OLTRE LE SBARRE
LEGGERE E SCRIVERE
UN PROGETTO DI UDI:

Alla sezione femminile
della casa circondariale della Dozza - Bologna

A cura di Giuseppina Martelli, Alba Piolanti, Anna Vinci
Foto di Giuseppina Martelli
NOVEMBRE 2016 - MARZO 2017

OLTRE LE SBARRE
LEGGERE E SCRIVERE
IL PROGETTO
UDI - Unione Donne in Italia-, da sempre accanto alle donne per
la conquista dei diritti, di una dignità riconosciuta, di pari opportunità, della libertà e della loro emancipazione, non poteva
non accompagnare le detenute nel difficile cammino verso una
consapevolezza di genere che le sostenga nella conquista della
libertà dentro e fuori dal carcere.
Pertanto, dopo il laboratorio sulla violenza contro le donne
realizzato nel 2015 all’interno del progetto “Non solo mimosa”
promosso dalla Presidente delle Elette del Comune di Bologna,
dott.ssa Maria Raffaella Ferri, UDI prosegue il suo impegno alla
sezione femminile del carcere di Bologna con un nuovo progetto.
L’obiettivo finale vorrebbe essere quello di portare fuori dal
carcere i pensieri, i pareri, le riflessioni, le emozioni, i progetti,
i sogni, il tempo, delle detenute perché quella dietro le sbarre
al femminile è una realtà che la città non conosce. Forse perché
sono più numerosi i detenuti, sempre si parla e si scrive di loro,
su di loro si investono energie, risorse e progetti, trascurando le
donne che fuori hanno figli, mariti, compagni, famiglie, o addirittura nessuno!
Far conoscere significa condividere, smuovere le coscienze,
scuotere le menti. Questo progetto vorrebbe andare in questa
direzione.
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MODALITA’ E OBIETTIVI DI INTERVENTO
LEGGERE stimola lo SCRIVERE. Leggere libri infatti significa vivere
la vita di altri e ripensare alla propria, pone tanti interrogativi,
costringe a pensare, a cambiare il modo di vedere le cose, suscita
il desiderio di confrontarsi con altri, e soprattutto in un contesto
come quello del carcere, di creare ponti. Stare assieme attorno a
un libro, serve a condividere, ricreare socialità, intessere. Serve
a misurare le proprie potenzialità, che non si conoscono o non si
sa avere. Leggere poi ad alta voce passi che in particolare abbiamo sentiti più vicini a noi, parole che dicono ciò che non avremmo saputo dire, soffermarsi su una pagina che ha stimolato pensieri, emozioni, ricordi, sepolti dal tempo e dalla sofferenza, che
ci restituiscono un pezzo di noi, condividerli con altre, vuol dire
ritrovare fiducia in noi stesse, vedere una luce che può condurci
fuori dal tunnel, oltre le sbarre. E prima o poi dovremmo sentire
l’esigenza di fissare questo, noi che avevamo perso, di aggiungere parole nostre a quelle dell’Autore o di modificarle, insomma di
scrivere.
Sono convinta comunque che sia necessario un tempo di prova
dal momento che non conosciamo il livello di conoscenze delle
detenute, la disponibilità e la pratica alla lettura. Il modulo quindi potrebbe essere così strutturato:
- Iniziando il laboratorio a Novembre, gli incontri, in totale 6
di cadenza settimanale: 8, 15, 22, 29 novembre, 6, 13 dicembre, avranno lo scopo di discutere il progetto con le donne
anche attraverso esempi di moduli simili che si svolgono in
altre realtà carcerarie (Roma, Milano…), avviare i lavori e la
conoscenza reciproca, cominciare a confrontarsi sulle letture,
stimolare curiosità, indirizzare il dialogo.
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- Se questo laboratorio dovesse incontrare l’interesse delle
detenute, potrebbe proseguire per altri incontri, nei mesi
successivi, da concordare. In questo primo tempo gli incontri
dovrebbero svolgersi in biblioteca fra libri e riviste da consultare, confrontare, consigliare. Se poi, successivamente,
fosse agibile il laboratorio dei computer, sarebbe auspicabile
incontrarsi in quell’ambiente: è infatti molto importante dare
dignità alla scrittura, mettere in bella copia i propri pensieri,
ordinarli, tradurre in segni visibili i grovigli di emozioni, per
potersi confrontare con se stesse e ritrovarsi.
- Il confronto nascerà dalle letture che verteranno soprattutto su tematiche femminili (rapporto madre-figlia, violenza, relazioni sentimentali, genitorialità, lavoro, stereotipi di
genere, ecc.) e più in generale sulla condizione delle donne
nelle varie situazioni, compreso il carcere. Nel lungo periodo,
gli scritti delle detenute potrebbero essere raccolti in fascicoli, ma anche trovare spazio nella pagina di una rivista locale o
nazionale con le autorizzazioni del caso.
Alba Piolanti
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CALENDARIO:
- 1° FASE: 8, 15, 22, 29 NOVEMBRE, 6, 13 DICEMBRE
- GIORNO DELLA SETTIMANA:
MARTEDI’ POMERIGGIO, ORE 14 - 15,30
MATERIALI PER I QUALI SI CHIEDE IL PERMESSO DI ENTRATA:
- RISMA DI CARTA
- MATERIALE DI CANCELLERIA
- LIBRI E RIVISTE
- MACCHINA FOTOGRAFICA
- PC PERSONALE
VOLONTARIE IMPEGNATE PER CONTO DI UDI:
- Dott.ssa ANNA VINCI
- Dott.ssa GIUSEPPINA MARTELLI
- Dott.ssa ALBA PIOLANTI
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Il volantino inviato

OLTRE LE SBARRE
LETTURA E SCRITTURA

CIAO CARE AMICHE! ECCOCI QUA DI NUOVO.
E’ CON GIOIA CHE INIZIAMO UN NUOVO PERCORSO INSIEME
PER GUARDARE OLTRE LE SBARRE:

su che cosa? lo decidiamo insieme…
e’ importante l’incontro,
il dialogo,
il confronto e…
guardarsi negli occhi.
SARANNO CON NOI LE AMICHE ANNA E GIUSEPPINA.
NON VEDIAMO L’ORA! VI ASPETTIAMO IN TANTE…
UN ABBRACCIO GRANDE A TUTTE.

COMINCIAMO MARTEDI’ 8 NOVEMBRE
ALLE 14 E FINO ALLE 15,30
E POI…OGNI MARTEDI’ INSIEME!
ALBA E LE DONNE DI UDI
5
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SI COMINCIA
Report dell’8 novembre
Anna, Pina ed io, sbrigate le formalità dell’ingresso, siamo accolte dalla operatrice della sezione femminile che non sa nulla…non
c’è esposto il volantino che ho inviato, ma non mi meraviglio: so
che prima o poi sarà tutto a posto. Le dico che martedì prossimo
lo porterò io, bello grande da affiggere in bacheca!
L’incontro si svolge in biblioteca, ambiente accogliente con tanti
libri. Ci sono alcune donne che studiano e, fatte le presentazioni,
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rimangono con noi mentre ne arrivano altre. Le donne sono in
tutto sei. Firmate le liberatorie, illustrato il progetto, consegnati
quaderni e penne, molto graditi, partiamo con alcune notizie
sulle loro letture. Si apre un dialogo interessante a cui partecipano tutte, anche se alcune tendono a sovrapporsi alle parole di
altre…bisogna intervenire, con gentilezza…ciascuna ha diritto di
parola, se vuole. Il confronto potrebbe sfilacciarsi un po’, per cui
ogni tanto è necessario l’intervento di Anna o di Pina o mio per
indirizzare i pensieri, le riflessioni… Stereotipi maschili e femminili, essere donna in ruoli maschili, capacità, …
Ho portato parecchi libri su tematiche femminili. Glieli illustro.
Ciascuna ne sceglie uno. Consiglio di trascrivere sul quaderno
una frase, o parole, sulle quali riflettere e su cui ci confronteremo la prossima volta. Al termine ci sembra che il clima sia più
amichevole e disteso. Loro ci ringraziano e noi altrettanto.
Osservando i libri sugli scaffali, ci rendiamo conto che forse non
era necessario portarne dato che ce ne sono di vario tipo e genere, ma si sa: quel che viene da fuori…è sempre più gradito!
Orario: 14-15,30
Volontarie presenti: Pina, Anna, Alba
Partecipanti: Perla, Mariagrazia, Elisabetta, Silvia, Tania, Patrizia.
Alba Piolanti
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Report del 15 novembre
Oggi…volti nuovi, ma non solo!
Daniela, Marilena, Daniela, Patrizia, Teresa (incontrata nel lab.
dello scorso anno), Alessandra, Munira , Maria Grazia che era
presente nel precedete incontro. Poi, verso le 15, arrivano Ilenia
(conosciuta nel modulo sulla violenza) e Perla ed Elisabetta dello
scorso incontro: “ ci hanno detto che non c’era più posto!...ci
sono altre due che volevano scendere, ma…”. E’ vero che non ci
sono più sedie…ma il laboratorio è aperto a tutte, e per questo
abbiamo affisso in biblioteca, con il permesso della bibliotecaria,
un bel cartellone color rosa fuxia, che invita le donne a partecipare ogni martedì, ecc…
La scrittura? “Uso la scrittura come arma per sfogarmi da quando
sono qui”. “La scrittura è uno sfogo…”. “le sbarre ci sono anche
fuori…sono ad esempio le difficoltà di lavoro”.
Gli stereotipi maschili e femminili? Dopo il confronto, scrivono
nomi, attributi, aggettivi, per l’uno e per l’altra. Come è l’uomo
che conosciamo? Come lo vorrei? Come è la donna? “La donna è
sopravvivenza fisica e mentale”.
Riportando il confronto sulle relazioni fra donne all’interno del
carcere, emergono vocaboli come sospetto, invidia, rancore,
aggressività, gruppo, banda, complicità, amiche-nemiche e infine
comprensione. Come reagire? Isolamento, indifferenza, difesa…
Dalla lettura dei libri distribuiti la volta scorsa, due di loro leggono alcuni passi evidenziati. Si scambiano i libri e ne prendono
9

altri, con il compito di segnalare frasi, parole e scrivere le loro
riflessioni. Incredule, scopriamo che sicuramente una di loro,
nata in Italia, non sa fare la propria firma e quasi sicuramente
l’altra non sa scrivere e/o leggere, tanto che non vuole compilare
la liberatoria.
Al prossimo incontro, altri quaderni e penne. Non erano sufficienti! E altre sedie!
Usciamo molto soddisfatte! Tutte le donne si sono espresse,
ciascuna a modo proprio: alcune sono molto mature, altre, più
disorientate, hanno bisogno di essere guidate anche nella conversazione, di confrontarsi e noi siamo lì apposta. Al termine,
abbiamo l’impressione di essere state utili.
Partecipanti: 11
Volontarie presenti: Alba, Anna Giuseppina.
Alba Piolanti
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Report del 22 novembre
OGGI, UN GIORNO SPECIALE!
Le nuove Elette nell’Amministrazione comunale della città faranno visita alle detenute, accompagnate da Maria Raffella Ferri che
ha ideato, guidato e continua a guidare il progetto NON SOLO
MIMOSA. Noi però non vogliamo e non possiamo rinunciare al
nostro laboratorio e dunque lavoriamo alacremente dalle 14 alle
15 in biblioteca. Cominciamo con un bel gruppo al quale, man
mano che i minuti passano, si aggiungono tante altre amiche…
fino a una ventina! MA NON CI SONO SEDIE SUFFICIENTI!
Chi ha letto per intero o in parte il libro scelto, riferisce i passi
selezionati, li legge e li motiva con senso critico e consapevolezza. Siamo strabiliate! Ma non è finita: alcune hanno anche commentato, brevemente, per iscritto…è quello che speravamo! In
questo modo si scorrono i seguenti libri: IO SONO MALALA, LA
BIBBIA EBRAICA, IL CORPO DOCILE, ELISABETH, L’ALFABETO DELLE SPEZIE, D’AMORE E D’OMBRA, GUERRIERE, ancora GUERRIERE
e L’ALFABETO DELLE SPEZIE. “Ne abbiamo parlato nell’ora d’aria”,
“ L’ho prestato a una compagna”….I libri girano, le parole passano da una all’altra. Alessandra, M.Grazia, Perla, Daniela, Simona,
Sonia, Karen, Elisabetta, Ilenia si confrontano fra loro e con noi.
Non abbiamo molto tempo… ma qualcuna presente non ha ancora un libro: proponiamo “Lasciami andare, madre” a Patrizia,”
Il Ballo”, a Karen, entrambi sul tema dei rapporti madre-figlia.
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Ma sono le 15 e l’agente di turno ci chiama. Prima di spostarci,
assegnamo l’argomento di riflessione per il prossimo incontro su
cui sono invitate a scrivere: il tempo: presente, passato, futuro,
dentro il carcere, nella cella, da sole, con le altre, con l’esterno,
come lo vorrei…(a scelta).
Ci trasferiamo in sala –cinema per accogliere le ospiti. Volontarie, Assessore, Direttrice…siamo tutte insieme in una bella atmosfera.
Alba Piolanti
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Report del 29 novembre
Oggi solo 6 amiche hanno partecipato all’incontro.
Iolanda, Stefania, Perla, Alessandra, Elisabetta, Daniela. Pochi libri e quaderni, oggi. Molte parole. Il tema de IL TEMPO, assegnato come traccia la volta scorsa, è scaturito da una strana conversazione che abbiamo cercato di indirizzare, e ci siamo riuscite.
“Questa è una settimana di stress: spostamenti improvvisi di
cella, incontri con funzionari per sapere, conoscere …ti spostano
di braccio improvvisamente: una nuova cella, nuova compagna,
affetti lasciati, altre sbarre…ansia, nervosismo, un equilibrio conquistato che si rompe”.
“In 6 mesi ho cambiato 20 letti!”
Come è il tuo tempo in una giornata?
“Dopo colazione, passeggio fino alle 10, 30, poi leggo, ore 12, 30
pranzo, poi tempo libero per la lettura, ore 18 cena, dalle 19 alle
20 apertura della cella, e poi TV.”
“Io vado a scuola tre giorni alla settimana, per tre ore ogni volta, come Uditrice dato che ho già il diploma. Seguo le lezioni di
Scienze, Matematica, Inglese. Ricordi della scuola? No. Il sabato
e la domenica sono i giorni più brutti perché non c’è niente da
fare.”
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“Questo mese lavoro come scopina, mi piace partecipare agli
incontri, leggere. Sono iscritta al secondo anno di Giurisprudenza
ma ho poco tempo per studiare e non ho un posto adatto. Nella cella se voglio studiare la sera, c’è un’illuminazione scarsa e
se poi la mia compagna vuole vedere la TV… e poi la lampada è
dalla parte della mia compagna … In biblioteca posso venire dalle
14 alle 17, ma a volte ho da fare…”
Scopina, Rattoppina, Spesina, Portavitto, qui sono incarichi di
lavoro. Che termini! Non sarebbe meglio chiamare le cose con il
loro nome? Addetta alle pulizie, alla spesa, ecc…
Tristezza, rabbia, solitudine, …servirebbe un aiuto psicologico.
C’è? Non c’è? Dipende dall’ ASL, dal Carcere…E Il SERT? “Mi
sono fatta tutta da sola l’astinenza… metadone”.
Vero? Non vero? Comunque oggi malessere generale. Speriamo
meglio la prossima, ma sappiamo che qui è così…
Ci lasciamo con incarichi per la volta prossima:
- consultare le altre oggi assenti se desiderano continuare gli
incontri dopo il 15 gennaio
- controllare i libri in prestito
- verificare se nella biblioteca ci sono libri interessanti per il nostro progetto.
Un paio si sono prese l’incarico. Vedremo!
Alba Piolanti
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Report del 6 dicembre
Si sta consolidando un bel gruppetto di donne interessate e
capaci. La settimana passata è stata migliore della precedente e
noi lo vediamo nei loro volti, sereni e disponibili, e nelle parole
dei loro scritti. Sì, hanno scritto, oltre ad avere letto! Alcune sono
addirittura a quota 4-5 libri letti, altre amano di più la scrittura
che dicono “è il mio sfogo”. E poi si sta creando una forma di
solidarietà fra alcune di loro che ci riempie di gioia. Daniela ha
aiutato Karen a leggere IL BALLO di I. Nemirovski: lei infatti viene
dal Costarica, lo spagnolo è la sua lingua madre e sta imparando
l’Italiano. Non solo lo hanno letto insieme, ma Karen ha scritto
una sorta di riassunto e alcune sue riflessioni sul rapporto madre-figlia. Sul tema del Tempo, dice parole molto interessanti: si
può recuperare il tempo perduto qui? La solitudine? La nostalgia
dei luoghi e delle persone? Ci appelliamo agli affetti, alla dignità dell’essere umano…Sul tema del tempo anche Elisabetta ha
scritto parole molto incisive così come M.Grazia: “qui dentro mi
perdo nel tempo”. Perla ha terminato la lettura di IO CI SONO,
sulla violenza brutale subita da Lucia Annibali, ma vuole tenere
ancora con sé il libro per rivedere alcune cose. Si aggiungono
poi altre amiche, con volti gioiosi: hanno terminato una partita a
biliardino, fuori nell’aria e nel sole di oggi. Sono contente e ci riportano la richiesta del gruppo Cinema: cominciare a pensare ad
uno spot sulla violenza. Qui ne abbiamo di diverse tipi e forme: si
tratta di pensarci. Per il prossimo incontro, riflettiamo anche sui
temi della Paura e della Rabbia. Ci lasciamo felici di rivederci e
prepariamo il nuovo calendario da gennaio in poi.
Alba Piolanti
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Report del 13 dicembre
Oggi i volti delle ragazze appaiono stanchi e pensierosi, forse
anche un po’ arrabbiati.
Continua il tema del TEMPO al quale si aggiunge anche quello
della RABBIA, l’emozione che più di tutte accompagna la loro vita
in questo momento insieme al senso di SOLITUDINE. Ritorna il
tema dei DIRITTI UMANI che genera un dibattito che accogliamo come momento di sfogo ma che subito dopo riportiamo nel
contesto del qui ed ora, della nostra presenza e degli obiettivi del
nostro progetto.
Qualcuna ribadisce l’importanza di scrivere come azione catartica, strumento e mezzo per prendere anche un po’ le distanze da
quell’emozione così spiacevole. E c’è chi, di questa rabbia e senso
di solitudine, ne fa motivo per progettare il suo futuro: “penso
a quando uscirò da qui… alle cose che potrò realizzare come ad
esempio la ricerca di un lavoro, coccolare i miei figli anche se
alcuni sono già grandi”.
Attraverso le parole dei libri le ragazze raccontano e si raccontano. Si assiste ad un passaggio continuo dalla lettura alle proprie
esperienze di vita, sempre con toni gentili ed educati.
Si apre un varco al tema della VIOLENZA DI GENERE e il dibattito
si fa sempre più ricco di spunti di riflessione.
Ognuna porta la sua idea.
Qualcuna riportando le frasi del libro di Lucia Annibali dice: “l’amore come l’amicizia è una relazione terapeutica… in entrambe
dovrebbe esserci fiducia e rispetto. L’ ossessione non è amore”.
C’è chi sostiene che dietro questi atti violenti ci sia il ricorso all’u16

so di sostanze, chi invece sostiene che molto dipende dall’amore
che una famiglia riesce a trasmettere ai figli… “chi fa del male
alle donne è una persona disturbata”, afferma ancora qualcuna
di loro… “secondo me si tratta di insicurezza…” ; “… di gelosia”, e
così via.
Anche questa volta lasciamo il gruppo con la netta sensazione
di aver respirato solidarietà, amicizia, e voglia di continuare ad
usufruire di questo spazio di riflessione con la nostra presenza.
Lasciamo loro il compito di continuare a scrivere su PAURA e
RABBIA, e diamo qualche frase da sviluppare con l’idea di ricavare, dai loro scritti, anche uno spunto sullo spot contro la violenza
sulle donne.
Ci congediamo e ci diamo appuntamento al nuovo anno, per il
giorno 17 gennaio.

Anna Vinci
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CALENDARIO:
SECONDA FASE DEL LABORATORIO
APPUNTAMENTI PROGRAMMATI
sempre dalle ore 14 alle 15,30 del martedì:
- 24 gennaio
- 31 gennaio
- 7 febbraio
- 14 febbraio
- 21 febbraio
- 28 febbraio
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RIPRENDONO GLI INCONTRI
Report del 17 gennaio
L’incontro di oggi si è caratterizzato per la presenza nel nostro
gruppo ormai storico, dell’attrice Donatella Allegro. E’ stata una
piacevolissima coincidenza dovuta al cambiamento del giorno
per il gruppo Cinema: dal giovedì al martedì. Questa fusione che
potrebbe continuare anche nell’immediato futuro, non sposta
l’obiettivo che ci siamo date: leggere e scrivere per la realizzazione di uno spot sulla violenza contro le donne. Oggi poi il confronto si è sviluppato attorno ad una poesia di Alda Merini dal titolo
IL REGNO DELLE DONNE che, letta dall’attrice, è diventata oc19

casione di laboratorio sulle parole sottolineate e sulle immagini
suscitate. Naturalmente le esperienze all’interno del carcere e le
riflessioni personali hanno, come sempre, attraversato il dialogo. Altre esperienze di laboratori sulla violenza hanno stimolato
interesse e dibattito. Sono scaturite parole, opinioni e idee, da
sviluppare per iscritto sui temi della RABBIA e sulla frase della
stessa poeta “OGNI SERA QUANDO SONO SOLA”. Per non dimenticare la lettura, abbiamo proposto alcuni romanzi dalla biblioteca che hanno interessato solo alcune. Abbiamo invitato le donne
a scrivere e a consegnarci prossimamente i loro scritti: vorremmo cominciare a pensare di trascrivere al PC: sarà possibile?
Oggi erano presenti 7 donne, oltre a Donatella Allegro, alla volontaria di UDI, Giuseppina, e alla sottoscritta.
Alba Piolanti
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Report del 24 gennaio
Oggi, un giorno magico!
I due filoni su cui si sta svolgendo il nostro laboratorio continuano il
loro cammino, per certi aspetti insieme e per altri separati: la violenza contro le donne su cui tentiamo di costruire uno spot, e la lettura
che è ogni volta occasione di confronto e di scrittura. La prima parte
dell’incontro di oggi infatti ha visto protagonista la lettura di due
romanzi, uno dei quali, “La mano che non mordi” di Ornela Vorspi,
letto in collaborazione fra una donna di lingua spagnola e una
italiana, che insieme hanno riferito e riflettuto per iscritto sul tema
della narrazione: come controllare la propria aggressività quando
ci sentiamo umiliate e/o offese dall’atteggiamento di qualcuno. Le
considerazioni scritte, molto equilibrate e mature, hanno risposto
alle domande che da tempo serpeggiano nei dialoghi delle amiche e
sono state un contributo molto importante. La scrittura non è stata
da meno con il testo di Daniela sul tema della RABBIA che abbiamo
molto apprezzato per la misura e la maturità delle riflessioni.
La seconda parte dell’incontro, per accordi precedenti alla presenza del regista Eugenio Melloni, ha avuto come argomento la
violenza sulle donne finalizzata alla realizzazione di uno spot. A
tale scopo, Anna ed io, abbiamo trasmesso alle donne frasi e slogan, ci siamo raccontate violenze sottili che ciascuna ha vissuto
e che rischiano di essere sottovalutate e di passare inosservate,
ci siamo confrontate sui diversi messaggi da inviare e al termine
abbiamo ipotizzato tre diversi tipi di spot. Fra questi in particolare ci siamo soffermate su uno che dovrebbe prevedere la
scrittura di un RAP sull’argomento, che consideri le tante parole,
espressioni, frasi oggi trascritte. Due amiche si sono assunte il
compito di cominciare a scriverlo.
Insomma, un laboratorio particolarmente ricco e produttivo.
Alba Piolanti
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Report del 31 gennaio
L’incontro di oggi si caratterizza per tutta una serie di elementi
disturbanti che hanno reso difficile la partecipazione attiva delle
detenute.
In primo luogo, a causa di un guasto alla porta della biblioteca, ci
siamo incontrate nella sala cinema. Luogo visivamente più freddo e meno accogliente.
In secondo luogo la presenza di muratori, quindi di ripetuti rumori di trapano e martello appena fuori la porta della sala cinema, ha reso difficile la comunicazione ed il dialogo precludendo
la possibilità di fermarsi e riflettere, pensare e creare parole
nuove.
A tutto ciò si aggiunge l’umore delle partecipanti particolarmente triste e denso di rabbia per cattive notizie giunte da poco, per
la difficile quotidianità in carcere, per il senso di “abbandono”
vissuto sulla propria pelle che le fa sentire private di una dignità
umana. “Il carcere non rieducante” afferma qualcuna,
qualcun’altra aggiunge: “Non ci viene data la possibilità di reinserirci fuori, io cosa farò quando esco da qui?”, poi torna il tema
di come passare le giornate in carcere, l’assenza di attività che
si pensava sarebbero state attivate a breve ed invece non sono
ancora state avviate.
Qualcuna ammette che oggi non avrebbe voluto partecipare
all’incontro perché “tanto alla fine è tutto inutile, a cosa serve
partecipare!? Io sto perdendo la voglia di fare anche quelle po22

che attività che svolgo”.
È stato necessario dedicare del tempo al loro ascolto prima di
poter davvero lavorare sugli obiettivi di questo progetto: scrivere. Così l’attenzione è stata posta sul tema delle regole che
sono necessaria sia dentro al carcere che fuori da esso e che la
partecipazione alle varie attività può rappresentare la possibilità
di “uscire” dalla quotidianità che stanca, che genera tensioni e
rabbie.
Data la scarsa disponibilità a metter giù qualcosa di nuovo abbiamo letto una poesia sulla violenza alle donne e abbiamo raccontato a Donatella Allegro, presente all’incontro di oggi, l’idea sul
video realizzata la scorsa volta. Donatella ha letto alcuni suggerimenti di Eugenio per il rap.
Alla fine dell’incontro sono finalmente nati nuovi spunti di riflessione sui quali le ragazze lavoreranno per il prossimo incontro.
L’idea generale è abbinare alle parole del rap già scritto parole
nuove che facciano riferimento alla violenza sulle donne. Un
brano rap che contenga entrambi i temi: la vita in carcere e la
violenza di genere.
Anna Vinci

23

Report del 7 febbraio
L’incontro di oggi si è svolto al piano superiore nella cosiddetta
Sala Polivalente.
Il gruppo Cinema accompagnato da Donatella Allegro e dalla
Fotografa Sforza, anche oggi si è aggregato al nostro. Donatella
Allegro ha comunicato a tutte che la visita delle Elette è programmata per il 2 marzo: in quella occasione sarà proiettato il
video qui realizzato e si auspica che ci siano letture degli scritti
delle donne.
L’amica Anna Vinci ed io abbiamo cercato di fare il punto della
situazione sia sulle letture fatte, che sulla scrittura e sia sullo spot
con slogan, per evitare di disperdere il lavoro fin qui svolto.
Relativamente alle letture e scrittura, dal momento che ho
trascritto al PC quanto finora mi è stato consegnato, abbiamo
esplicitamente chiesto ci siano consegnate le pagine scritte fin
dal primo incontro che le donne tengono gelosamente nei loro
quaderni. Hanno promesso di dare un’ultima sistemazione per
consegnarlo la prossima volta. In questo modo forse riusciremo
a fare ordine, e a dare una struttura dignitosa al tutto. Sarebbe
stato meraviglioso e molto educativo se le donne avessero potuto trascrivere al PC!
Per lo spot, abbiamo sintetizzato quanto emerso negli incontri
precedenti per darne informazione alle donne del gruppo Cinema. Iole e Daniela, insieme con Ilaria, hanno riscritto il RAP che
dovrà essere completato con altre frasi più incisive.
Anna ed io, ma credo anche le donne, siamo uscite con la piacevole sensazione di aver chiuso il cerchio!
Alba Piolanti
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Report del 14 febbraio
Grande giorno, oggi! Un’emozione dopo l’altra…
Nuove amiche si aggregano al gruppo e sono molto partecipi.
Iole ha ultimato il RAP, ce lo legge…sono le parole che tutte
avrebbero voluto dire, e che tutte condividono… un lungo applauso la travolge e i suoi occhi si riempiono di gioia. Che meraviglia leggere tanta soddisfazione in quel viso aperto per un impegno mantenuto, un compito eseguito e un risultato brillante! Noi
siamo quasi commosse.
Arriva il regista Eugenio Melloni, lei rilegge il suo testo, …anche
lui ci guarda con meraviglia e …” è commovente”… mi pare che
dica! Ora che il RAP è fatto e l’idea degli spot l’abbiamo partorita,
il lavoro è suo.
Riprendiamo il filo delle letture e degli scritti: qualcuna ci consegna quel che ha fatto e qualche altra si prende ancora un po’ di
tempo. La giornata è bellissima, eppure sono lì invece che all’aria
come potrebbero. Sentiamo di essere una sola persona, lavoriamo per lo stesso scopo: l’emancipazione di tutte.
Consegno le copie della poesia che aveva proposto Donatella Allegro e che la volta scorsa non abbiamo avuto il tempo di leggere
insieme. E’ una metafora interessante dell’immagine femminile
in alcune favole, e così nasce una nuova idea: riscrivere le fiabe
più note (Cenerentola, Cappuccetto rosso, ecc) in chiave moderna con gli stereotipi, i problemi, le violenze e il ruolo che le
donne devono sopportare nella società.
Sembrano entusiaste, ma vedremo al prossimo appuntamento.
Oggi erano presenti 7 donne e le volontarie Anna Vinci e Giuseppina Martelli.
Alba Piolanti
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Report del 21 febbraio
Debora, Patrizia, Graziella, Camilla, Karen, Iolanda, Daniela sono
state con noi oggi e insieme al Regista Eugenio Melloni abbiamo
rivisto il RAP che, per motivi cinematografici e di durata, dovrebbe essere più lungo. Per questo ciascuna ha proposto altri
temi, parole, frasi, il testo di una canzone gentilmente inviataci
da Donatella Allegro, per la costruzione di nuove strofe e questo
compito è affidato a Iolanda che, con Daniela, incontrerà la Maestra di RAP sabato 25. Abbiamo registrato un grande interesse da
parte delle ragazze che ci ha fatto molto piacere.
Inoltre abbiamo estrapolato dai loro scritti alcune frasi che vorrebbero leggere il giorno 2 marzo e hanno provato una lettura
ad alta voce. Dovranno esercitarsi nel corso della settimana per
riproporsi al gruppo martedì prossimo.
Il tempo è volato. Così accade quando si lavora con passione!
Alba Piolanti
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Incontro del 28 febbraio?
L’incontro si svolgerà regolarmente ma, se vogliamo andare in
stampa con questo opuscolo, desiderando inoltre consegnarne
copia alle Elette che incontreranno le detenute il 2 marzo per
celebrare la Giornata Internazionale della Donna, siamo costrette a chiudere. Tuttavia siamo certe che nel corso dell’ultimo
appuntamento le donne avranno rispettato il loro ultimo impegno: completare il RAP che accompagnerà le riprese dello spot
in programma con il gruppo Cinema guidato dal regista Eugenio
Melloni. Il testo del RAP non possiamo riportarlo qui insieme agli
altri scritti per due ragioni:
1) Oggi non è ancora in versione definitiva
2) Sarà parte fondamentale del video sulla violenza contro
le donne, per cui, rispettando il desiderio delle donne…no
anticipazioni!
Quello del 28 febbraio sarà l’incontro dei saluti in cui tutte noi ci
auguriamo di ritrovarci fuori, al di qua delle sbarre con una nuova vita per le donne!
Alba Piolanti
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PAROLE DI DONNE DETENUTE
Premessa
I testi delle detenute qui trascritti, sono il risultato di letture
su cui ci siamo confrontate e sulle quali le donne hanno liberamente espresso i loro pareri, intrecciando ogni volta le vicende
narrate nei romanzi con i loro vissuti e le loro storie personali. Non possiamo quindi considerare le loro parole come delle
testimonianze dirette ma possiamo leggerle come uno specchio
in cui sono riflesse esperienze, sentimenti, tratti del carattere,
idee, pensieri. Non tutte le partecipanti al gruppo amano scrivere e alcune forse non hanno scritto, ma siamo certe che, oltre a
quanto qui di seguito trascritto, altri pensieri siano contenuti nei
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quaderni di quelle che amano la scrittura e la vivono come sfogo
e occasione per controllare emozioni e oggettivarle sulla pagina
bianca. Purtroppo però è stato impossibile farsi consegnare quei
foglietti: paura di essere giudicate? Timore di esporsi al mondo?
Di mettersi a nudo con le proprie fragilità? C’è poi il problema
di una di loro che fin dall’inizio è stata presente all’attività e che,
con immensa gioia di tutte, ha scontato la pena ed ha raggiunto
la sua famiglia, portando con sé quel prezioso quadernetto. Un
vero peccato! C’è anche chi ha scritto pagine e pagine ma poi,
improvvisamente, è scomparsa. Ma questo fa parte della Storia
di queste donne in questo luogo.
Come si può leggere qui di seguito, i temi oggetto di letture e
confronti sono stati soprattutto quelli riguardanti la condizione
femminile nella società, nella famiglia e nella relazione sentimentale, oltre che la limitazione di libertà con quanto ne consegue. Va segnalato inoltre il grande esempio di solidarietà offerto
dall’italiana Daniela per la spagnola Karen. La prima infatti ha
collaborato alla scrittura dei due testi aiutando l’amica a tradurre
il suo pensiero dalla lingua spagnola in italiano. Cosa chiedere di
più?!
Gli scritti non hanno subito alcuna revisione né correzione da
parte nostra. I passi evidenziati in grassetto sono quelli scelti dalle donne per una lettura ad alta voce nel corso dell’incontro con
le Elette del 2 marzo 2017.
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I libri che nel lungo periodo sono circolati sono:
- VIVA LA VIDA, di Pino Cacucci
- ISOLINA, di Dacia Maraini
- LA CASA MADRE, di Letizia Muratori
- IO SONO MALALA, di Malala Yousafzai
- LA BAMBINA FRANCESE, di Bianca Pitzorno
- AMY E ISABELLE, di Elisabeth Strout
- GUERRIERE , di Elisabetta Ambrosi
- IO CI SONO, di Lucia Annibali
- L’ALFABETO DELLE SPEZIE, di Anita Nair
- D’AMORE E D’OMBRA, di Isabel Allende
- IL BALLO, di Irene Nemirovsky
- LA DONNA CHE SBATTEVA NELLE PORTE, di Roddy Doyle
- LA MANO CHE NON MORDI, di Ornela Vorpsi
E altre letture insieme.
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Schede di lettura, riflessioni personali e commenti vari
su alcuni libri letti e su tematiche di genere e non.
1) IO SONO MALALA, di Malala Yousafrai, con Christina Lamb,
Ed. Garzanti.
Alla gentile attenzione delle donne dell’UDI (Unione Donne in Italia)
Grazie al libro che mi avete dato da leggere ho imparato meglio
la storia di Malala e delle popolazioni del Pakistan e di come la
dittatura dell’ISI(?) si è insediata in quei popoli, con l’uso della
forza, facendo dell’ignoranza l’arma più forte per il proselitismo
del fanatismo religioso, i quali hanno in tutte le maniere cercato di impedire l’istruzione alle donne, arrivando a far esplodere
scuole. La dittatura non può esistere dove esiste la conoscenza
e fra un popolo di persone istruite in quanto conoscono meglio
le leggi e di conseguenza i loro diritti umani. In questo libro ho
apprezzato la forza e il coraggio del padre di Malala il quale
le ha insegnato a combattere per i propri diritti e l’importanza
dell’istruzione; lui era un insegnante che grazie ai suoi sforzi è
riuscito a costituire una scuola per femmine. Permettendo così
a sua figlia di andare a scuola e a molte altre bambine e anche
a chi non se lo poteva permettere. Nell’ignoranza dei popoli i
potenti riescono con più facilità a plagiare le genti e ad intimorire. Per questa ragione erano e sono arrivati a fare esplodere le
scuole e ad impedire e cercare di impedire l’istruzione alle donne.
Per questa ragione il 9 ottobre del 2012 dopo che la scuola era
finita, mentre Malala tornava a casa insieme alle altre sue amiche compagne di classe, mentre si trovava sul vecchio bus che la
stava riportando a casa, all’improvviso un uomo è salito a bordo
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e gli ha sparato tre proiettili. Colpendola in pieno volto lasciandola in fin di vita. Aveva appena 15 anni ma per i talebani era
colpevole di avere insieme a suo padre gridato ai suoi concittadini sin da piccola il suo desiderio di leggere e studiare. Per questo
doveva morire. Malala non muore e la sua guarigione miracolosa
la porterà all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, l’ONU, a
fare uno splendido discorso sulla pace nel mondo e per il diritto
allo studio per cui è stata la più giovane candidata per il “Premio
Nobel per la Pace “che ha vinto.
E come recita questa poesia che vorrei condividere, anch’io
la penso così: ovvero che non si può stare fermi a guardare le
ingiustizie ma che ognuno deve fare la sua parte per cambiare
questo mondo in un mondo migliore; l’indifferenza non è di un
paese civile; poesia scritta da Martin Niemoller (pastore protestante):
“Dapprima vennero a cercare i socialisti, e io non dissi niente
perché non ero socialista; poi vennero a cercare i sindacalisti, e
io non dissi niente perché non ero un sindacalista. Poi vennero
a cercare gli ebrei, e io non dissi niente perché non ero ebreo.
Poi vennero a cercare i cattolici, e io non dissi niente perché
non ero cattolico. Poi vennero a cercare me, e non c’era rimasto
nessuno che parlasse in mia difesa”. (PERLA)
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2) IO CI SONO, di Lucia Annibali
Tante sono le cose che si potrebbero dire. UNA DONNA SFIGURATA. La prima cosa che ho pensato forse come avrebbero fatto in
molti è stato: se l’è cercata! Ma poi non so se per senso di colpa o
un pensiero che mi rendo conto ingiusto nei confronti di una vittima… Andando avanti nella lettura ho immaginato come se fossi
stata io al suo posto e quasi per sentirmi migliore mi sono detta
e ridetta più volte che io non avrei mai fatto come lei, ma poi ho
provato ad immedesimarmi nei panni di entrambi ed è stato solo
a quel punto che la netta distinzione dentro di me si è fatta chiara e nitida, l’errore umano da parte di lei l’avrebbero potuto fare
tutti, chi non si è mai innamorato dell’uomo sbagliato per noi o
semplicemente non adatto e non compatibile con il nostro carattere? ma da lì ad arrivare, non parlo di uccidere, ma a sfigurare,
umiliare, no, non per giustificare chi uccide, ma so che ci sono
casi in cui prese da un momento di rabbia o di legittima difesa, le
persone più rispettabili sono arrivate ad uccidere un altro essere
umano, a premeditare di rovinare la vita ad una persona, condannandola a guardarsi per tutta la vita allo specchio senza aver
ammesso nessuna colpa, se non, l’unica di amare l’uomo che
non l’amava veramente, chi può giudicare lei senza schifare lui al
più basso dei gradini del genere umano come vigliacco, non più
uomo, ma omuncolo. Indegno di stima né di perdono se non si
pente. E riporto questa frase che si trova a pag. 176 del libro:
“… direi che non è amore sentirsi annientati psicologicamente e
che l’amore vuole intelligenza, gentilezza, divertimento, rispetto- soprattutto rispetto” e rivolgendosi alle donne che stanno
leggendo il suo libro dice: “Proverei a convincerla perché io ho
preso un abbaglio e ho creduto di vedere amore dove amore
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non c’era. E adesso lo so: esiste un solo tipo di amore, quello
buono, quello che ti rende felice e migliore, quello che è anche
amicizia e, come l’amicizia, è una relazione terapeutica che ti
arricchisce e ti fa crescere”.
Condivido in pieno queste parole per esperienza personale. E auguro a tutte le donne di trovare il giusto uomo e il giusto amore.
(PERLA)

3) LA MANO CHE NON MORDI, do Ornela Vorpsi
Chi: Ornela, Mirsad
Quando: tra 1997-2007 è possibile
Che cosa: il viaggio
Perché:
Il riassunto che io costruisco è basato sulla mia esperienza come
straniera, il libro racconta la storia di un viaggio di ritorno, di incontro con un amico, e che cosa succedeva quando andava alla
ricerca di quell’amico, come l’odore di questo paese trasporta la
sua mente alla immagine della sua infanzia, la sua nonna, la sua
famiglia, come la nostalgia si trasforma velocemente in solitudine, abbandono, difficoltà e come non sente più i Balcani come la
sua casa, intendendo la casa come quel luogo dove ti trovi bene,
dove ti identifichi con tutto. Chiaramente anche a Parigi si sente
straniera, due sentimenti contrastanti, lei non si sente di appartenere né all’occidente né ai Balcani.
Paragrafo pag.19: “Ormai sono una perfetta straniera. Quando
si è così stranieri, si guarda il tutto in modo diverso da uno che
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fa parte del dentro. A volte, essere condannati a guardare dal
di fuori suscita una grande malinconia”.
Paragrafo pag.49: “I problemi che ti fai nell’indebitarti e il tuo
bisogno di essere sempre corretta con i soldi, tutto questo non è
altro che il sintomo di crescita in una famiglia povera!”( Karen e
Daniela)
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4) Il Ballo, Irène Nèmirovsky
Dove: Parigi
Chi: Rosine Kampf (madre); Antoniette Kampf (figlia)
Quando: 1903
Che cosa: Esta historia recuenta una situación entre madre e
hija, donde la adolescente espera ser reconocida no como una
niña sino como una mujer, cuenta como las palabras de su madre quedan tatuadas en ella, en su corazón y la rabia que genera
la vanidad de la madre, donde la hija encuentra su venganza y
hace sentir a su madre la frustración que la ha hecho sentir al no
dejarla asistir al baile.
Perche: La madre quiere mostrarse a la sociedad como una
mujer joven, bella, exitosa y rica, su mondo, su necesidad de
reconocimiento, hacen que piense solo en ella, no escucha a su
hija, la trata con crueldad y de forma despectiva, ridiculizándola
cuando la hija emite cualquier concepto. Esto hace que su hija
acumule y acumule rabia, hasta el punto de desear vengarse, de
desfogar sus pensamientos en un acto material, “votar las invitaciones al rio” y hacer sentir a su madre el sentimiento de desprecio y rabia que ella ha sentido.
Traduzione gentilmente offerta da un’amica dell’attrice Donatella
Allegro:
Che cosa: Questa storia racconta una situazione tra madre e
figlia, in cui l’adolescente vuole essere riconosciuta non come
una bambina ma come una donna; racconta come le parole di
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sua madre restino tatuate su di lei, nel suo cuore e la rabbia che
genera la vanità di sua madre; la figlia avrà la sua vendetta per
la frustrazione che la madre le ha fatto sentire non facendola
partecipare al ballo.
Perché: La madre vuole mostrarsi in società come una donna
giovane, bella, di successo e ricca; il suo mondo, il suo bisogno di
riconoscimento fanno sì che lei pensi solo a se stessa, non ascolta
sua figlia e la tratta con dispetto e crudeltà, ridicolizzandola ogni
volta che apre bocca. Questo fa sì che sua figlia accumuli rabbia,
fino a desiderare vendetta, fino a farle sfogare i suoi pensieri in
un atto materiale, “buttare gli inviti nella Senna”, e far provare
a sua madre lo stesso sentimento di disprezzo e rabbia che lei
stessa ha provato. (Karen e Daniela)
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5) L’ALFABETO DELLE SPEZIE, di Anita Nair
L’afferra una sensazione di inadeguatezza. Che può offrire a
quest’uomo? Non ha né una carriera né un talento, non è veramente bella o veramente intelligente. Non sa nemmeno guidare.
Che cosa vede in lei? Una semplice distrazione? Navi nella notte.
Navi nella notte è quello che tutti siamo, ogni tanto due fari si
accendono e c’è l’incontro, l’amore, chimica, cuore e cervello,
quanto durerà dipende solo dal comune impegno e rispetto.
Purtroppo noi donne, o meglio molte di noi, non si ritengono
all’altezza di un uomo, senza considerare la nostra ricchezza
interiore e senza considerare che l’umiltà è alla base di ogni rapporto umano, mentre la troppa umiltà
costruisce solo un
rapporto sado-maso,
che ok oggi è molto
di moda perchè la
vita moderna crea le
perversioni. Bisogna
tornare un po’ indietro e cercare un’eguaglianza matura,
che l’istruzione e la
conoscenza possono
aiutare a costruire.
(Daniela)

6) HOTEL DU LAC, di Anita Brookner
Un bel libro minimalista. L’autrice che ha vinto il Bookers Price,
ambienta la storia sul lago di Ginevra a fine stagione. La protagonista, una scrittrice di romanzi d’amore, non è classificabile né
come femminista né come mangiauomini e riesce a trasmettere
la sua difficoltà nel vivere una vita senza un ruolo prescritto dalla
società, solo con le sue idee romantiche, e dimostra quanto sia
duro vivere in modo romantico in una società che assegna alle
donne un ruolo di soprammobile, di donna che gestisce la casa,
che accoglie gli ospiti e non fa scenate, e soprattutto non fa fare
brutte figure al marito. Anche se non particolarmente attraente, la protagonista rifiuta due matrimoni senza amore (uno
dei quali quasi sull’altare) e decide di rimanere sola e criticata
da tutti per non aver voluto accettare un ruolo di moglie senza
amore per essere fedele al suo ideale di romanticismo. E’ un’eroina di cui nessuno parlerà mai, il non saper adeguarsi porta
conseguenze molto difficili. Anch’io non mi sono mai adeguata
agli stereotipi, ho sempre scelto il sentiero più duro e lasciato
le strade larghe a dispetto di tutto e tutti. L’ho sempre pagata
cara, e adesso sto pagando con il carcere. Non credevo però che
sarebbe stata così dura! (Daniela)
7) LA RABBIA: Riflessioni personali
La rabbia non è un problema, tutti noi la proviamo, più ci sentiamo offesi, vilipesi, impotenti, più la sentiamo salire. Il problema è controllare la reazione che la rabbia ci provoca. Il vero
problema è la gestione della rabbia. Qui dentro ho incontrato
molte persone buone di animo ma che per un attimo di rabbia
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si sono rovinate la vita e scontano pene anche molto lunghe. Io
non ho questo problema, da bambina sono stata poco amata, e
ho imparato a reprimere molto presto il mio istinto di picchiare
qualcuno o rompere qualcosa. E’ chiaro che all’inizio la rabbia
maturava in un odio cieco e silenzioso, pregavo Dio che punisse chi mi aveva ferito, e devo dire che a volte le mie preghiere
venivano esaudite. Poi col tempo ho capito che non era Dio che
esaudiva le mie preghiere, ma erano le persone stesse che mi
avevano fatto del male che poi avevano continuato a commettere errori fino ad arrivare ad un epilogo non piacevole per loro.
Poi ho imparato anch’io a ferire, solo con le parole, quando
reagivo ad altre parole di persone a cui volevo bene. E’ certo che
le persone che non contavano nulla per me non potevano ferirmi, perché semplicemente non le consideravo… Poi con gli anni
ho imparato a cercare di mettermi nei panni altrui, a cercare di
capire perché una persona arriva a fare o dire certe cose. Non
è facile capire gli altri, ma se ci sforziamo veramente, possiamo
farcela, e questo è quello che ci fa crescere. (Daniela)
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FRASI E PAROLE IN LIBERTA’:
Nel secondo periodo degli incontri, da gennaio ad oggi, il rapporto con il gruppo Cinema e le presenze del regista Eugenio
Melloni e dell’attrice Donatella Allegro, hanno stimolato l’ideazione di uno spot sulla violenza contro le donne con la creazione
di slogan e messaggi. Questo ha prodotto altre idee e parole
che ci auguriamo trovino realizzazione, ma non solo. Cogliendo
questa occasione ci siamo raccontate quelle forme di violenza
che abbiamo chiamato VIOLENZE SOTTILI, che quasi ogni donna
ha vissuto quasi sempre in silenzio: un bel momento di grande
intimità e sorellanza! Ora, come tradurlo in parole o immagini? Il
compito al Regista.

- SI PUO’ RIEMPIRE IL TEMPO PERDUTO?
- IL TEMPO FUORI CORRE VELOCE, QUI DENTRO STA FERMO
- MI PERDO NEL TEMPO
- RABBIA, DISGUSTO, DISPREZZO, CORPO CON FORZA, SPIRITO DI
VERITA’ DA ESIGERE…
- FUORI LA VIOLENZA DALLA STORIA
- CORPI E TERRITORI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
- BOTTE, IRA SFRENATA, SANGUE, PAROLE, AGGRESSIVITA’,
URLA, MENZOGNE, SOLITUDINE, SOPRAFFAZIONE, SOFFERENZA, UMILIAZIONE, FRUSTRAZIONE, IMPOTENZA, PAURA, INDIFFERENZA.
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SLOGAN E MESSAGGI SULLA VIOLENZA:
- DONNE SENZA PAURA
- LIBERE SEMPRE!
- UN MILIARDO DI DONNE VIOLATE E’ UN’ATROCITA’
UN MILIARDO DI DONNE CHE BALLANO E’ UNA RIVOLUZIONE
(Eve Ensler)
- NON UNA DI MENO
- TRA UCCIDERE E MORIRE C’E’ UNA TERZA VIA: VIVERE E AMARE
- LA VIOLENZA SULLE DONNE HA DEI PARENTI
(vedi le parole sopra scritte)
- NON LASCIARE CHE TI METTANO I PIEDI IN TESTA
-SVEGLIAMOCI, LIBERIAMOCI, SOLLEVIAMOCI…CANTA E BALLA
CON NOI!
- UNO SPILLO AL GIORNO LEVA I MARPIONI DI TORNO
- OGNI VIOLENZA HA LE SUE SPINE
- SE ESCI DAL DOLORE NON DEVI ANDARE DAL DOTTORE
- VIOLENZE SOTTILI
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Durante l’incontro del 7/2/2017 Perla scrive:
Te lo voglio cantare
Quello che tengo dentro
Vorrei proprio dirtelo…
Voglio urlartelo
A tutti quanti quello che mi hai fatto…
Il dolore che mi hai inflitto
Tutto il male che ho provato
Mentre tu niente
Come se niente fosse mai accaduto
Tutte le bugie che mi hai detto
Che ti sei detto
Ma una coscienza c’è
L’hai anche tu
Senza contare tutte le volte che mi hai umiliato
Che mi hai insultato
Quanto mi hai sminuito
E tutte le botte che mi hai dato
Te ne sei forse dimenticato?
Tutte le volte che ti ho lasciato
Te ne sei forse dimenticato?
E poi te sempre da me sei tornato
Illudendomi di essere cambiato
Ed io come una stupida che ti ho creduto
Forse se devo essere sincera
In fondo già sapevo che non eri in realtà cambiato
Ci ho voluto credere
Quante bugie mi sono detta
Perché come una bambina
Nella favola mi sono immedesimata
Perche’ volevo amare quello che il mio male era…
(Perla)
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Nell’incontro del 14 febbraio, Perla ci consegna questo
scritto:
L’amore non esiste, è tutta un’invenzione di quel coglione
Mi ha voluto far credere di essere speciale
Mi ha voluto illudere di non essere banale
Mi ha fatto credere di poter servire…
Di essere fondamentale
Ma era tutto, ma non era tutto…
nessuno te lo vuol dire quello che
quello a cui vuole realmente pensare,
quello che vorrebbe realmente dire…
me lo voglio scrivere di non essere banale
me lo voglio dire di non essere fondamentale
te lo vorrei leggere ma non si può fare
perché questa società, eccola qua…
assurda e ingiusta a metà
cosa si può sperare in un mondo così superficiale
dove la donna, una donna, un essere speciale
un essere creatore, l’essere più bello dell’umanità,
si debba ritrovare ad essere schiacciata da colui che lei ha creato,
questa è un’assurda normalità
mi fa venire voglia di (vomitare)emigrare
senza inchini, senza preamboli e poi dire a tutti di andare a …!
(Perla)
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CONSIDERAZIONI FINALI
Rileggendo oggi il progetto, ci rendiamo conto che, in un modulo di 18 ore complessive, molta parte delle idee iniziali è stata
realizzata e ancor di più è quanto, attraverso le letture, abbiamo
fatto emergere nelle relazioni fra loro e con se stesse in termini
di sensibilità, riflessione, controllo, equilibrio. Di ciò siamo assolutamente soddisfatte, e concludiamo l’esperienza con la certezza di esserci rese utili al loro vivere nella detenzione.
Dagli incontri, oltre alla lettura e alla scrittura, sono emerse tante
altre problematiche legate alla carcerazione. Nonostante noi
abbiamo spesso cercato di riportare il confronto sugli obiettivi
programmati, non abbiamo potuto negarci all’ascolto. Pertanto
ci sembra utile riportare qui di seguito quanto abbiamo recepito
nel corso dei laboratori dal 2015 ad oggi. Quello che chiedono le
detenute è già stato espresso da loro, in diverse occasioni, alla
Direzione e all’Area pedagogica, per cui siamo consapevoli di non
dire nulla di nuovo:
- più movimento per la loro salute…la squadra di pallavolo?
- un lavoro che possa offrire loro competenze da spendere anche all’esterno, oltre che una modalità per finanziarsi all’interno.
Esempi? Imparare l’uso della video scrittura, catalogazione dei
libri della biblioteca, un corso di pronto soccorso…
- un aiuto psicologico…
e tanto altro.
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Per quanto riguarda il nostro intervento, sarebbe stato senz’altro
importante l’uso della fotocopiatrice e del computer, per i motivi
espressi nel progetto stesso- Abbiamo tuttavia cercato di supplire alla mancanza svolgendo noi quella funzione di trascrizione…
ma non è la stessa cosa!
Ci auguriamo, per l’emancipazione delle detenute, che tutto ciò
possa realizzarsi.
Alba Piolanti, insieme a Pina e Anna di UDI.
Bologna,26/2/2017
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