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Quasi tutti, quasi sempre, pensano a se stessi; più raramente su se stessi, anche se non mancano motivi validi per soffermarsi qualche volta e fare una sorta di bilancio del sé.

Per me le cicatrici sono importanti, hanno il potere di ricordarci che il passato è reale qualunque esso sia, perché ha contribuito a renderci quello che siamo. Parlare del passato nell'ambiente carcerario è cosa di tutti i giorni, però, una cosa ben diversa è tornare indietro nel tempo, scavare nei ricordi in forma autocritica, a seconda di quello che abbiamo vissuto, ci reca gioia o dispiacere, a volte ci aiuta anche a liberarci.

Questo senso di liberazione ho iniziato a sentirlo alcuni mesi dopo aver cominciato il corso di scrittura narrativa tre anni fa, ed è stato proprio come svuotare un sacco molto pesante, che non mi permetteva di andare avanti.

Questo corso-laboratorio di lettura e scrittura nasce 4 anni fa, all'interno del 2° Centro Territoriale Permanente (struttura di Educazione degli Adulti) mantenendo sino a oggi la stessa metodologia di lavoro, producendo ottimi risultati, ovvero la pubblicazione di due libri: L'Attesa e Carcere e Viaggio (L'attesa. Racconti dal carcere, a cura di Luciana Scarcia, Herald Ed., Roma 2004; Carcere e viaggio. Alfabeto e racconti di chi non può viaggiare, a cura di Luciana Scarcia, Bonanno Edit., Roma-Acireale, 2006).

Al principio di ogni corso, la professoressa Scarcia opta per la scelta di un tema che utilizziamo come guida per la selezione delle letture, che sono analizzate e discusse durante gran parte dell'anno e che ci servono sopratutto per prendere spunti sulle tecniche con cui sono stati scritti. Dopo aver discusso esaustivamente sul tema scelto e sulle diverse tecniche di scrittura, sia sulla base di spunti presi dalla lettura sia su ispirazione propria, si parte con la prima bozza scritta. Questa prima stesura viene esaminata, quindi aggiustata e rielaborata in più occasioni, anche grazie al confronto collettivo sui testi, perché la cosa più interessante di questo laboratorio è che è un'esperienza collettiva, quindi tutti partecipiamo attivamente nella discussione di ogni scritto, con i nostri pareri, le nostre idee, i nostri suggerimenti, che non necessariamente alla fine saranno applicati da colui che ha scritto il lavoro, però servono per imparare ad analizzare da diversi punti di vista ogni stesura. Impariamo a metterci in gioco, esprimendo le nostre opinioni alla luce di quello che abbiamo appreso, certe volte anche con qualche scontro diretto dovuto a opinioni diverse, però alla fine prevale sempre la ragione e torniamo a pacificarci e a entrare nello spirito di gruppo. Posso assicurarvi che usciamo tutti molto arricchiti da questo confronto amichevole tra corsisti.

Durante l'anno scolastico riceviamo l'intervento di diversi esperti nel proprio settore professionale, che ci arricchiscono con i loro suggerimenti nel merito e contribuiscono a darci spunti per migliorare i nostri lavori. Ricordo molto volentieri alcuni interventi fatti dalla psicoterapeuta, la dottoressa Adele Fabrizi, che, dopo aver esaminato gentilmente i nostri scritti, ci ha aiutato a focalizzare meglio alcuni aspetti che avevamo lasciato in sospeso. Giovanni Leonori, un informatico di professione appassionato di musica, che attraverso alcune canzoni è riuscito a centrare in pieno il tema scelto in questa forma inusuale, con degli eccellenti brani musicali, regalandoci alcune ore indimenticabili in loro compagnia, e vi assicuro che, ascoltati sotto la sua esperta guida, suscitano sensazioni tutt'altro che banali. E così potrei elencare tanti altri, altrettanto bravi, di cui però, per motivo di tempo non posso parlare come: Mimmo Calopresti, regista calabrese molto bravo, Fulvio Abbate, scrittore siciliano, Edoardo Albinati, scrittore romano, presente con noi qui oggi assieme a Luciano Zani, storico nella Facoltà di Sociologia di Roma, che con il loro ineguagliabile contributo hanno fatto sì che i nostri racconti abbiano un maggiore spessore letterario.

Posso assicurarvi che da piccolo non ero bravo con la parola scritta, la grammatica era una tortura, cosa che tuttora persiste e che devo migliorare, e proprio per questo non mi impegnavo. Siamo sempre stati nemici, ci rispettavamo a distanza, nessuno dei due invadeva lo spazio dell'altro. Oggi, invece, ho imparato a conoscerla, rispettarla e soprattutto utilizzarla. Scrivere mi trasporta lontano, mi rende padrone della situazione, in un luogo dove non sono padrone di nulla e dove cercano sempre di togliermi di più. Spetta a me non permetterglielo! Con la scrittura, è come saper camminare: puoi andare dove vuoi, non hai bisogno che della voglia di farlo. Però è anche vero che, come per ogni bimbo che impara a camminare c'è dietro una madre premurosa che gl'insegna a fare i primi passi, che lo sostiene, che lo consola quando casca e lo aiuta a rimettersi in piedi, nel nostro caso è stata la professoressa Luciana Scarcia a farci non solo da madre, ma anche da sorella, da amica, perché ha sempre creduto, prima di tutto, in quello che fa e poi nella nostra voglia di imparare.

In isole come queste di cemento e ferro presenti soltanto negli incubi di ogni uomo, dove il migliore amico, dopo Dio, sei tu stesso e la speranza è l'unico invitato che vorremmo condividesse la nostra tavola, è consentito un solo alleato: la scrittura! Cosa non facile, come alcuni potrebbero pensare, credendo erroneamente che il tempo sia a nostro favore. Queste quattro mura non sempre consentono la concentrazione e l'ispirazione necessarie per esprimere al meglio le nostre riflessioni e i nostri sentimenti. Il solo pensiero di sapere che non puoi muoverti a volontà, che sei circoscritto in un perimetro ben definito, non solo fisico, ma sopratutto intellettivo, che sei un numero in matricola e che molti vorrebbero isolarti nella tua cella perché dai fastidio e rappresenti troppo lavoro, riesce col tempo a perturbarti a tal punto da indurti a ribellarti a tutto ciò che fa parte della comunicazione, inclusa la scrittura. Cominci ad allontanarti da tutto e da tutti. Dai inizio a un distacco, cominciando dall'Istituzione, perché perdi la fiducia nei suoi confronti, alcuni addirittura si allontanano da parenti e amici, perché oramai non hai più niente da dire, e sai a priori quello che ti diranno: tutto diventa così ripetitivo e fastidiosamente noioso.

È allora che hai bisogno di dare una svolta, che devi cercare nuovi stimoli, nuove emozioni, sondare campi sconosciuti o semplicemente mai approfonditi, ed è qui che corsi come questo e la scuola in generale — e vorrei fare enfasi su questo, anche a nome dei miei compagni — si rivelano molto utili, proprio per restituire quegli stimoli perduti e per trovarne di nuovi. Si dovrebbero creare più scuole e meno carceri, e le scuole già esistenti e consolidate, come per esempio le due presenti qui a Rebibbia, dovrebbero essere appoggiate e sostenute, non abbandonate e segregate, perché l'ignoranza è uno dei principali catalizzatori della recidività. Io sono per l'obbligatorietà della scuola in carcere, come accade in paesi più evoluti con ottimi risultati. Prima di tutto perché il tempo per il detenuto trascorrerebbe più in fretta e verrebbe utilizzato per qualcosa di molto valido; e secondo perché è un eccellente mezzo per riuscire a farsi un vero e proprio esame introspettivo, quindi, conoscersi un po' di più e, perché no, migliorarsi.

Personalmente non saprei come ringraziare tutti i miei professori, professoresse ed educatori per l'ottimo lavoro svolto in questi ultimi tre anni nei miei confronti, aiutandomi a ritrovare il nord dopo essermi arenato.

Una cosa alla quale tengo particolarmente, sempre grazie a questo corso, è il fatto di essere riuscito ad entrare a far parte di un piccolissimo, perché per il momento qui al Nuovo Complesso sono da solo, ma privilegiato gruppo di detenuti che mantiene un rapporto epistolare con una classe di una scuola media di Roma, che vorrei, approfittando del momento, ringraziare profondamente per questa splendida opportunità. Quando ricevo le lettere di questi ragazzi e ragazze, che hanno la stessa età di un figlio, non posso far altro che dare grazie a Dio di poter rendermi utile a persone che stanno crescendo e hanno tanto bisogno che uno creda in loro — bisogno di riconoscimento che abbiamo anche noi — e che forse potrebbero far proprie le mie esperienze per non commettere forse gli stessi errori.

Sento che questa è un'ottima maniera di espiazione della pena perché ti concede molte soddisfazioni e, visto che siamo in un convegno sulla scrittura, utilizzerei una metafora: soprattutto perché è un modo per tornare a essere un verbo e non più un sostantivo.


