sasà, anche lui detenuto per molti anni, anche lui perché nato nel posto 

sbagliato, di una città come Napoli. Il teatro per lui la salvezza. Brevi passaggi del libro: 

“Il mio unico sogno diventerà la vendetta. E io non voglio. Io voglio starne fuori. Voglio staccarmi da questi 

veleni. Se no niente di bello potrà mai succedermi.”   

Il rispetto:  

«Ma alla fine il rispetto è una parola che si porta via il vento», «Io voglio essere rispettato per qualcosa che 

sono, non temuto per qualcosa che posso fare» 

Con questa ultima parentesi sul teatro concludo la mia lettura di un libro che ha lasciato in me una traccia 

molto profonda. Forse per aver avuto una breve esperienza d’insegnante volontaria in carcere e per aver 

conosciuto detenuti che mi hanno aiutato a capire qualcosa dell’universo carcerario.  Quanto al MAI, se 

qualcuno lo desidera, posso offrire la mia lettura di un altro libro datomi da Annino Mele, detenuto nella Casa 

circondariale di Como anni fa, anche lui condannato all’ergastolo. Il suo libro: Mai  

 
(1) Da Un mondo dimenticato (Poesie dal carcere di Porto Azzurro) 
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