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Lecco: i ragazzi del Bertacchi dialogano con tre detenuti
del carcere di Bollate, per ‘vivere nella legalità ed essere
liberi’
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Hanno parlato con il cuore in mano, senza nascondere nulla; nemmeno la rabbia,
nemmeno la paura. Lo hanno potuto fare soltanto perché hanno cominciato a perdonarsi, a
mettersi a nudo davanti, innanzitutto, a loro stessi, per migliorarsi e tornare a vivere nella
legalità, l’unico modo per sentirsi davvero liberi. Gianluca, Mimmo e Mauro non hanno un
passato facile. Per non parlare, poi, del loro futuro, ancora tutto da costruire, con la
consapevolezza delle “etichette”, delle “porte chiuse”, di “quella giungla che è il mondo
esterno, in cui l’unica certezza, probabilmente, è la famiglia”. 

Luisa Colombo con tre rappresentanti d’Istituto del Bertacchi

Ciò che conta per loro, quindi, sembra essere soltanto il presente: un presente in cui, però,
devono fare i conti con le sbarre, con la sofferenza e con la solitudine, ma anche, allo
stesso tempo, con la speranza, con l’entusiasmo di una seconda possibilità, che dipende
esclusivamente da loro. Perché Gianluca, Mimmo e Mauro sono tre detenuti nel carcere di
Bollate: nella mattinata di oggi, martedì 27 febbraio, sono intervenuti presso il Teatro
Cenacolo Francescano di Lecco per una conferenza intitolata “Oltre le sbarre. La cultura
della legalità. Un ponte tra carcere e scuola”, organizzata dai rappresentanti d’Istituto del
Bertacchi a seguito dell’esperienza della classe 4^A SUE (Liceo Economico-Sociale) con il
progetto “Crescere ad arte nella legalità”, ideato e condotto dall’arteterapeuta malgratese
Luisa Colombo.

1/4

http://www.leccoonline.com/articolo.php?idd=34742&origine=1&t=Lecco%3A i ragazzi del Bertacchi dialogano con tre detenuti del carcere di Bollate%2C per %26lsquo%3Bvivere nella legalit%26agrave%3B ed essere liberi%26rsquo%3B


Mauro, Gianluca e Mimmo

Il 24 gennaio scorso, gli studenti hanno infatti visitato il Penitenziario Milanese, dove hanno
avuto la possibilità di partecipare a un laboratorio artistico-creativo con i detenuti del gruppo
di arte-terapia. Un’esperienza che li ha “segnati” non poco e che quest’oggi hanno potuto
condividere anche con i loro coetanei e compagni delle classi quinte: dopo la visione del
docufilm “Il cielo dietro le sbarre”, realizzato dalla regista lecchese della RAI Paola Nessi
insieme al giornalista Paolo Aleotti e ad alcuni detenuti di Bollate, i ragazzi hanno così
potuto intessere un forte dialogo con i tre uomini, proprio per cercare di costruire un ponte
ideale tra di loro e tra due mondi apparentemente inconciliabili, quelli del carcere e della
scuola intesa come Istituzione, rappresentata quest’oggi anche dall’assessore all’istruzione
del Comune di Lecco, nonché insegnante, Salvatore Rizzolino.

A sinistra la Prof. Valeria Cattaneo

“Come stai?”. È stata una domanda tanto semplice quanto disarmante quella che si è
sentito rivolgere Gianluca da una studentessa seduta in platea, una delle prime a rompere
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il ghiaccio in un’atmosfera di religioso silenzio. “Sto bene, ma sono anche spaventato,
perché queste sono le mie prime uscite” ha confessato l’ospite. “Mi ci sono voluti
almeno tre anni per comprendere fino in fondo la bontà e l’efficacia del percorso che
sto affrontando: nei primi tempi di reclusione, trascorsi tra Varese e Monza, ho subito
tanti abusi psicologici e fisici. Ho provato un terrore e una rabbia indescrivibili, le
comunicazioni con l’esterno erano praticamente ridotte a zero: potevo parlare per
telefono con la mia famiglia soltanto per dieci minuti alla settimana, sperando che
non saltasse la linea. La mia dignità è stata più volte calpestata. Soltanto quando
sono approdato a Bollate – un carcere che, non per caso, ha una percentuale di
recidiva bassa, che si aggira intorno al 17%, contro la media nazionale del 70% - ho
iniziato a perdonarmi, a lavorare per migliorarmi: lì ho finalmente trovato un po’ di
rispetto, anche nei delicati momenti delle perquisizioni, nonché la possibilità di
compiere un percorso graduale di re-inserimento nella società, come tanti detenuti
desiderano. Quello di Bollate sembra quasi un carcere a 5 stelle, quando in realtà
non fa altro che rispettare i principi della Costituzione. Ora so che essere liberi
significa vivere nella legalità, non doversi guardare le spalle e – ebbene sì – persino
avere paura”.

È così anche per Mimmo, uno a cui la paura, ora, fa addirittura “piacere”.
“Ho capito che è fondamentale, perché mi consente di indirizzarmi lungo la strada
giusta: non è un caso che io abbia sbagliato proprio quando mi sentivo spavaldo,
onnipotente” ha affermato.
Forte, fin da subito, la risposta dei ragazzi. “Vi ringraziamo per aver avuto il coraggio e il
desiderio di esporvi così, per aver scelto di raccontarci la verità, quella che spesso ci
viene nascosta, ma soprattutto il vostro dolore, pur non essendo tenuti a farlo”.
“Sia chiaro a tutti che questa non vuole assolutamente essere una campagna contro
le Istituzioni, che collaborano anche al nostro progetto (“I colori della libertà”,
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sostenuto e promosso dal Questore della Camera dei Deputati, Onorevole Stefano
Dambruoso, ndr.) e stanno facendo molto per migliorare la situazione delle carceri
italiane” ha puntualizzato Luisa Colombo, al timone dell’iniziativa insieme alle docenti del
Bertacchi Valeria Cattaneo e Anna Maria Muschitiello. “Un incontro come questo,
piuttosto, ha tra i suoi scopi quello di far capire a voi ragazzi come ogni vostra
azione abbia una conseguenza, di cui soltanto voi siete responsabili”.
“Io non voglio più guardare al passato, né tantomeno arrischiarmi a sbirciare il
futuro” ha concluso Mauro, prima di lasciare la parola agli studenti della 4^A SUE. “Io
sono entrato in galera da giovanissimo, ma soltanto con il tempo ho capito che, al di
là del contesto in cui ci troviamo a scontare la nostra pena, che sicuramente può
aiutare, dobbiamo essere noi a cambiare, lavorando su noi stessi e sui nostri sbagli.
A dispetto di ciò che si è soliti pensare, moltissimi detenuti sono disposti a farlo, a
cogliere al volo l’opportunità di un simile percorso, per un vero re-inserimento nella
società oltre le sbarre”.
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