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La violenza va combattuta sempre, anche a partire dalle parole

Il Mattino di Padova, 18 giugno 2018

 

Le persone che sono da anni in carcere rischiano, quando usciranno, di trovare un mondo
irriconoscibile, dove si usano parole molto più violente, soprattutto ad opera di chi si nasconde
dietro i social per esprimere rabbia e odio.

Quei detenuti, che spesso hanno compiuto atti violenti, e che oggi però stanno facendo un
percorso di assunzione di responsabilità, hanno capito che la violenza va combattuta sempre,
anche a partire dalle parole, e che ripulire il linguaggio da ogni forma di aggressività è un modo
per affrontare la vita tenendo sotto controllo i propri peggiori istinti, quelli che tante volte portano
a commettere reati. Quelle che seguono sono le testimonianze di alcuni di loro su questo tema.

 

Antonio: La lingua non ha ossa, ma rompe le ossa: questo è un detto del mio paese, in
Calabria. Per colpa delle parole sono successe tante cose, sono successi omicidi, si sono
distrutte delle famiglie e anche noi detenuti dell'Alta Sicurezza oggi stiamo subendo delle parole
pesanti, perché secondo alcune persone non sta bene che facciamo un percorso di
reinserimento, dal momento che siamo condannati all'ergastolo, ed è per questo che poi
succedono momenti di rabbia e di insofferenza, perché a furia di subire arrivi al punto che non
ce la fai più. Ma poi non è che subiamo solo noi, ci sono anche le ingiurie che dicono ai nostri
familiari, perché loro sono sempre additati come "i figli di".

 

Giovanni: A me sembra che ci sia una mancanza di educazione sia nel mondo esterno ma
anche in questo interno, e una grande responsabilità ce l'ha la televisione, che arriva in tutte le
case. Ad esempio penso a quanto siano diseducative alcune trasmissioni tipo il Grande Fratello,
ma anche quando si vedono delle liti in parlamento, questo non fa altro che alimentare quel
ragionamento che dice: se lo ha fatto lui, che magari dovrebbe dare il buon esempio, perché
non lo posso fare io? Credo che questo si avverta soprattutto nei giovani, c'è un modo di fare
che non si riesce più a controllare. Dal carcere non è facile capire cosa succede nel mondo
fuori, ma pare che buona parte della responsabilità sia spesso dei genitori perché non hanno
tempo, non riescono neppure ad essere attenti all'educazione che danno ai propri figli.

Purtroppo poi sulla qualità dell'informazione della televisione e dei giornali non c'è un controllo.
Basta pensare alla violenza verbale dei giornali sul tema degli affetti delle persone detenute,
appena hanno presentato una proposta di legge per i colloqui riservati, tanti giornalisti e politici
hanno parlato di celle a luci rosse, e dei detenuti che vogliono fare sesso in carcere: questo è
un modo violento di informare, perché non è che in quella leggesi parlava dell'affettività in questi
termini, si parlava dei figli, dei genitori anziani, delle mogli e delle compagne di chi sta in
carcere.
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Asot: Quando un giornalista si sofferma sul concetto "celle a luci rosse", se lo pensa solo è un
discorso, ma se lo scrive pubblicamente, immaginiamoci poi cosa dicono le persone al bar. Se
un detenuto che esce è cambiato e sente però parlare le persone che ha intorno in questa
maniera, rischia di perdere la testa, perché di fronte a una offesa una tende a rispondere
d'impulso, a me è andata così, il mio reato è nato da un diverbio, da una parola semplice si è
passati ad alzare la voce, poi un'altra parola e così è successo quello che è successo, una rissa
finita tragicamente. Uno prima di imparare a correre deve imparare a camminare e secondo me
è la stessa cosa con le parole, bisogna imparare a usarle con attenzione prima di parlare così
liberamente come avviene sui social. Le parole possono essere i primi passi per delle cose
orribili, nessuno di noi può sapere o prevedere in un diverbio come finirà la discussione, se
invece uno iniziasse a pesare le parole già all'inizio di un possibile conflitto, molte cose non
succederebbero.

Oggi, purtroppo, devo dire che sono stato il primo ad usare violenza nelle parole, ma se io mi
allontanavo o ci pensavo prima, mi sarei salvato e avrei evitato di fare del male. Quando uno
non trova più le parole giuste, tende a reagire e così nasce la violenza che dalle parole può
degenerare nei fatti.

Io poi ho notato che anche in carcere si usano tante parole violente, sarà perché uno non è
lucido, è arrabbiato, ma purtroppo si vive assieme in una convivenza forzata e quindi non puoi
fuggire, ti incontri, ti rivedi, le cose ti vengono ripetute e puoi cadere nella provocazione.

Tante volte poi da una battuta scherzosa può nascere un conflitto, quindi bisognerebbe stare
attenti anche al modo di scherzare.

 

Agostino: Secondo me da quando hanno preso il via questi social dove uno può esprimere le
proprie idee pubblicamente, è cambiato molto nei rapporti tra le persone, il fatto di stare sui
social è spesso solo un modo per apparire, per dimostrare di essere più grande dell'altro, e
magari invece è una persona minuscola quella che fa commenti violenti. Da quello che vedo,
sono venuti a mancare due valori, il rispetto delle regole e i valori che sono dentro a una
famiglia. Se un ragazzo pensa solo ad apparire mette in secondo piano questi valori.

Questo mondo dei social è difficile da fermare perché le persone si rappresentano là per quello
che sono, senza mediare, senza porsi dei limiti, non c'è più uno scambio dal vivo che ti
permette di metterti in gioco di fronte alla persona. Uno alle spalle può dire quello che vuole e
anche a distanza può dire quello che vuole, c'è una forma di impunità.

Questo è un fenomeno che va avanti da 20 anni e limitarlo è molto difficile perché ormai le
generazioni dei ragazzi sono abituate a parlare in questo modo. Una volta ti tiravano le
orecchie, ma sui social come fai a seguire e riprendere un figlio che si esprime violentemente?

 

Angelo: Io sono da 24 anni in carcere e questi social non so neanche cosa siano, ne ho solo

Registro Stampa del Tribunale di Padova (n° 1964 del 22 agosto 2005)

Phoca PDF

http://www.phoca.cz/phocapdf


Ristretti Orizzonti - www.ristretti.org

La violenza va combattuta sempre, anche a partire dalle parole

sentito parlare, però ascoltando capisco che queste persone che navigano in rete non hanno un
limite, scrivono quello che vogliono e senza farsi vedere.

Mi viene in mente che da piccolino quando andavo alla domenica a divertirmi in paese, i miei
genitori mi imponevano dei limiti nei comportamenti. Oggi sembra che tanti genitori non diano
un limite ai propri figli, sembra che gli danno un telefonino dicendogli "fai quello che vuoi", quindi
i ragazzi spesso non sono controllati. Capisco che tanti giovani non parlano dal vivo, faccia a
faccia, forse perché si vergognano o sono timidi, però non sono timidi a scrivere sul web parole
violente. Ma anche quando ero giovane io c'era sempre nel gruppo di amici chi era più forte ed
esprimeva la sua violenza con i gesti o le parole.

È comunque complicato capire questo sistema dei social, perché noi siamo estranei a tutto
questo, sono tanti anni che siamo in carcere, tagliati fuori dalla vita.

 

Tommaso: Nel paese dove sono cresciuto io, in Calabria, non c'era violenza con la parola
perché la gente sapeva che una parola fuori posto poteva costare cara. Si dice che il silenzio è
oro e le parole sono piombo, questo perché le parole possono portare il piombo nella realtà
dove ho vissuto io. In carcere invece c'è spesso violenza verbale, si tende a dire molte cose che
fuori non avresti detto. Paradossalmente fuori ero in un contesto molto violento ma non c'era
violenza verbale. In carcere se ne approfittano perché uno vuole evitare di rispondere e di
esporsi per non passare guai peggiori, però molte volte uno dimentica uno schiaffo ma non
dimentica una parola.

Oggi, dalla tv, vedo che si fa molto uso dei social e a me i social sembrano chiusi come un
ambiente carcerario, perché nei social non c'è nessuna forma di confronto, ti arrivano subito gli
insulti e non è che chi te li fa ce l'hai di fronte, e quindi può agire senza chr gli succeda niente
neanche a livello di denuncia.

C'è una cosa poi su cui posso parlare per esperienza, purtroppo i nostri figli hanno subito dei
pregiudizi perché sono il figlio o la figlia di... e questa è una violenza verbale pesante, capita
che magari vengono accusati di avere un buon lavoro solo perché sono "figli di", come se i
nostri figli non potessero avere fortuna nella vita.

Una volta mio nipote, che ha avuto successo nella sua attività, mi disse: "Zio, un calabrese nel
mondo al primo impatto all'estero si trova definito 'mafioso', se poi questo calabrese ha anche
avuto successo nel lavoro allora viene definito il capo della mafia". Questi sono pregiudizi, sono
parole violente, ripeto: perché un figlio di un detenuto non può avere successo nella vita
normale? Come violenza verbale conosco questa, l'ho ascoltata dalle parole di mia figlia, dei
nostri figli e parenti.
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