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Questa pagina è dedicata ad onorare i nomi di tutti quelli che partecipando
al “Comitato per la Rieducazione” hanno deciso di prendere posizione pub-
blica contro il male fatto legalmente dai “servi del potere”. Con la pubblica-
zione del numero del proprio cellulare, gli aderenti al Comitato espongono se
stessi al pubblico giudizio, rischiando oltre alla perdita della tranquillità,
anche la riprovazione da parte dei conoscenti, dei colleghi di lavoro, dei fa-
migliari, delle autorità pubbliche, dei loro servi e dei “religiosi di Stato” pur
di farsi strumenti del dio (chiunque esso sia), ed essere esempi di vita per il
bene del più debole e per l’evoluzione dell’uomo senza alcun bisogno di se-
guire osservanze “religiose”               .

338.4580069 - Vanda, insegnante
347.8337485 - Enzo, pensionato
393.1067895 - Mario, contadino (degli Indignati Amici della Grotta)
333.7140730 - Rita, volontaria Croce Rossa
349.7172449 - Anna, casalinga e operatrice sociale (degli Amici della Grotta)
329.7864666 - Carlo (“per una nuova costituente”)
339.2492537 - Hannelore, gattara, vegetariana
340.3943135 - Teresa, psicoterapeuta, fruttariana
333.9633050 - Franco, fruttariano, animalista (A.V.A.)
346.5834389 - Fernando, mediatore culturale
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Ad ogni nuova edizione del libro, la lista dei nomi e dei cellulari verrà 
aggiornata con quelli dei nuovi aderenti al Comitato.
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Introduzione

Tempo fa, per responsabilizzare chi si presta al male a norma di
legge, e per umanizzare il trattamento carcerario, il dio (chiunque
esso/essa sia), mi fece mettere il “banchetto del carceriere” alla Cor-
sia Agonale, una viuzza che collega Piazza Navona con Corso Rina-
scimento, proprio di fronte al portone del Senato. Un’ottima posizione
perché il luogo era percorso non solo da tanti turisti, ma anche da au-
torità e da “religiosi di Stato”. Il dio ci favorì, e tra i tanti che poterono
leggere i cartelli di critica al lavoro di secondino che esponevamo al
pubblico e prendere i volantini, ci fu anche un giovane poliziotto pe-
nitenziario in borghese, al suo secondo giorno di lavoro, che accom-
pagnava un collega a portare delle carte ufficiali a qualcuno della
Commissione Giustizia del Senato, come poi venni a sapere. Il gio-
vane, non essendosi ancora corrotto, rimase colpito da quel poco che
lesse in quell’occasione, al punto da ritornarci senza la compagnia del
collega, per leggere con calma altri cartelli e prendere i volantini, che
poi nel suo smarrimento portò ad una sua conoscenza che serviva be-
vande in un bar, anche per sentirne l’opinione; una che poi divenne sua
amica discorrendo con lui su quei volantini. Quei cartelli così aperta-
mente provocatori, lo fecero riflettere sul suo lavoro. Lui era uno dei
tanti giovani mantenuti nell’ignoranza dalla famiglia e dal parroco, e
credeva che il suo fosse “un lavoro come un altro”. Entrò presto in
crisi e tempo un mese si era licenziato, confortato in questa sua deci-
sione dalla sua amica, che poi divenne sua moglie. Tornò quindi al
nostro banchetto per ringraziarmi per averlo messo in guardia, dicen-
domi che era un ex-secondino che si era licenziato dopo aver riflettuto
sui nostri cartelli. Cominciò così una proficua serie di incontri nei quali
lui potè raccontarmi le sensazioni della sua esperienza lavorativa, e
così fece anche la sua amica, più felice di lui nel narrarmi i dettagli di
come si svolse il loro incontro e la loro amicizia, sia per dirmi della sua
grande fortuna nell’esser andata a sbattere nel suo amico che ora ve-
deva come la sua metà, sia per ringraziarmi vedendomi come uno stru-
mento del dio in questa vicenda grazie ai nostri cartelli. Ascoltandoli,
io pure cominciai a capire come mai il mio dio mi avesse fatto met-
tere il banchetto a Piazza Navona, per quasi u anno intero, dandomi un
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sacco di rogne. In ogni modo ebbi molte opportunità di vedere quanto
i due si fossero presi bene. La sua devozione verso di lui, che lei do-
veva vedere come un dio, anche se gravemente ferito dalla vita, uno
cui bisognava assolutamente risollevare lo spirito. Io ero incantato al
vederla così pronta ad interloquire al soccorso del suo amato ogni volta
che lo vedeva a rischio di depressione mentre si sfogava con me. Per
questo ho dedicato a lei le ultime pagine del libro, un tentativo di fis-
sare su carta il suo magnifico spirito. Rivedemmo insieme la situa-
zione carceraria e discutemmo a lungo su cosa era meglio fare per far
scoppiare il bubbone. Da quelle conversazioni è uscito questo libro,
utilizzando la vicenda dei due amanti, per una storia teatrale che spie-
gasse in linguaggio semplice i dettagli di un mestiere in cui si opera
nel più assoluto disprezzo della “merce”. Bisognava solo parlare di
un malcostume operativo tacitamente approvato dai professionisti cri-
stiani che non trovano nulla di male nel campare sulla sofferenza im-
posta al più debole ormai inoffensivo, e questo pure con tanto di
copertura per ovvie ragioni, da parte della classe ecclesiastica, e quindi
anche moralmente legittimato agli occhi del credente: quello di poter
mancare impunemente di rispetto alla sensibilità di una persona ormai
indifesa, perché prigioniera dello Stato. E questo perché ai cristiani
che campano sul carcere gli fa comodo vedere questa persona come
una/un delinquente, come se ciò li lasciasse liberi di offenderla senza
ragione ma sempre in osservanza del regolamento. E nel caso qual-
cuno protesti, ci si rifugia nel solito: Io non sono responsabile per
come li tratto; io solo obbedisco agli ordini, e passa la colpa ad un su-
periore che poi la passerà a quelli di una Commissione Carceraria che
fa le norme dietro la quale si nascondono i cristiani che hanno questo
compito e basta. Un eccellente meccanismo ideato da altri ancora per
non far sentire in colpa i propri servi corrotti, quelli che danno gli or-
dini ai secondini, per cui ora, nessuno più si sente in colpa in questa
partecipazione al male. I cristiani al potere apprezzano chi manipola
la mente del servo corrotto, al punto che costui si sente una brava per-
sona solo perché obbedisce e applica gli ordini, non importa se ini-
qui. Ma perché ci si meraviglia tanto di Auschwitz? Ce ne saranno
ancora tanti di Auschwitz finché i credenti continueranno ad obbedire
in quella maniera! Però, per impedirlo basterebbe che le Credenze re-
ligiose diventassero più serie, cominciando a predicare che l’obbe-
dienza al potere non è affatto una virtù quando viene fatta in nome di
uno stipendio, della propria salvezza, del proprio successo.

In ogni modo, questi lavoratori corrotti pagheranno. Pagheranno
tutto, non c’è dubbio. Pagheranno anche quei cristiani ipocriti oltre
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che astuti, che per sentirsi più puliti e più degni nel prendere lo sti-
pendio, si mostrano di buona volontà agli intervistatori di Radio Ra-
dicale e delle TV di Stato. Ci vuole ben altro per tornare a sentirsi
puliti e la coscienza glielo farà capire un giorno! Il libro doveva espri-
mere lo stato di profonda sofferenza in cui si dibatteva il nostro amico
nel vedersi così apertamente manipolato dal potere e dai suoi servi,
sempre pronti a scusarsi dando la colpa al “sistema”. Speriamo di es-
serci riusciti. Che il lettore ci perdoni la povertà con cui ci esprimiamo;
in fondo quello che conta è il messaggio da diffondere, non la bravura
nell’esprimerci. Un messaggio che dovrebbe far aprire gli occhi agli
ingenui , utile anche a far riflettere chi intende prostituirsi al servizio
del potere in cambio di uno stipendio. Poi, il diffondersi della verità
sul lavoro di secondino potrebbe indurre le autorità dello Stato ad av-
viare un cambio radicale nel sistema carcerario, e invitare il benpen-
sante a rivedere il concetto che intrattiene della “rieducazione”
imposta sotto minaccia di violenza a chiunque entri il carcere timbrato
“reo” non importa che sembri una suora. Ultimamente ascoltavo alla
radio un pezzetto di Zapping, quando sentii un ascoltatore che voleva
dire la sua su come risolvere il problema delle carceri e dei detenuti.
Secondo lui bisognava fare “una dolce violenza”, ed è un peccato che
il conduttore fece cadere il contatto impedendomi di sentire cosa
l’ascoltatore intendesse con “una dolce violenza”. Forse dare un bacio
al prigioniero mentre lo si minaccia nel caso lui rifiutasse di “farsi pe-
cora”? Purtroppo sono ancora troppi quelli che non capiscono che una
cosa è scontare la pena (la separazione dalla società), un’altra è il man-
care di rispetto alla persona che sta scontando la pena. Bestializzarla
con la minaccia della violenza, la rende solo peggiore anche se al mo-
mento finge di rispettare il prossimo. Forse vi chiederete chi sono que-
sti che nel libro chiamiamo i “servi del potere”. Sono quei bravi
cristiani che non si vergognano di fare i soldi sulla sofferenza della
persona senza difesa nelle loro mani. Che siano “cristiani” non c’è
dubbio (ce lo assicura il prete grazie al timbro che lui ci mette al bat-
tesimo). Che siano “bravi” non si può negare. Infatti essi si applicano
alla violenza nei confronti degli indifesi solo in ossequio agli ordini su-
periori e in cambio di uno stipendio altrimenti non oserebbero farlo.
In più, quando devono prestarsi al male si premuniscono facendolo
sempre a norma di Legge. Ci può essere qualcuno più onesto? 

Innanzitutto il secondino carcerario (il “prezzolato” per eccel-
lenza), poi i militari, gli operatori manicomiali e simili, i tutori del-
l’Ordine Pubblico, ed infine i preti, i secondini delle coscienze, quelli
che il Maestro chiamava “guide cieche di ciechi”, e noi “Giustificatori
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del male legale”. Si deve al loro silenzio se oggi tantissimi servi del
potere se la cavano così facilmente passando la responsabilità del male
a cui si prestano, a qualcun altro. La verità è che ognuno di noi è re-
sponsabile del male a cui si presta, non importa se lo si fa in ossequio
agli ordini, e questa piccola verità concreta è molto più grande e utile
di certe verità come l’Immacolata Concezione e la Risurrezione del
Maestro. Infatti noi ci prestiamo al gioco del male solo perché c’è die-
tro lo Stato e lo stipendio, altrimenti ce ne guarderemmo bene! Siamo
sicuramente più corrotti di colui che si presta ad operazioni illegali!
Lui vende solo il suo corpo, noi la coscienza in cambio di uno stipen-
dio! Quello che è più di tutti nei guai è il prete, lo specialista nel giu-
stificare la partecipazione al male di tutti gli altri, in “nome del bene”
naturalmente, come gli piace dire per giustificare anche se stesso nella
sua partecipazione al gioco.

A noi di buona volontà non resta che diffondere la verità sul la-
voro di secondino, che per come viene concepito, è chiaro che non
può non corrompere lo spirito del lavoratore. Sicuramente un lavoro
moralmente illecito a chi si passa per cristiano, e qui in Italia, siamo
tutti battezzati, quindi secondo le nostre autorità religiose, dei cristiani,
e il battesimo, secondo i preti è importantissimo, indispensabile!

Ora bisognerà cominciare a fare chiarezza sui lavori non leciti al
cristiano o al credente e avviare il dibattito pubblico. Forse le nostre
autorità religiose si sentiranno offese per come gli parliamo e si guar-
deranno dal concedere l’Imprimatur all’opera, ma è nostro dovere dire
la verità e pazienza se finiremo dannati! La Chiesa ha fatto un grave
sbaglio nel mantenerci nell’ignoranza sul carcere e su chi ci lavora. E
nulla ci dice sulle omissioni del religioso, tra cui quella di non aver
educato i cristiani che servono il potere e ne difendono anche il ma-
laffare col silenzio complice. E questi che difendono il malaffare dei
potenti, difendono anche i beni della istituzione ecclesiastica, beni che
un religioso non dovrebbe mai aver avuto sotto alcuna giustificazione,
figuriamoci far difendere dalla legge e da certa gente passata come
“cristiana”, così, tanto per farsela amica facendola sentire brava e “a
posto” con la coscienza quando per “sopravvivere” deve prestarsi al
male in nome dello stipendio. Anche questa è corruzione.

L’eremita

PS. Il nome del nostro amico ex-secondino è fittizzio. Sappiamo come pos-
sono essere vendicativi i colleghi corrotti quando si vedono scoperti. La Pre-
fazione è stata spostata dietro “I monologhi del secondino” per varie ragioni.
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Questo libretto è stato scritto per onorare
lo spirito di quei detenuti che come Stefano
Cucchi, Virginia Addò, Aldo Bianzino, ven-
gono fatti fuori dai “servi del potere”, per
avere essi osato protestare. Che questi no-
mi rimangano nella memoria dell’uomo, a
vergogna di quei prezzolati che vendono la
propria coscienza al potere che li paga per
prestarsi a danno della dignità dell’indife-
so nelle loro mani, coperti in questo loro
andazzo dal silenzio-complice dell’appara-
to ecclesiastico, indispensabile al malaffa-
re dell’istituzione: parroci, cappellani, pre-
ti di ogni tipo, suore e gente simile.
Tutta gente che si ritiene religiosa, malgra-
do sia tutta presa a salvare  se stessa inve-
ce che praticare il dovere del religioso:
quello di stigmatizzare il male, e se in po-
tere come il prete, la denuncia pubblica del
male legale quando esso è fatto da quelli
che essi passano come “cristiani”. Reli-
giosi che tacciono per paura e per interes-
se, gente cui fa comodo recitare “preghie-
re”, non importa se a vuoto, almeno per ap-
parire “buoni” al dio, e farsi perdonare
questa loro tendenza a fare politica mon-
dana invece che praticare il modello di vi-
ta del Maestro. Giungono a preoccuparsi
pure per gli embrioni nella loro pretesa di
apparire come gente credibile, e per giusti-
ficare al dio le proprie omissioni. E tutto
questo per aver essi sostituito il servizio
verso il povero, l’oppresso, e l’indifeso che
gli indicava il Maestro, con quello a fianco
del potere per il proprio bene.
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PARTE PRIMA

Siamo all’interno di un bar. Si apre la porta e Carlo guarda ti-
moroso all’interno. Non vedendo clienti si avvia al banco, dove Rita
serve.

Carlo: Buongiorno Rita, un cappuccino e una brioche per favore,
vado un po’ di fretta e scusami se è più di tre mesi che non
mi faccio vedere...

Rita: Figurati Carlo! Ti servo subito. Certo era tempo che non ti si
vedeva, mi chiedevo cosa ti fosse successo!

C: Eh, ultimamente sono stato fuori per seguire un corso che mi
avrebbe assicurato un lavoro, e ora...

R: Bene! E che lavoro è, se posso chiedere? Oggi non è facile tro-
vare un lavoro...

C: Beh, non dovrei dirlo, ma con te che ci conosciamo dai giorni
del liceo non dovrebbe esserci pericolo... 

R: Addirittura! E che lavoro è? Nei servizi segreti forse?

C: Esagerata! Diciamo che è un lavoro “delicato”, tra le Forze del-
l’ordine, per cui è opportuno seguire alcune norme di prudenza
con il pubblico per non complicarmi la vita, non si sa mai; ma di
te credo di potermi fidare, però è meglio non dirlo in giro. Oggi
è il mio primo giorno di lavoro all’interno di un carcere, dopo
aver completato il corso per agenti penitenziari. Spero che non mi
assegnino compiti troppo impegnativi in questi primi giorni. Se
parto bene, mi sarà tutto più facile, anche per fare carriera.

R: Complimenti! Oggi è difficile trovare un impiego, specie nello
Stato! Guarda come mi sono ridotta io in questo bar cui mi sono
dovuta adattare per aiutare la mia famiglia. E pensare che ero
così ottimista due anni fa. Ora ho smesso di sognare. I miei di-
rebbero che ho messo la testa a posto finalmente!

C: Sì, qualche amico mi ha detto che il mio è un buon lavoro, facile
da fare, utile per altri lavori nello Stato. Poi molto dipende dalla
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funzione che devi svolgere nel carcere. Potrei finire a fare lavoro
d’ufficio. Ho fiducia che mi andrà bene. Visto che, finalmente ho
un lavoro degno del nome, mi sento incoraggiato a parlarti, cosa
che non avrei osato altrimenti, tu mi conosci... Se tu non ti of-
fendi, vorrei pagarti qualcosa da bere per festeggiare il mio primo
giorno. Poi quanto prima vorrei offrirti una pizza per festeggiare
degnamente questo mio impiego, altro che quello che avevo
prima come “assistente alla vigilanza” del supermercato!

R: Okay! Accetto la tua offerta beneaugurante e ti metto in conto un
succo di frutta per me.
Spero che ti vada tutto bene e ti auguro fortuna. Poi mi dirai come
ti va. Sai, ho un fratello che sta cercando lavoro e chissà...

Siamo sempre al bar, il mattino successivo. Carlo entra e si di-
rige al banco e Rita gli va incontro.

R: Buongiorno Carlo, sono contenta di vederti. Due mattine di se-
guito al bar è eccezionale. Ti vedo in forma: suppongo che ti sia
andato tutto bene ieri...

C: Buongiorno a te Rita. Sì, per il lavoro non posso lamentarmi. Mi
hanno messo ad aiutare quelli che operano al centralino, così im-
paro sul lavoro, senza troppa pressione. I due che dirigono il cen-
tralino mi sembrano brave persone. È pure divertente sentire le
battute scherzose che ogni tanto i due si lanciano l’un l’altro es-
sendo uno della Juve e l’altro della Roma. Ora vado, è meglio
che non mi attardi; ieri sono giunto con cinque minuti di ritardo
e oggi voglio farmi vedere in largo anticipo. Devo pure abituarmi
ad alzarmi prima, non solo per il lavoro... vedo che il mattino
presto qui non c’è gente al bar e ciò mi consentirà qualche chiac-
chiera con te, se a te non spiace...

R: Figurati! Per me è un piacere e credo che la tua visita il mattino
mi porterà bene...

Sempre al bar, due mattine dopo.

C: Buongiorno a te, Rita! Cappuccino e brioche. Oggi è il mio
quarto giorno e come vedi, sono ancora vivo!
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Via del Pigneto. Serie di cartelli sui “Servi del potere”.
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R: Meno male! Ieri non sei potuto venire ed io già mi preoccupavo!
Sai, il luogo dove lavori...

C: Tutto bene. È che a volte temo di fare tardi al lavoro e così evito
il bar. Mi sta andando bene. Credo di essere ben visto dai supe-
riori. La mattina ho dovuto fare alcune commissioni per il vice-
direttore all’esterno del carcere. Passando per piazza Navona ho
potuto osservare i tipi che frequentano il luogo: giocolieri, mimi,
pittori di ogni genere, stornellatori, bevitori alticci, lettori di carte,
venditori ambulanti, accattoni... eh, ce n’è di gente strana lì...

R: Sono contenta di rivederti e sapere che ti va bene e che hai pure
le occasioni per svagarti. Io invece...; ti vedo pure più rilassato ri-
spetto ai primi due giorni. Buon segno. Contento tu, contenta io.

C: Certo non posso lamentarmi. I colleghi mi vedono bene e cer-
cano scherzosamente di svegliarmi. In verità mi aspettavo di peg-
gio. Al corso di agenti penitenziari avevo visto qualche tipo con
cui non mi sarei trovato a mio agio al lavoro. Al momento tutto
bene, almeno per ora. Mi ritorna alla mente la prima parte di una
frase scritta su un grande cartello attaccato alle assi che attornia-
vano un palazzo in ristrutturazione nella Corsia Agonale, la via
che conduce da piazza Navona a Corso Rinascimento e sbuca
proprio davanti al portone di Palazzo Madama, il Senato. Pas-
savo di lì con un collega che portava delle carte riguardanti il car-
cere ai signori della Commissione Giustizia. C’era questo grande
cartello attorniato dai turisti di passaggio che diceva più cose, ma
che per la fretta del mio collega ho potuto leggere solo nella
prima parte: “Non si può essere cristiani e secondini carcerari
allo stesso tempo; o si è l’uno o si è l’altro...”. Voglio tornarci
con calma per leggere tutto il resto. Oh, stanno entrando dei
clienti, ti saluto Rita, alla prossima!

Sempre al bar, alcune mattine dopo.

C: Buondì Rita! Che fortuna, ancora non c’è nessuno! Come ti va?

R: Non lamentiamoci, potrebbe andare peggio! E poi chi si contenta
gode; ma anche se ho smesso di sognare, mi si rallegra il cuore
al vederti. Non so come tu la vedi, ma io credo che se uno si ras-
segna gli è più facile godersi la vita, non credi? Sai, ho ripensato
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a quella frase che tu hai letto sul cartello di piazza Navona, cioè
non si può essere dei credenti e dei secondini carcerari allo stesso
tempo; cosa credi che lo scrittore del cartello abbia voluto dirci?
La frase è troppo vaga. Oggi non si sa più cosa significhi essere
un credente o un cristiano, figuriamoci se si può distinguere chi
non lo è! Quando li intervistano per strada, sono tutti pronti a
dire: “Sì, sono un credente, anche se non vado a Messa spesso”,
come per sentirsi parte della massa delle cosiddette “brave per-
sone”, come se pensassero che chi ammette di non credere sia
giudicato subito un poco di buono; tu che ne dici?

C: Che posso dirti Rita? Non credo di capire bene quel che intende
l’eremita, come si firma sui cartelli il signore che li espone; in
ogni modo sono ripassato per il posto e ho potuto leggere con
calma quei cartelli perché ce n’erano vari, una decina, uno più
offensivo dell’altro, fotocopiati in formato A1 e A0, tutte frasi
polemiche contro il lavoro del poliziotto penitenziario che lui
chiama alla vecchia maniera “guardia di custodia” e spesso “se-
condino”; tutte frasi aggressive e pesanti, ma senza parolacce.
Ho guardato con calma il tizio, “l’eremita”, uno sui settant’anni,
che sembra molto sicuro di quel che dice al pubblico. Sereno e
tranquillo. Talvolta abbozza pure un sorriso a chi gli chiede il
perché della sua protesta, come se la sua maniera fosse la cosa più
normale del mondo da fare per far prendere coscienza ad una ca-
tegoria di lavoratori, secondo lui moralmente corrotta.

R: Hai potuto sapere perché ce l’ha contro chi lavora nelle carceri?
Non è che il signore sia un ex-detenuto? Sai, a volte gli ex hanno
delle ragioni molto personali contro qualcuno...

C: No, non credo. Era troppo sereno e soprattutto sicuro di quel che
diceva pure senza alcuna animosità. Anzi sembrava divertirsi alle
reazioni di alcuni lettori dei cartelli. E nota, Rita, la via dove lui
espone i suoi cartelli conduce direttamente davanti al portone di
Palazzo Madama, il Senato, per cui ci sono stazionati sempre dai
quattro agli otto carabinieri con due loro trasporti, ma non hanno
nulla di ridire. Anzi, avrebbero molto da ridire, ma si trattengono
e a qualche mia domanda sull’“eremita” mi hanno risposto che
lui ha il nulla-osta della Questura per le sue manifestazioni, una
specie di permesso. L’anziano che dirigeva il gruppo dei carabi-
nieri mi ha detto che “l’eremita” è un ex volontario per l’am-
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biente carcerario, uno che secondo lui non ci sta con la testa, uno
che vuole una riforma radicale dell’istituzione carceraria, e quella
dei cartelli giganti è la sua maniera per scuotere le coscienze. Il
nome di “eremita” gli è stato affibbiato dai giornalisti che hanno
descritto qualcosa della sua vita in grotta per scelta di vita, per
non sporcarsi col mondo, e lui ha adottato con piacere il nome.
E tra i volantini che lui passa a quelli che sembrano apprezzare i
suoi cartelli c’è pure un vecchio articolo di giornale che parla di
lui. Ho visto che c’è sempre qualcuno che si lamenta con i cara-
binieri per i suoi cartelli e gli chiede: “Ma ce l’ha il permesso di
esporli?” e quelli pazienti a spiegargli che finché lui ha il per-
messo della Questura essi non possono intervenire.

R: La cosa mi incuriosisce. Cosa dicono quei cartelli contro la po-
lizia penitenziaria? Poi, dico, perché criticare il lavoratore? Che
colpa ne ha lui? Gli agenti non fanno che obbedire agli ordini dei
superiori, non credi? Se per lui c’è qualcosa che non va, perché
non rivolge le sue critiche a chi gestisce gli agenti, cioè le auto-
rità carcerarie? Dico giusto?

C: Beh, non è così semplice come dici Rita. Ho potuto leggere vari
dei suoi cartelli e preso anche alcuni dei suoi volantini e credo di
capire quel che lui vuol far succedere con le sue accuse agli
agenti penitenziari, e non credo che abbia tutti i torti, anzi. Certo
che non mi è facile spiegarti in poche parole quello che lui in-
tende, con te che vai sempre di fretta, pronta a servire il cliente
che viene al banco, ma spero quanto prima di avere l’occasione
di parlarne con te con calma. Per adesso devo limitarmi a dire
che lui vorrebbe che noi agenti prendessimo coscienza del male
che facciamo, che passiamo prima al vaglio della coscienza l’or-
dine ricevuto da eseguire ai danni dell’indifeso nelle nostre mani,
altrimenti non facciamo altro che perdere dignità oltre che la
stima di noi stessi. In ogni modo ripasserò da lì e leggerò altri
cartelli, tanto lui li cambia spesso e prenderò altri volantini, così
mi farò un quadro più completo del suo modo di vedere il pro-
blema. Con quei pochi soldi che si ritrova (il vecchio articolo di
giornale dice che duecentomila lire al mese gli bastano e avan-
zano per sopravvivere e c’è la data dell’agosto del 2000), lui fa
del suo meglio per far capire alla gente che, per com’è organiz-
zato il carcere attuale, non solo si rovina irrimediabilmente la
persona detenuta, colpevole o innocente che sia, ma corrompe
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anche i propri lavoratori, cioè noi agenti penitenziari, danneg-
giando in definitiva anche la società; per cui chi legge i suoi car-
telli dovrebbe sentirsi in dovere di rilanciare il messaggio in ogni
direzione, specie nei confronti di noi agenti penitenziari, perché
secondo lui, per come noi ci facciamo usare, siamo i responsabili
maggiori del disastro carcerario. Lui vuole che rispettiamo il di-
ritto del prigioniero, ma finché ci saremo noi ad operare in quella
maniera da “robottini”, come lui a volte ci definisce nei suoi car-
telli, noi non facciamo che corrompere noi stessi.

R: Di quale diritto del prigioniero lui parla? Hanno dei diritti i pri-
gionieri? Mi giunge nuova!

C: Hai ragione. I prigionieri in questo sistema carcerario possono
avere solo dei privilegi finché si comportano bene, secondo noi
agenti penitenziari, quindi nessun diritto. Ma “l’eremita” parla
del diritto al rispetto che noi gente libera dobbiamo alla persona
prigioniera, specialmente da parte di noi che come agenti peni-
tenziari ci facciamo sopra un guadagno. È il minimo che gli dob-
biamo a quelli la cui presenza ci consente un lavoro e un
guadagno; da qui il rispetto che si deve alla dignità della persona
prigioniera. Non importa se ha sbagliato. Tutti sbagliamo qualche



volta. E noi, che ci facciamo sopra un guadagno prestandoci a
mancargli di rispetto, ci dimostriamo peggiori di lei nei fatti, ren-
dendola peggiore. Capisci Rita?

R: Credo di aver capito. Può essere come lui dice. Io non so molto
ma qualche film sul carcere l’ho visto e qualcosa mi ricordo sul
vago ed in questi film non tutti i secondini sono cattivi. Forse lui
generalizza troppo, non credi? A parte la battuta che chi crede
non può lavorare dentro un carcere, la cosa mi sembra assurda.

C: Sì, hai ragione, non può essere come dice lui. Ma sul credente
che non può lavorare in un carcere, lui intende che chi è un cre-
dente, non deve farci un guadagno sopra. Perché secondo lui fare
i soldi sulla sofferenza del prossimo sporca l’azione di chi crede
in un dio. Quindi, si potrebbe anche lavorare in un carcere, ma
non in cambio di uno stipendio; è l’unica maniera di lavorarci
senza sporcare se stessi! A questo punto nessuno più farebbe
l’agente penitenziario, non credi? La faccenda ha implicazioni
molto profonde e ci vuole tempo per parlarne.

R: Hai ragione Carlo. Nessuno più lavorerebbe in un carcere se non
ci fosse dietro lo stipendio!

C: Come se non bastasse, nei suoi cartelli “l’eremita” accusa anche
la Chiesa, cioè l’istituzione ecclesiastica, che secondo lui per que-
sto problema del carcere ha enormi responsabilità morali. A causa
del silenzio-complice delle sue Autorità religiose, come lui
chiama il silenzio della classe ecclesiastica sull’operare iniquo
di noi agenti penitenziari, il credente nella Chiesa si sporca au-
tomaticamente; e questo “l’eremita”, lo ripete costantemente nei
suoi cartelli. Se ci sporchiamo noi, figuriamoci i religiosi di pro-
fessione, preti e simili i quali, malgrado si trovino in posizione di
potere, evitano di avvisarci ed ammonirci a noi “servi del potere”
come spesso “l’eremita” ci qualifica nei suoi cartelli. Anzi. Essi
si complimentano con noi e passano leggeri sopra i nostri servi-
lismi verso il potere. Come non dare ragione all’eremita?

R: Assurdo! Vabbé che i preti ne fanno troppe, ma ancora non fanno
i secondini e certo non gestiscono le carceri, e anche se le ge-
stissero fallirebbero come hanno fallito, in tutti quei secoli in
cui hanno avuto il potere politico. Le carceri dello Stato della
Chiesa erano tra le peggiori al mondo, ce lo dice la Storia, per
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cui a che serve chiamare in ballo la Chiesa? Solo a farsi un ne-
mico in più, non pensi Carlo? A parte che quelli della Chiesa
ormai non sono più credibili. Credo che l’eremita farebbe meglio
a concentrare il fuoco sulle autorità carcerarie, su quelli del Mi-
nistero, sul governo, non sui lavoratori alla base del sistema car-
cerario. La faccenda m’incuriosisce e alla prima occasione una
scappata a piazza Navona la devo fare. Voglio chiedergli qual-
cosa al signore.

C: Ottima idea, Rita! A te sarà tutto più facile. Io non mi sento tran-
quillo se mi fermo lì. Non mi va di farmi vedere da qualche col-
lega di passaggio mentre leggo i cartelli. I suoi giudizi su noi
della polizia penitenziaria sono pesanti e comincio a pensare che
forse lui sia nel giusto. Poi c’è quel suo chiamarci “secondini”
che non predispone bene i miei colleghi nei suoi confronti. L’ap-
pellativo li offende, anche se a me personalmente non mi tocca,
forse perché sono ancora ai primi giorni. In ogni modo ti lascio
i volantini che ho preso al “banchetto dell’eremita”, il piccolo ta-
volino con le gambe ripiegabili che lui si porta appresso da casa.
Alle spalle del luogo dove lui siede al tavolino, ha pure attaccato
una striscia con su scritto “L’angolo del carceriere” tanto per
chiarire ai passanti con chi si ha a che fare. Quando leggerai quei
volantini, ti renderai conto di come lui vede il lavoro di noi agenti
penitenziari e il suo progetto per riformare radicalmente l’istitu-
zione carceraria. Lui non parla contro il carcere, capisce bene che
è indispensabile per proteggere i più deboli dai più forti che pre-
varicano, ma mi sembra un po’ ingenuo, forse ha troppa fiducia
nell’uomo. Quando fai pausa, leggili con calma, poi ne riparle-
remo. Oh, vedo che sta entrando un cliente, ti lascio. Prima vo-
glio chiederti, se non ti offendi, se sei libera perché vorrei invitarti
a una cena fuori, sia per festeggiare che per parlare con calma di
alcune cose che toccano il mio futuro, per conoscerti meglio,
anche se credo di conoscerti già abbastanza. E sai, vorrei ripren-
dere un mio sogno del liceo, quando in classe ti guardavo di na-
scosto, ma a causa di quei tre che all’epoca ti ronzavano attorno
mi sono ritirato subito scoraggiato. Mi piacevi, e ora che ho un
lavoro degno di questo nome, vorrei riprovarci. Se poi tu la vedi
come me, ecco, insomma... spero che mi comprenderai, in fondo
siamo gente di periferia, potremmo comprenderci più facilmente
e comunque vada rimarremo amici, non credi?
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R: Certo che ti capisco Carlo, sono contenta del tuo invito e lo at-
tenderò con impazienza. Anche se mi secca che abbiamo comin-
ciato a parlarci solo adesso. E questo grazie al tuo lavoro sennò
chissà quanto ci sarebbe voluto ancora! Nel mio lavoro conosco
un sacco di persone di passaggio e anche se scambio qualche bat-
tuta con loro, è come se parlassi con dei muri. Ed io non gli dico
niente in realtà se non sciocchezze. Sento che con te è differente
e non vedo l’ora che m’inviti a cena. Ciao!

Qualche altra mattina dopo, al solito bar.

C: Buona giornata a te Rita, solo un attimo perché sono in ritardo.
A causa del cambio dei miei turni di lavoro al carcere devo cam-
biare un poco il programma, anche per poterti parlare. Tu sei sem-
pre d’accordo per quel mio invito a cena fuori? Se sì la prossima
volta potrò darti la data, l’ora e il posto, così vedi se va bene con
i tuoi orari. A proposito, hai potuto leggere quei volantini del-
l’eremita che ti avevo lasciato?

R: Sì che li ho letti, ma tu Carlo vai sempre di fretta. Peccato, ora
non c’era alcun cliente. E poi mi piace sentire il suono della tua
voce! 0ggi ti vedo teso, va tutto bene?

C: Davvero ti piace la mia voce Rita? Accidenti, non credevo... ciò
mi fa piacere. Sì, hai ragione se mi vedi teso. Il fatto è che mi
hanno spostato ad altre funzioni e mi tocca frequentare altri col-
leghi. Anche loro mi prendono in giro talvolta quando non sono
pronto a capirli; però in maniera pesante, non come i precedenti,
come se ci fosse in me qualcosa che non gli garba. Forse mi ri-
tengono inaffidabile. Ho fiducia che col tempo ci capiremo, in
fondo sono ancora ai primi giorni.

R: Sì che ti capisco Carlo. In fondo è poco più di una settimana che
stai lì. Attendo che mi dici il giorno e l’ora così mi organizzo con
il padrone del bar per quella sera. Sai, ho potuto leggere quei vo-
lantini e mi hanno un po’ sconvolto. Dio mio! L’eremita ci va
proprio pesante con i tuoi colleghi! M’interesserebbe la tua opi-
nione su quello che scrive. Certo, anche se può avere le sue buone
ragioni per esprimersi su voi in quella maniera così aggressiva,
non dovrebbe fare di ogni erba un fascio, non credi? Sicuramente
tu non sei come lui descrive i tuoi colleghi! Ora va, altrimenti
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farai tardi, avremo tempo di parlare con calma di quei volantini.
E cerca di sorridere, canticchia una bella canzone! Ciao!

C: Grazie Rita, mi risollevi lo spirito! Mi sforzerò di sorridere, anche
se non mi è facile. Ho un gran bisogno di parlare con te sia per il
mio lavoro sia per quel che dicono quei volantini. Almeno tu non
mi dai per scontato come fanno quelli della mia famiglia, sempre
pronti a dirmi che non so niente della vita; uno le cui opinioni
non sono da considerare. Di te mi posso fidare, non credo che
prenderai in giro le mie preoccupazioni, dico bene?

R: Vai tranquillo, non preoccuparti, sono con te, non con la tua fa-
miglia!
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Dopo altre due settimane, al lume dei lampioni, Carlo e Rita en-
trano in una trattoria.

R: Oh, è un bel posto quello che hai scelto. Lontano dalla strada traf-
ficata, possiamo stare tranquilli, anche se viene gente. Guarda,
ci sono sui tavoli anche le salviette colorate, i fiori nel vasetto, il
dépliant che illustra i pregi del locale. Vedo che hai prenotato il
tavolo all’angolo più lontano dove nessuno può disturbarci! Non
ti facevo così premuroso, come se tu mi considerassi chissà chi;
forse potevi risparmiare dei soldi, in fondo io sono una di peri-
feria e, credimi, per me è una già una cosa grande concedermi
uno svago senza pensare che poi dovrò lavare i piatti. Era da tanto
che non mi accadeva, per una volta faccio la signora e spero che
mi farai da spalla in questo gioco in pubblico. Mi hai pure atteso
con i fiori alla fermata dell’autobus. Devi essere impazzito! Però
sono contenta.

C: Se tu sei contenta, io lo sono ancora di più, non importa le mie
preoccupazioni. È la prima volta che invito una ragazza e tu mi
sembri la migliore. Spero di non sbagliare nulla e, nel caso peg-
giore, che tu ci passi sopra e continui a considerarmi un amico.

R: Ma, che dici! Certo che sono tua amica e spero di rimanerlo sem-
pre. Sediamo e ordiniamo subito la birra. Una bevanda fresca ci
aiuterà a dissipare quell’ombra di tristezza che ultimamente ho
visto nei tuoi occhi, ma che non deve avere nulla a che fare con
la preoccupazione che qualcosa vada storto stasera. Ci cono-
sciamo già abbastanza per temere accidentali brutte figure. È
qualcos’altro che ti deve preoccupare e forse lo sò di che si
tratta.

C: Hai ragione Rita. Non temo una brutta figura con te, so che mi
comprenderai. Si tratta di altro. In ogni modo ti sono grato per
avermi dato questa possibilità di parlare con calma di certe cose,
non solo per sapere i tuoi desideri, ma anche del mio lavoro, per-
ché in esso c’è sicuramente qualcosa che mi preoccupa e mi av-
velena, non posso negarlo, e credo che ciò si rifletta anche
all’esterno di me. Ora, grazie al dio, chiunque esso sia (mi piace
questa maniera di esprimersi dell’eremita), parlandone con te,
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ogni cosa andrà a posto, e pazienza se ho dovuto aspettare altre
due settimane. L’attesa mi è stata utile in ogni caso perché mi ha
permesso di notare altre cose cui non avevo fatto caso prima. Par-
landone con te capirò pure quello che mi sta accadendo e cosa
dovrò fare circa il mio lavoro. A proposito, hai potuto leggere gli
altri volantini che ti avevo lasciato in una busta, alla cassa, non
trovandoti al bar?

R: Sì Carlo, li ho letti e riletti e sono cose che impressionano. E ho
pure fatto un’escursione alla Corsia Agonale e ho potuto scam-
biare qualche battuta con il signore che sui cartelli si firma “l’ere-
mita”. Buona questa birra! Dovrò dirlo al padrone del mio bar!
Assaggiala e rilassati, Carlo! Con tono scherzoso ho detto al-
l’eremita che avevo un’amica che intende sposarsi e il suo ra-
gazzo fa la guardia di custodia. Gli ho chiesto: “Pensa che dovrei
metterla sull’avviso?”. E lui pronto: “Se sei sua amica è tuo do-
vere avvisarla! Altrimenti lasciala al suo destino. Forse deve pa-
gare dei debiti con la vita e in questo caso non c’è nulla da fare.
In ogni caso speriamo che il dio, chiunque esso sia, salvi la tua
amica da un troppo brutto destino!” “Perché la vede così brutta?
Non potrebbe la mia amica migliorare il suo ragazzo, nel caso
sia come lei dice sui volantini?”. E lui triste: “È difficile che una
mela sana risani quella che ha cominciato a marcire!”. E poi:
“Spesso chi fa certi lavori si porta il lavoro a casa, non può evi-
tarlo!” “Come?” gli chiedo. E lui: “S’intende quel modo di fare
che assume molto “naturalmente” chiunque operi in un carcere a
diretto contatto con persone detenute. La minaccia latente della
violenza che è sempre presente in quei luoghi influisce sulla psi-
che del lavoratore, un uomo che in altri ambienti sarebbe più
scherzoso, ma che si costringe ad un lavoro innaturale come
quello solo perché gli preme la paga, e alla prima mancanza di ri-
spetto verso il prigioniero, lui viene penetrato da un germe che lo
costringerà a procedere per quella strada, per non ammettere a se
stesso di essersi comportato male col suo prossimo e di essersi
fatto corrompere dal desiderio dei soldi, costi quel che costi. Per
difendersi dagli scrupoli di coscienza mentirà a se stesso e assu-
merà un proprio modo di rapportarsi con quelli che lo conoscono
e all’interno della propria famiglia, a difesa della propria rispet-
tabilità, gente che potrebbe fare pensieri negativi su lui. Nel suo
senso di colpa lui sospetterà che pensino male di lui, ma evitano
di dirgli la verità per non offenderlo, e a sua difesa lui assumerà
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un’aria di minaccia verso chi mantiene le distanze da lui ed arri-
verà ad insultare moglie e figli se obiettano a quello che dice”. E
aggiunge: “Si tratta di abitudini di pensiero che non si può evi-
tare di portare in famiglia. Solo chi non è a contatto diretto con
la persona detenuta, non ne è contagiato subito. Cosa ti puoi
aspettare da uno che per otto ore si costringe alla faccia dura
verso i detenuti? Pensi che poi in famiglia si riesca a tornare sor-
ridenti com’era prima che si iniziasse quel lavoro?”. 
Sì, Carlo, c’è poco da dire. L’opinione dell’eremita sui tuoi col-
leghi è veramente bassa! E mentre dice quelle cose così pesanti,
lui rimane calmo e rilassato, come se in fondo la faccenda non
lo interessasse. Come se stesse svolgendo il proprio dovere la-
vorativo, senza alcun piacere. Esegue il suo dovere di avvisare
il prossimo sul secondino, una cosa che nessuno fa, neanche il
prete, quello che è pagato per dirci certe cose! Poi, vedendo il
suo stile da religioso per come si esprime sui cartelli, mi è ve-
nuto di chiedergli che, visto che non lo fa per soldi, forse lo fa
per una ricompensa in cielo? E lui scoppiando a ridere: “Guardi
che io non sono un prete, non lo faccio per il Paradiso. Anzi, non
me ne frega niente del Paradiso, un’altra invenzione dei preti! Lo
faccio perché lo spirito mi ha detto di farlo, forse perché ha visto
che soffrivo per il mio prossimo bestializzato dal cosiddetto cri-
stiano che fa i soldi sulla pelle di quelli che non possono difen-
dersi!” Dio mio, Carlo, le sue risposte fanno sorgere in me tante
altre domande ed intendo tornare a parlargli quanto prima per-
ché, credimi, mi sento molto confusa. Riconosco che lui dice il
giusto e ci rifletto sopra durante la mia giornata, ma forse di-
pende pure dal fatto che i suoi giudizi su quelli che si prestano
al carcere coinvolgono anche la tua persona, ed io a te non posso
vederti come ti vede lui. Sicuramente mi sento confusa. Dimmi
tu, Carlo, forse capirò.

C: Dici giusto, Rita. Anch’io sono confuso, forse più confuso di te.
Devo ammettere che finora sono stato fortunato. Non mi hanno
ancora assegnato funzioni a diretto contatto con i detenuti. Forse
perché non sono un “marcantonio” o forse mi vedono insicuro
o forse fanno lo stesso con tutte le nuove leve; ma credo che
pian piano le mie funzioni diverranno sempre più impegnative.
Poi se uno è grosso, è più facile assumere un’aria aggressiva
verso quelli che si temono. Prima o poi anche per me verrà quel
momento e, credimi, c’è di che preoccuparsi. Ho avuto qualche
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piccolo assaggio di quell’atmosfera impregnata di violenza di
cui parla l’eremita essendo stato messo talvolta agli ordini di
colleghi che sono quotidianamente a contatto con le persone de-
tenute, e vedessi come si esprimono! Tutta la loro persona
esprime un’aria di violenza, altroché quei colleghi che operano
al centralino o smistano la posta o dirigono i familiari dei dete-
nuti agli orari del parlatorio! Non oso pensare a quelli che ope-
rano all’ufficio matricola, quelli che devono essere i più incalliti
nel mancare di rispetto alle persone prigioniere! Già mi è diffi-
cile sopportare ora quei piccoli assaggi di quell’atmosfera im-
pregnata di violenza, figuriamoci come potrò resistere se
dovesse aumentare la mia esposizione ad essa. Sì, sono preoc-
cupato, Rita. Forse non è il lavoro adatto a me!

R: Ti capisco Carlo. La tua situazione è scomoda. Tu sei uno che
tende a rispettare il prossimo, non un menefreghista, per cui ti è
tutto più difficile. Tu non riusciresti a fare la faccia dura al pros-
simo senza una buona ragione, figuriamoci se la dovessi fare a
comando come dice l’eremita. Capisco anche che in un carcere
è impossibile rispettare il prossimo, specie in un carcere conge-
gnato nell’attuale maniera dove scientificamente si devono ap-
plicare modi di fare in cui bisogna distruggere lo spirito della
persona detenuta per renderla remissiva ed obbediente al sorve-
gliante di turno, come dice l’eremita sui volantini, e anche se tu
volessi rispettare la persona detenuta, ti verrebbe impedito.
Ormai sappiamo che in un carcere non c’è la libertà di scelta su
come trattare la “merce” come talvolta si esprime l’eremita.
Devi solo obbedire agli ordini del superiore, concepiti al peg-
gio, a tutto danno del diritto del prigioniero, in ossequio al re-
golamento emanato da quelli del Ministero, un regolamento
concepito pensando sempre al lato peggiore delle persone con
cui hai a che fare. E se non ti adegui, potresti cadere in disgra-
zia con i tuoi colleghi ed in pochi giorni, se non fossi licenziato
subito, te la vedresti male anche con loro. A parte che l’influenza
del carcere potrebbe influire su te e cambiarti in male, e questo
mi dispiacerebbe ancor di più. Ma che vado a dire? Tu hai biso-
gno del lavoro, ti è indispensabile per renderti indipendente, ci
deve essere un modo per continuare a lavorare senza che ciò
abbia effetti nefasti su te. Ci tengo a te, sento che sei un’ottima
persona e non voglio che ti succeda qualcosa in un senso o nel-
l’altro, mi capisci Carlo?
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C: Spiegati meglio Rita. Che cosa intendi con “in un senso o nel-
l’altro?”.

R: Credevo che l’avessi capito. Per come ti comporti verso la per-
sona detenuta, se intendi rispettarla, sarai in continuo contrasto
con i tuoi colleghi e ti andrà male. Come minimo sarai licenziato.
Se invece vieni incontro alle loro esigenze operative che non ri-
spettano la dignità del detenuto tu, corromperai il tuo spirito,
come dice l’eremita, e ti andrà ancora peggio. Penso agli altri che
si sono trovati nelle tue condizioni e mi chiedo come siano riu-
sciti a cavarsela.

C: Credo di saperlo, Rita, ma non voglio pensarci ora. Hai ragione,
mi trovo nei guai e più i giorni passano più mi sento gravato dal
problema. Ultimamente ho cominciato ad osservare con più at-
tenzione i miei colleghi, il loro modo di parlare, di operare e di
giustificarsi. Gli faccio delle domande su certe cose e, dio mio,
sapessi cosa sento! Credo che ormai sospettino di me. Pensare
che i primi tempi, per cavarmi dall’impaccio, avevo pensato di
appoggiarmi ai loro modi di fare, “tanto lo fanno tutti”, mi di-
cevo. Poi ascoltando le loro giustificazioni mi sono vergognato
di me stesso. Li credevo migliori, ora sono sicuro che, come mi-
nimo, siano dei menefreghisti. Potrebbero essere peggiori. Che
stupido a pensare di appoggiarmi a loro, mi sarei subito rovinato!
Seguendo i loro consigli mi sarei sì, sentito più sicuro, ma sa-
rebbe stata la strada per corrompermi prima. Certo, dovrei os-
servare me invece che loro, ma credimi, osservandoli, imparo su
me stesso. È proprio come dice l’eremita nel suo cartello n. 673
che dice: “Non c’è niente di peggio dell’uomo con lo spirito del
secondino carcerario. Osservate con attenzione questo “lavora-
tore” e i suoi compromessi e imparate come non dovete com-
portarvi, se intendete evolvervi”. Infatti, osservando loro, io
imparo. Se dovessi lontanamente somigliare a loro, io non riu-
scirei più a vivere. In ogni modo, quel poco di me che vedo ri-
flesso nel loro comportamento mi preoccupa e mi mette a disagio.
Possibile che io possa diventare come loro?

R: Mi dispiace saperti in questi guai, Carlo. Non è che ti preoccupi
troppo? Come se la cavano gli altri, quelli che ti somigliano in-
tendo? Ce ne sarà qualcuno come te non credi?
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C: Finora non ne ho riconosciuto nessuno, anche se al corso per ope-
ratori penitenziari ce n’era qualcuno che mi somigliava. Qui in-
vece si nascondono tutti dietro l’applicazione del regolamento e
quindi si da la colpa del proprio prestarsi al male a chi ha fatto il
regolamento, un comportamento ignobile, come se gli piacesse
comportarsi da “robottino”.

R: Se fai come loro facendo il tuo meglio per evitare inutili attriti
con i detenuti mentre cerchi di far osservare il regolamento, non
credi che i tuoi colleghi apprezzerebbero?

C: Oh, i miei colleghi sono abituati da lungo tempo a certe maniere
di risolvere il problema: con la minaccia della violenza, se non si
ubbidisce subito e senza obiettare. È tutto più facile per loro. E
poi perché farsi “stupidi” problemi, come me li faccio io? E come
si fa a convincere una persona detenuta ad accettare senza fiatare
un regolamento col quale bisogna abbandonare la propria dignità?
La persona detenuta ha tutto il diritto di opporsi a norme che la de-
gradano, non importa se le giustificano col pretesto della sicu-
rezza! Oggi, e forse da sempre, ogni crimine contro i più deboli e
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gli indifesi è giustificato con la Sicurezza. Se per la Sicurezza si
deve offendere senza vera ragione la persona indifesa, non sa-
rebbe stato meglio congegnare un differente sistema carcerario,
come ad esempio quello che delinea l’eremita nel suo progetto di
riforma? È probabile che alle nostre autorità carcerarie non gliene
sia mai interessato nulla del diritto del singolo individuo arrestato
a essere rispettato, una volta reso inoffensivo e messo in un car-
cere. Gli è più comodo considerarci tutti uguali, come fossimo
degli animali da trattare tutti alla stessa maniera, come se trattan-
doci da bestie, saremmo rimasti insensibili alle offese. L’uomo
non è un animale. Se lo si offende inutilmente, specie quando si
trova in condizioni di estrema vulnerabilità come dentro ad un
carcere, costui abbozzerà al momento, ma poi certamente ce la
farà pagare una volta fuori; e dentro al carcere farà casino ad ogni
occasione perché è nel suo diritto rispondere al male gratuito dei
suoi sorveglianti con un male in nome della giustizia.

R: È terribile quello che dici, Carlo. Sembra che non ci sia speranza.
Tu sei uno sensibile, uno che amerebbe vivere in pace con tutti,
anche con quelli che, avendo sbagliato, devono passare del tempo
in un carcere. In fondo, come dice l’eremita, la pena per il reo
consiste nel tenerlo separato dalla società per qualche tempo, non
nel mancargli di rispetto mentre sconta la sua pena in un carcere,
sotto il pretesto della sicurezza, almeno non s’imbestialiscono
inutilmente!

C: Sì, dici bene Rita, anche le nostre autorità lo dicono nei loro in-
terventi alla televisione, ma ormai credo che le loro ospitate sia
piene di paroloni per far credere al pubblico degli ingenui che
essi sono pur sempre delle brave persone anche se stipendiate dal
Ministero delle carceri. Credo invece che in realtà ci debbano ve-
dere tutti come delle bestie, tutti pronti ad agire a danno del più
debole se ci capita l’occasione. Da qui il pretesto di ideare norme
carcerarie sempre più bestiali verso l’utenza del carcere, e sem-
pre più discrezionarie verso noi che dobbiamo applicarle, nel
male naturalmente, perché in un carcere noi agenti siamo liberi
di agire solo nel male, non nel bene. Ormai credo che questa della
difesa dei più deboli sia solo una scusa per andare avanti come
sono sempre andati perché è tutto più comodo, anche perché, fin-
ché ci saremo noi agenti penitenziari sempre disponibili ad ap-
plicare norme inique a danno dei più deboli con la scusa di
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salvaguardarli, le autorità si guarderanno bene dal fare il proprio
dovere, quello di provvedere un sistema carcerario in cui la per-
sona carcerata sia rispettata nella sua dignità e sensibilità, non
importa quello che può aver fatto di male. Non hanno la forza di
imporre un cambio forse perché hanno fatto troppi compromessi
per fare carriera, forse più di noi guardie penitenziarie, e ciò li ha
indeboliti irrimediabilmente.

R: Sì Carlo, ho letto bene quei volantini dell’eremita quando parlano
della corruzione morale che prende voi agenti penitenziari, e forse
fa bene a non chiamare in causa le autorità. Loro non fanno che
utilizzare il materiale che si presta al male, il secondino, e finché
c’è il materiale umano così disponibile, chi glielo fa fare di ri-
schiare il posto per delle riforme radicali? Poi, per dei “delin-
quenti”? Sì, hai ragione, niente cambierà finché voi operatori
penitenziari obbedite agli ordini in quella maniera, per cui il car-
cere rimarrà quella macchina automatica che disumanizza tutti e
danneggia la società. Non potresti cercare di far cambiare le cose
mettendoti ad agire insieme a quelli che la pensano come te?

C: Mah, non ci conto molto. Ultimamente ho voluto sentire il parere
di alcuni colleghi che mi sembrano meglio di altri, ma i risultati
sono piuttosto deprimenti. Quei pochi che mi sembravano meglio
mi sembrano, più deboli di me. Sembra che la loro più lunga per-
manenza sul posto non li abbia resi più sicuri. Questa loro paura
di agire nel bene credo che dipenda da qualche compromesso che
hanno fatto a danno del più debole, all’inizio della loro attività la-
vorativa, e ciò li ha indeboliti nello spirito, come dice l’eremita.
Un compromesso fatto sulla pelle di un indifeso ci indebolisce
molto essendo come un’attività contro natura, almeno per l’uomo
retto. E quando l’uomo si abbassa a certi compromessi, non per la
minaccia di guai, ma per la semplice paura di perdere il lavoro e
lo stipendio perché licenziati, l’impatto della verità su noi stessi è
devastante. Da qui deve provenire quello spirito vile che consiglia
noi agenti non amanti della violenza a tenerci al coperto, perché
ci si è scoperti dei vili e come tali è meglio se ci stiamo zitti per
non aggravare la nostra posizione rivelandoci come dei falsi, dei
disonesti, come uno che vuole apparire migliore dei propri colle-
ghi violenti e menefreghisti, quando in verità è solo un ipocrita!
Ormai io capisco che nel carcere si trovano due tipi di lavoratori:
quello violento e menefreghista, che si prende le proprie respon-



sabilità nel male, e poi c’è l’ipocrita cioè colui al quale non piace
esercitare la violenza, che si mostra gentile con i visitatori e pa-
renti dei carcerati e offre pure la sigaretta al detenuto che finge
amicizia, per convincersi di essere migliore del collega violento e
quindi più degno dello stipendio, ma guardandosi bene dall’al-
zare la voce contro il collega che manca di rispetto al prigioniero,
rivelando la sua natura vile.
Certo Rita, trovare questi ipocriti e rimetterli in condizione di
combattere una buona battaglia è una cosa difficilissima! Ne ho
avuto io stesso un assaggio di questa sensazione di vigliaccheria
unita all’ipocrisia, e ciò mi ha fatto capire quanto la cosa sia pe-
ricolosa per me se dovesse ripetersi. Forse sarò un po’ vile, ma
non voglio diventare un ipocrita o un violento come accade ai
miei colleghi. È successo quasi una settimana fa quando fui
messo ad un cancelletto di passaggio tra una sezione e l’altra, se-
duto ad un tavolino, con l’incarico di aprire e chiudere il cancello
quando passavano colleghi che scortavano i detenuti dalle celle
ad altri posti in altre sezioni, a prender nota di chi passava, un la-
voro facile, con le chiavi sempre in movimento. Orbene, faccio
passare attraverso il cancello una squadretta composta di cinque
agenti e subito richiudo, con loro che vanno ad una cella poco
più in là dove si fanno aprire la porta da un altro agente che va
su e giù nel corridoio, e sento uno di loro dire a qualcuno dentro
la cella: “Ispezione!” e dopo: “Devi anche spogliarti!”. Sento un
lieve rumore di risposta e chi comanda la squadretta, gli replica:
“Ti ho detto che devi spogliarti e intendo tutto, hai capito str...?
Non provare a ribattere se non vuoi che ti vada peggio, hai capito
pezzo di m...? Oggi mi gira male, ubbidisci e basta! Fai pure le
flessioni! Non basta!”. E rivolto ad un collega: “Bisogna con-
trollarlo dentro”. Poi: “Allarga le gambe str... e tieni larghe le
chiappe con le mani se non vuoi che te le rompa con un calcio,
mi hai capito?”. Al sentire questo linguaggio mi sono sentito
mancare e, credimi Rita, dentro di me ho sentito una pressione
terribile. Mi sono detto: “Se il detenuto decide di resistere che
faccio? Intervengo, ma poi per chi devo intervenire? A fianco dei
miei colleghi che prevaricano, o a sostegno del diritto del dete-
nuto?”. È stato un momento terribile, Rita! Per almeno trenta se-
condi mi sono sentito paralizzare e poi, mentre mi riprendevo
dallo shock, sentivo il capo della squadretta dire al detenuto: “Per
questa volta ti è andata bene. Ma la prossima volta stai più at-
tento! Devi rispettare il nostro lavoro, hai capito?”. E sentivo uno
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Via del Pigneto. Stazione Tiburtina.



della squadretta che si sfilava dalle dita il guanto di lattice con il
quale aveva controllato l’ano del detenuto per buttarlo nel ce-
stino del corridoio, e subito dopo venire tutti insieme al mio can-
celletto per farsi aprire e passare in un’altra sezione, uno di loro
facendomi pure l’occhietto, come se desse per scontato la mia
approvazione per come avessero insegnato al detenuto a com-
portarsi. Forse ero impallidito e chissà cosa avranno pensato di
me. Quella scena mi ha fatto capire un sacco di cose, soprattutto
che io non voglio diventare come i miei colleghi, mi capisci Rita
(e quasi gridando), capisci?

R: Per favore abbassa la voce, Carlo! È terribile. È mai possibile
che il migliore sia sempre il peggiore solo perché i dirigenti del
carcere non vogliono correre rischi perché gli piace credere che
con la minaccia e la violenza un carcere funzioni meglio?

C: E devo dire che mi è andata ancora bene! Se il detenuto avesse
fatto resistenza come sarebbe finita? L’avrebbero pestato di botte
lì sul momento o si sarebbero controllati ordinandogli di uscire
da lì per portarlo in un’altra sezione, in un’altra cella, senza te-
stimoni vicino come si usa per “rieducare” la persona detenuta
che non ha ancora capito bene come deve comportarsi in questo
luogo? Meno male che il detenuto si è fatto “pecora” (come si
dice nel gergo carcerario) altrimenti io me la sarei vista bruttis-
sima. Pensa un po’, Rita, se devo farmi questi problemi io che
mai mancherei di rispetto ad uno libero senza una buona ragione,
dover cercare scuse per non dover intervenire a fianco di uno in-
difeso che, in fin dei conti, anche se per la legge ha sbagliato,
può benissimo essere migliore di me?

R: È terribile quello che sento! È possibile che non ci sia una via
d’uscita?

C: Al momento non vedo via d’uscita se non quella di licenziarmi.
E (quasi gridando), credimi Rita, mi trovo nei guai!

R: Per favore non gridare Carlo! Sai che ti dico? Vedo che il risto-
ratore guarda verso il nostro posto, non vorrei che pensasse che
stiamo litigando, ora vado da lui, pago la birra e gli dico che
usciamo un momento. Tu esci e aspettami seduto sulla panchina
che ho visto nel giardinetto a fianco del locale...
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I due si ritrovano seduti sulla panchina nel giardino, fuori del locale.

R: Riprendiamo l’argomento, anche se non mi sembra piacevole,
ma è meglio così. Se non ci sfoghiamo prima, ci sarà impossibile
godere della cena, non credi Carlo? Certo, devo ammettere che
hai perfettamente ragione, ma io non posso accettare questa si-
tuazione. Poi perché ti devi sentire tu responsabile quando obbe-
disci solo agli ordini, mentre “responsabili” dovrebbero sentirsi
quelli che ti danno gli ordini?

C: Forse non mi sono spiegato bene. Io non posso reagire come gli
altri che sono ancora nell’incoscienza o che sono semplice-
mente dei menefreghisti! Quei volantini dell’eremita mi hanno
aperto gli occhi, forse prima del tempo, prima che diventassi
come i miei colleghi ed io mi allarmo e mi agito, perché se io
obbedisco a certi ordini senza farmi sentire, tra cui quelli che
implicano che io devo fare il sordo, cieco o muto, io mi sporco
automaticamente se applicassi il tuo ragionamento; mi sentirei
un verme, perderei la stima di me stesso perché è la cosa più
facile del mondo dire: “io non c’entro, che ricada sui miei col-
leghi il male cui si prestano, ecc. ecc. ...” ma io, col mio sem-
plice silenzio non riuscirei a sopportarmi, mi sentirei un
mafioso, un camorrista e, credimi, sono esterrefatto e non ca-
pisco come alcuni colleghi timidi come me riescano a soppor-
tare la situazione e mi dicano: “Non vale la pena, è sempre
stato così, noi non possiamo farci nulla, è roba per politici ecc.
ecc.”. Ed io che rimango così, più solo che mai perché non mi
fido di parlarne con qualcuno, neanche con quelli della mia fa-
miglia! Li conosco, che testa mi farebbero! Meno male che ci
sei tu, Rita, e perdonami per come ti sto rovinando la serata!
No, non dirmi niente, dopo, fammi finire di dire perché sono
esasperato, mi vergogno di me stesso e anche se ora credo di
aver capito quello che devo fare, essendomi scoperto così im-
preparato, così pronto a nascondermi dietro lo scudo della pro-
cedura “carceraria”; solo una protezione del malcostume
operativo dei miei colleghi violenti; tacite norme mafiose che
ci invitano a non vedere il comportamento censurabile di un
collega altrimenti peggio per noi. Ecco, è una sensazione brut-
tissima, credimi...
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R: No, Carlo, tu non sei come ti dipingi, è solo che ti trovi coinvolto
tuo malgrado in una situazione inaspettata, ma ti riprenderai. Tu
non sei come gli altri, ti organizzerai, ti ci vuole solo un po’ di
tempo, ho fiducia che troverai gli alleati giusti.

C: Beata te, Rita! In questi giorni sapessi come sono stato occupato,
tanto da non poter neanche fare una piccola scappata al tuo bar.
Ho frequentato qualche biblioteca pubblica e spulciato quei libri
che trattano del carcere con i suoi problemi e devo ammettere
che l’eremita non solo dice il giusto su noi secondini, ma ha
anche la soluzione più giusta al problema carcerario ed è un pec-
cato che quelli come lui non vengano mai considerati dai re-
sponsabili dell’istituzione carceraria. Peccato veramente... Il
carcere si sarebbe umanizzato e sicuramente avrebbe assicurato
il rispetto alla persona detenuta e, ancor più, avrebbe impedito a
noi “servi del potere” (come lui ci chiama) di corromperci nello
spirito per un semplice stipendio, come adesso avviene. Bene,
mi sto calmando. Sai Rita, spero non mi biasimerai se ora ti dico
che anche i nazisti, famosi per la loro obbedienza al potere, mi
sembrano migliori dei miei colleghi. Almeno la loro obbedienza
cieca agli ordini era sostenuta da un’ideologia che, in un certo
senso, li nobilitava. Noi invece che operiamo in un regime di de-
mocrazia lo facciamo solo per i soldi. Dimmi, chi è peggio?
Dimmi Rita! E non farti ingannare dal fatto che nelle nostre car-
ceri non succedono le cose che succedevano allora durante una
dittatura. Allora si era in guerra, e in guerra è più facile prestarci
al male ubbidendo senza scrupoli ad ordini iniqui. Qui siamo in
pace, non c’è bisogno di fare delle torture o delle stragi. Basta
nasconderci dietro l’applicazione di regolamenti democratica-
mente ideati in nome della Sicurezza, come sempre si dice, e
sono regolamenti che distruggono lo spirito di migliaia di singoli
individui senza necessariamente massacrarli di botte. Ci basta
così poco per sentirci migliori dei nazisti!? Aspetta il giorno in
cui avremo qui in Italia una guerra civile e allora vedrai chi si
comporta peggio, noi o i nazisti! La mia sensazione è che chi si
presta al male (parliamo sempre del vero male, quello fatto le-
galmente) per i soldi, fa più danni di chi si presta in nome di
un’ideologia. Sì, noi che ci riteniamo migliori o superiori ai servi
dei dittatori, il male lo facciamo solo in nome dello stipendio!
Altrimenti, sono sicuro, non lo faremmo! Ti suona strano? Per-
ché sono sicuro che se non ci fosse dietro uno stipendio noi non



oseremmo farlo. Che ne dici Rita? Per certi lavori che ci spor-
cano, basta prometterci uno stipendio e l’impunità assicurataci
dallo Stato nell’esecuzione della sua volontà, ecco che noi felici
partecipiamo al male. Che non importa se fatto legalmente, sem-
pre male rimane, e del tipo che fa più danni: perché quello fatto
illegalmente è la semplice delinquenza che non danneggia la so-
cietà, ma solo l’individuo, mentre il male fatto dai rappresentanti
dello Stato sì che danneggia la società, visto che fa perdere la fi-
ducia nello Stato.

R: Ti ascolto Carlo, dimmi.

C: Sì, ho avuto il tempo di rifletterci su Rita, e ho osservato con
calma i miei colleghi, specie quando decantano tra loro le ultime
imprese della squadretta di picchiatori, una squadra di violenti
per scelta che, ogni carcere, che si rispetti possiede (anche se la
sua esistenza è ufficialmente negata da tutti), e ho potuto sentire
le loro risate di compiacimento su come il nuovo detenuto, ap-
pena minacciato, ha preferito farsi pecora pur di evitare il mas-
sacro. Con queste chiacchiere i miei colleghi si preparano
spiritualmente per quando verrà il loro turno, la loro opportunità
di farsi le ossa, entrando a far parte della squadretta, perché sai,
farne parte favorisce la carriera... Quelli che ci comandano sono
sempre pronti ad elogiare al direttore chi tra noi si rivela più
pronto ad agire senza scrupoli, specie quando c’è da minacciare
qualcuno per insegnare a tutti gli altri come bisogna comportarsi
in questo luogo. Lo fanno mostrando una faccia più minacciosa
del solito che manifesta un gran desiderio di farla subito finita
con una buona scarica di calci e pugni e manganellate... e ora
sento che stanno addestrando qualcuno all’uso del manganello
elettrico. Il detenuto ci guarda e capisce che gli conviene sotto-
mettersi, fingersi pecora e subire quelle umiliazioni che noi se-
condini sentiamo “giuste” per lui, ma si spera sempre che lui o lei
se ne risenta, che ti guardi male, che si lasci sfuggire una sola pa-
rolaccia ed ecco che scatta subito la rappresaglia con tanto di de-
nuncia, per aver resistito agli ordini, per averci “minacciato” in
modo che il magistrato darà poi a noi ragione, se lo riduciamo in
fin di vita, figuriamoci se può dar retta alle “farneticazioni” di
un “delinquente”, di uno che ce l’ha con noi, tutori dell’ordine!
Certo lui subirà tutto in silenzio, ma poi non lamentiamoci per
come si comporterà quando sarà fuori perché ce la farà pagare
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a tutti, anzi ai più deboli della società, e ora si sentirà pure mo-
ralmente giustificato nel suo reagire malefico, dallo sfasciare il
telefono pubblico al minacciare il più debole di passaggio che
osa rifiutargli i soldi per il biglietto dell’autobus, e questo per
tutte le inutili umiliazioni e vessazioni che ha dovuto subire
mentre scontava la sua pena in carcere, dando la colpa alla so-
cietà tutta perché noi “brave” persone, col nostro silenzio com-
plice, abbiamo tutti contribuito alla sua inutile umiliazione.
Specialmente quando siamo a mensa, ho l’occasione di ascol-
tare in silenzio il gruppetto di agenti che mi siede a lato e che
sembra divertirsi un mondo a certi commenti sul nuovo dete-
nuto che sembrava non capire come doveva comportarsi con
noi secondini... io fingo di concentrarmi sul cibo per evitare i
loro sguardi interrogativi, visto che non mi unisco all’allegria
del gruppo e non ho alcuna voglia di mangiare. E più ascolto,
più mi sento fuori posto... 
Oh Rita, sapessi quanto mi urta di essere stato ingannato, un
vero idiota. Alla scuola per agenti penitenziari i nostri istruttori
sembravano dei preti per come ci parlavano educati. Decanta-
vano il nostro ignobile lavoro come uno dei più utili socialmente
parlando, anzi indispensabile, una specie di missione da svol-
gere con passione e amore! Per “rieducare” con tatto e giusto
spirito, colui che ha sbagliato. Che facce toste a ripensarci!
Siamo invece noi, noi secondini che dobbiamo essere rieducati,
non quelli che sbagliano! Quelli sbagliano più o meno in igno-
ranza, noi invece ci prestiamo al male in piena coscienza, a
freddo, e solo per avere uno stipendio in cambio! Ci può essere
qualcuno peggiore di noi secondini? Dimmi Rita, dimmi! (quasi
gridando).

R: Sshh, abbassa la voce Carlo, ti prego!

C: Il nostro istruttore, con distacco regale, ci parlava della “persona
detenuta”, bene attento a non dire semplicemente “detenuto”, in
ossequio al parlare politicamente corretto, una persona, ci diceva,
che anche se può aver sbagliato, era pur sempre da “rispettare”,
ma delle cui richieste era nostro dovere diffidare sempre per sal-
vaguardare la pace del posto, cioè in altre parole i nostri soldi
(messi in pericolo dal nostro prestarci al bene) ecc ecc. Dio mio
quante sciocchezze ci raccontavano per farci credere quanto fos-
simo fortunati a lavorare come “agenti penitenziari”, al servizio
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dei nostri “fratelli” che sbagliano! Peccato me ne sia accorto così
tardi! Sono sicuro che i miei istruttori sapessero bene come la re-
altà operativa all’interno del carcere fosse ben differente da
quella che ci decantavano alla scuola. Essi, anche se avessero
solo fatto lavoro d’ufficio, non avrebbero potuto non sapere quale
era la realtà! Com’erano bravi ad invitarci a considerare la per-
sona detenuta come “una di noi”! Ora mi chiedo: come mai non
hanno mai provato essi stessi ad applicare tutte quelle loro belle
intenzioni nelle carceri dove lavoravano prima di diventare nostri
“istruttori”? Ora lo so. Tutte quelle belle e vuote parole verso la
persona detenuta sono solo per mettersi la coscienza a posto men-
tre prendono la paga, in maniera che se gli fosse capitato di leg-
gere sul giornale di qualche episodio criminoso commesso da noi
loro allievi contro la “persona detenuta”, avrebbero potuto facil-
mente cavarsela dicendo: “Beh, io gli ho sempre detto di rispet-
tare la persona detenuta, se non lo fanno che colpa ne ho io?”. E...
continuano ad andare a messa la domenica, attorniati dal paren-
tame e dai notabili della parrocchia, che nella loro ingenuità li
considerano “brave” persone. Chissà se si sentono veramente
“brave” persone, o forse fingono tanto per accontentare il pub-
blico e il parroco...
Sì Rita, l’eremita ha veramente ragione per quello che dice su
noi che facciamo un guadagno sulla sofferenza legalizzata im-
posta alle persone che stanno scontando la pena della separazione
dalla società! Uno dei suoi cartelli diceva: “Il lavoro del secon-
dino carcerario non è un lavoro come un altro...”. Sante parole,
uno dei suoi avvisi più concreti... Sai, quando uscì il bando per
l’arruolamento di agenti penitenziari, corsi subito a fare la mia
domanda, tanto nella mia incoscienza lo ritenevo “un lavoro
come un altro”! Non è così, non è affatto così! Scusami se me ne
accorgo un po’ in ritardo, sai succede, non siamo mica tutti sve-
gli alla stessa maniera! Ringrazio il dio, come dice l’eremita, per
avermi aperto gli occhi con quei cartelli.
Certo, col tempo me ne sarei accorto da solo, ma quei cartelli mi
hanno svegliato prima, mi hanno messo in guardia. Se questo mio
risveglio fosse avvenuto più tardi, dopo qualche mio compro-
messo sulla pelle di un prigioniero sarei diventato come quei miei
colleghi che vivacchiano tenendosi lontano da ogni guaio, fa-
cendo capire al capo che loro non sono adatti a partecipare a certe
operazioni in cui bisogna mostrare la faccia dura al prigioniero.
Certo questo non gli farà fare carriera, ma almeno gli evita posi-
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zioni imbarazzanti e l’odio dei detenuti, ma questo comporta-
mento da vili non li salva dal sentirsi tanto sporchi quanto i loro
colleghi che praticano disinvoltamente la violenza. Sì Rita, sante
parole quelle dell’eremita: “Il lavoro di secondino carcerario non
è un lavoro come un altro, come direbbe chi corteggia il mondo,
primo fra tutti il prete. Perché è un lavoro che corrompe lo spi-
rito essendo il suo guadagno fatto sull’inutile umiliazione da noi,
imposta ad uno sconosciuto che non si può difendere, che è si-
curamente migliore di noi se noi facciamo il secondino”. Aveva
il numero 475 se ben ricordo.
Rita, sapessi che colpo è stato per me scoprirmi di essere caduto
dentro i meccanismi di una macchina automatica che tritura senza
problemi la dignità umana di qualsiasi persona che vi entra da
detenuta, giustamente o ingiustamente, trasformandola o in un
vero delinquente o in un asociale o in un nemico dello Stato e
delle sue istituzioni! E questo grazie al modo di obbedire e ap-
plicare le norme di noi secondini! E peggio per chi ci rimette! E
noi sempre pronti a dire: “Noi non siamo responsabili! Noi ob-
bediamo solamente! È colpa di chi fa le leggi! È colpa di chi è al
governo, di quelli del Ministero!”. Come siamo falsi noi secon-
dini! Sempre pronti a dare la colpa dei nostri malcostumi opera-
tivi a qualcun altro! Che vigliacchi, che carogne! Come se
fossimo dei robottini, gente senza più una volontà propria, forse
perché l’abbiamo venduta a chi ci passa lo stipendio... ma io non
intendo stare al gioco dei miei colleghi... è mia intenzione dire la
verità su essi e spero che tu, Rita, sarai al mio fianco!

R: Di questo non devi dubitare, Carlo, continua...

C: Sai, tre giorni fa, spulciando le pagine di libri sul carcere in bi-
blioteca, mi è capitato di scoprire un’altra di quelle cose che mi
rendono difficile il dormire. I miei occhi si sono posati su una
circolare ministeriale, la n. 3060/5510 dell’ottobre del 1984, ema-
nata dal sig. Niccolò Amato, direttore generale degli Istituti di
Prevenzione e Pena in quegli anni, inviata a noi secondini in tutte
le carceri, che diceva: “La perquisizione dei detenuti deve essere
eseguita con particolare cura, ma con il doveroso rispetto
umano”, ed io mi dissi: “Cosa avrà voluto dire l’idiota con una
simile frase tanto vuota quanto roboante, visto che non ha spie-
gato nei dettagli come sia possibile rispettare una persona sotto-
posta a perquisizione corporale? Perché non è venuto lui di
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persona qui nel carcere ad illustrare a noi secondini dell’ufficio
matricola, i peggiori tra noi, come lui riesce a svolgere la per-
quisizione corporale del detenuto con il “doveroso rispetto
umano” di cui si riempie la bocca?”. Almeno ci avrebbe fatto ca-
pire come dovevamo lavorare! Ma no, si è limitato a quella di-
chiarazione che intende tutto e il contrario di tutto. Questi sono i
nostri “responsabili” carcerari, Rita! Parlano sempre sul vago,
come se temessero di essere presi in giro da noi secondini per le
sciocchezze che dicono, pretendendo di sapere tutto del nostro
lavoro mentre in realtà non sanno nulla non avendo mai lavorato
dentro ad un carcere! Ora, Rita, come pensi che quelli dell’Uffi-
cio Matricola1 abbiano preso la circolare ministeriale? Probabil-
mente ci avranno fatto su una risata mandando all’inferno il
Direttore Generale. O forse avranno detto: “Cosa intende con
«fare le perquisizioni con particolare cura, ma con il doveroso ri-
spetto umano»? Che forse dobbiamo usare guanti in lattice non
già usati quando dobbiamo perquisire gli ani o le vagine? Certo,
se il Ministero ci provvede con tanti guanti, noi useremo guanti
nuovi per ogni detenuto, non quelli già usati! O forse intende che
prima di controllare ani e vagine dobbiamo mettere il dito den-
tro il barattolo del burro? Così il dito scorre più facilmente e può
rovistare dentro con più accuratezza?”. Ma soprattutto come pos-
siamo rispettare la persona detenuta quando dobbiamo violen-
tarla nell’intimità? Ma i miei colleghi dell’Ufficio Matricola (1)

non si fanno certi problemi. Io li considero i peggiori tra noi se-
condini, dei veri depravati. Per loro è una cosa di routine violen-
tare le persone detenute, lo fanno ogni giorno con tutti quelli che
gli consegna la polizia, saranno qualche decina al giorno come
minimo. Fortunatamente non li conosco, altrimenti mi sentirei in
dovere di dirgli qualcosa, ma lasciamo perdere... Non per nulla,
quelli che lavorano all’Ufficio Matricola formano un gruppo a
parte, tipi che si tengono separati da noi come se temessero qual-
che battuta offensiva dagli altri colleghi per quello che fanno.
Probabilmente, appena letta la circolare, hanno chiesto lumi al
loro superiore diretto che, con una smorfia gli avrà detto in modo
vago: “Fate come avete sempre fatto finora, e a chi ha da ridire,
peggio per lui/lei”, lasciando paternalisticamente risolvere il pro-
blema ai suoi sottoposti. I quali lo risolvono alla loro maniera

(1) Ufficio Matricola: le stanze dove chiunque entra da detenuto deve subire lo spo-
gliamento e la perquisizione personale prima di essere condotto in cella
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ovvero quella peggiore, quella in cui non si rischia lo stipendio:
e peggio per il detenuto che non si sottomette! Figuriamoci se
quei tipi, così immersi nella corruzione, si dicono: “Bene, questa
è la nostra occasione di cambiare sistema. Se dobbiamo rispettare
la dignità dell’uomo prigioniero allora basta con queste perqui-
sizioni. Noi obbediamo agli ordini, non ci possono licenziare!”.
Ma questi sono sogni! Noi secondini ubbidiamo sempre e solo
“nel male”; “nel bene” non se ne parla!
Ti rendi conto, Rita, in mezzo a che gente sono capitato? Da una
parte ci sono dei delinquenti autorizzati alla violenza dal Potere
e dai suoi servi, dall’altra degli ipocriti e dei vili sempre pronti a
sorridere ai visitatori, ai volontari carcerari e ai giornalisti come
quando si deve spiegare alla stampa l’ultimo suicidio, come
quello avvenuto nel nostro carcere cinque giorni fa, di un gio-
vane arrestato per coltivazione di marijuana sul balcone della sua
casa, così, per godersi la vita. Al mattino del giorno dopo l’invio
in cella è stato trovato impiccato. Io credo che la sua morte si
debba imputare a quelli dell’Ufficio Matricola che con i loro
modi hanno insegnato al ragazzo come rispettare il loro lavoro.
E il ragazzo non ha trovato niente di meglio che suicidarsi per
far capire loro qualcosa. Davanti a quelli della stampa, i respon-
sabili del carcere si profondevano in sorrisi accattivanti per far
passare l’accaduto come uno spiacevole incidente che può capi-
tare in ogni famiglia: “Sì, qui va tutto bene, ogni cosa è sotto con-
trollo, non c’è niente di cui preoccuparsi; ovviamente dobbiamo
pur far osservare le norme che garantiscono la convivenza, non
possiamo essere troppo gentili!”. E i giornalisti: “Sì, avete ra-
gione, però sarebbe opportuno migliorare le cose, non pensate?”.
“Ma certo, ci teniamo quanto voi alla salute della persona pri-
gioniera; facciamo del nostro meglio affinché si redima ed esca
di qui da cittadino a modo, che rispetti la società e le sue regole”.
E tanti complimenti reciproci tra autorità e giornalisti mentre si
procede contenti verso il tavolo dei rinfreschi. Era chiaro, Rita,
che non era colpa del carcere o delle sue regole o dei suoi lavo-
ratori. La colpa era del ragazzino che suicidandosi non ci ha dato
il tempo di “rieducarlo”! Che mascalzone! Ha voluto farci fare
brutta figura con la stampa! Come si può essere così degeneri a
soli diciannove anni d’età? Ha fatto bene a togliersi dai piedi!
Una rogna in meno per noi operatori penitenziari!
Si, Rita, quella del carcere è una piccola società chiusa fatta di
complici nel male operato legalmente, che si tiene in piedi nono-
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stante i suoi crimini, grazie all’omertà in cui si avvolge. Quelli
che ne traggono un guadagno sono tutti tacitamente d’accordo a
farsi passare come brave persone, quando in realtà è tutto il con-
trario: dal direttore all’educatore, dal cappellano carcerario al co-
mandante delle guardie, dallo psichiatra al cuoco, dal magistrato
carcerario al semplice secondino; tutti tacitamente d’accordo. E
mettiamoci pure quei buffoni delle autorità delle carceri, come
l’ex direttore generale, questo Niccolò Amato che, anche se co-
nosce un poco del casino che c’è nelle carceri, non fa il suo dovere
di inquisire il male e licenziare i colleghi e i sottoposti che non
funzionano, ma si limita ad una circolare come tante altre, utile
solo a discolparlo nel caso qualcuno lo accusi dello sfascio. Un
documento da passare alla “storia del carcere” come le famose
“grida” di manzoniana memoria che si studiano alla Facoltà di
Lettere, una circolare tanto sonante quanto vuota grazie alla quale,
se intervistato sui disastri del carcere, lui potrà sempre dire:
“Quando ero Direttore Generale, ho emanato chiare e dettagliate
istruzioni per combattere certi malcostumi operativi, ma se i miei
sottoposti fanno come gli pare io che posso farci?”. Solo uno dei
tanti illuminanti esempi che illustrano come va avanti questo di-
sgraziato Paese, dove le autorità si limitano ad inviare pezzi di
carta timbrati, come se quello bastasse a mettere a posto le cose.
Oh, Rita, a nessuna autorità corrotta piace andare a litigare di per-
sona con altri sottoposti corrotti, chi glielo fa fare? Per dei “de-
linquenti” poi? Gente che se l’è cercata! Ma siamo seri!
“Lasciamo il problema a chi viene dopo, il mio dovere l’ho
fatto!”
In ogni modo, anche se licenziassimo i secondini dell’Ufficio
Matricola e quelli delle “squadrette”, le cose non migliorereb-
bero. Si pretendono cose che non si possono fare se non si cam-
biano prima certi articoli di legge, almeno, quello sul consumo di
droghe, e finché il carcere è così congegnato, può cambiare solo
in peggio, anche se ci spendiamo sopra un sacco di soldi co-
struendo carceri d’oro. In questi giorni ho studiato con attenzione
la faccenda. Ci vuole un radicale cambiamento nella concezione
del carcere, per trasformarlo da retributivo, com’è attualmente, ad
“istruttivo” con soluzioni semplici ed audaci e poco costose come
quelle pensate dall’eremita e quelli come lui, gente che non lo fa
per soldi o per carriera, ma opera gratuitamente rischiando la
pelle, che abita sul posto e condivide la vita delle persone dete-
nute. Ormai dovrebbe essere chiaro a tutti che chi fa i soldi sulla
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sofferenza del prossimo non può non corrompersi nello spirito e
rovinare se stesso come accade a noi secondini! E ora, Rita, mi
sento colpevole anche per la morte di quel ragazzo e natural-
mente per ogni offesa che il prigioniero deve subire per opera di
quei delinquenti dei miei colleghi, mi capisci Rita?

R: Perché sentirti in colpa per la morte di quel ragazzo? Non credo...

C: Non dirlo Rita! Invece sono responsabilissimo per ogni cosa
brutta che succede in questo carcere come in qualsiasi altro car-
cere! Non mi piace mentire a me stesso! Riconosco che io, come
secondino, faccio parte di un corpo unico e compatto i cui com-
ponenti, dal più violento al più ipocrita, si fanno omertosamente
usare dai superiori e dalle norme carcerarie in una certa maniera
in cui l’uno protegge il malaffare operativo dell’altro e non ha
alcuna importanza che io non abbia ancora parlato direttamente
ad un detenuto, perché io con la mia obbedienza omertosa agli or-
dini superiori proteggo le spalle di chi minaccia violenza al pri-
gioniero anche per conto mio, anche con il solo sguardo senza
bisogno di parlargli! Faccio parte di una massa compatta ideata
a funzionare con la minaccia della violenza. Qui non si lavora
come alle Poste o all’Ospedale dove si è liberi di scegliere se ri-
spettare o no l’utenza. Qui in carcere non si è liberi di scegliere,
bisogna solo fare la volontà del superiore che sospetta il male
nell’utenza e non vuole rischiare il posto di lavoro; il quale su-
periore fa la volontà del capo delle guardie che sospetta il male
nell’utenza, il quale fa la volontà del Direttore, il quale fa la vo-
lontà di quelli del Ministero, i quali fanno la volontà del Direttore
Generale che teme per il proprio posto di lavoro se qualcosa an-
dasse storto nel caso qualcuno volesse operare nel bene per ri-
spettare la dignità della persona detenuta, il quale dipende pure
da un Ministro che non vuole avere rogne dall’istituzione carce-
raria altrimenti l’opposizione parlamentare si scatena contro il
Governo, per cui ogni superiore lascia libero il sottoposto diretto
di regolarsi solo nel male, perché regolarsi nel bene, per i cor-
rotti nello spirito, è cosa impossibile, insopportabile!
La nostra istituzione è un corpo unico che per funzionare “bene”
deve necessariamente basarsi sulla minaccia della violenza, per
cui si deve lavorare tutti alla stessa maniera con la minaccia della
violenza sempre sottintesa. Siamo un corpo unico e compatto per-
ché operiamo sul ricatto dell’uno verso l’altro nel caso qualcuno
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voglia praticare, non dico la bontà, ma il semplice rispetto verso
l’utenza indifesa mettendo in pericolo, come si usa dire, la Sicu-
rezza. Siamo un corpo unico perché mangiamo tutti nello stesso
piatto e lo stipendio e la sua difesa sono la colla che ci tiene tutti
uniti nella difesa dei nostri malcostumi operativi. C’è poco da dire,
siamo gli ingranaggi di una macchina automatica che per funzio-
nare “bene” è basata sulla minaccia della violenza, sulla paura e
sulla rappresaglia, anche tra noi secondini, nel timore che uno
possa perdere il lavoro per l’inosservanza di un collega.
I nostri colleghi della Polizia e dei Carabinieri, di cui si parla
tanto male tra i giovani, sono dieci volte migliori di noi secondini,
perché loro, al contrario di noi secondini, hanno una certa di-
screzionalità operativa, per cui se sono onesti possono scegliere
di rispettare la persona che fermano o che arrestano, almeno se la
vedono degna di rispetto. E loro spesso rischiano avendo a che
fare con persone ancora libere di rispondergli, cosa che non av-
viene con noi secondini che abbiamo a che fare con persone già
rese inoffensive, spesso ammanettate, e siamo tutti pronti ad ac-
coglierle in quattro o cinque con i manganelli pronti e la faccia
dura se pensassero di disubbidire ai nostri ordini quando gli to-
gliamo le manette all’ufficio matricola. A noi secondini non resta
che mancare di rispetto ad ogni persona che la Polizia ci conse-
gna, in nome dell’osservanza di norme concepite al peggior co-
mune denominatore, cioè ognuno che entra in carcere viene
pensato come il peggiore che ci sia sulla terra, non importa che
sembri un frate o una suora. La Sicurezza innanzitutto, e in nome
della Sicurezza commettiamo dei crimini e ci diciamo pure che
lo facciamo “a fin di bene”, come si sono specializzati a dire i
preti da molti secoli! Un modo di lavorare che ci abbrutisce e ci
corrompe nello spirito!

Non c’è dubbio, Rita, che noi secondini facciamo parte di un
corpo unico e speciale, per questo ognuno di noi dovrebbe sen-
tirsi responsabile per come si comporta il collega, ma preferiamo
tutti “non vedere, non sentire, non parlare”, perché nella viltà di
“prezzolati” non vogliamo guai con i colleghi, succede anche alle
Poste o negli Ospedali. Ma lì l’utenza è libera di andarsene via o
di farsi sentire; qui nelle carceri non è possibile. Così preferiamo
dirci: “Non sono cavoli miei come si comporta il collega”. Ma in
un carcere non possiamo ragionare così. Se io non rimprovero o
non faccio licenziare il mio collega violento e aggressivo, chi ci



rimette è uno sconosciuto che non può difendersi e quindi, io col
mio silenzio, sono colpevole per la sua sofferenza o umiliazione.
Per questo io mi sento un corresponsabile nella morte di quel ra-
gazzo oltre che per le gratuite offese che quelli dell’Ufficio Ma-
tricola fanno ad ognuno che entra nel carcere. E sono migliaia
quelli che ogni giorno entrano nel carcere anche per farvi sosta
per un giorno o due prima di essere rilasciati dopo essere stati in-
tervistati dal magistrato di sorveglianza. Nel frattempo il danno
è stato fatto e migliaia di persone sono state istituzionalmente
mancate di rispetto e pensa lo shock che deve essere per quelli
che entrano per la prima volta, i non recidivi, quelli che hanno
solo sbagliato, che non sono dei delinquenti di professione. Ma
delinquenti di professione lo diventano poi quasi tutti dopo aver
assaggiato questo carcere per alcuni giorni. Pensavano che lo
Stato li trattasse con rispetto nel caso di arresto, invece si sono
visti trattare come un qualsiasi recidivo, come dei veri delin-
quenti solo perché la macchina automatica è stata congegnata in
modo da non fare distinzioni, e naturalmente tratta tutti alla stessa
maniera, come se fossero tutti dei potenziali delinquenti. Poi, a
volte, c’è pure uno spirito di corpo che peggiora le cose grazie
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alla cattiva coscienza che muove noi servi del potere al punto che
prendiamo sul personale ogni offesa che viene genericamente
lanciata verso i tutori dell’ordine, come successe a Genova du-
rante il G8, e come noi secondini gliela facemmo pagare a quei
dimostranti arrestati nella caserma-carcere di Bolzaneto.
No, Rita, non c’è via di uscita per me se non il licenziamento.
Peccato che me ne sono accorto tardi dopo essermi sporcato.
Quattro settimane di lavoro in questo posto mi hanno fatto ca-
pire quanto io sia stato idiota a farmi ingannare, quanto sia stato
vile a continuare a starci nell’illusione che mi andasse bene, e
quanto mi sia sporcato in questa partecipazione. Per un semplice
stipendio ho partecipato al male aiutando la macchina a tirare
avanti, e mi secca un sacco di essere stato così stupido... chissà
quanto tempo mi ci vorrà per ripulirmi...

R: Carlo, mi dispiace. Per come la prendi mi meraviglia che hai re-
sistito così a lungo. Ma sono sicura che ti riprenderai, tu non sei
come i tuoi colleghi, non lasciarti abbattere. Capita a tutti di sba-
gliare. Se tu vuoi, potrei darti una mano a dire la verità sul la-
voro di secondino, mi piacerebbe aiutarti, credimi...
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C: Ti ringrazio, Rita. Non sai quanto le tue parole mi sollevino lo
spirito. Non sapevo come tu potessi prendere questa mia deci-
sione di mandare tutti al diavolo e farmi licenziare. Certo, dirò
la verità sui miei colleghi; forse gli farà male, ma è il mio dovere
se voglio tornare pulito, altrimenti vivrò il resto della mia vita
nel senso di colpa per aver partecipato al male “legale” come
giustamente dice l’eremita, e non aver fatto nulla per combat-
terlo. Ci potrebbe essere uno più vile? Ed io non sono come
quelli che partecipano al male al soldo dello Stato e poi vanno
dal prete per farsi “comprendere”. Il quale, invece di dirgli: “Fai
il tuo dovere di disfare il male a cui hai partecipato” gli dice:
“Sì, ti comprendo, tre ave maria e vai in pace”. Io non sono quel
tipo!

R: Sono contenta che tu non sia quel tipo!

C: Certo non sarà facile. Come potrò far capire ai miei colleghi
quanto ci perdono a lavorare in quella maniera? Gli è tutto più
comodo credere di stare a fare il bene mentre partecipano nel
male. È proprio come nei secoli passati quando i più ingenui e
violenti tra gli uomini si arruolavano tra i crociati per andare a
far fuori i “miscredenti” in Palestina e si mettevano in testa di
stare a fare il bene, non importa che sembrasse il male. Sapessi,
Rita, com’è facile per l’uomo ingannare se stesso pur di avere
uno stipendio dallo Stato! E i miei colleghi, per sentirsi nel giu-
sto nel loro operare malefico contro un indifeso, continueranno
a dirsi: “È un delinquente, di che mi preoccupo?”. Invece è pro-
prio quel modo di operare che ci rende dei delinquenti, molto
peggiori di quelli che fanno il male illegale e rischiano! Noi ci
prestiamo al male con la protezione della legge e lo facciamo
nei confronti di persone che non possono difendersi! Ci può es-
sere qualcuno peggiore di noi secondini, Rita? A noi corrotti dal
desiderio di uno stipendio ci fa comodo pensare il peggio del
detenuto per potergli mancare di rispetto senza problemi dimo-
strandoci, nei fatti, peggiori di lui!
Oh, come ci piace a noi secondini agire nel male mettendoci nelle
vesti di “giustizieri”! Così, mentre manchiamo di rispetto ad uno
che può essere migliore di noi, ci sentiamo pure dei “benemeriti”
della società! Come siamo ridicoli! Quanto ci piace tralasciare il
pensiero che noi lo facciamo per lo stipendio, solo per lo stipen-
dio, perché in fondo non ce ne frega nulla di come va la società,
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né del detenuto, né di chiunque altro a piede libero, perché quello
che ci fa muovere, sono i soldi, non il benessere della società!
Cerchiamo di essere seri per una volta! Siamo solo dei falsi per
come mentiamo al pubblico e degli ipocriti per come mentiamo
a noi stessi! Arriviamo a travestirci da giustizieri per sentirci con
la coscienza a posto, quando in verità lo facciamo solo per i soldi.
Dice bene l’eremita che noi secondini siamo i veri “prezzolati”
della società, quelli che vendono se stessi, la propria coscienza ad
una Istituzione che, per come ci usa, ci considera dei servi, dei
sudditi, non dei cittadini! Sì, i veri giustizieri non lo fanno per
difendere lo stipendio come facciamo noi secondini! Se devono
far fuori qualcuno lo fanno per la giustizia, per riparare ad un
torto, per rimettere a posto una cosa sbagliata, per insegnare ai
servi del potere a rispettare il cittadino indifeso di fronte alla forza
dello Stato! Il vero giustiziere non agirebbe mai contro chi ha
sbagliato per ignoranza e mai per farci sopra un guadagno come
facciamo noi secondini!
Non mi meraviglierebbe se in futuro cominciassero ad uscire, tra
quelli che hanno assaggiato il carcere da innocenti, dei giusti-
zieri, comuni cittadini che nel loro singolo si assumono come
missione di vita il far fuori chiunque venga scoperto come uno
che ha lavorato da secondino, così, tanto per fare giustizia, in
nome di tutte quelle migliaia di comuni mortali che sono stati
gratuitamente mancati di rispetto dai tipi come noi, i “prezzolati”
per eccellenza! Questi sono i veri giustizieri, non noi secondini,
tipi che lo fanno solo per la difesa dello stipendio e con la prote-
zione dello Stato, che hanno pure il coraggio di chiamarla “Giu-
stizia”, quando invece è solo una copertura per sentirsi puliti
quando ci si vende al male! Come siamo ridicoli!
Certo, Rita, non posso fare a meno di pensare a quanto io sia stato
stupido! Ma mi è stato utile non sai quanto! Eppure, se ci pensi,
basterebbe poco alle autorità per impedire a quelli come me di ro-
vinarsi o sporcarsi. Basterebbe che mettessero nei bandi di ar-
ruolamento delle istituzioni in cui si deve praticare la violenza, la
clausola, la condizione, scritta chiara, che l’aspirante al posto (di
secondino, militare, tutore dell’ordine, ecc.), una volta iniziato il
lavoro, deve lasciare la propria coscienza a casa. In altre parole,
“l’aspirante al lavoro deve tenere presente che l’accettazione
dello stipendio implica la vendita della propria coscienza a chi è
al comando, il quale, nelle vesti di datore di lavoro, la può uti-
lizzare come a lui fa più comodo”. Più chiaro di così! In questa
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maniera, semplicemente leggendo, quelli come me si mettereb-
bero in allarme, ci penserebbero bene, e se decidessero di andare
avanti e sporcarsi si prenderebbero le loro responsabilità, non sa-
rebbe una buona idea, Rita?

R: Un’idea eccellente, Carlo! Sarebbe ora che le autorità laiche o
religiose che siano cominciassero a parlarci come si deve a noi
comuni mortali. Almeno cominceremmo a prenderci le nostre re-
sponsabilità per quello che ci può capitare individualmente
quando ci impieghiamo in certe istituzioni, smettendola di la-
mentarci quando poi ci succede un guaio, addossando allo Stato
ogni cosa storta. Mettendo questi avvisi su cosa implica l’accet-
tazione di un contratto con certe istituzioni non succederebbe più
come è successo a te, e in più lo Stato eviterebbe di farsi dei ne-
mici nei propri cittadini quando scoprono di essere stati manipo-
lati nel loro stato di ignoranza!

C: Pensa un po’, Rita, quanti potrebbero far causa allo Stato, inten-
tandogli una “class action”, per averli usati in uno stato d’igno-
ranza nel portare sofferenza al prossimo più debole! Questa
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faccenda è molto più seria e credibile della Class action portata
avanti da gruppi di ex fumatori che, tenuti in stato d’ignoranza
circa i rischi del fumo, hanno danneggiato se stessi. Ma nel caso
di quelli come me il danno viene fatto al prossimo più debole uti-
lizzando la mia persona, una cosa veramente ignobile, approfit-
tando del mio stato d’ignoranza su cosa implicava l’accettazione
di quello stipendio, sporcando pure il mio spirito, non solo dan-
neggiando il mio prossimo!

R: Hai ragione, Carlo, lo Stato deve cominciare a spiegare bene cosa
implicano certi contratti di lavoro!

C: Mi chiedo cosa abbia finora impedito di “fare chiarezza” nei rap-
porti tra individuo e Stato. Ma credo di non sbagliarmi se dico
che la causa all’origine sia stata una delle tante omissioni della
Chiesa, cioè del prete, il quale invece di fare il suo dovere di re-
ligioso, quello di dirci la verità delle cose sui malcostumi opera-
tivi dello Stato e delle sue istituzioni, ha preferito perdere tempo
dietro alle grandi, astratte e vuote “Verità di Fede”, utili a nulla
se non a farci litigare tra noi cittadini se non la pensiamo come il
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prete. E questo silenzio del prete si deve alla difesa dei beni che
la sua istituzione accumula da secoli, del suo potere e dei suoi
privilegi. Da qui questo suo disinteresse a dirci la verità sulle
cose concrete e il limitare la sua azione ai suoi tanto roboanti
quanto vuoti proclami, roba che accontenta tutti, specie i potenti,
e scontenta tutti specie i poveri, e questo solo per evitargli di di-
ventare antipatico alla parte più forte, quella che potrebbe arrab-
biarsi e che ha potere e potrebbe dire al prete: “Visto che ci dai
delle rogne con le tue prediche, noi cominciamo a farti pagare
tutte le tasse da cui eri stato esentato per la nostra amicizia, e poi
niente più privilegi (che sono una cosa assurda per un religioso),
e se protesti e giochi contro di noi durante le elezioni, molti dei
beni che hai accumulato (beni ricevuti per i poveri, ma utilizzati
per voi stessi) ti verranno tolti per passarli ai bisognosi, ti è chiaro
il messaggio?”. 
Questo discorso sicuramente non piacerebbe alla classe ecclesia-
stica e da qui questa sua politica tutta mirata all’amicizia verso
chi ha il potere e che la può finanziare. Con questi presupposti, ad
Essa non rimane che cercare di evitare guai con i suoi amici al
potere praticando il silenzio complice, come a voler far credere
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che c’è il rischio di persecuzioni, come se il Cristianesimo non
fosse mai giunto al potere! Da qui questa politica della Chiesa di
tenersi sempre al coperto, mandando sempre il laico avanti a ri-
schiare, non avanzando mai proposte serie a fianco del diritto del-
l’individuo di fronte a quello dello Stato, timorosa di rimetterci i
suoi beni e potere. Da qui il suo silenzio in merito, molto simile a
quello mafioso, e quello di noi secondini, un silenzio che non ha
nulla a che fare con la “misericordia”, come gli piace dire ai preti
da secoli, per sentirsi a posto con la coscienza quando devono as-
solvere l’uomo di Stato dai suoi crimini. La pensi come me, Rita?

R: Non c’è bisogno che me lo chiedi, Carlo. Purtroppo le autorità
dello Stato e della Chiesa non vogliono guai e si guarderanno dal
presentare certe proposte che le costringono a parlare chiaro. Le
vedo troppo prese a conservare il proprio potere invece che fare
il loro dovere di far aprire gli occhi al cittadino per toglierlo dal-
l’ignoranza, invitandolo a prendersi le proprie responsabilità, che
non si lamenti se poi le cose gli vanno male! Qui in Italia siamo
tutti pronti a dare la colpa allo Stato. Così continueremo ad an-
dare avanti come siamo sempre andati finora, con lo Stato che si
fa nemici i propri cittadini e con le autorità sempre menefreghi-
ste, tanto loro, oltre ad avere ottimi stipendi, hanno guardie del
corpo e vigilanza armata intorno a casa.

C: Sì, Rita, c’è poco da fare da quel lato. Ma per conto mio puoi star
sicura che farò del mio meglio per dire la verità sul mio lavoro e
sui miei colleghi. Voglio tornare pulito al più presto, non posso
continuare a vergognarmi di me stesso. E da come tu parli, Rita,
capisco che tu comprendi la mia ansia ed il mio disgusto; io non
sono come dice l’eremita!

R: Questo l’ho sempre saputo, Carlo, altrimenti non sarei uscita con
te. Noi donne abbiamo un’altra maniera di giudicare l’uomo!

C: Ti ringrazio, Rita. Già mi sento meno oppresso al pensiero che tra
uno o due giorni, alla prima occasione, mi farò licenziare con il
sorriso sulle labbra. E non mi farò sporcare dai soldi che mi da-
ranno. Li butterò via. Anzi, lungo la strada ho visto una vecchietta
che chiede l’elemosina. Lei li farà tornare puliti. Di sicuro lei non
ha commesso quei crimini contro l’uomo che noi servi del po-
tere facciamo continuamente con la scusa che dobbiamo soprav-
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vivere, specie noi secondini. Sì, è proprio come dice l’eremita,
noi secondini siamo l’immagine più esatta dell’uomo che prosti-
tuisce se stesso pur di avere uno stipendio. E questo avviene
quando, dopo esserci venduti allo Stato, ci prestiamo a mancare
di rispetto al più debole nascosti dietro l’ordine del superiore,
fregandocene di come ci facciamo usare. Sì, noi secondini siamo
i veri prostituti, non quelle che vendono sesso sulle strade! Quelle
vendono solo un po’ di sesso, noi invece la nostra coscienza. Oh,
com’è nel giusto l’eremita quando espone quel suo magnifico
cartello, il 618 ex 477 che dice: “Lo spirito del secondino carce-
rario? È quello di chi, pur di avere uno stipendio, si vende allo
Stato per prestarsi a danno della dignità dell’indifeso che gli ca-
pita davanti e si scusa dicendo: “Io applico solo gli ordini, non
sono responsabile. La colpa è di chi fa il regolamento”. Un nazi-
sta, facendolo per un’ideologia, era meglio di costui che lo fa
solo per soldi. A questo “cristiano”, prezzolato e corrotto nello
spirito, il Papa e i suoi dicono “Bravo!” col loro silenzio. Forse
voi che leggete avete lo spirito del secondino? Meglio saperlo.
L’uomo, se vuole evolversi, deve prima conoscere se stesso”.
In quell’occasione chiesi all’eremita com’era il cartello 477
prima che diventasse il 618 e lui tirò fuori dalla borsa il catalogo
dei testi e, indicandomi il numero, mi invitò a trascrivere quel
testo che diceva: “Per sapere se avete lo spirito del secondino,
cioè della persona corrotta dal desiderio dello stipendio costi quel
che costi, non vi resta che immaginarvi mentre imponete senza
una vera ragione la “trafila criminale” alla persona che entra in
carcere da detenuta, che potrebbe essere anche vostra madre. Se
riuscite a farlo vuol dire che avete lo spirito del corrotto nelle
vesti di secondino. I nostri complimenti!”.
Gli dissi che anche questa versione era forte, non importa che
la Chiesa non fosse implicata, e lui mi disse che la reazione di
qualche lettore era stata quella di chi cerca di ingannare se
stesso: “Se è mia madre gli eviterei il trattamento che faccio
alle altre, quindi non ho lo spirito di un corrotto”. Convenni con
l’eremita che quel pensiero di poter fare parzialità a favore di
una propria conoscenza era dettato dall’ignoranza e quindi da
non essere preso in considerazione. Perché lui sapeva che nel-
l’ufficio matricola ci sono sempre presenti vari secondini e se-
condine e certe parzialità verso un familiare non sono
concepibili. Si tratta solo della pensata di un corrotto che pra-
tica anche la disonestà, forse passandola come parzialità amo-
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rosa verso il proprio familiare. Quindi, visto che il cartello 477
favoriva le giustificazioni di chi ha lo spirito del secondino,
l’eremita ha pensato di revisionarlo.

R: Sì, forse è stato giusto così. Però il 477 era più forte secondo me.
Perché nella sua concisione invitava il lettore a mettersi nei panni
del secondino e riflettere su se stesso e questo gli avrebbe fatto
bene in ogni caso. Se poi uno vuole imbrogliare se stesso, ecco
che una giustificazione per sentirsi pur sempre una brava persona
la trova sempre. E non credi che questi inviti all’autoanalisi, in-
citando il lettore a mettersi nei panni di chi si comporta da cor-
rotto, siano molto più efficaci delle prediche del prete sul Gesù e
sulla Madonna? Specie oggi, quando nessuno vuole più porsi do-
mande che implichino un profondo esame di coscienza...?

C: Dici bene, Rita! Ci roviniamo col desiderio di guadagnare soldi fa-
cilmente ed il più in fretta possibile, costi quel che costi al pros-
simo più debole. Ci diciamo “non è cosa mia, è colpa di chi fa le
leggi!”, per cui a molti fa comodo non riflettere su come ci fac-
ciamo i soldi. In ogni caso, Rita, non credo che dovremmo pen-
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sare male di tutti quelli che fanno i soldi sfruttando i mali del
mondo, non credo sia giusto! Perché il mondo è sempre stato così,
con persone che si accontentano e si godono la vita e altre che ec-
cedono nei desideri e si rovinano. E anche se io preferisco chi si
accontenta, riconosco che non si può essere tutti uguali e che im-
porre la propria etica al prossimo contro lo sfruttamento del più
debole è cosa che porta allo sfascio della società, che poi ricade
sempre sui più deboli. Molto meglio convincere le persone con la
ragione, non con la legge come fa il prete! Ti ricordi, Rita, di
quando il prete si era messo in testa di farci tutti come lui? Quanto
sangue abbiamo dovuto versare per tornare liberi dall’oppressione
dei preti! Io invece lascerei tutti liberi di fare i propri soldi come
gli piace, basta che non lo facciano sulla pelle delle persone (o
anche animali) che non sono libere di obiettare, come gli indifesi
all’interno di una prigione o come gli animali da allevamento in-
dustriale. Ci deve essere un limite allo sfruttamento dell’uomo sul
prossimo, uomo o animale che sia! Capisci quello che intendo
dire, Rita? Il negoziante non mi obbliga ad andare al suo negozio,
io rimango libero di scegliere. E lui non fa come il prete che co-
stringe tutti gli ingenui ad andare al suo “negozio” religioso sotto
minaccia di peccato mortale e dannazione eterna se non ci vai.
Con il commerciante noi siamo liberi di scegliere un altro nego-
zio che ci fa prezzi migliori. Non credi che la differenza tra il
mondo dei liberi e quello gestito dai secondini sia enorme?

R: Sì, non c’è paragone. Sarebbe utile cominciare a diffondere que-
sta verità concreta sui lavori che sono moralmente illeciti per
l’uomo, utilizzando quella frase dell’eremita che dice: “Quello
di secondino non è un lavoro come un altro...” accanto all’altra:
“Non tutti i lavori sono leciti all’uomo; solo quelli in cui non si
danneggia lo sconosciuto più debole”. Dico bene, Carlo? Se tu sei
d’accordo non ci vedrei niente di male nel cominciare una cam-
pagna educativa imperniata sul problema dei lavori moralmente
leciti per l’uomo che intende evolversi. Io credo che la gente, al
vedere certi grandi cartelli con frasi “ad effetto” messi all’incro-
cio di strade dove si può passeggiare, comincerebbe a chiedersi
quali siano i lavori moralmente leciti e quali quelli illeciti. E al-
cuni ci telefonerebbero e se noi sappiamo spiegargli l’idea gli
verrà il desiderio di far parte del nostro gruppo, non credi? Al-
meno avranno uno scopo altruistico per cui impegnarsi, non si
può vivere di solo pane! Pensa, Carlo, potremmo riuscire a fare
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quello che al prete non è mai riuscito pur avendo lui il potere po-
litico e quello sociale: cioè educare il popolo ad accontentarsi se
intende evolversi, invitandolo ad evitare di partecipare a tutti quei
lavori in cui si ricade nel gioco delle oppressioni e dello sfrutta-
mento del nostro prossimo più debole. Altrimenti dovremo con-
siderarci corresponsabili e conniventi col male (quello fatto
legalmente), e su quelli di noi che hanno scelto di partecipare a
lavori moralmente illeciti, quelli in cui si danneggia il prossimo,
ricadrà il biasimo e la silenziosa riprovazione della comunità. E
questo andrà bene per tutte le credenze religiose; chi potrebbe
contrastare questo progetto? Basterà che enfatizziamo sui grandi
cartelli l’aspetto negativo di un lavoro moralmente illecito per
chi intende evolversi. A chi non importa di evolvere rimane la li-
bertà di fare quei lavori o di sostenerli, lavori come quello del
militare, del secondino, del medico vivisezionista, ecc. Ma a co-
storo, con la riprovazione silenziosa ma pubblica della comunità,
non sarà più così facile come prima andare avanti nel male. Per-
ché quando una comunità è in gran parte compatta dietro l’os-
servanza della partecipazione solo a lavori moralmente leciti, gli
sarà facilissimo boicottare il commercio di quel prodotto deri-
vante da un lavoro illecito moralmente parlando. Non ci resta
quindi che cominciare col lavoro di secondino, quello più facile
e più urgente da attaccare per i danni che arreca alla società e al-
l’individuo, un lavoro praticato da soli 50.000 “servi del potere”,
pure prezzolati, i peggiori tra i servi del potere! Nessuna credenza
religiosa ci ostacolerà, anzi! Perché è anche nel loro interesse,
nel caso avessero credenti con soldi in banca o in un conto cor-
rente. Chiunque ha dei soldi da parte è corresponsabile per il car-
cere. Il deterrente carcerario è lì per difendere i loro soldi! Vedrai,
Carlo, che in breve tempo il carcere si vedrà costretto a cambiare
dalle fondamenta e a rispettare quelli che cadono in disgrazia con
le leggi dello Stato, e questo perché in breve tempo verrà a man-
care la materia prima, quelli che si prestano come secondini. La
gente farà qualsiasi altro lavoro, ma non quello del secondino,
non credi? E poi verrà il turno degli altri lavori moralmente ille-
citi, che ne pensi?

C: L’idea è bellissima. D’altro canto cosa ci stiamo a fare su questa
terra? Solo per mangiare, fare sesso e figli e poi morire, sperando
che il Paradiso esista? A parte che finiremmo sicuramente all’in-
ferno per come abbiamo vissuto fregandocene del nostro pros-
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simo, non importa se siamo sempre andati a messa! Sì, intra-
prendere campagne educative molto forti, al di sopra delle reli-
gioni, rende la vita degna di essere vissuta! Sì, quello
dell’eremita, il rimprovero pubblico con i cartelli per svegliare le
coscienze, è il sistema più giusto! Mi ricordo, Rita, di quella volta
che al mio posto di lavoro ad aprire e chiudere il cancello tra due
sezioni del carcere, feci passare due volontarie che portavano
biancheria a qualche detenuto bisognoso; come si sprofondavano
in sorrisi e ringraziamenti verso me che gli aprivo il cancello, che
in fondo non stavo facendo altro che il lavoro per cui ero pagato!
E ci riflettei molto sul loro modo di fare il bene al prossimo bi-
sognoso, un sistema di aiutare che ho trovato molto assente, che
nulla cambia nel carcere. Molto più utile l’azione dell’eremita
all’esterno del carcere che lo costringerà a cambiare. Come mi-
nimo, se il messaggio passa, le autorità si vedranno costrette ad
ideare carceri per “non recidivi”, persone che hanno solo sba-
gliato, essendo la prima volta che entrano in carcere e quindi non
di professionisti della delinquenza, gente da rispettare quindi se
non li si vuole rovinare col trattamento concepito per i recidivi!
Ma potrebbe succedere ancora di meglio, e allora il carcere di-
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verrà una scuola di vita sociale. E questo se la gente capisce che
l’attuale carcere rovina e corrompe lo stesso lavoratore. E quando
il lavoratore si vede scoperto pubblicamente, a difesa della pro-
pria reputazione farà muovere dirigenti e sindacalisti pur di to-
gliersi al più presto da sotto la luce dei riflettori!

R: Hai ragione Carlo. Hai visto come ha reagito il popolo tedesco
quando, finita la II Guerra Mondiale, si è visto scoperto da tutto
il mondo a causa dei crimini a cui, volente o nolente, ha parteci-
pato in nome dell’obbedienza al potere e nel silenzio complice,
a difesa della propria tranquillità egoistica? Pur di togliersi da
sotto la luce dei riflettori, il popolo tedesco si è concentrato tutto
sul lavoro e sulla ricostruzione del Paese e in pochi anni si è ri-
fatta tutta un’altra reputazione, e questa volta sull’amore per la
pace. Oggi la Germania è il meno guerrafondaio tra i popoli eu-
ropei. Un gran cambiamento, non credi?

C: Ne convengo, Rita. Sì, il rimproverare pubblicamente ed aperta-
mente e ad ogni occasione un malcostume operativo praticato da
lavoratori corrotti, non importa se legalmente approvato, avvierà
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un dibattito pubblico che porterà alla scomparsa del malcostume.
Per vergogna, naturalmente, non proprio perché l’uomo sia mi-
gliorato. Ma la vergogna è il primo passo verso la civiltà e l’evo-
luzione.

R: Io intanto ho già cominciato a fare la mia parte. Mi sono fatta
fare un segnalibro plastificato scrivendo in piccolo uno dei car-
telli dell’eremita, il n. 578, che dice: “Il secondino carcerario cri-
stiano è l’immagine più eloquente dell’uomo che si prostituisce
al potere per guadagnarsi uno stipendio operando a danno della
dignità di chi non si può difendere. Lui è il vero prostituto, non
quelli o quelle che vendono sesso. Meglio chiedere l’elemosina
che abbassarsi al suo livello. Almeno non ci si corrompe nello
spirito, come accade a quelli come lui”. E non basta. Intendo
farne un poster grande come quelli dell’eremita, con tanti colori
intorno, per esporlo su una parete della mia stanza, in maniera
che chiunque entri sappia come la penso su certe cose. Posso es-
sere possibilista su tante cose, ma sul malcostume del secondino
non transigerò. Farò come il Papa, che quando gli fa comodo pro-
clama: “Sui principi non si transige!”. Ma al Papa, come uomo di
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parte, manca la credibilità che abbiamo noi comuni mortali che
non frequentiamo il potere, non pensi Carlo?

C: Sante parole le tue! Che sollievo per me pensare che tra poco, al-
l’occasione più adatta, manderò al diavolo i miei colleghi! E se
qualcuno mi chiederà: “Perché te ne vai? Qui avevi trovato la
fortuna...” gli dirò pronto: “Me ne vado per non rovinarmi, come
è accaduto a voi!”. E se poi qualcuno avesse lo spirito di chie-
dermi: “E quando ci siamo rovinati?” gli farò un discorsetto di
due o tre minuti che mi sono già preparato e glielo dirò sorri-
dendo, e vada come deve andare. Io mi sento come uno che si
sta salvando da un naufragio! E pensa, Rita, se mi capitasse la
fortuna di incontrare il cappellano carcerario prima che lascio il
carcere! Sarebbe meraviglioso! Potrei togliermi tante soddisfa-
zioni perché, credimi, ne ho tante di cose da dirgli! Non vedo
l’ora di dirgliele! Pensa un pò che alcuni giorni fa vidi affisso su
una delle bacheche della sala mensa un comunicato del cappel-
lano, don Marco, che ci avvisava che tra una settimana ci sarebbe
stata l’annuale celebrazione, alla presenza delle massime auto-
rità, della festa del santo patrono degli agenti penitenziari, tale
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San Basilide! Ero sul punto di scoppiare a ridere, ma mi frenai
vedendo a fianco un collega che leggeva e rimaneva serio, anche
se crebbe la mia indignazione. Pensa un pò, noi secondini ab-
biamo un santo patrono, uno che ci protegge in modo speciale
nell’espletazione del nostro lavoro, anche se obbrobrioso! Non
potrebbe essere altro, sennò a che ci serve un santo protettore
particolare? Oh, che edificante lavoro il nostro! Mi sarei messo
a piangere dalla commozione! Non sei contenta, Rita, di sentire
questa buona nuova? E pensare che quando frequentavo la par-
rocchia mi dicevano che i santi patroni sono quelli specializzati
a vegliare su alcune categorie particolari del popolo, a difesa
degli oppressi. Ora, invece, noto che i santi patroni proteggono
gli oppressori e i loro malcostumi legalizzati dallo Stato. Come
cambiano i tempi! Certo, Rita, non sai quanto mi piacerebbe sot-
toporre don Marco ad un amichevole interrogatorio per capire se
c’è o ci fa!
Oh, quante cose vorrei chiedergli! Tra le altre gli chiederei: “Mi
scusi don Marco, ma non c’è già il dio di san Basilide a proteg-
gere noi secondini, quello che per voi dovrebbe chiamarsi Jahvè,
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o forse anche lui delega ad altri essendo già troppo occupato? O
forse, don Marco, lei pensa che per come lavoriamo noi secon-
dini è bene darci qualcun altro a proteggerci dall’ira di Jahvè, nel
caso lui scoprisse che ci sono dei cristiani come noi che si pre-
stano, anzi che si vendono l’anima per un lavoro in cui si umilia
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inutilmente la persona prigioniera? Da qui, don Marco, la pre-
mura dei suoi superiori di premunirci con la protezione speciale
di questo san Basilide? Mi dica, don Marco, perché sicuramente
faccio fatica a frenare la mia curiosità, mi aiuti a capire!”
E gli direi: “A parte che in parrocchia, al catechismo, mi hanno
sempre detto che c’era un solo dio, quello che voi preti in qual-
che rara occasione chiamate Jahvè o Gehovah, e in tante altre
“Dio”, un tipo che non solo non vuole immagini di se stesso (e
ne vedo tante in giro), ma neanche apprezza che gli mettiate ac-
canto un altro dio, uno come lui degno di adorazione, questo
tale san Basilide, uno che forse dovrebbe proteggerci dalla sua
ira per come noi secondini ci comportiamo da carogne col no-
stro prossimo prigioniero?! Ma si rende conto, don Marco, che
c’è qualcosa che non quadra? Forse a lei le sembra tutto chiaro,
ma non a me! Non pensa che dovrebbe darci qualche informa-
zione più precisa? O forse pensa che noi comuni mortali, non
avendo scelto di fare i preti, non siamo degni di sapere tutta la
verità su questa sponsorizzazione di san Basilide? Mi dica don
Marco, anzi ci dica (dico bene Rita?), a me e ai miei colleghi in-
teresserebbe sapere! Perché non avviamo un bel dibattito pub-



blico presenti i nostri colleghi, per convincerci di quanto ci con-
venga festeggiare e quindi adorare questo Basilide? Perché mi
creda, don Marco, adorare un piccolo dio di cui so ben poco, e
che forse potrebbe essere in contrapposizione con il dio di
Gesù, quel tale Jahvè, uno che si arrabbia molto facilmente per
quello che ho letto nella Bibbia, ecco forse non è una cosa così
saggia, non crede? E non mi dica “non si tratta di un piccolo
dio, ma solo di un grande santo” e, “qui non si tratta di adorare
qualcuno, cosa proibita dalle Scritture, ma solo di venerazione!”
perché io non sono così ingenuo e non mi va di essere preso per
un idiota! So bene che cosa intendete voi preti con “venera-
zione”, solo un’altra forma di adorazione ma con un nome dif-
ferente, come se bastasse cambiare il termine per rendere lecito
quello che altrove dichiarate illecito, e quindi stia attento a
quello che dice, don Marco! Eh, so bene come a voi preti sia na-
turale sguazzare nella confusione delle teorie e nei cambi di in-
terpretazioni! Certo, avete studiato teologia, il greco, la
patristica, ecc., ma noi non siamo così ingenui come credete
voi, o forse sto peccando di orgoglio per queste mie “insinua-
zioni”? La mia opinione, don Marco, proveniente dalla Bibbia,
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è che il culto ai santi o alle madonne non è innocua “venera-
zione” come la passate agli ingenui voi preti! La parola stessa
“culto” intende “adorazione”. Tutte queste messe in onore del
santo, incensamenti, lodi, inni, preghiere e prostrazioni non è
che adorazione che noi prestiamo al piccolo dio che la Chiesa
ci presenta, non pensa?
Sì, caro don Marco, quando la pratica, lecita o illecita, rimane
la stessa, il cambio dei termini non significa nulla o forse è un
imbroglio! Come a dire che “non si tratta di un assassinio, ma
di un semplice omicidio!”. Quindi, visto che per me l’adora-
zione ai santi e alle madonne, ai crocefissi ecc. è una cosa ille-
cita, non importa che gli si cambi nome per venire incontro ai
clienti del proprio negozio, sempre cosa illecita rimane, anche
se viene praticata dal Papa! Quindi mi spieghi, don Marco, per-
ché mai io dovrei pregare questo don Basilide? Se lo facessi
non farei che trasformarlo in un dio! Lei dovrebbe saperlo, don
Marco, che pregare qualcuno ormai morto e in Paradiso e chie-
dergli pure di proteggerci significa considerarlo un dio, non
crede?”.
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R: Certo che ne hai da dire al cappellano, eh?

C: Certo! Tante ne avrei di domande da fargli al prete! Ma mi capi-
terà l’occasione, prima o poi. L’importante è tenersi pronti. Que-
sta mia esperienza da secondino non solo mi ha aperto gli occhi,
ma mi ha dato pure una carica... perché ora sono pure sicuro che
quello che sentivo sulla Chiesa qui e là circa le sue colpe, quando
ero alla facoltà di lettere, era vero.
Ma ora, Rita, credo sia utile se aggiungo qualcosetta a quelle
che devo dire al cappellano, dicendole a te; un piccolo esercizio
su quello che devo dirgli delle sue responsabilità circa il carcere,
mi sarà utile. Se non domani, alla prima occasione che mi capi-
terà in futuro. Se poi un giorno, in TV o alla radio, decidessero
di fare qualche dibattito serio, come quello sulle cosiddette
grandi verità del prete tutte campate in aria oltre che inutili, si
passerebbe poi a dibattere sulle incoerenze nei comportamenti
del prete... e sai quante cose interessanti potrebbero venire fuori!
Per esempio quella del prete che dice che la sua è la religione
dell’amore quando invece essa procede e tira avanti solo grazie
al terrorismo “religioso”; come quando si costringe l’ingenuo
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credente, più esatto sarebbe dire “il credulone”, a venire a messa
almeno una volta alla settimana grazie alla minaccia del sicuro
“peccato mortale” se non ci si va, e conseguente “dannazione
eterna” se non ci si prostra umilmente al prete prima di morire
chiedendo perdono... Sì, dovrei dire al mio cappellano carcera-
rio... «Caro don Marco, si è mai reso conto che i suoi credenti
vengono alle sue messe quasi tutti perché temono che, non an-
dandoci, fanno automaticamente peccato mortale? Si rende
conto che lei, terrorizzando i suoi credenti con certe minacce di
dannazione eterna, sta peccando? Quando mai il Maestro o suo
“padre” hanno imposto a chi ci crede di andare a messa altri-
menti si cade nelle fiamme eterne? Ci era stato detto di onorarlo
riposando dopo sei giorni di lavoro, di non far lavorare il nostro
servo al nostro posto, e voi preti ci avete costretti ad andare a
messa, a sentire le vostre prediche pure affatto credibili! Con
quella minaccia ci avete fatto commettere un altro peccato, forse
ancora più grave, quello della finzione verso voi preti, verso il
nostro prossimo che ci crede brave persone perché ci vede a
messa, e anche verso il dio, un vero peccato! Perché l’abbiamo
onorato per paura, tutt’altro che per amore! Ma ricade tutto su di
lei, don Marco... lei fa parte di quest’associazione chiamata
Chiesa che per me ed altri è la classe ecclesiastica, non il po-
polo dei credenti come vi piace predicare per dargli un conten-
tino, come quando si da l’osso spolpato al cane. Sì, caro don
Marco, quante ne avrei da dire... 
In ogni modo faccia un esperimento: per tre o quattro domeni-
che di seguito dica a quelli che vengono a messa che non è af-
fatto vero che si cade in peccato mortale quando non si va a
messa e che è più sincero se si loda il dio nel segreto della pro-
pria stanza, come diceva il Gesù, e dica pure che “l’obbligo della
messa è stato solo un piccolo inganno fatto “a fin di bene” da noi
preti per aiutarvi a venire a messa, ma che ora che ci si è evoluti
non c’è più bisogno di pregare il dio in pubblico...”. Allora
vedrà, caro don Marco, quanti saranno quelli che continueranno
a venire alle sue messe... in altre parole al suo negozio! Caro
don Marco, prenda dal lato migliore questa mia predica, non in-
tendo il male anzi, come voi dite, lo faccio “a fin di bene”. Pec-
cato però che conoscendovi penserete male di me. Per voi è così
naturale pensare cosa ci guadagnerete a fare quella data pratica
che penserete male anche di questi miei consigli sul quale non
faccio alcun guadagno...
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E ancora, caro don Marco, mi lasci tornare a dire qualche altra co-
setta riguardo la celebrazione in pompa magna della festa del no-
stro santo patrono. Perché lei mi dovrà convincere su ogni punto
riguardo questo san Basilide, almeno se vuole che io partecipi
alla celebrazione... Naturalmente lei mi deve presentare testimo-
nianze credibili riguardo questo Basilide specie sulla vita da lui
condotta, altrimenti lasciamo perdere perché troppe sono state le
invenzioni in questo campo dei Santi e delle Madonne... lei mi
capisce... Se poi lei mi dimostra che lui è il tipo giusto da adorare,
ecco che manderei Jahvé al diavolo, in fondo a lui nessuno più ci
crede anche se dicono tutti “Dio” ad ogni occasione, buona o cat-
tiva... già è troppo se c’è qualcuno che crede ancora a quello che
voi preti passate come “figlio di Dio”, proprio come altri prima
di voi passavano Ercole come il figlio del sommo Giove, e Mitra
il figlio del dio Sole. Sì, mi sembra che siamo ancora fermi a quei
tempi, caro don Marco, ed io non voglio finire ad adorare certi
tipi, come ad esempio il nostro tanto celebrato san Carlo Borro-
meo, grande bruciatore di cosiddette streghe: a gruppi le faceva
accatastare sulle fascine da incendiare! Che magnificenza, non è
vero don Marco?
Ma veniamo a questo san Basilide che voi preti ci assegnate af-
finché protegga noi secondini (anche se non mi è ancora chiaro
da cosa ci dovrebbe proteggere), e vengo a sapere che, primo:
lui non era un secondino, ma un soldato, quindi uno molto dif-
ferente da noi; uno che rischiava la vita affrontando persone
che non la pensavano come lui ed erano come lui armate e
quindi si trattava di uno scontro ad armi pari, una cosa spor-
tiva, proprio il contrario di quel che facciamo noi secondini che
abbiamo a che fare con persone prigioniere, disarmate, che se
riescono a scappare guai a loro se le riacchiappano, perché ap-
pena ce le riportano le facciamo a pezzetti per averci complicato
la vita coi superiori, giusto per insegnargli a rispettare il nostro
lavoro, come ci piace dirgli quando dobbiamo massacrarle. Se-
condo: anche se volontariando come soldato, questo Basilide si
era venduta l’anima all’imperatore, voi preti non potete rim-
proverargli nulla non essendo lui cristiano. A quei tempi per i
cristiani era illecito fare il mestiere di soldato e simili. Noi se-
condini, invece, al contrario di lui, siamo tutta gente battezzata
quindi cristiana, ma nessun prete si azzarderà a rimproverarci
una così smaccata incoerenza nel comportamento... E lei, don
Marco, non ha nulla da dire riguardo questa sua grave omis-
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sione nei nostri confronti? Facile per voi preti predicare contro
una povera donna che necessita abortire, vero? Sì, don Marco,
voi preti state bene attenti a non dirci la verità delle cose a noi
“servi del potere”, e questo per la solita difesa dei vostri beni,
“i beni d’Iddio” come li chiamate, che facce toste! Ma non si
preoccupi, don Marco: di questa e di tante altre omissioni voi
preti ne dovrete rendere conto al dio e a nulla servirà che gli di-
ciate: “Ma come, non abbiamo noi (preti) predicato e fatto mi-
racoli in tuo nome...?” e lui, come dice il Vangelo, vi dirà: “Non
vi ho mai conosciuto. Allontanatevi da me operatori di ini-
quità!”
Terzo: lui Basilide, come voi preti dite assegnato dai suoi su-
periori militari al magistrato che doveva giudicare ed eventual-
mente condannare a morte dei cristiani, vedendo come essi
rimanevano imperturbabili alla condanna e sereni si facevano
tagliare la testa, commosso (assurdo!) decise seduta stante di
farsi cristiano chiedendo ai condannati come si faceva per di-
ventarlo; oggi si direbbe un “convertito”; ma non ebbe il tempo
di cambiare vita perché il magistrato fece tagliare la testa anche
a lui, non si sa se subito o dopo qualche giorno di carcere per
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dargli tempo di riflettere, come si usava a quei tempi. Invece
noi secondini, protetti da questo san Basilide, continuiamo in-
defessi sulla stessa strada, sempre col nostro ignobile modo di
obbedire... ma mi sa dire, don Marco, cosa c’entra con noi se-
condini questo san Basilide?
Ma ora mi sovviene un altro pensiero, caro don Marco. Non è
che con la celebrazione che commemora le virtù di questo Basi-
lide, lei vuol far dire a lui quello che non osa dire a noi secondini
di persona? Cioè che il nostro è un modo di lavorare indegno del-
l’uomo? E che dovremmo prendere esempio da questo Basilide?
Da voi preti c’è da aspettarsi di tutto! Capisco che lei teme che
gli diamo dell’ipocrita se si azzarda a dirci qualcosa, vero? Certo
come minimo gli diamo dell’ipocrita e così sarà finché lei conti-
nua a percepire uno stipendio come noi dal nostro stesso capo,
anche se va a ritirarlo direttamente in banca, capendo come possa
essere poco dignitoso per un religioso farsi vedere mentre ritira
lo stipendio insieme ai suoi colleghi secondini. Ma sempre uno
di noi rimane, ubbidisce pure al nostro stesso regolamento anche
se ha molti privilegi che noi secondini ci sogniamo! Lei don
Marco, anche se dice messa, e fa parte della Commissione Car-
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ceraria(2), è esattamente un nostro collega! Infatti, ubbidisce alle
stesse regole e lavora per uno stipendio, noi per goderci subito la
vita, lei una ricompensa in cielo, entrambi lo facciamo per gua-
dagnarci qualcosa; lei don Marco è anche più venale di noi, per-
ché dopo aver goduto una vita tranquilla su questa terra, con
stipendio garantito, alloggio sicuro e mangiare buono, pretende
pure il Paradiso! Ma si rende conto? Ma si, credo che se ne renda
perfettamente conto anche se finge stupore! È per questo che lei
ci lascia stare e non si azzarda a dirci nulla anche se quello di
ammonirci dovrebbe essere il principale dei suoi doveri religiosi,
non è così? I miei complimenti don Marco! Diventi più sincero
con se stesso e vedrà che un giorno avrà la forza di dirci qualcosa
a noi suoi colleghi, cristiani solo di nome, ma che a lei fa comodo
passare come “brava” gente e bravi cristiani, perché almeno così
lei può continuare a fare la sua vuota carità stipendiata dallo
Stato, non è così?
Come secondino, caro don Marco, e come collega, sarà meglio
che glielo dica: “non cerchi di convertirci predicandoci addosso
le virtù di questo san Basilide; uno che ha venduto la sua co-
scienza al potere dell’imperatore, come noi la vendiamo al potere
dello Stato; uno le cui mani grondano sangue quanto la nostra
violenza gratuita, la peggiore poi, quella contro gli indifesi! Que-
sto personaggio, così incallito nella violenza, ma che si converte,
perché si commuove per come i cristiani affrontano la morte, non
è credibile! Ve la siete inventata, non è così? “A fin di bene” ve
la siete inventata, come vi piace dire a voi preti quando volete
commuovere gli ingenui! Ma noi secondini non siamo degli in-
genui! Quindi, cerchiamo di essere seri don Marco ed eviti di
farci prediche idiote utilizzando il culto alla persona di questo
San Basilide, uno che non c’entra nulla con noi e con il nostro
sporco lavoro! Al contrario di lui, noi anche se battezzati cristiani
continuiamo a fare questo lavoro senza problemi, non importa
che al massimo rischiamo il licenziamento; solo perché abbiamo
bisogno di questo lavoro!
Non siamo capaci di fare altro, figuriamoci se possiamo usare
l’intelligenza al posto delle minacce! Se il carcere cambia, non ci
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sarà più bisogno di noi secondini, lo capisce don Marco? Noi ci-
vili, non abbiamo le fortune dei religiosi come voi preti che con
un sindacalista come il vostro vescovo, è facilissimo trovarvi un
altro lavoro in una qualsiasi struttura dello Stato; dal carcere al
manicomio, dalla scuola all’ospedale o nell’esercito! Gli basta
una telefonata e un lavoro comodo e ben retribuito glielo trovano
facilmente, considerando che lei non paga per l’alloggio, e la sus-
sistenza è gratis, anche il lavaggio della biancheria grazie alle
suore. Dico bene don Marco?
Quindi la smetta di vederci come persone da convertire don
Marco! Cominci a convertirsi lei per primo, abbandonando la
protezione che gli assicura la sua struttura cosiddetta “religiosa”;
forse diverrà più onesto! Noi secondini, come voi preti, non fac-
ciamo nulla contro la legge! Abbiamo imparato da voi come
venderci al male senza doverci sentire in colpa! Ogni mancanza
di rispetto verso il prigioniero viene fatta in osservanza delle
norme, quindi la colpa non è nostra ma dei nostri superiori, se lo
metta bene in testa don Marco! Se c’è qualcosa che non va, fac-
cia le sue rimostranze ai nostri superiori, se ha un minimo di co-
raggio; e glielo dica anche ai suoi superiori religiosi che la
mandano a lavorare in certi posti in maniera così equivoca. Con
i nostri superiori non dovrebbe sentirsi a disagio. Ho notato
come le autorità del carcere le sorridono. Con noi non lo fanno
mai. È chiaro che esse ci tengono alla vostra amicizia, una spe-
cie di assicurazione che le fa sentire brave persone e ottimi cri-
stiani nonostante il lavoro ignobile per il vero cristiano. Ormai
lo sanno in molti che l’amicizia del prete copre un sacco di cri-
mini di noi servi del potere!
Che pena al vedere come ci siamo ridotti caro don Marco! Ma
come io sono il secondino dei corpi dei prigionieri, lei don Marco
è il secondino delle coscienze e come tale è responsabile presso
il suo vescovo per la fuga di ogni coscienza che passa attraverso
le sbarre della prigione mentale e si libera delle sue catene. Sì,
don Marco, io non vedo molta differenza tra i nostri due impie-
ghi. Forse io sono meno bugiardo: ho degli scrupoli che lei non
può avere, abituato com’è a dare la responsabilità di ogni sua
mossa al suo superiore, credendo che così non si pecca e pazienza
se talvolta le sembra che stia partecipando al male, come quando,
ai tempi della caccia alle “streghe”, si passava la responsabilità
del crimine al superiore diretto. I miei complimenti don Marco,
se fossi in lei, mi preoccuperei per me stesso, non di convertire i
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miei colleghi che fanno i secondini. La saluto!» Oh, Rita, che
soddisfazione se riuscissi a dire al cappellano queste belle cose! 

R: Sì, è un bel sogno il tuo! Ma chissà ... Ti vedo così concentrato
che non mi meraviglierebbe se ti capitasse questa fortuna...

C: Si, ma ora basta sognare! Mi devo preparare al grande giorno,
quello di domani, quando coglierò la mia occasione per dimet-
termi in gloria, dicendo che il giorno dopo non ci sarò più per
loro. Che bello quando ci penso! Stanotte tornerò ad avere un
sonno tranquillo! 

R: Sono contenta di sentirtelo dire Carlo! Sapessi quanto mi grava-
vano addosso quelle cose che diceva l’eremita! 

C: Sono tutte cose giuste! Pure semplici da capire, non c’è bisogno
di andare all’università! Però Rita, quant’è pericoloso il mondo!
Non per le attività illegali... se uno ha un minimo di coscienza, le
evita facilmente. Il pericolo sta nelle attività legali, specie quelle
fatte al servizio del potere; sono quelle attività fratricide fatte con
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la copertura dello Stato; in nome della sicurezza, del benessere,
della “pace”, della salute ecc, tutte quelle attività grazie alle quali,
anche se ci si presta alla violenza, si fanno pur sempre “a fin di
bene” come ci dicono, per cui che male c’è se le si fa in cambio
di uno stipendio? E sta proprio qui il trucco. Perché solo se c’è
uno stipendio dietro noi le faremmo, altrimenti no (se non per di-
fendere noi stessi e basta); e a questo punto, chi le fa, non è più
un lavoratore ma un “prezzolato” uno che vende la propria co-
scienza ad un prezzo, uno che si predispone a praticare la vio-
lenza in cambio di uno stipendio da parte del potere. Io credo che
l’uomo sia un animale socievole, uno che mai farebbe violenza
al suo prossimo senza una buona ragione, pure personale; però
promettigli uno stipendio e una copertura da parte dello Stato, ed
ecco che ci sono alcuni tra noi che vendono se stessi, andando
contro la propria natura pacifica, e si addestrano e si preparano
con il massimo impegno per un lavoro in cui spesso si deve man-
care di rispetto ad uno sconosciuto, che nulla ha fatto di male a
noi personalmente. E quanti sono i giovani come me, che si ar-
ruolano nell’esercito immaginandosi una vita interessante, piena
di avventure, con possibilità di diventare famosi?... Si fa leva sul-
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l’ego dei giovani, gli si prospetta un futuro ben pagato, senza al-
cuna responsabilità personale... basta ubbidire ciecamente agli
ordini del superiore, lui o lo Stato pagherà per i nostri “errori”;
c’è pure la possibilità di far carriera insieme ad un avvenire di
gloria, e gli amici ci ammirano. Si dimenticano di dirci di quel
piccolo particolare che bisogna mettere da parte la propria co-
scienza...
Io mi chiedo come mai i preti che sembrano sapere tutto, nulla ci
dicono sugli effetti collaterali di certi sogni... Che ingenuo che
ero, Rita! Ma ora io so della faccenda, quante cose ho imparato
in queste settimane! Potrei dire che prima tenevo gli occhi chiusi.
Come potevo essere così cieco? Pensavo che fare il poliziotto pe-
nitenziario fosse come fare il vigilante al supermercato! Ora vedo
tutto differente! Ma ciò non mi esime dal sentirmi indignato per
come mi sono fatto usare da quelli che vedevo come brave per-
sone, anche per il pericolo che corrono altri ingenui come me, e
mi sento tradito specie da quelli che vedevo come i migliori sulla
terra, i preti della parrocchia che mi hanno tenuto nell’oscurità,
sempre pronti ad incitarmi ad andare a giocare al pallone, senza
istruirmi sulla vita... Anzi, mi istruivano su tante altre cose che
per loro sembravano importanti ma che a me mi annoiavano; cose
come il mistero della immacolata concezione della madonna,
della sempre verginità di Maria, dell’infallibilità del Papa, del-
l’importanza di andare alla santa messa se ci si voleva salvare, e
di fare spesso la santa confessione, e poi la grazia, una specie di
fortuna che ti viene data grazie al battesimo... oddio quante cose
inutili, che ora mi fanno pure ridere!
Quei preti, sempre sorridenti, si vede che non hanno le preoccu-
pazioni di noi comuni mortali ed io sempre pronto a dargli una
mano, e loro che mi facevano sentire come un santo perché li aiu-
tavo, dio mio quanto ero ingenuo! Sì, tante sono le cose che mi
hanno detto, ma tutte inutili alla vita, solo sciocchezze! Ora mi
chiedo se quei preti hanno letto con attenzione certi versetti del
vangelo, specie quello in cui il Gesù dice ai suoi: “Siate semplici
come colombe ma prudenti come serpenti!”. Perché se lo aves-
sero fatto, non credo che avrebbero fatto così tanti sbagli nel loro
rapportarsi alla religione. Infatti quel versetto ci avvisava di stare
attenti nei nostri contatti con il mondo dei corrotti nello spirito o
quello dei servi del potere! Il mondo di quelle persone che si ven-
dono allo Stato e praticano il male in maniera legale e al servizio
del potere. Non può essere che così! Perché difenderci dal parte-
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cipare al male illegale ci è facilissimo... nessuno si metterebbe
in affari con un imbroglione di professione; ma quando un lavoro
ti viene offerto dallo Stato, ecco che ci si va leggeri, perché si
suppone che lo Stato non commetta illegalità o atti criminali, per
cui ci si casca facilmente. Poi quando ci si accorge di essere en-
trati in una macchina automatica che per funzionare “bene” deve
commettere dei crimini, è difficile trovare la forza di uscirne
dando un calcio allo stipendio! 
Sì, Rita, oggi è veramente facile rovinarsi impiegandoci in atti-
vità che ci sembrano “a posto”, solo perché gestite dallo Stato. Se
poi ci sorge il dubbio su come il potere ci utilizza, ecco che fi-
duciosi come siamo noi giovani, non ci preoccupiamo, sicuri che
un modo di cavarcela senza perdere lo stipendio lo troveremo! In
fondo ci diciamo “si tratta di un lavoro come un altro” e le scuse
per procedere nel male legale le troviamo facilmente! Che idiota
che sono stato Rita!... ma ora ho un conto aperto con i miei “edu-
catori” religiosi! Sì, mi hanno detto tutti i segreti del loro dio,
anche le sue preferenze sessuali, ma si sono dimenticati delle
cose che mi avrebbero evitato di sporcarmi! Almeno mi avessero
avvisato sui lavori che rovinano l’uomo, che lo sporcano nel pro-
fondo... erano cose semplici da dire e capire... e ora capisco per-
ché quei preti che si mostravano così amici non mi hanno mai
avvisato. 
Ti immagini Rita un ragazzino di 15 anni massimo, che torna a
casa dall’oratorio e dice ai suoi: “Oggi don Vincenzo ci ha detto
che ci sono dei lavori che non sono per i cristiani, perché cor-
rompono l’uomo, e quando un mio amico gli ha chiesto quali fos-
sero questi lavori, lui gli ha detto “ad esempio quello di guardia
carceraria e di militare”, e io ci sono rimasto, perché credevo che
difendere la Patria fosse cosa buona...” e il padre e la madre, pre-
occupatissimi: “Ah, don Vincenzo vi dice queste cose? Ma non
c’entrano con la religione! Cosa avrà da dire contro il militare?
A me ha fatto bene. Domenica prossima, dopo la messa spero di
potergli parlare...”.
Sì, Rita, che buffoni quei miei insegnanti “religiosi”! Attenti ad
ogni cosa che dicono per evitare guai a se stessi e alla loro Isti-
tuzione! È chiaro che ci tengono più ai loro beni che alla “sal-
vezza delle anime” di cui si riempiono la bocca! Che faccia tosta
poi, dirci che il prete è stato incaricato da Gesù di diffondere nel
mondo l’amore verso il prossimo! E noi giovinetti, a bere ogni
cosa che ci raccontavano, figuriamoci se osavamo chiedergli:
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“Lei Sig. Parroco, ci dice queste cose perché ci tiene che ci sal-
viamo, o perché gli è stato detto di dircele dal suo superiore, e
lei esegue solo perché non vuole dannarsi?”. Perché in fondo,
Rita, credo che tutto si risolva lì, nel vedere se la buona azione
si fa per interesse personale, cioè egoistico ossia la propria sal-
vezza, o per la salvezza di chi si ama. Se lo si fa nell’ottica della
propria salvezza, quel religioso non sarà mai credibile a sé
stesso, e mai avrà la forza di dire a noi uomini del mondo, la ve-
rità fino in fondo. Ci dirà solo le cose che non turbano la quiete
della palude. Quello che conta per molti preti è la propria sal-
vezza; perché cercare guai con il mondo dicendo la verità delle
cose?
E pensare che il Gesù aveva pure detto che il suo insegnamento
avrebbe portato dissidio nella famiglia, soprattutto con lo Stato,
le sue autorità e le sue leggi; tutta gente che non apprezza sud-
diti che dicono: “Non farò il militare, né per costrizione, né in
cambio di uno stipendio!” Loro apprezzano invece i “robottini”,
quelli che sono capaci di vendere se stessi al potere in cambio di
uno stipendio e dell’impunità, e con questi presupposti, come
possiamo pensare che il mondo possa migliorare? E i nostri
preti, che continueranno a stare al fianco del potere, timorosi per
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la perdita dei loro beni, ammassati nei secoli con la scusa della
diffusione della Buona Novella, e ci terranno nell’oscurità del-
l’ignoranza, facendogli comodo un lavoro in cui non si rischia
nulla, in cui è sufficiente saper parlare bene del Gesù ed ecco
che abbiamo fatto il nostro dovere di religiosi! E visto che non
praticano il suo modello di vita ecco che poi si sentono in colpa,
e qualcosa gli rode dentro, e allora per tornare a sentirsi “a
posto”, eccoli tutti presi ad escogitare sempre nuove maniere per
attrarre il prossimo al proprio negozio, con tante promesse di
benessere futuro, come da sempre fanno quelli come il Berlu-
sconi per farsi eleggere al potere! Che buffoni! E vanno avanti
fingendosi gente pia, moralmente credibile, forse perché fanno
credere di non fare sesso... arrivano addirittura a preoccuparsi
per la vita degli embrioni!
Sì, Rita, sono più sicuro che mai che loro tengano più ai loro
beni e alla propria anima ché “alla salvezza delle anime” degli
altri come gli piace dire! Si sono specializzati nel giocare sulle
interpretazioni di comodo di frasi equivoche; come quelle di
quel Paolo di Tarso, per diffondere tra l’altro quella specie di
dogma a loro così utile, quello dell’obbedienza che si deve, non
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solo verso chi ti paga, che può essere logico, ma soprattutto
verso chi ha potere, come se il potere provenisse veramente dal
dio, e questo con un occhio verso i propri beni e poteri, per farsi
così servire dagli ingenui e dagli interessati alla salvezza e per
“diffondere” la Buona Novella, a parole naturalmente, non sulla
propria pelle, come faceva quel Paolo di Tarso, che anche se
non mi piace, gli devo riconoscere una certa coerenza! Come
potrebbero questi preti dichiararci la verità, se non quella che
gli fa più comodo? Guai a loro se ci avvisano che il vero male
non è quello praticato illegalmente, che è semplice delinquenza,
ma quello praticato nella legalità, in cambio di uno stipendio e
al servizio del potere! Questo era il male sul quale il Gesù e
quelli come lui ci avvisavano dicendoci di essere prudenti come
serpenti! I nostri religiosi di professione se ne sono sempre
guardati bene dall’avvisarci, e con il loro silenzio ci fanno cre-
dere che non si è colpevoli quando in cambio di uno stipendio
ubbidiamo a leggi fratricide e criminali facendoci capire che la
colpa del nostro prestarci al male ricade solo sui governanti. Sì,
ci insegnano a comportarci come Adamo che dava la colpa ad
Eva! Ce lo fanno capire col semplice silenzio, non essendo i
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preti tipi che si espongono, e questo loro silenzio è un balsamo
per i corrotti come noi, specie per le autorità dello Stato, perché
per esse, se l’autorità religiosa non si esprime, vuol dire che è
d’accordo con noi! Oh Rita, come c’è facile ingannare noi stessi
quando ci fa comodo! I nostri preti ne dovranno rispondere al
dio di questa loro partecipazione al male grazie al silenzio com-
plice! Sono secoli che vanno avanti praticando il silenzio com-
plice, prima con “Cesare”, ora con lo Stato, il loro migliore
alleato nella difesa dei loro beni! Sì, quei miei insegnanti reli-
giosi amavano se stessi, non il prossimo di cui si riempiono la
bocca! Se il mondo va avanti così, ringraziamo i nostri preti;
quegli uomini che campano bene sfruttando la religione, che si
pretendono dei religiosi solo perché sanno parlare bene dei loro
Dei al pubblico, gente che si separa dal popolo facendo gruppo
a parte, per mettersi al servizio del potere, un’istituzione il cui
capo assoluto è uno come il Berlusconi(3), solo che come “Papa”
gli garantisce la salvezza eterna, in cambio del loro servizio vita
natural durante! 
Sì, Rita, c’è da comprenderli e da compiangerli quelli come don
Marco, specializzati nel far credere che essi sanno tutto del loro
dio, un dio fatto a loro immagine e somiglianza, ma che li lascia
nella confusione forse perché sa con che tipo di gente ha a che
fare! Se poi li costringi a parlare sulle cose concrete, come
quando gli fai domande precise come quella su un cartello del-
l’eremita: “È lecito ad un cristiano fare il secondino carcerario?”,
le distorcono a proprio uso e consumo, con l’altro che non può re-
plicare. Hai mai ascoltato Rita quel tale che parla a Radio Maria?
Padre Livio si fa chiamare. È difficile trovarne uno peggiore.
Però si è specializzato a parlare alla radio, e sapessi come è bravo
nel distorcere la verità delle cose quando gli fanno qualche do-
manda imbarazzante! Non si vergogna: come se praticasse in
piena consapevolezza una di quelle verità di comodo che con-
sentono ai “religiosi” di mentire senza vergognarsi, quella che
dice: “se con l’inganno si porta qualcuno “a Dio”, è cosa utile e
santificante”. Peccato non mi ricordi chi l’ha detto! 
Sì, sulle verità concrete, come il prestarsi al militare o al carcere,
gli ipocriti come Padre Livio stanno ben attenti a pronunciarsi! È
già troppo se ti dicono: “Non si può generalizzare! C’è militare
e militare; c’è secondino e secondino; sì, c’è torturatore e tortu-
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ratore!” gli direi io! Che buffone quel padre Livio! La sua Dea
protettrice, la Madonna di Medjugorie non lo istruisce affatto.
Solo ad incitare i suoi credenti creduloni a “pregare” in conti-
nuazione. Figurati che non gli ha ancora detto di smetterla di farsi
chiamare “padre” o “maestro” come consigliava il Gesù ai suoi.
Ma forse la Madonna è una di quelle Divinità intese per aiutare
quei credenti che sono all’inizio del loro percorso evolutivo, e in
questo caso la posso scusare. Però se un giorno l’incontro, gli
farò un po’ di domande; c’è qualcosa in lei che non mi convince.
Specie quella di tenere i suoi credenti nell’ignoranza sulle cose
concrete della vita. Come se temesse che se parla chiaro, i suoi
clienti l’abbandonano. Possibile che anche lei sia stata influen-
zata dalla strategia del consenso che praticano i preti?
Sì, ne sono più che sicuro Rita. Quei preti il Vangelo non lo leg-
gono, e se per caso gli capita di leggerlo, non lo considerano af-
fatto. Preferiscono tutti riflettere sulle scemenze dette dai
cosiddetti padri della Chiesa, da Agostino vescovo di Ippona a
Cirillo vescovo di Alessandria, famoso per l’assassinio di Ipazia,
per le sue pratiche corruttrici, un Berlusconi di quei tempi; da
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Attanasio ad Ireneo; ho letto qualche pagina dei loro scritti, e poi
non ce l’ho fatta più. Si vede che avevano molto tempo da spre-
care, forse perché non dovevano sudare per tirare avanti. Erano
tutti dei benestanti! Quindi, lasciamo pure che il nostro cappel-
lano don Marco continui a tacere sul mio lavoro di secondino;
un giorno ne dovrà rispondere al dio, cioè alla sua coscienza di
questo suo silenzio. Quelli come lui si rovinano semplicemente
tacendo, perché si sono messi in una posizione di potere, e que-
sto implica il dover rischiare pur di dire la verità. E non se la ca-
veranno dicendosi che possono dire solo quello che il loro capo
gli consente di dire. Ha fatto questa scelta di servire il potere gra-
zie alla sua avidità, e ora ne paga le conseguenze...

R: Perché dici “avidità”?

C: Non lo vedi come sono avidi!? Fanno ogni cosa, tra cui servire il
potere, per brama di paradiso! Se non ci fosse dietro questo de-
siderio al suo parossismo, non agirebbero in quella maniera equi-
voca, che è la stessa di noi secondini, ma come noi per i soldi,
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loro per la salvezza. C’è un consiglio del Decalogo che dice chia-
ramente: “Non desiderare” e s’intende “non desiderare oltre mi-
sura, o “non desiderare cose a danno del tuo prossimo”. Sono
consigli chiari e semplici, ma le persone avide non capiscono le
cose che sono semplici, e sorvolano, preferendo le complicate
verità di quelli come sant’Agostino. Sì, quelli come don Marco
temono la dannazione eterna come noi secondini il licenzia-
mento, e per questo bramano la salvezza. Non c’è da meravi-
gliarsi che se per caso dicono qualcosa che va a scapito degli
interessi della loro associazione, si sentono in peccato e ciò mette
a rischio la loro salvezza, capisci Rita? Da qui la loro scelta di
servire il potere, obbedendo e tacendo, come d’altronde facciamo
noi secondini. Quindi, guai a chi di loro disubbidisce alla volontà
del superiore gerarchico! I preti sono proprio come noi secon-
dini, Rita! Se non osservano l’ordine ricevuto cadono in peccato
automaticamente e la loro salvezza è messa in pericolo! Poi, fi-
guriamoci se osano discutere la volontà del Papa o del vescovo
da cui dipendono! In quel caso la dannazione eterna è assicurata.
Sì, sono ossessionati dal peccato e dalla dannazione eterna, come
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noi secondini dal licenziamento! Quelli come don Marco vivono
nella superstizione religiosa e la chiamano “fede”. E se c’è qual-
cuno tra loro che critica la Chiesa, farà sempre delle distinzioni,
e mai farà i nomi di quei suoi colleghi che danno il cattivo esem-
pio ma che sono in autorità. Rischiano di essere cacciati fuori per
sempre, e per loro “fuori della Chiesa non c’è salvezza!” Poi ac-
cusano i piccoli gruppi religiosi di altre religioni, di praticare il
lavaggio del cervello ai loro credenti. Che faccia tosta! 
Sì, quelli come don Marco sono proprio come noi secondini!
Mentre servono il potere praticano l’obbedienza assieme al si-
lenzio complice. Meno male che in qualche rara occasione que-
sta loro politica dell’obbedienza cieca al potere gli si ritorce
contro come è successo al sig. Ratzinger, il Papa attuale, che ai
tempi del Papa precedente, il sig.Wojtyla, ha praticato con co-
scienza l’obbedienza e il silenzio complice in ossequio alla vo-
lontà del suo superiore gerarchico su tante cose, specie quella
sul problema della pedofilia praticata dai preti. Ora, il Ratzinger,
a parole si scaglia contro colleghi che praticano la pedofilia, ma
qualche anno fa lui, come Prefetto del Sant’ Uffizio, assecon-
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dando la volontà del suo capo, aveva capillarmente diffuso tra i
suoi l’imposizione del “Segreto Papale”, un’ingiunzione, pena la
scomunica automatica a chiunque dei suoi che venendo a sapere
di azione pedofiliaca praticata da colleghi, fosse tentato di darne
notizia alle autorità investigative dello Stato, quindi un incita-
mento alla copertura di un crimine grazie al silenzio complice.
Come può ora essere credibile il Sig. Ratzinger in questi suoi
proclami? I suoi colleghi, tra sé e tra loro, lo prenderanno poco
seriamente anche se formalmente fingeranno di rispettarlo. Ma
sono sicuro che il sig. Ratzinger si scuserà del suo comporta-
mento equivoco, dicendosi di averlo fatto “a fin di bene”; certo,
quello suo e della sua associazione, non quello delle vittime
della pedofilia pretesca, non credi Rita? 

R: Dici bene Carlo; ogni istituzione del mondo copre i misfatti dei
propri associati, c’è poco da fare, ma aspetta un attimo Carlo;
entro a comprare due lattine di birra così ci rinfreschiamo...
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PARTE QUARTA

Seduto sulla panchina, dopo aver bevuto un sorso dalla lattina che
tiene in mano.

C: Se almeno mi avesse avvisato mio padre, un ex-tutore dell’or-
dine, del pericolo che c’era se mi facevo secondino! Avrei evitato
di sporcarmi! Lui doveva sapere qualcosa di come funzionano
quelli delle prigioni! Mi ha solo detto: “Sì, è una buona idea se
fai domanda per quel posto come poliziotto penitenziario; per
una volta l’hai pensata bene, bravo!”
E che padre mio padre! Un servo del potere, uno che come poli-
ziotto deve sempre aver obbedito agli ordini e taciuto. Forse con
qualche collega avrà criticato il suo superiore ma visto che non
ha fatto carriera, ne deduco che ha sempre preferito tenere la testa
bassa, senza mai rischiare, facendo il lavoro alla meno peggio,
fino al momento di ritirarsi in pensione. Ma da qualche sua smor-
fia di disgusto quando in casa si parla di autorità e di leggi, capi-
sco che deve aver dei brutti ricordi del suo lavoro come
poliziotto, ma nulla ci dice in merito, come fosse cosa che è me-
glio non rimembrare, qualcosa di cui vergognarsi. E infatti, se
proprio doveva dirmi qualcosa, era solo per incitarmi a darmi da
fare, a trovarmi un lavoro che mi renda indipendente. Sì, lui è
uno di quelli che passano la vita lavorando quel poco che è ne-
cessario, passando molto tempo davanti alla televisione, pen-
sando solo a come fare più soldi ancora. E appena ha potuto si è
messo in pensione, a fare piccoli lavoretti in proprio, per arro-
tondare la pensione. Non credo che abbia mai fatto qualcosa
senza l’idea di un guadagno... Che vita la sua! A causa del suo si-
lenzio io mi sono sporcato partecipando ad attività criminose, e
come posso considerarlo ora, se non un prostituto?
Oh, Rita, il mondo è pieno di prostituti, come dice l’eremita, e
mio padre, anche lui è uno dei tanti che si vendono al potere, e
diventano dei prostituti! Per come ha vissuto e per come mi ha
tenuto nell’ignoranza, io capisco che lui era uno che non poteva
fare a meno di prostituirsi. Infatti ha sempre fatto le cose solo in
cambio di un guadagno; e come poteva non rovinarsi e divenire
un prostituto servendo il potere? E sono sicuro che, come tanti
altri uomini, lui si è prostituito ad una donna solo per averne in-
dietro sesso garantito e disponibile ad ogni occasione. Come non
pensarlo vedendo che tipo è mia madre? Una delle tante donne
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che usano la bellezza fisica per averne indietro una sicurezza
economica, che poi diventano mamme, che faticano per svez-
zare il bambino, lo proteggono e lo viziano, e nulla gli dicono su
come comportarsi e vivere una vita rispettosa del prossimo.
Anche lei come mio padre sempre pronta ad incitarmi a trovare
lavoro, a farmi i soldi per godermi poi la vita. “L’importante
sono i soldi” mi ha sempre detto; “perché con i soldi si può avere
tutto!”. Che miseria di insegnamento! Figurati come mi griderà
quando gli dirò che mi sono licenziato! Sarà un brutto momento
quello!

R: Beh, anche se ti licenzi domani, sarà meglio che prima la prepari
al pensiero, dicendogli che tra na settimana intendi licenziarti,
almeno penserà che c’è ancora speranza... Starai fuori casa tutta
la giornata e verrai a trovarmi al bar, non credo sarà brutto... e poi,
potresti trovare un altro lavoro!

C: Già, potrei fare così. Ma non mi piace mentire. Anche se per que-
ste piccole cose, mi è sempre sgradevole; io sono un ex della par-
rocchia, ricordalo Rita!
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R: Hai ragione Carlo. Vorrei aiutarti e mi dispiace vederti giù...

C: Lasciamo perdere Rita; troppi ce ne sono come mio padre e mia
madre. Però credo che sia giusto se cerco di avvisare chi non ha
avuto questa mia esperienza, e crede che “un lavoro vale l’altro,
quello che conta è fare i soldi”. Appena sarò libero vedrò di scri-
vere qualcosa della mia esperienza. Vedrò di passarla all’eremita,
e malgrado il mio pessimismo, qualcosa di buono per il prossimo
potrebbe uscirne fuori; l’eremita è uno libero di parlare, non è ri-
cattabile, e può darsi che la gente non sia così cinica come quel
prostituto di mio padre, come la Tv vuole farci credere a tutti.
Oh Rita, sapessi quanto mi è stata utile quest’esperienza del car-
cere! Quattro settimane che hanno stravolto la mia vita! Non sono
più lo stesso di prima; è come se fossi uscito da un’illusione. Ri-
cordo che più i giorni passavano e più facevo fatica a tirare
avanti, a fingere di essere il mio solito, con i colleghi e con i miei
genitori. Ma da quando ho deciso di uscirne, ogni giorno che
passa riprendo più spirito, che non è più lo stesso in ogni caso. Al
mattino, anche se ora dormo pochissimo, mi sento di nuovo pieno
di energia, come se avessi dormito otto ore di fila. E ora mi è
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molto più facile fingere con i miei colleghi, forse perché ora ho
uno scopo da perseguire, non più quello di fare i soldi; infatti
sono riuscito a resistere qualche altro giorno da secondino, per
raccogliere altre informazioni e dare poi il mio contributo a tra-
sformare questo sistema carcerario, e far sparire il lavoro di se-
condino, dicendo la verità su di esso... 
E non basta. Sai, Rita, ho scoperto che i libri critici sul carcere
che ho consultato in questi giorni, hanno una maniera di descri-
vere la cosa piuttosto limitata. Chi li scrive sembra che si censuri
da solo, come se temesse ritorsioni da qualche parte. Prima di
tutto, vedono la faccenda solo dal punto di vista della poca uti-
lità di questo carcere per la società. Riconoscono pure che que-
sto carcere è utile solo ad aumentare progressivamente il numero
dei cosiddetti “delinquenti”, a provvedere quindi più lavoro alle
Forze dell’Ordine, come se non ne avessero già abbastanza. Se-
condo, portano avanti soluzioni del problema, tutte basate sul
concedere più “liberalità” alla persona detenuta; da più ore d’aria,
ad una cella per ogni detenuto o massimo per due; lavoro per tutti
i prigionieri dentro o fuori dal carcere, servizi igienici molto pri-
vati, non più così all’aria aperta come si usa ora, dove ogni per-
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sona detenuta deve per forza perdere la propria dignità e farsi be-
stia con i colleghi; quando defeca, quando fa la doccia, come
fosse una bestia insensibile, cose sulle quali io concordo..., ma
anche se queste “liberalità” sicuramente aiuterebbero l’umaniz-
zazione della struttura, non bastano affatto. Se per umanizzare
un’ istituzione c’è bisogno di disporre di più soldi e più gente
come noi secondini, allora possiamo stare sicuri che un’even-
tuale riforma è destinata al fallimento!
In questi libri manca quell’afflato di indignazione che dovrebbe
permeare chi si batte per migliorare una situazione troppo mar-
cia. Forse chi li scrive non vuole apparire come una persona emo-
tivamente coinvolta, come se ciò squalificasse il suo lavoro! O
forse, usano il saggio sul carcere, solo per farsi conoscere, non
proprio per scuotere la coscienza di chi legge. 
Sì, manca lo spirito d’indignazione tipico di quelli come l’eremita.
Manca pure il giudizio morale; non quello sull’esistenza del car-
cere che è ancora necessario, ma quello su quelli come me, sui se-
condini, su quelli che si prestano a far funzionare il carcere in
quella data maniera. Perché non si esprimono su noi secondini?
Forse perché si viene a giudicare dei lavoratori, e questo non è po-
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liticamente corretto? Se non si dà un giudizio morale su categorie
di uomini corrotti, a chi lo vuoi dare? Non certo ai governanti o ai
dirigenti dei lavoratori; perché i capi sono eletti al potere dal po-
polo, mentre i dirigenti non fanno che usare il materiale che si pre-
sta al gioco, quelli come noi secondini, gente dallo spirito corrotto!
A parte che qui non si tratta più di lavoratori, ma di traditori del po-
polo, una categoria speciale, altrochè quella del Giuda che, pove-
retto, ha tradito solo un uomo, mentre noi secondini ne tradiamo
almeno centomila l’anno, il ricambio annuale dei detenuti dei 250
carceri italiani. E il Giuda era molto meglio di noi secondini “cri-
stiani”. Perché lui, vergognandosi di se stesso, ha gettato via la ri-
compensa del suo tradimento, e per riscattarsi ai propri occhi si è
pure suicidato, che il dio l’abbia in gloria! Certi pensieri a noi se-
condini non vengono mai purtroppo, e sono ancora troppo pochi
quelli di noi che si suicidano, e le statistiche non ci dicono per cosa
si sono suicidati. Ma io sono sicuro che se qualcuno di noi si sui-
cida, non è perché si è reso conto del danno che ha fatto al suo fra-
tello o sorella più debole, ma per il disastro che ha fatto della sua
famiglia portandosi il lavoro a casa, come dice l’eremita, distrug-
gendo la stima di se stesso dopo aver distrutto la propria famiglia...
Ma un libro che parla dei danni che fa il carcere, ma non dice dei
malcostumi operativi di noi secondini, a che serve? Quello di noi
secondini è un malcostume operativo legittimamente e tacita-
mente approvato dalle autorità e se non si biasima senza timore
chi si vende a questo malcostume, il malcostume operativo con-
tinuerà a riprodursi, non importa se si cambiano i dirigenti, non
credi Rita? Ma poi, un libro che non biasima chi tende a corrom-
persi e non incita il lavoratore ad evolversi, è un libro inutile!
Utile solo a fare qualche soldo, a mostrare al pubblico quanto si
è bravi ad illustrare il male, poca roba! Combattere il male di cui
si parla è tutt’altra cosa! Bisogna correre dei rischi, esporsi al-
l’odio dei miei colleghi e dei loro sindacalisti! Che vergogna poi
che ci siano dei sindacalisti a fianco del secondino! Quando si
viene a parlare di carceri e manicomi, i sindacalisti, di destra o di
sinistra che siano, tutti della stessa razza sono: quella dei corrotti! 
E poi, questi libri, come passano leggeri sul trattamento carcera-
rio! Come se si desse per scontato che così debba essere se si
vuole che il carcere funzioni “bene”. No, credo che sia ora che le
autorità del carcere ridiscutano con i cittadini interessati tutte le re-
gole del carcere. La devono finire di pensare che le regole sono
“cosa nostra” dei professionisti del carcere! Loro sono pagati con
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i soldi del contribuente, e devono fare la volontà del contribuente,
non quella dei loro capi, che come ogni categoria di lavoratori
corrotta si aggiusta il lavoro come gli è più comodo, fregando-
sene di come verranno trattati gli “utenti”, la “merce”! Ci sono
tante maniere di trattare la persona prigioniera, recidiva o nuova
del carcere che sia; ma bisogna cominciare a parlarne aperta-
mente, senza temere le critiche, ma forse chi scrive certi libri vuole
apparire come una persona “seria”. È un vero peccato passare
sopra all’aspetto morale del lavoro del secondino. Ne parlerò al-
l’eremita; lui dovrebbe pensarla come me, per come si esprime...
In questi libri talvolta si parla di singoli fatti criminosi contro la
persona detenuta, da parte di noi secondini, ma sempre in ma-
niera molto asettica che non smuove le coscienze. E non credo
che faccia bene il dilungarsi su singoli fatti criminosi a danno di
alcuni detenuti come il caso di Stefano Cucchi, che il dio bene-
dica la sua famiglia, perché concentrandosi sul singolo caso si ri-
schia di passar sopra al malcostume generale, tacitamente
approvato da quasi tutti, quello della onnipresente minaccia della
violenza se la persona detenuta non intende sottoporsi alle norme
nel caso le vedesse offensive della propria dignità. Un carcere
che funziona sulla minaccia della violenza non è più tollerabile,
non credi Rita?

R: Sì, certo, non è ammissibile, ma finchè non si avvia prima quel
progetto di riforma di cui parla l’eremita non credo che le auto-
rità rischieranno il cambio.

C: Dici bene Rita, ma non credo che quel progetto possa avviarsi se
prima le autorità dello Stato non si rendono conto di quanto sia
dannoso alla società, al detenuto, e agli stessi secondini, un car-
cere che si basa sulla minaccia della violenza per tirare avanti. E
per questo sarà anche necessario spiegare al popolo che la pena
per chi sbaglia, consiste nella sua separazione dalla società, non
nel rendere bestiale la sua vita mentre sconta la pena della sepa-
razione dentro un carcere, e questo dirlo in Tv almeno una volta
alla settimana! Dicono tante sciocchezze, che ne dicano una giu-
sta per una volta!

R: Sì è vero, ma come fare? Noi non siamo nessuno, e credo che i
politici ci daranno una mano solo se gli diamo la speranza di por-
targli dei voti.
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C: Non fa nulla! Come dice l’eremita, “il dio darà una mano se vede
che lo facciamo senza interessi egoistici”, per cui facciamo il no-
stro meglio e sia quel che sia! Come minimo ne guadagna la no-
stra evoluzione; in fondo, siamo nella migliore delle condizioni
per agire, perché non lo facciamo per interesse e soprattutto non
ci muoviamo all’ombra del potere, ecclesiastico o mondano che
sia come fanno moltissimi che intendono il bene ma si appog-
giano ad una struttura di potere come la Chiesa, per cui avranno
sempre bisogno dei soldi dello Stato per mandare avanti le loro
buone opere; a parte che appoggiandosi al potere, il dio (oh come
mi piace questa maniera rispettosa dell’eremita di evocare il dio),
li abbandona, questa è la mia sensazione.
Eh sì, cara Rita, quanti danni ha fatto al credente questa idea di
appoggiarsi al potere per fare il bene al prossimo bisognoso!
Forse quella di non appoggiarsi ai soldi sporchi di “Cesare” è una
delle prove da passare prima di poter procedere oltre; anzi credo
che quella di appoggiarsi all’aiuto del potere sia una delle tenta-
zioni di cui si parla nei Vangeli. Appoggiandoci al potere per fare
il bene, si farà un pezzetto di strada ma poi ci si fermerà per sem-
pre. Se invece ci si appoggia al dio, ecco che si procederà fino
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alla fine. E noi siamo su questa terra per evolverci, come dice
l’eremita, non per guadagnarci la salvezza. Figuriamoci poi se il
dio concepisce luoghi di punizione! 
C’è solo da dispiacersi che la Chiesa, a difesa del suo potere, dei
suoi beni e dei suoi privilegi, abbia accalappiato così tanti cre-
denti approfittando della loro ingenuità e buona volontà! E so-
prattutto come non dispiacersi al notare come essa abbia dato un
enorme contributo all’insorgere dell’ipocrisia tra i non-credenti;
quelli che fanno muovere il mondo grazie alla loro fiducia nei
soldi e nelle leggi; si potrebbe convivere benissimo con loro, se
non fosse che si fanno traviare dal modo di fare dei preti! Pur-
troppo, molti dei non-credenti tendono ad imitare il modo di fare
disonesto dei credenti nella Chiesa. E come essi si passano per
dei credenti solo perché credono nella classe ecclesiastica (non
proprio nel dio), ecco che certi non-credenti, almeno di quelli che
come me servono il potere, per confortarsi nel loro malcostume
operativo, si appoggiano al silenzio della Chiesa per tirare avanti
con meno problemi, passandosi come brave persone, imitando il
prete, quando è chiaro che non possono essere brave persone pro-
prio per il lavoro che fanno.
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R: Non ti capisco bene, che intendi? 

C: Forse mi dirai che mi rifaccio sempre alla mia esperienza col car-
cere, ma mi è impossibile evitarlo. La nostra civiltà, per tenersi
salda, non si appoggia come dice, sulla bontà delle leggi e delle
religioni, ma sull’esistenza del deterrente del carcere che consi-
glia il buon comportamento a chi è tentato di approfittare del de-
bole grazie alla propria forza o astuzia, per stare subito bene,
senza faticare troppo. Ora il carcere può divenire una scuola di
vita sociale se lo si utilizza nella maniera giusta, nel rispetto della
sensibilità e della dignità dell’utenza, ma visto che lo si utilizza
solo come una minaccia, grazie al prestarci di “noi prezzolati”,
esso rimane sempre la piccola copia di come va avanti il grande
mondo all’esterno, un mondo che si suppone libero, dove ci sono
innumerevoli maniere di opprimere e sfruttare il proprio pros-
simo più debole, ma in modo regolato dalle leggi; solo un’altra
maniera di partecipare al male, ma legittimata dalle leggi che re-
golano questa partecipazione al male; e queste leggi sono legit-
timate dagli usi e costumi del posto, dalle tradizioni, e dagli
insegnamenti cosiddetti religiosi. Essendo il carcere un piccolis-
simo concentrato del modo di fare del vasto mondo all’esterno,
ecco che questi comportamenti malefici dell’uomo appaiono su-
bito evidenti all’occhio di chi riflette un poco. 
In altre parole, i danni che l’uomo fa all’uomo nel grande mondo
all’esterno del carcere, si perdono nella vastità del territorio e
nella massa degli abitanti di quel posto, mentre all’interno del
carcere, si notano subito in maniera eclatante oltre che concen-
trata. Diciamo che il peggio del comportamento malefico del-
l’uomo che si crede onesto, si svela all’interno della vita del
carcere, ed io osservando il comportamento dei miei colleghi,
non ho potuto evitare di far caso ad un sacco di similitudini tra i
due mondi; quello grande e apparentemente libero, e quello mi-
nuscolo, un mondo chiamato carcere dove si sfrutta e si opprime
in maniera concentrata e legale il proprio prossimo più debole,
quello sfortunato, quello che ha sbagliato, e questo per favorire
noi stessi, noi persone formalmente oneste che campiamo sulla
sfortuna e sulla sofferenza del nostro prossimo sconosciuto. 
Sì, noi che campiamo sulla sofferenza del prossimo più sfortu-
nato, (e con noi io intendo i secondini, militari, tutori dell’ordine,
operatori manicomiali, vivisettori, produttori di carne, ecc), ab-
biamo il costante bisogno di provvederci di scudi mentali che ci
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consentono di procedere sul cammino del male, senza sentirci
per questo in colpa; e questo solo per certe professioni, come
quella di noi secondini; professioni in cui si ha a che fare con
persone o animali, che non possono difendersi dal nostro operare
su di loro per guadagnarci il pane. Gli altri che sfruttano il pros-
simo in una situazione di libertà, non hanno il nostro problema,
di difendere il proprio malaffare. Loro hanno a che fare con per-
sone libere, noi con persone prigioniere; da qui la nostra neces-
sità di scudi mentali che ci aiutano a procedere sul cammino del
male legale, senza sentirci per questo in colpa. 
Vedessi come questo atteggiamento appare chiaro in noi secon-
dini, gente che campa sul carcere! Noi che non crediamo abbiamo
questo enorme problema di giustificare le nostre azioni nel male;
dico questo perché noi secondini siamo sicuramente parte dei
non-credenti, altrimenti non faremmo certi lavori! Li possiamo
fare proprio perché non crediamo! Noi siamo quelli che credono
nei soldi, nelle leggi dell’uomo, non nel dio, questa entità sco-
nosciuta oltre che incomprensibile che nessuno capisce, un’entità
che non ha nulla a che fare con questo mondo, ma che alcuni,
chiamati religiosi, chiamano spesso a testimone del bene che
fanno o che vorrebbero fare, un’entità che per noi secondini non
dovrebbe esistere, ma che nella nostra condizione di corrotti ci
viene molto utile per confortarci e giustificarci quando dobbiamo
prestarci al male, con le solite scuse; la principale: quella di fare
“il bene del prossimo” e della società.
Oh Rita, sapessi quante sono le similitudini tra il piccolo mondo
all’interno del carcere, e quello grande, all’esterno! La mia notte,
fino a pochi giorni fa, era tutta una sequela di immagini di op-
pressione e di sofferenza che veniva alla mia mente, forse man-
data dalla mia coscienza, e ciò mi rendeva impossibile il dormire.
Solo verso l’alba mi addormentavo spossato. Ma ora sento che la
cosa sta cambiando, e anche se dormo poco, mi sveglio voglioso
di combattere, e questo credo dipenda dal fatto che ho deciso di
fare il mio dovere, di non fuggire di fronte al male, né di coprirlo
con le solite giustificazioni tipiche di noi secondini, ma di com-
batterlo, dedicandoci tutto il tempo che troverò possibile.

R: E io spero che mi permetterai di darti una mano in questo...

C: Ah certo; se a te va bene, come potrei impedirtelo? Anzi, mi fa
piacere sentirlo...; sai, temevo non mi avresti capito, avevo paura
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che..., ma se tu sei con me, mi sarà tutto più facile! Non mi la-
scerò abbattere dalle incomprensioni degli incoscienti, e sai,
credo di aver trovato dei buoni punti su cui far leva per sollevare
la botola delle fogna e tenerla aperta a lungo affinchè tanti altri
si rendano conto; c’è un punto in particolare, una cosa su cui sor-
volano tutti, specie le autorità ecclesiastiche... 

R: E qual è questo punto, dimmi...

C: È il paternalismo. Più esattamente il comportamento paternali-
stico che molti nell’ambiente carcerario usano per giustificarsi
della propria partecipazione al male con una giustificazione mo-
rale, e pure “religiosa”, a notare il silenzio della classe ecclesia-
stica in merito; ci vuole poco a capire che se uno tace su un
malcostume, è perché è d’accordo con esso, e ai miei colleghi
basta poco per sentirsi anche religiosamente approvati...Se il
prete non parla, vuol dire che è d’accordo.. e se lui è d’accordo,
anche il dio è d’accordo... 

R: Vai avanti...
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C: Ora ho notato come tutti i miei superiori, nel dare i loro ordini a
noi secondini, praticano questo paternalismo di cui ti ho detto.
Grazie alla loro pratica del paternalismo essi si autoconvincono
di stare a fare il bene, e ogni volta che devono dare ordini impli-
canti l’uso della violenza, si dicono di “farlo a fin di bene”. I no-
stri superiori, quando ci assegnano le funzioni e ci danno i
compiti nel corso della giornata, si atteggiano con una faccia se-
rena, ma tendente al sofferente, come a farci capire che col darci
questi ordini che implicano l’uso della violenza se necessario,
essi fanno violenza a se stessi, un qualcosa che a loro non piace,
che mai farebbero, ma a cui si costringono loro malgrado, solo
per il bene del detenuto, che poveretto, non capisce... come a dirci
che se potessero, manderebbero tutto al diavolo, però si sacrifi-
cano per il bene comune... ecc., ecc.; una vera commedia di De
Filippo, assumendo quell’aria di sofferenza e comprensione ti-
pica di certi padri quando si vedono costretti a picchiare il figlio
per educarlo al bene, solo che i padri non lo fanno per i soldi,
come invece fanno i nostri superiori gerarchici...
Questa loro maschera di bontà che entra automaticamente in fun-
zione quando ci assegnano il lavoro per la giornata, li fa sentire
come brave persone nonostante il lavoro che li sporca, rispetta-
bili ai propri occhi, e ciò li aiuta a tirare avanti nella vita, senza
sentirsi in dovere di spararsi un colpo alla testa, alla fine di certe
giornate, quando c’è il solito momento di depressione per il ri-
petersi della finzione quotidiana...
Sì, Rita, i nostri capi, al contrario di noi semplici secondini che
ce la caviamo facile dicendoci: “Io non sono responsabile, io ob-
bedisco solo...”, devono per forza di cose prendersi delle re-
sponsabilità, prima di tutto, quella di comandarci nel male; da
qui questo continuo problema di sentirsi “brave” persone, ai pro-
pri occhi e a quelli di noi, loro sottoposti, assumendo l’aria sof-
ferente del padre di famiglia che suo malgrado deve maltrattare
qualcuno per far funzionare bene la famiglia. Certo è un gran pro-
blema questo di dover apparire come brave persone, per coprire
quella verità, che ci si sta prestando alla violenza contro gli indi-
fesi, solo in nome dei soldi... Puoi anche capire Rita, il piacere
che essi possono sentire dentro di sé quando scoprono un tenta-
tivo di malaffare da parte dei detenuti, solo un’altra conferma che
se non ci fosse gente come loro, coi loro sistemi, il carcere già sa-
rebbe saltato per aria da lungo tempo... Sì, non mi meraviglie-
rebbe se la Chiesa per guadagnarci sopra, e attrarre il consenso di



noi corrotti, alla prossima uccisione di uno dei nostri superiori
per mano di un detenuto esasperato, lo passasse come un “mar-
tire”, dicendo ai funerali, che lui “era uno che si è sacrificato per
la convivenza pacifica”, un martire, un santo... come gli piace
dire ai funerali di qualche soldato volontario in Iraq o in Afgha-
nistan, “ha fatto dono della sua vita, sacrificandosi per la pace...”.
Che buffoni, questi preti! Ce ne fosse uno onesto che dicesse la
verità, dicendo: “poveretto, si è sacrificato per i soldi...”, ma la-
sciamo perdere, potrei arrabbiarmi di nuovo... 
Sì, Rita, osservando i miei superiori al lavoro, ho capito bene
come tutti quelli che guadagnano sulla sofferenza dei propri fra-
telli e sorelle hanno questa enorme difficoltà di sentirsi giudicate
come “brave” persone. Sì, Rita, quello del carcere, è il mondo
dell’ipocrisia al suo massimo, un mondo dove chi si presta al
male in cambio di uno stipendio, deve apparire una brava per-
sona ai propri occhi e a quelli degli altri. E il prete zitto! Lui che
è un’artista della dissimulazione capisce bene queste cose, ma
non si azzarda a dire nulla ai nostri superiori, come se ci fosse un
tacito patto tra i due in posizione di potere: “Tu non mi rimpro-
veri di nulla ed io non verrò a cercarti a casa tua...”. Con questo
spirito di corrotti non c’è da meravigliarsi se i preti si concen-
trano tutti a perdere il tempo con l’osservanza del rituale!...
Verissime, anche se tristi sono le conclusioni di un cartello del-
l’eremita che ho trascritto, e dice: “Quasi tutto il male del mondo
viene fatto in nome del bene, altrimenti non lo faremmo. Il peg-
gio del male viene fatto contro gente indifesa, come quella legal-
mente detenuta; il peggio del peggio è quando questo male contro
gli indifesi viene fatto in nome di uno stipendio, pure da persone
che si passano come credenti o cristiani. Quel che è più depri-
mente, è come questi lavori che corrompono lo spirito dell’uomo,
hanno pure una copertura religiosa, grazie al silenzio complice
della classe ecclesiastica, cioè del prete”. Giustissimo; ma io sarei
stato più preciso scrivendo: “Quasi tutto il male del mondo viene
fatto con la scusa di fare il bene, altrimenti ci vergogneremmo di
farlo”, e dove scrive “in cambio di uno stipendio”, ci aggiungerei
“e non per giustizia come pretendiamo”. Non è più giusto, Rita? 

R: Sì, sicuramente è più giusto, si vede che l’eremita non ha voluto
gravare...

C: Come se non bastasse, questo atteggiamento paternalistico dietro
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il quale i nostri superiori ci comandano, facendosi vedere come
“brave” persone, l’ho notato anche in quelli che comandano i no-
stri superiori diretti, ma viene praticato con maggiore finezza.
Questi superiori dei nostri superiori, non comandano neanche!
Consigliano solo, capendo bene che l’altro prende tutto come un
ordine, così lui si scarica un poco del senso di colpa per questa
responsabilità di comandarci nel male, e quando certe cose che
facciamo vanno storte, può sempre dire che lui ha obbedito al
suo sottoposto e che non è tutta colpa sua, mentre il superiore del
mio capo se la cava sempre splendidamente, dicendosi e dicendo
al suo superiore, “ma era solo un consiglio il mio...”!
Oh come sono bravi a fingere Rita! Questi ultimi sono ancora
più bravi dei nostri superiori diretti, nel fingere sofferenza,
quando succede qualcosa di storto! Dio-buono sembra proprio
che lavorano per farci piacere! Altrimenti avrebbero già mandato
tutto al diavolo, ritirandosi in campagna! Che grande amore per
il prossimo alberga nei loro petti! Sì, per la carriera e per i soldi!
E non credo di sbagliarmi se affermo che è l’atteggiamento pa-
ternalistico verso i sottoposti ciò che indica una persona al potere
che si è corrotta nello spirito. C’è poi una specializzazione del
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paternalismo, che è il buonismo, usatissimo dagli uomini al po-
tere, specie da quelli che raggiungono il potere, per farsi ben ve-
dere dalle masse. Molto utilizzato dal religioso di professione
che vuole fare carriera. Il Papa è l’esempio più eclatante di que-
sta degenerazione del religioso, creata dal desiderio di voler ap-
parire al mondo come una brava persona, praticando a piene mani
questo buonismo. Quelli che fanno carriera sulle sofferenze del
mondo, partono sempre dicendo che lo fanno per aiutar il più de-
bole e il sofferente, altrimenti non lo farebbero dicono, e quando
la carriera è avviata, eccoli tutti pronti a praticare il paternalismo
con i sottoposti per facilitarsi la strada a spese del diritto del più
debole! Ho notato qualche superiore dei nostri superiori passare
ai nuovi lavoranti, qualche santino di Padre Pio. Come a volersi
passare con noi come persona pia nonostante il suo lavoro!
Che figura fanno quelli che raggiungono il potere, con questo Pa-
ternalismo! Hanno perseguito la carriera con la scusa di voler
fare il bene del prossimo, la giustizia sociale, la salvezza delle
anime, ecc, e poi divenuti vescovi o Papi, eccoli tutti dediti a pra-
ticare il “buonismo” per farsi più facilmente ubbidire dai sotto-
posti dai cui servizi dipendono; buoni o cattivi che appaiano ai
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nostri occhi, perché ambedue i tipi gli sono necessari per avere
successo nel mondo! I servi buoni, quelli come San Francesco
d’Assisi o Madre Teresa o Padre Pio, utili a far vedere al pub-
blico come noi religiosi al potere, attiriamo i “buoni” e le loro
opere buone, e i servi “cattivi” ma bravi, utilissimi a far funzio-
nare come si deve i sottoposti e le varie strutture di potere di-
pendenti dall’Istituzione religiosa: luoghi di culto, ospedali,
ospizi, carceri e loro dipendenti, manicomi, caserme, scuole, cli-
niche, diocesi, proprietà immobiliari, consigli di banche, parte-
cipazioni ad imprese commerciali di ogni tipo... Credo che se non
ci fossero “i servi del potere” da trattare paternalisticamente,
quelli al potere, civili o religiosi che siano, non saprebbero come
tirare avanti senza l’uso della forza. Da qui la necessità di trattare
bene i loro servi, quelli “cattivi” e quelli “buoni”, praticando il
“paternalismo”. E questi servi serviranno il potere “a fin di bene”,
naturalmente in cambio di una ricompensa. I soldi o il Paradiso
nell’Aldilà, o entrambe le cose. 
Sì, Rita, in che mondo ci ritroviamo! Sono tutti impegnati nel
male, ma “a fin di bene”, quello proprio naturalmente! Solo che
dicono di farlo per il bene del prossimo. E vanno tutti a messa, si-
curi che il prete non gli dirà nulla contro. È incredibile come tutti
questi che raggiungono il potere, più in alto sono, più sentono in-
dispensabile farsi vedere come pie persone! Come se l’andare a
messa e fare la Comunione gli mettesse un segno sulla fronte che
indica a tutto il popolo degli elettori, che essi sono dei veri cri-
stiani, anche se non lo dicono, anche se li vedi comportarsi male.
Si vede che lo fanno “per fare il bene” direbbero i ben pensanti.
Oh Rita, che schifo sento quando ci penso! Alcuni giorni fa c’è
stata una di quelle manifestazioni “sociali” diciamo, che si orga-
nizzano all’interno delle carceri, per intrattenere la popolazione
detenuta, o per mostrare a quelli dei mass-media quanto siamo
bravi e cristiani noi stipendiati del carcere. Ora ci trovavamo al
teatro del carcere, con un centinaio di detenuti seduti in platea e
le autorità a parlare sul palco. Io ero sul fondo del teatro con una
ventina di colleghi, pronti ad entrare in azione per aiutare even-
tualmente i più esperti e navigati tra noi secondini, quelli che ai
lati delle file delle sedie, vegliavano che i detenuti si comportas-
sero “bene”. 
Orbene, tra gli invitati a parlare c’era pure questo cardinale, Er-
silio Tonini, uno molto anziano, che ora io considero un principe
degli ipocriti, uno che si è specializzato a praticare il “buonismo”
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al sentire come lui sapeva accarezzare l’udito delle masse con
tante buone e vuote parole di conforto. Al suo invito ai detenuti
di fargli qualche domanda su quello che aveva detto, uno si alza
e chiede, naturalmente fingendo rispetto, come mai la Chiesa non
richiama all’ordine quei politici che intrallazzano e fanno peg-
gio dei criminali comuni, ma non vanno mai in carcere, e il To-
nini subito con la risposta pronta: “No, un prete, non può parlare
“contro”; perché lui deve mantenersi amico di chi vuole pentirsi”.
Hai capito Rita? Ci troviamo di fronte ad un potente, che si passa
per religioso e che si è costruita una sua propria immagine della
religione; quella che gli fa più comodo, quella in cui non si ri-
schia, quella che gli consiglia di comportarsi “educatamente”, di
fronte ai “cristiani” che praticano il male ma sono pure potenti;
lui (il Tonini), li lascia liberi di continuare nel male, senza rim-
proverarli, perché come lui dice: “Il prete non può parlare contro,
perché lui deve mantenersi amico di vuole “pentirsi”!
Come vedi Rita, qui si sconfina nel grottesco. Chissà come rea-
girebbe il Tonini se sentisse uno come Hitler dirgli: “Voi preti
siete inutili all’uomo, dei veri parassiti. Quindi, a norma di legge
vi tolgo tutto quello che avete per darlo al popolo, anche la pen-
sione e la domestica. Dovrete cominciare a guadagnarvi il pane
con il sudore della fronte. Avete qualcosa in contrario?”. Chissà
se lui reagirebbe dicendosi “non posso parlare contro; devo man-
tenermi amico di vuole pentirsi”. Probabilmente, abbozzerà un
sorriso per il momento, per pensare un attimo dopo a come aiz-
zare il popolo contro il governante, adducendo la libertà del po-
polo, la sacralità dei beni a lui rapinati che sono beni d’iddio”,
ecc. Sì, Rita, il cardinale può permettersi di dire certe sciocchezze
come quella detta in teatro, perché lui non viene toccato perso-
nalmente. Se gli accadesse, sono sicuro che lo sentiremmo star-
nazzare come una gallina disturbata nel sonno. La storia della
Chiesa ce lo dice chiaramente; la Chiesa è sempre stata a fianco
di chi l’ha protetta, riverita e finanziata. Ma se qualcuno ha pro-
vato a toccargli i beni ed il potere, è subito partita in tromba per
far cadere il governante “senza-dio”. E per la difesa di questi
beni, ha organizzato terribili rivolte contro il governo, che sono
costate molto sangue al popolo credulone chiamato a difesa dei
beni della Chiesa, proprio come avrebbe fatto il Gesù vero?
Purtroppo, per la difesa questi beni che essa non doveva avere,
ancor meno difendere con la forza della legge, la Chiesa ha do-
vuto praticare la politica del “buonismo”; ma solo verso i potenti.
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Verso i miserabili, la Chiesa ha usato sempre ben altro approccio. 
Tornando al carcere, io mi aspettavo che quel centinaio di dete-
nuti in platea, alla scemenza detta dal cardinal Tonini scoppiasse
a ridere, ma con mia meraviglia, non si sentì volare una mosca.
Questo loro silenzio Rita, ti fa capire come il detenuto sia un sog-
getto ricattabile, cui è proibito esprimersi in libertà. È chiaro che
nessuno di loro ha voluto rischiare la pelle, presenti noi secon-
dini, gridando: “buffone” al cardinale, o tirandogli un pomodoro.

R: Eh Carlo, credo sarebbe utilissimo se diffondessimo dappertutto
questo modo di esprimersi del cardinale; la gente capirebbe che
tipi sono le nostre autorità religiose, non credi?

C: Sì, Rita; stai sicura che terrò presente il cardinale e le sue sce-
menze! L’accaduto ci fa capire quando si siano allontanate dal
sentiero del Maestro le nostre autorità religiose. Invece che fare
il loro dovere di rimproverare il cristiano che si vende al male, in
nome di uno stipendio o della carriera, praticano la “compren-
sione”, che in questo caso, non è affatto comprensione, ma com-
plicità nel male. C’è da comprenderli se preferiscono lodare il
dio, recitare “preghiere”, e incitare i devoti al bene; così non ri-
schiano nulla, e restano benvisti da tutti, dai buoni e dai cattivi,
dagli oppressi come dagli oppressori. Però sorprende che mal-
grado si mangino il corpo del loro dio ogni giorno, non è che ne
ricevano forza indietro! Rimangono il solito don Abbondio de “I
promessi sposi”! 
Oh, se solo il Tonini avesse potuto consigliare il Gesù! Sicura-
mente sarebbe vissuto a lungo come lui! Si, certo, quello del Car-
dinal Tonini è uno di quei casi in cui non puoi fare a meno di
chiederti se c’è o ci fa. Peccato che non si possa fare più nulla per
quelli come il Tonini, a novant’anni uno non cambia più! E pen-
sare che i religiosi erano stati intesi per stare con gli ultimi, ma
con la scusa di aiutare “meglio” i poveri, si sono messi con i ric-
chi e i potenti e i loro soldi, e ora, le nostre Chiese cristiane, spe-
cie quella cattolica, sono “Chiese dei benestanti”! Ma io non
credo che il dio apprezzi questa loro trasformazione di comodo.
Appena sentiranno su loro il suo sguardo duro gli diranno: “Ma
non abbiamo noi scacciato demoni e fatto miracoli in tuo nome?”
e lui gli dirà: “Toglietevi dai piedi; non vi ho mai conosciuto!”.
Oh Rita, se sapessi quante cose ho imparato in questi ultimi dieci
giorni! E meno male che ho deciso di uscirne. Altrimenti, chissà
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cosa avrei potuto fare in un momento di crisi! Avrei potuto im-
possessarmi di un mitra e cominciare a fare una strage dei miei
colleghi, secondo come li incontro, in fondo, è roba marcia, a co-
minciare da quelli dell’ufficio matricola, farne fuori almeno una
ventina prima che si riprendano e mi facciano fuori a loro volta,
mi ripulirei di colpo! Sono sicuro che il dio mi accoglierebbe tra
i suoi dicendomi: “Hai sacrificato la tua vita per la giustizia; ben-
venuto tra i miei!”.

R: Ne sono sicura anch’io Carlo, solo che mi dispiacerebbe molto,
e non per la vita dei tuoi colleghi!

C: Beh, lasciamo da parte questi sogni bellissimi. C’è ancora tempo
per certe cose; vediamo se invece posso insegnargli qualcosa che
duri molto più a lungo della cronaca di una strage, fatta questa si,
a fin di bene!
Si Rita, questo atteggiamento paternalistico praticato dai nostri
superiori dovrà sparire quanto prima. Che la smettano di fingersi
buoni con noi e che si prendano pure le responsabilità di parte-
cipare nel male come facciamo noi loro sottoposti ubbidendogli!
Almeno prima di crepare diventano persone serie! Così come do-
vranno sparire del carcere tutte quelle statue ed immagini delle
varie Divinità nei luoghi comuni del carcere; i crocifissi e le ma-
donne, che sembrano dirci che il carcere, questo modello di car-
cere poi, abbia l’approvazione del dio e che noi secondini, siamo
i suoi santi lavoratori! 
Di questo atteggiamento paternalistico, così utile a farci sentire
“brave” persone a noi che pratichiamo il male, ne fanno le spese
i più deboli di quelli che entrano in carcere; quelli che entrano per
la prima volta, e che, fino a prova contraria non sono dei crimi-
nali di professione, e questo solo perché la macchina carceraria,
non è stata congegnata per distinguere tra detenuto e detenuto;
tratta i vari tipi tutti alla stessa maniera; quella più facile per noi
secondini, quella che ci permette di mancare di rispetto a tutti
quelli che ci consegnano, in ossequio a norme di sicurezza che ci
fanno sentire brave persone quando ci applichiamo al male. Che
la nostra sia applicazione al male non c’è dubbio! Perché lo fac-
ciamo per i soldi, solo per i soldi! Chiedici di farlo senza soldi in
cambio, ecco che nessuno di noi lo farebbe! Quei soldi che ci of-
frono in cambio del nostro prestarci, sono i soldi della nostra cor-
ruzione! Oh Rita, sapessi quanto mi ha colpito un cartello
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dell’eremita che noi secondini dovremmo tutti memorizzare e
che dice: “I soldi che lo Stato passa a noi secondini carcerari, non
sono per il lavoro che facciamo; il nostro è lavoro che sanno fare
tutti; ma quello di minacciare violenza a chi è più debole, pochi
riescono a farlo. Quei soldi sono il prezzo della nostra corruzione.
Ci convincono a cambiare in peggio, a prestarci ai danni della
dignità di una persona che è indifesa. Quei soldi ci chiudono la
bocca, come la chiudono al prete, insieme alla vista ed all’udito.
Meglio evitarci a noi che ci vendiamo al male legale, se non vo-
lete divenire uno come noi. Una mela sana non guarisce quella
che ha cominciato a marcire; è il contrario”. Sì Rita, quei soldi
sono il prezzo del nostro tradimento dell’uomo, ma le nostre au-
torità religiose sono occupatissime a non farcelo capire prati-
cando il silenzio complice; anzi facendoci capire che il nostro è
uno dei lavori più santificanti! Certo Rita, praticando il male
verso gli indifesi noi diventiamo i peggiori sulla terra e pazienza
se la società a causa del nostro operare si fa tanti altri nemici in
più. “Quello che conta sono i soldi, solo i soldi”, non è forse
vero? Non dicono tutti così Rita? Ma questo nostro parlare può
andar bene solo con le persone libere di risponderci, non con
quelle dentro il carcere! Ed è nostro dovere farlo capire! 
Questo carcere che danneggia la società, rovina chi sbaglia e cor-
rompe lo spirito di noi che ci lavoriamo, deve assolutamente cam-
biare! È tempo di finirla con questo gioco fatto sulla pelle del più
debole; se proprio lo si deve fare, che lo si faccia con i più po-
tenti, a partire da quelli che ci governano, veri criminali in for-
mato gigante per aver lasciato degenerare la situazione nelle
carceri! Ma non lasciarti ingannare Rita da questa enfasi sul ri-
spetto che dobbiamo a chi entra in carcere per la prima volta nella
vita. Anche il recidivo dovrà avere carceri dove sarà rispettato! Se
non lo rispettassimo solo perché “recidivo”, non faremmo che
dimostrarci peggiori, e noi secondini già lo siamo nei fatti, per-
ché lo facciamo solo per soldi, altrimenti non ce ne fregherebbe
nulla; né del destino della persona che sbaglia, né della società.
Quello che conta per noi secondini, sono i soldi, solo i soldi!

R: Ss, per favore abbassa la voce Carlo! Ti sentono tutti!

C: Scusami Rita, perdonami per come mi lascio andare, sono stati
giorni duri, per me questi ultimi, e ora, solo perché ho preso la
mia decisione, sono tornato a vivere, e meno male che me ne
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sono accorto perché stavo pian piano morendo e nessuno mi di-
ceva niente! Meno male che ho incontrato i cartelli dell’eremita!
Quanto prima andrò da lui, lo abbraccerò e forse troverò il co-
raggio di dirgli che sono stato un secondino, ma che grazie a lui,
mi sono salvato! Oh quante dovrò dirgliene! 

R: Così va meglio Carlo! Meglio ringraziare un “nemico” che ci av-
visa del pericolo, che andare a messa da chi ci addormenta la co-
scienza, non è vero Carlo?

C: Sante parole le tue Rita. Oh, non vedo l’ora di rivedere l’eremita!

R: Indubbiamente, questo discorso sul carcere, utile solo a danneg-
giare i più deboli e a rovinare la società oltre a corrompere i suoi
stipendiati, è una cosa su cui si può elaborare molto; dovremo
tornarci sopra quando sarà il momento.

C: Sì, Rita. E chissà se tu sai che i più deboli tra i detenuti, sono le
donne, e questo, per la loro debolezza fisica nei confronti di noi
uomini. Sai Rita, uno penserebbe che essendo la donna sicura-
mente la più debole tra le due parti, debba avere un trattamento
meno offensivo, meno duro ma non è affatto così! Anzi, il carcere
è quel luogo dove la donna viene scientificamente considerata
come un uomo; così è tutto più facile per noi, che ci facciamo
sopra i soldi. Sì, Rita, nel carcere, la donna ha veramente rag-
giunto la parità con l’uomo, solo che è trattata peggio. Non ho an-
cora avuto contatto con la sezione femminile, ma tra noi
secondini qualcosa trapela, e io ultimamente mi sono messo a
fare molte domande non fregandomene più nulla di quello che
potevano pensare di me i colleghi per le domande che gli facevo;
tanto, il licenziamento, non l’ho più temuto.
E poi io mi sono informato anche sui libri. Ho capito che ci si ap-
profitta della sua debolezza per umiliarla con più noncuranza, non
potendo essa opporsi a certi norme, come farebbe un uomo; e que-
sto trattamento viene passato, come al solito per la sicurezza della
detenuta, quando in verità viene fatto solo per facilitare il lavoro
di noi secondini, delle nostre colleghe “vigilatrici” come le si
chiama; insomma, il solito trattamento menefreghista verso la
“merce” da parte di noi lavoratori corrotti. E quando penso al trat-
tamento che deve subire la donna in carcere, specie all’entrata, è
una cosa che mi imbestialisce nel profondo. E mi deprime pure. 
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Non pensavo che noi uomini potessimo essere così bestiali! Ma
credo che questo si debba applicare solo a quelli, che come noi
secondini, vendono la propria coscienza al potere, fregandosene
di ogni altra considerazione. Non credo che quelli che lavorano
all’esterno siano come noi secondini. La fanno facile i miei col-
leghi con quel loro modo di scusarsi: “Tutti farebbero come noi
nei nostri panni! Quello che conta sono i soldi!” perché Rita, è ti-
pico del ladro considerarci tutti ladri come lui per sentirsi mo-
ralmente giustificato nel proprio malaffare. E così, tra i corrotti
come noi secondini, ci viene comodo pensare che nei nostri
panni, tutti farebbero come noi. 
Io non credo che sia così Rita; oddio se lo fosse, sarebbe la
prova più lampante di come le religioni abbiano fallito nel com-
pito per cui erano venute al mondo; quello di educare l’uomo al
rispetto verso il proprio simile; non sono neanche state capaci
di avvisare il proprio credente a distinguere tra i lavori che lui,
(il credente), può fare e quelli che non dovrebbe fare se intende
evolversi. Se fosse così, con che credibilità potevano incitare il
credente al rispetto verso chi la pensa differentemente? Credo
che solo i “Testimoni di Jehova”, gli Amish ed altri simili grup-
petti parlino chiaro su questa liceità morale o illiceità, per il cre-
dente a prestarsi a certi lavori in cambio di uno stipendio. In
compenso, alcune grandi religioni perdono il tempo a giudicare
il credente che si presta a lavori che secondo le loro autorità re-
ligiose, rendono impuro l’uomo; come ad esempio chi tocca un
cadavere, chi siede sul posto dove è stata seduta una con il me-
struo, chi tocca un maiale, chi vende alcoolici, chi vende car-
toline erotiche, chi procura aborti, chi commercia in sesso...
ecc, tutte attività, che non danneggiano nessuno in realtà, se
non, chi le pratica, ammesso e non concesso che siano attività
veramente dannose, come quella di vendere sesso ad esempio,
che se è fatta nella libertà di scelta e nel rispetto delle parti, può
benissimo essere oltre che un’attività gioiosa anche benefica
per chi la necessita. 
E queste nostre autorità religiose, che nulla dicono al credente
sui lavori in cui si deve esercitare la violenza!... Tutti quei lavori
in cui l’uomo vende se stesso al potere per prestarsi a danneg-
giare il proprio prossimo più sfortunato senza per questo sentirsi
in colpa, operando all’ombra dello Stato, prestandosi ad appli-
care leggi fratricide, solo perché votate ed accettate dalla mag-
gioranza di un gruppo di parlamentari che dicono di parlare per
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il popolo, i quali grazie a queste leggi, campano meglio del pros-
simo, molto meglio. 
Lavori come quelli di secondino, di militare, di tutore dell’or-
dine pubblico ad esempio, lavori fatti col potere alle spalle, la-
vori ai quali chi obietta si vede trasformato in criminale a norma
di legge, anche se in verità non ha fatto nulla di male; il solo ri-
fiutarsi di partecipare in quella legge, fa di te un criminale! Ci
pensi Rita come oggi sia facile essere accusato di attività sov-
versive? Prima non era così, c’era la libertà di scegliere di non
partecipare; non venivi considerato un criminale se rifiutavi di
partecipare! Ebbene solo i testimoni di Jehova, proclamano con
chiarezza ai propri fedeli la non partecipazione a lavori in cui
si fa violenza al prossimo; lo dicono anche dei piccoli gruppetti
protestanti, ma sottovoce, come temessero guai a dirlo a voce
alta! Che mondo intollerante è diventato il nostro! In apparenza
declamano tutti la libertà di opinione, la tolleranza, la libertà di
scelta, ma poi, sotto sotto, con la scusa di applicare certe leggi,
la vita diviene sempre più corruttiva, e più dura per chi non cede
a compromessi equivoci; si è arrivati al punto che chi muore
nell’esecuzione del proprio lavoro come secondino o militare,
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viene considerato un martire, uno che si sacrifica per il pros-
simo, un santo!
Ma lasciamo perdere, e torniamo a parlare del trattamento che
devono subire le donne all’interno di un carcere, solo una delle
tante cose chi illuminano su come noi uomini stiamo degene-
rando. Ti basti considerare la perquisizione della vagina e del-
l’ano che deve subire la donna ogni volta che entra o esce dal
carcere o va al parlatorio. 
Tieni a mente Rita, che per l’uomo lo spogliamento completo del
detenuto qui in Italia si è cominciato ad applicare pian piano, a
partire dalla metà degli anni settanta. Subito dopo si è proceduto
con la perquisizione dell’ano e le flessioni sulle ginocchia, allar-
gamenti delle gambe ed altre posizioni varie con la scusa della ri-
cerca di ricerca droghe e impedire il loro uso nel carcere, un
commercio che in gran parte viene svolto da noi secondini , cioè
da quelli di noi che vogliono arricchire in fretta vendendo so-
stanze che aiutano i detenuti danarosi a passare il tempo meno
noiosamente. Orbene, facendo le mie ricerche sui libri e sui vec-
chi articoli di giornale, scopro che il controllo dell’ano e della
vagina delle detenute, oltre allo spogliamento totale,era già pra-
ticato fin dalla fine della seconda guerra mondiale, una misura
presa dagli americani, forse all’epoca ritenuti più civili di noi ita-
liani e applicata subito e solo alle donne detenute, le quali non po-
tendo opporsi a noi uomini hanno dovuto solo sottomettersi. A
noi secondini è venuto spontaneo trattarle così “rispettosamente”
come erano trattate in America. Con il detenuto uomo invece, noi
secondini ci siamo andati più cauti; era meglio evitare rogne con
chi avrebbe fatto sicuramente resistenza alle nuove misure di ci-
viltà carceraria. Infatti noi secondini, da quelle vere carogne che
siamo, forti con i più deboli e servili con i forti, abbiamo subito
applicato la misura dove era più facile applicarla: alle donne, che
sicuramente non potevano opporsi alla forza fisica di un uomo,
nel caso le secondine non ce la facessero. 
Anche questo comportamento fa parte del Paternalismo. I vili
come noi, applicano subito la misura oltraggiosa ai più deboli.
Verso i più forti, trovano subito delle scuse per non applicarla,
aiutati in questo dai noi nostri comprensivi superiori che pater-
nalisticamente ci vengono incontro in questi problemi, anche per-
ché in fondo, siamo noi quelli che poi devono litigare
direttamente con il detenuto o la detenuta; nella loro grande bontà
ci vengono incontro, almeno finchè chi ci rimette non sono loro.
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Così ci passano sopra a come noi loro sottoposti ci gestiamo il la-
voro. In quella occasione ci fa comodo farci osservare ligi alle
norme che emanano quelli del Ministero, quelli che mai vedono
la persona detenuta, e che esigono che le applichiamo in nome
della “civiltà”; e così, con le donne detenute la misura “civiliz-
zatrice” si è subito applicata, per farci ben vedere da quelli del
Ministero, gente che ha sempre da ridire per come lavoriamo,
mentre per applicare le stesse norme al detenuto uomo gli ab-
biamo detto di pazientare un poco, e infatti, i nostri superiori e re-
sponsabili carcerari, tutti tacitamente d’accordo, hanno tralasciato
di applicare la misura a chi ci sembrava più forte di una donna,
e abbiamo proceduto con calma. Infatti, ci abbiamo messo tren-
t’anni, dopo la sua immediata applicazione ai danni della donna
detenuta.
È successo come succede attualmente con la legge che proibisce
il fumare nei luoghi aperti al pubblico. Hanno messo i “divieti di
fumare” in tutti quei posti dove la gente si vede costretta ad an-
dare suo malgrado, come metropolitane e sale d’attesa di stazioni,
luoghi dove non manca mai qualche barbone o alcolista o rom
che fuma indisturbato perché nessuno dei tutori dell’ordine si
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sente in forza di litigarci, forse perché lui stesso è un fumatore,
e poi, perché litigare con un onesto cittadino che vuol solo far
uso del suo diritto di avvelenare l’aria ai vicini? “Ma che dia-
mine, con tanti veleni intorno stai a badare al fumo di una siga-
retta? Se poi chiedi ai poliziotti perché non agiscono, ti
rispondono “a che serve?”. E gli viene comodo dire che manca la
delibera; oggi c’è sempre bisogno di un’altra delibera per auto-
rizzare il vigilante a fare multe a chi fuma. Ma dentro di sé que-
sti tutori dell’ordine, bravi padri di famiglia, sono contentissimi
che non ci siano delibere che li spingono ad agire; come minimo
evitano di litigare con il collega che fuma, che chiacchiera ami-
chevolmente con l’extracomunitario che vende oggetti all’interno
della metro, e che fuma anche lui, prendendo esempio dal vigi-
lante. Si, i cartelli con i divieti di fumare bastano e avanzano;
tempo trent’anni tutti avranno smesso di fumare nei sotterranei
della metro. Poi, se un grosso non-fumatore si fa giustizia da sé
contro un fumatore che insiste a fumare, ecco che rischia dei guai,
perché sembra che in un Paese “civile”, non ci si può fare giu-
stizia da soli! L’Italia poi, è il paese dove chi prevarica è più ga-
rantito di chi osserva le leggi; e poi, bisogna anche pensare ai
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magistrati giudicanti, che poveretti gravati come sono dal senso
di colpa per i troppi soldi che prendono, non si sentono di gravare
sui piccoli prevaricatori e diventargli antipatici, e anche loro se
non c’è una delibera speciale per certi piccoli reati, tralasciano
con piacere; li fa sentire “bene” essere visti come “buoni” dai
piccoli delinquenti. 
E ormai sono sicuro che in certi casi come quello della proibi-
zione del fumare nei luoghi pubblici ci debba essere dietro
l’azione boicottatrice dei superiori dei vigilanti e dei poliziotti
che sanno come consigliare paternalisticamente il politico inte-
ressato a non spingere troppo per un’altra delibera che permetta
le multe ai fumatori, facendogli amorosamente notare quante
rogne ci sarebbero per avviare al lavoro un nuovo corpo di poli-
ziotti non fumatori visto che la delibera non funzionerebbe con
tutti questi poliziotti tossicodipendenti dal tabacco, pronti a liti-
gare coi colleghi non fumatori per difendere questo loro “diritto”,
e poi se non gli permetti di fumare nei momenti di noia durante
il lavoro, non starebbero più attenti ai ladruncoli di portafogli;
insomma, si irritano, diventano nervosi e non ci ubbidiscono più
a noi superiori, perché gli diventiamo antipatici, per cui è meglio

I MONOLOGHI DEL SECONDINO 125

Piazza del Popolo.



non svegliare il cane che dorme e accontentarci; si rischia pure di
perdere il voto dei fumatori, per cui è meglio fare le cose con
calma, mettendo dappertutto cartelli che proibiscono il fumo, poi
ognuno faccia come vuole!
Le multe le applicheremo con inflessibilità ai ristoratori e ai ba-
risti, gente che non ha potere, che è ricattabile e deve subire in si-
lenzio se non vuole che gli facciamo chiudere l’esercizio; e a
questo punto all’uomo che fa carriera politica, viene spontaneo
capire chi in fondo conviene a tutti (anche a lui), essere com-
prensivi e tolleranti verso questo “piccolo” malcostume social-
mente approvato, e comincia a praticare anche lui il paternalismo
verso chi prevarica e causerebbe rogne al tutore dell’ordine, che
poveretto, ha già troppi compiti da assolvere, non è vero? E si
chiude la seduta al consiglio comunale per andare a cena tutti
contenti; i responsabili per le forze dell’ordine, i politici, il sin-
daco, gli assessori, e pazienza per il diritto dei più deboli, quelli
che non apprezzano respirare l’aria che sa di tabacco, ma che
nulla potranno fare contro perché non si sa con esattezza chi ha
boicottato la delibera, e quando ci saranno le votazioni, dovranno
votarci in ogni caso per tante altre “buone” ragioni.

126 PARTE QUARTA

Piazza del Popolo.



Alla stessa maniera si è fatto per passare sopra leggeri al diritto
delle donne detenute, quelle che nella loro debolezza non costi-
tuivano un grosso pericolo per la vita del carcere, ma come essere
più deboli, è stato “logico” e “giusto” applicargli subito la legge
che gli mancava inutilmente di rispetto; una scusa pratica la si
trova sempre, come quella che le detenute possono nascondere
dei soldi nella vagina, e quindi non basta più controllarle con i ve-
stiti addosso, limitandosi a guardargli in bocca, tra i capelli, nelle
orecchie, come si era sempre fatto, ora c’è una nuova legge da ap-
plicare, ed è nostro dovere farla osservare, altrimenti ci licen-
ziano! Quindi spogliamole tutte e controlliamo tutti i loro orifizi,
e guai a chi non si sottomette al controllo; lo facciamo per il loro
bene! 
Nota Rita che a quei tempi, nel 1945, non c’era il problema della
droga, ma era proibito portare sigarette alle persone detenute, per
cui, eccoci tutti presi, noi servi del potere, a controllare ani e va-
gine delle detenute! E grazie a queste proibizioni assurde, da ap-
plicare prima ai più deboli e poi dopo tanti anni anche ai più forti,
il carcere si trasforma e passa da semplice separatore momenta-
neo del reo dalla società a scuola di delinquenza, luogo di umi-
liazione continua della persona prigioniera e di odio verso noi
servi del potere, un crimine legale che va ben oltre la pena della
“separazione”, e ciò non fa che condurre all’invivibilità della vita
all’interno del carcere: ma a noi secondini certe cose non ci pos-
sono interessare; invece, lo stipendio sì che ci interessa, e guai a
chi ce lo tocca! Infatti noi secondini, quando dobbiamo sciope-
rare per i nostri diritti, come gli orari più corti, le ferie più lunghe
ecc, abbiamo imparato dai nostri astuti sindacalisti a metterci di
mezzo sempre il diritto del detenuto ad una vita carceraria più
sostenibile, e appena ottenuto quello che volevamo, ecco che del
diritto del detenuto ce ne freghiamo subito. 
Eh sì Rita, ormai noi secondini siamo divenuti tanto astuti quanto
i preti quando rivendicano nuovi finanziamenti! Quindi minac-
ciamo scioperi facendo sempre presenti le nostre preoccupazioni
per la vita dei detenuti, proprio come i preti per la salvezza delle
anime quando chiedono sussidi di ogni genere allo Stato, per co-
struire le loro parrocchie e strutture ricreative con i soldi del con-
tribuente! Oh, quanti soldi si riescono a fare accampando
preoccupazioni per la salvezza delle anime! Proprio come fac-
ciamo noi secondini quando accampiamo preoccupazioni per la
vita degli “animali” detenuti!
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Ma tornando al carcere, oggi finalmente, anche il detenuto
uomo ha raggiunto la parità con la donna nel venir trattato be-
stialmente com’è stata trattata la donna negli anni precedenti,
questa sembra una bella notizia, non credi Rita? Si, è un sarca-
smo amaro il mio, perdonami Rita, grazie ad esso tiro avanti
senza imbestialirmi troppo! Si, questo è un mondo ad uso e con-
sumo dei prepotenti e degli astuti e questo grazie alla condi-
scendenza paternalistica dei nostri religiosi di professione, che
stando essi verosimilmente bene, non si vede perché dovreb-
bero affannarsi per far rispettare chi ha sbagliato! Molto più
vantaggioso venire incontro ai problemi dei ricchi, dei potenti,
dei benestanti, degli astuti e dei prepotenti. Glielo avrà detto il
Gesù ai nostri preti di praticare quella politica così indulgente
verso il credente che prevarica, e così menefreghista verso il
diritto dei senza difesa? 
Sì Rita, questo è il mondo dei prepotenti, di quelli che accam-
pano diritti nei confronti di quelli che non hanno alcun diritto;
come ad esempio i cristiani che si divertono con la caccia, fre-
gandosene, del diritto di ogni altro, animale o persona che in-
contrano sul cammino. Il parroco di ogni paesello sa di questo
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strano diritto del cristiano che si diverte danneggiando il pros-
simo più debole, però si guarda bene dal fare il suo dovere di re-
ligioso, di avvisarli dicendogli che per la loro condotta non
debbono poi frequentare la parrocchia, non essendo essi dei veri
cristiani; almeno finché non abbandonano la pratica del loro mal-
costume, ma questo il parroco non lo farà mai; preferisce l’ami-
cizia dei falsi credenti al suo dovere come religioso, che
ripetiamolo, non è l’esplicazione del rituale, ma il richiamare i fe-
deli al comportamento rispettoso vero il più debole: purtroppo
anche i parroci, proprio come fa il Cardinal Tonini, preferiscono
praticare il “buonismo”, tanto chi ci rimette non sono loro; anche
il parroco si dirà: “No, il prete non può parlare contro, perché lui
deve mantenersi amico di vuole pentirsi!”. A lui gli preme la vita
comoda e tranquilla come qualsiasi non-credente, e peggio per il
diritto dell’animale, che in fondo, non ha neanche l’anima! E
come lui fanno il cappellano carcerario e il Papa, che si sono ben
guardati dal rimproverare chi fa certe norme carcerarie e chi le
deve poi applicare a danno dei più deboli. 
No, Rita, i nostri professionisti della religione hanno solo pen-
sato a cosa gli conveniva, non a quale era il loro dovere di reli-
giosi! Il vescovo di don Marco direbbe: “Che ci deve interessare
a noi del diritto della donna detenuta? È cosa dei professionisti
del carcere, loro sanno meglio! E poi noi religiosi dobbiamo
mantenere la separazione tra Stato e Chiesa! Che diamine mi
viene a dire don Marco! Se noi religiosi non osserviamo la
legge della separazione, quelli dello Stato troveranno delle
scuse per non darci i soldi che ci spettano come “religiosi”; e
poi, perché litigare con ci rispetta e ci aiuta nelle buone opere,
per aiutare, pensa un po’, dei delinquenti in galera? Ma siamo
ammattiti don Marco? Ma poi, si tratta pure di donne, neanche
di uomini! Ma si rende conto di quello che chiede don Marco?
Tenga a mente che le donne sono la dannazione dell’uomo; ha
letto lei quello che dicono della donna i Padri della Chiesa, i
grandi santi come Tertulliano, Agostino, Girolamo, Ambrogio,
Clemente Alessandrino, Ippolito, Cipriano, eh troppi ce ne sono
che ci avvisano sulle donne! Si rilegga i Padri della Chiesa don
Marco! Si, le donne sono la dannazione dell’uomo e un poco di
controllo su di loro è necessario, e anche utile alla società. E
poi, un poco di sofferenza in più le aiuterà a capire meglio, ci
sarà poi il Paradiso per loro, glielo ricordi don Marco! E mi
scusi se non posso spalleggiarla in questa sua richiesta per al-
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leggerire il peso che grava sulle detenute. Parli lei con il diret-
tore del carcere e veda di convincerlo, ma senza chiamare in
ballo il suo vescovo; io ho cose più importanti a cui pensare, mi
capisce don Marco? Naturalmente, se il direttore del carcere la
licenzia non si preoccupi. Le troverò un posto come insegnante
di religione in una scuola, le va bene don Marco?”. Si, Rita,
questi sono i colloqui che si svolgono tra i nostri professionisti
della religione!
Ti ricordi Rita di quella legge, quella della Jus Primae Noctis,
cioè il diritto alla prima notte che il nobile proprietario del ter-
ritorio esigeva nei confronti delle più belle del suo reame, che
per alcuni secoli hanno dovuto subire questa strana legge che
imponeva alla giovane di campagna di passare la prima notte
del matrimonio a letto col nobile proprietario, prima di poter
giacere in pace col proprio marito?! La sua applicazione è stata
resa possibile grazie al silenzio complice del prete che per evi-
tare guai a se stesso ha paternalisticamente concesso al cri-
stiano prepotente, quello che non avrebbe mai concesso al
miserabile! 

R: Oh si lo so, non mi ci far pensare Carlo! Sono cose che imbe-
stialiscono! 

C: Ti ricordi Rita della “caccia alle streghe”, che si è impazzata per
quattro o cinque secoli in tutta Europa, con persecuzioni, torture
e roghi per centinaia di migliaia di donne, forse milioni, donne
che preferivano vivere sole, malviste dal parroco locale, forse
perché non si facevano mai vedere a messa? Anche con le co-
siddette streghe il prete praticava il paternalismo, “a fin di bene”,
naturalmente; lo faceva solo per salvare l’anima di quelle pove-
rette, che grande amore il suo! Sì Rita, noi cristiani, il male al
prossimo lo facciamo sempre “a fin di bene” e con la complicità
della legge! Ottima quella giustificazione di dover difendere la
religione degli attacchi del demonio che usa le povere donne, una
cosa dolorosa ma necessaria la tortura, non pensi Rita?

R: Oh Carlo, quante cose avrei da dire in merito, ma non è il mo-
mento ora. Ci saranno occasioni di parlarne! E quando ci penso,
mi meraviglio che ancora, con tante informazioni in giro, la gran-
dissima maggioranza di quella minoranza del popolo che va an-
cora a messa, sia composta di donne, pure di una certa età,
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escluse le giovinette che frequentano la parrocchia. Credo che
questo successo della Chiesa su noi donne, debba dipendere dal
senso di colpa che il parroco ci inocula da giovani, facendoci in-
travedere la pericolosità per le nostre anime delle attività ses-
suali. Da giovani certe prediche le prendiamo in giro e le
mettiamo subito da parte, ma quando si diventa anziane e piene
di acciacchi, sono sicura che rientra in noi il senso del peccato,
con noi donne che ci vediamo come strumenti del peccato, per
aver usato la nostra bellezza per “traviare” (tra virgolette),
l’uomo, e campare con meno fatica grazie al suo aiuto in cambio
di sesso, e il parroco, con le sue parole gentili e vellutate sa come
svegliare in noi la paura della dannazione eterna se non ci impe-
gniamo a frequentare il suo negozio! Ho notato come il parroco
parla a mia madre durante la visita per la benedizione pasquale!

C: Si, Rita, hai ragione. Il parroco sa come parlare a voi donne. Con
noi uomini, ci sta molto più attento, noi sappiamo che lui finge;
ma avremo occasione di tornare sull’argomento con calma, li-
mitiamoci ora al comportamento paternalista dietro il quale mol-
tissimi padri di famiglia che si passano per cristiani, si prestano
al male e si fanno credere “brave” persone nel contempo! Oh
come siamo ridicoli noi servi del potere che anche se ci ven-
diamo al male, ci teniamo un mondo a farci benedire dal par-
roco! E questo nostro gioco si deve al prete che preferisce
praticare il silenzio complice al suo dovere come religioso,
quello di parlarci come si deve! Non mi meraviglierei se il mu-
sulmano che mi vende la frutta al negozio sotto casa sapendo la
nostra storia di “cristiani”, ci giudicasse dentro di sé come me-
ritiamo! Lo diceva anche il Maestro quando ci avvisava sui re-
ligiosi dei suoi tempi: “Dai loro frutti li riconoscerete!”. E infatti
se ci pensi un poco, niente è stato più fallimentare del cristiane-
simo! Una religione grondante sangue, la più sanguinolenta tra
le varie religioni del mondo, e pensare che i suoi attivisti la pas-
sano ancora come la religione dell’amore! Che faccia tosta! Io,
se fossi in loro, mi vergognerei a dirlo. Ma se glielo dico, mi di-
ranno che non capisco! Però è incredibile, che con simili frutti,
il cristianesimo riesca ancora ad avere successo coi giovani di
una certa cultura, come quelli di Comunione e Liberazione, o
quelli della Sant’Egidio! Forse essi credono che per salvarsi
dalla dannazione, bisogna per forza appartenere ad una associa-
zione religiosa, come quella cattolica, non importa se è la meno
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credibile tra i gruppi cosiddetti cristiani. A questo punto, che
dirti Rita? Non mi meraviglierei se il musulmano ridesse di me
dentro di sé. E fa bene! 

R: Beh, si vede che alcuni giovani si sentono più sicuri stando in
una grande associazione come quella cattolica che sembra ga-
rantirgli la salvezza con maggior forza, e questo nonostante l’av-
viso del Maestro: “Entrate per la porta stretta, perché ampia e
spaziosa è la strada che conduce alla perdizione...”. In ogni modo
quella faccenda della caccia alle streghe, mi invita a fare una vi-
sita ad un locale dove mi sembra che si riuniscono donne che
sembrano femministe. Mi piacerebbe sentire cosa ne pensano in
merito alla caccia alle streghe, e cosa loro intendono fare per uti-
lizzare la faccenda in chiave culturale, per far capire alla donna
di certi pericoli per le giovani che frequentano la parrocchia, sai
forse potrei dargli una mano...

C: Ottima idea Rita! Anche io vorrei... spero che mi permettano di
dargli una mano... Che il dio le benedica per come cercano di
aprire gli occhi all’ingenua! C’è un grande bisogno di persone
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che non abbiano paura di parlare! Preferiscono tutti tacere pur-
troppo. Ma questa del tacere quando invece bisogna gridare per
responsabilizzare il “servo del potere”, è un tratto comune a tutti
i professionisti della religione. Non solo i cattolici. L’ho notato
pure tra i cattolici del dissenso, come nei vari gruppi protestanti
e negli ortodossi; come se temessero di diventare antipatici a
qualcuno. Forse anche loro, come i cattolici dell’istituzione, pra-
ticano la politica del consenso verso i benestanti; eppure, come
cristiani, in origine erano intesi per correre al soccorso dell’op-
presso, non proprio a riconsolare il benestante nei suoi momenti
di crisi... come si fa oggi... Poi c’è questa tendenza a voler appa-
rire come persone “serie” a chi gestisce il potere, come se non
risultassero credibili altrimenti. Ma ciò deve dipendere dal fatto
che non fanno la giusta vita, altrimenti si muoverebbero con
“fede” come direbbe l’eremita. 
Lui per fede non intende la fiducia in una Credenza religiosa, ma
nel dio, una cosa che si sente ma che non si può spiegare. In ogni
modo Rita, ormai mi convinco sempre più che gran parte del
male che si fa nel mondo lo si deve al silenzio complice del prete,
praticato a difesa della sua tranquillità operativa, (come se stes-
simo ancora al tempo delle persecuzioni), oppure a difesa del suo
potere. Si, si deve al silenzio del prete il rapido diffondersi del
male, senza alcun controllo, e con male intendo quello fatto le-
galmente, non la semplice delinquenza... Ormai sembra che basti
dire: “È secondo la legge!” per invitare a tacere chi deve contra-
stare il male ed agire nel bene. Eppure non ci vuole molto a ca-
pire che chi si applica al male lo fa sempre a norma di legge, se
non è un incosciente! Basta guardare a certi nostri parlamentari!
Guarda il nostro prete Rita, guardalo bene! Ci benedice ad ogni
occasione, ci sorride a tutti, come per mettere le mani avanti, nel
caso uno di noi osasse fargli domande imbarazzanti... Sì, ci sor-
ride a tutti, a chi si comporta bene e a chi si comporta male, tutte
brave persone siamo per lui, che eccellente uomo politico! Un
vero attore, non per nulla, il Gesù, ai religiosi dei suoi tempi,
dava generalizzando senza problemi, il titolo di “ipocrita” a tutti
loro, un titolo che nel greco antico, definiva chi finge in maniera
professionale, come farebbe un attore di professione. Ma gli at-
tori di professione sono degli attori che impersonano il prossimo
nei suoi malcostumi o nei suoi drammi. Il prete invece finge di
essere un religioso, è uno che fa l’attore per nascondere i propri
compromessi ed omissioni tra cui quello gravissimo dello sfrut-
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tamento dell’ignoranza degli ingenui credenti, un imbroglione
dunque... E continua a benedirci sorridendo a noi secondini e a
chi opprimiamo, in un’ottica “par condicio”, praticata a spese del
più debole di turno... Sì, il prete ha perso il potere politico, ma è
diventato molto più astuto, a parte che conserva tutto intatto il
suo potere sociale, quello che gli permette, ogni giustificazione
del suo gioco equivoco, tutto fatto per la maggior gloria “di Dio”
come gli piace dire, anche se intende quella del suo negozio. 
Sì, Rita, quella del prete è diventata la religione dei ricchi e dei
potenti. Cantano le lodi e recitano preghiere al dio, ma si guar-
dano bene dal fare rimproveri al credente che si comporta in ma-
niera equivoca. Se gli manca il coraggio di rimproverarlo, non
dovrebbero neanche frequentarlo, non pensi Rita? e questo lo
dice pure quel tale Paolo di Tarso che anche se non mi è simpa-
tico, qualcosa giusta la diceva... Ma allora gli direi a questi preti
“perché accettate i soldi sporchi e i favori?”. Ma loro pronti a
dire che “per fare il bene è giusto accettare i soldi dei potenti”. E
si, Rita, accettano soldi sporchi e favori da cani e porci, e diven-
tano ciechi, sordi e muti. È già troppo se ti rispondono: “Bisogna
essere comprensivi. Nessuno di noi è senza peccato!” e così di-
cendo trattano il potente con la massima indulgenza e allo stesso
tempo hanno il coraggio di rimproverare una povera donna che
necessita abortire, una faccenda molto privata, che non crea
danno alla società come invece fanno le leggi dei tipi come il
Berlusconi. E ti parlano del loro dovere di difendere la vita
umana. Io gli chiederei: “ma come è possibile farlo a danno del
diritto di chi sostiene quella vita con la propria? Che ipocriti que-
sti preti! Quello di incitare i credenti a battaglie in cui personal-
mente non si rischia nulla mentre si danneggia il diritto del più
debole, è tipico di chi vuol farsi vedere una brava persona quando
in realtà, per come vive, non lo può essere!
E pensano alla vita degli embrioni! Loro che non si sono mai pre-
occupati della vita degli adulti oppressi e sfruttati dai loro cre-
denti cristiani, ora si preoccupano della vita degli embrioni! Si
preoccupano di una entità che deve ancora nascere, molto più
piccola di una formica, uno dei tanti esseri che sicuramente
schiacciano quando camminano, ma verso cui non sentono nulla!
Che buffoni! E questi, Rita hanno pure il coraggio di replicarti:
“Ma noi difendiamo la vita dell’embrione umano!”. Come se gli
embrioni dell’uomo fossero differenti, da quelli del cane, o più
importanti di quelli degli altri animali! Che immaginazione si ri-
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trovano! Falsi e ipocriti allo stesso tempo, e chissà se se ne ren-
dono conto! È chiaro che gli embrioni dell’uomo sono gli stessi
dell’animale, ma quando uno vuole ingannare sé stesso o gli altri
per apparire “buono” al pubblico, una differenza tra noi uomini
e gli animali la si trova sempre, e così ti fanno credere che un
tipo di embrione è più nobile dell’altro, e quindi più degno del-
l’altro di tutela particolare, una giustificazione per discriminare
uno a danno degli altri la si trova sempre, non è vero Rita?
Ti ricordi Rita come erano bravi i nostri preti a discriminare tra
adulti da opprimere e adulti da rispettare? Ancora fino a tre secoli
fa, per i nostri religiosi di professione, tutti quelli che avevano
l’anima erano da rispettare; quelli senza anima, come i negri, i
non-battezzati, gli indios delle Americhe, gli animali, e anche la
donna (non era mica sicuro che avesse l’anima, il dibattito era
ancora in corso) non erano necessariamente da rispettare, ma
qualcosa da usare a proprio comodo, da sfruttare per il nostro
proprio benessere, perché così il dio aveva decretato! Bei tempi
quelli Rita, vero?
Spero di incontrarmi prima o poi con uno di questi che si battono
per il diritto dell’embrione. Vorrei fargli qualche domanda. So-
prattutto quella se essi sono dei vegetariani. Lo dovrebbero essere
come minimo. Se ci tengono così tanto alla vita degli embrioni,
dovrebbero tenerci ancor più alla vita degli animali, che sicura-
mente soffrono quanto noi uomini, ma che, chi non è vegetariano
fa uccidere per servirsene come “cibo”, malgrado che oggi di
cibo non di origine animale ce ne sia anche troppo in giro. So
che l’attuale Papa e quello precedente, non erano dei vegetariani,
e che nei banchetti ufficiali, il miglior prosciutto non mancava
mai. Ora se questi “credenti” che si preoccupano così tanto per
l’embrione, non sono dei vegetariani, mi è chiaro che si sono solo
inventati una causa per quale battersi e farsi vedere dal pubblico
come brave persone, compassionevoli e piene d’amore. Lascia-
moli pure ai loro embrioni questi ingannatori del prossimo. Un
giorno ne dovranno rispondere a qualcuno!

R: Eh Carlo, forse tu come ex-parrocchiano ti aspettavi che i preti
fossero differenti, vero? 

C: Si Rita. Credevo che come preti capissero più facilmente certe
cose. Ora sono sicuro che vivono nell’ignoranza, solo che pre-
tendono di sapere tutto, almeno sul dio. Però ho ancora la spe-
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ranza che nelle altre piccole Credenze, al di fuori di quella cat-
tolica, ci possa essere qualche sensibilità per il destino della per-
sona detenuta, per quella che sbaglia e anche per chi delinque, in
maniera che una volta arrestata sia rispettata. A difesa del diritto
delle vittime è giusto che la pena per il reo sia sicura ed inflessi-
bile; ma il carcere dovrà assolutamente cambiare e divenire una
entità rispettosa della persona che viene separata dalla società.
Quanto prima farò visita a qualche piccola comunità cristiana.
Può darsi che mi diano una mano. Spero solo che il loro fervore
non si esaurisca nelle solite lodi al dio durante la celebrazione
domenicale. Mi seccherebbe. E ora mi sono ricordato di un’altra
cosa su cui avevo sorvolato. 

R: Quale? 

C: Una cosa che ha a che fare con il “paternalismo” unito al di-
sprezzo verso la donna, praticato da noi cristiani che ci ven-
diamo al potere, e dalle autorità del carcere. Mi riferisco a
quella faccenda della doccia che ogni donna che deve entrare in
carcere da detenuta deve subire suo malgrado, non importa se
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dice di aver fatto il bagno a casa propria poco prima di venire
arrestata. Che si tratti del solito approfittamento del servo del
potere a danno della parte più debole dell’uomo mi è chiaris-
simo. Ormai so come è la mentalità dei miei superiori. Quella
della doccia obbligatoria è una di quelle misure diciamo “civi-
lizzatrici” provenienti dall’America che le nostre autorità car-
cerarie applicano ciecamente, probabilmente per apparire civili
ed evolute nei consessi con le autorità carcerarie all’estero. In-
somma vogliono farsi belle dicendo che loro ci tengono mol-
tissimo all’igiene della persona detenuta. Che grande amore per
l’igiene il loro! Lo impongono con le minacce, forse hanno
preso dai preti. 
Al momento, l’applicazione della misura igienica si è risolta in
un’altra inutile umiliazione per la donna detenuta. Si approfitta
della misura per farle capire che lei, in un carcere non è più nulla,
ancora più dell’uomo, e che lei è una cosa sporca in ogni caso.
Visto che si tratta di una costrizione eseguita sotto lo sguardo
delle secondine, come se non fosse già sufficiente lo spoglia-
mento, il controllo dell’ano e della vagina, la misura igienica
serve solo a ricordare alla detenuta che lei non è più nessuna, che
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deve solo sottomettersi e ubbidire, altrimenti sarà peggio per lei.
E pensa se lei fosse finita dentro per uno sbaglio del magistrato.
Nel nostro sistema giudiziario, sono ancora troppi quelli che ven-
gono arrestati e messi in carcere in attesa di giudizio, potenzial-
mente innocenti. 
Forse le autorità carcerarie sanno che la donna, avendo più di-
gnità dell’uomo, è anche più sensibile, e se non si spezza con
maggior vigore il suo spirito, farà più casini del detenuto uomo!
Che si tratti del disprezzo che i forti dallo spirito corrotto hanno
verso la persona più debole detenuta lo si capisce dal fatto che
la misura cosiddetta igienica è stata imposta solo alla donna de-
tenuta, non all’uomo. Sono almeno vent’anni che c’è la doccia
obbligatoria per le donne, ma agli uomini ancora non si applica.
Uno penserebbe che si sia voluto evitare un continuo conten-
zioso tra il detenuto che rifiuta la doccia e tre o quattro secon-
dini che si devono per forza bagnare per tenerlo sotto la doccia
a forza di calci e pugni, ma non è così. In America, un paese più
serio del nostro, la misura igienica è stata applicata a partire
dagli uomini. In fondo, è risaputo che l’uomo ci tiene all’igiene
molto meno della donna. Qui in Italia, succede il contrario. Que-
sto perché si è approfittato della debolezza della donna veden-
dola come qualcosa da non considerare. Altrimenti se c’era quel
minimo di rispetto che si deve al più debole, la misura si sarebbe
applicata per prima agli uomini. Bene, tra vent’anni la misura
verrà applicata anche all’uomo, e vediamo quante ossa rotte ci
saranno in più. 

R: Quindi , se la detenuta rifiuta di sottomettersi alla doccia davanti
alle secondine, finisce male, vero?

C: Così dovrebbe essere. Ma la donna è così shockata dal tratta-
mento che riceve quando entra in carcere, che in genere ubbidi-
sce alle imposizioni anche se con sofferenza; come misura
precauzionale, le gentili vigilatrici hanno l’accortezza di piazzare
fuori della porta socchiusa della stanza, dove si fanno le perqui-
sizioni del corpo e la doccia, un grosso secondino, la cui presenza
là fuori fa capire alla detenuta che è meglio obbedire senza fare
resistenza, altrimenti interviene l’uomo, e la cosa diventa ancor
più umiliante per lei. 

R: Questa maniera di fare delle tue colleghe mi secca molto Carlo.
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C: Purtroppo, noi secondini siamo il peggio sulla terra, e le donne
secondine non sono migliori di noi, al vedere come per la loro co-
modità fanno ricorso al maschio per costringere una detenuta ad
obbedire. In qualche occasione ci può essere qualche recidiva
che decide di vendere cara la pelle, avendo esperienza di quello
che gli capita in quella stanza, e in quel caso il grosso secondino
entra nella stanza e con quattro schiaffoni dei suoi riconduce la
detenuta a più miti comportamenti. In genere, quel lavoro di “rie-
ducare” la detenuta lo fanno le vigilatrici stesse quando sono
nella sicurezza della sezione femminile ma, per l’ufficio matri-
cola, si cerca di evitare guai facendo intervenire il secondino, che
con la sua semplice e massiccia presenza, fuori della porta soc-
chiusa della stanza delle perquisizioni, induce la nuova venuta a
non fare troppa resistenza.

R: Quello che mi dici è veramente deprimente, Carlo.

C: In genere, per quello che mi è stato riportato, il secondino che
viene incaricato di questa incombenza di convincere con gli
schiaffoni la nuova detenuta a comportarsi “bene”, è quasi sem-
pre uno anziano, un padre di famiglia, uno che dà l’impressione
di farlo “per amore”, come farebbe un padre che deve schiaffeg-
giare una figlia che non si comporta bene. Insomma, si pratica il
paternalismo verso la parte più debole, e lo si vuol passare come
un’opera di misericordia. Il secondino dall’aria di buon padre di
famiglia, deve sentirsi come uno che grazie ai suoi schiaffoni,
evita alla nuova detenuta un picchiamento più deciso, con calci
e pugni da parte delle secondine che se perdono la pazienza, si
sentono in pieno diritto di insegnargli a rispettare il loro lavoro.
Uno che fa un’opera di bene insomma.
Sai, Rita, il comportamento pieno d’amore di questo secondino
“buon padre di famiglia” deve essere stato ciò che ha portato al
suicidio una detenuta di cui ho letto il caso su una vecchia cro-
naca di quasi trent’anni fa. E quando ci ripenso, faccio fatica a
controllarmi. Ora, c’era questa detenuta dal nome di Virginia
Addò, di 24 anni, che doveva uscire in cinque mesi, che si è im-
piccata in cella; da quello che narrano le colleghe detenute, la
Addò aveva chiesto ripetute volte alla direzione di poter telefo-
nare al figlio di sei anni, ma le era stata negata l’autorizzazione.
Avendo rifiutato di rientrare in cella, in una specie di protesta
contro l’incredibile rifiuto, vi era stata spinta con forza e mal-
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menata. Le autorità che indagano, non ci dicono nulla natural-
mente, questo fa parte del tacito patto omertoso tra noi secondini
e l’autorità che ci protegge le spalle, ma io posso indovinare cosa
è successo. Le secondine devono aver chiamato in azione il
“buon padre di famiglia” per convincere la riottosa a rientrare in
cella e quello, con parole minacciose ma piene d’amore e con
l’aiuto di qualche schiaffone l’ha rieducata, e condotta in cella.
Non credo che c’entri la violenza delle secondine. Quelle fanno
violenza in genere alle detenute politicamente impegnate, di cui
non sopportano il silenzioso disprezzo. Quella della Addò, mi
sembra una faccenda da secondino “buon padre di famiglia”. La
Addò, sarebbe uscita dal carcere in 5 mesi... Purtroppo, per una
di carattere come lei, sopportare quest’ultima umiliazione non
era più possibile. 

R: Quello che dici, è terribile, insopportabile!

C: Oh, non sai quello che sento io quando rivango questa faccenda.
Vedi, se riuscissi a sapere il nome del secondino, e dove abita,
anche se ora è in pensione, andrei a fargli una visita, e vorrei dir-
gli qualche cosa, e da come risponde, potrei reagire in una certa
maniera, credimi, e lo farei con la mia più grande soddisfazione,
e gli ricorderei della Virginia Addò, e di tutte le altre detenute
senza nome che lui da “buon padre di famiglia” ha umiliato ap-
profittando della sua forza, facendolo a freddo, con le spalle co-
perte dalla legge, in nome di uno stipendio. Una vera carogna,
come lo siamo noi tutti che facciamo il secondino...

R: Non so che dirti; non ho parole. Spero solo che quanto prima
qualcuno avvii una riforma di questa macchina che è tutta un cri-
mine contro chi sbaglia e viene arrestato. Tra i secondini ci sarà
qualcuno che si sdegna per cose così insopportabili!

C: Purtroppo, nel mio breve periodo, non ho notato alcun segno di
indignazione per come ci facciamo usare. Forse avrei dovuto
starci più a lungo, ma ormai non ce la facevo più. È molto diffi-
cile che da noi secondini possa uscire qualcosa di buono; siamo
gente troppo corrotta, e il pensiero di quanto ci siamo corrotti pur
di avere uno stipendio, ci invita a tenerci al coperto, a non farci
conoscere come tali da chi non sa che lavoro facciamo. Forse ci
vergognamo qualcuno direbbe; ma non credo che sia per il male
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a cui ci vendiamo; è che ci preoccupiamo per la facciata di ri-
spettabilità col pubblico, non per quanto ci siamo corrotti. 
Certo, ci può essere che qualcuno tra noi che non ce la fa più, e
per sentirsi meno sporco decide di passare anonimamente infor-
mazioni a giornali o partiti politici, circa quel che succede nel
suo carcere. Ma lo fa più per inguaiare dei superiori che non sop-
porta più, non perché si vergogna. Sì, il senso di colpa di noi
“prezzolati” è veramente spregevole. Se funziona lo si fa solo per
sentirci più degni dei colleghi nel prendere lo stipendio. Nel car-
cere ci si scuote un po’ solo quando un detenuto riesce a suici-
darsi; ma non ci tocca a noi semplici secondini che, non ci
riteniamo responsabili. Tocca i nostri superiori, quelli che ci di-
rigono.
Loro si sentono responsabili per il suicidio; non oggettivamente,
per aver contribuito al suicidio, ma per non essere riusciti ad im-
pedirlo! Sai Rita, in un carcere non si è neanche liberi di morire
con dignità, cercano di impedirtelo, rendendo sempre più diffi-
cile la vita a quelli che insistono a vivere, con la scusa di rendere
impossibili i tentativi di suicidio. Perché per i nostri superiori, un
suicidio è la prova che il carcere non è quella casa famiglia che
essi con il loro paternalismo vogliono far credere agli ingenui
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all’esterno. Figurati Rita, alcuni di loro sono così presi nella
parte del padre bonaccione anche se burbero, che si fingono
sconvolti con noi come se volessero apparire ai nostri occhi per-
sone più sensibili. Ma noi semplici secondini che da sempre ub-
bidiamo alle loro direttive “per il bene del detenuto”, li
conosciamo bene! Forse non mi crederai, ma c’è qualcuno di
questi nostri superiori che passa il suo sporco lavoro come una
missione santificante! Vedessi come parlano! Come vere anime
in pena! Che schifo di ipocriti! E immaginati quel povero dete-
nuto che ha cercato di suicidarsi, ma che si vede salvato suo mal-
grado da certi porci come noi! Chissà le maledizioni che ci
manderà dentro di sé!
Quello che invece sconvolge noi giovani secondini è il suicidio
di un collega, ma succede raramente. Quando avviene ci fac-
ciamo delle domande dentro di noi. Ho sentito come ne parla
qualche anziano collega a tavola, quando ricorda qualche suici-
dio di collega. E ripeto, peccato che succeda poco spesso. Ma è
tutto relativo. Perché facendo le mie ricerche ho capito che la no-
stra categoria è quella dove c’è il più alto indice di suicidi, ma
questo per i carceri all’estero, qui in Italia, non ci sono statistiche
in merito. O forse non le vogliono far vedere se ce le hanno. Io
però capisco che nella nostra categoria c’è il più alto tasso di sui-
cidi sul lavoro e morti per alcolismo e cirrosi epatica. E spesso
leggo di secondini che sono coinvolti in attività criminali fuori
del carcere, come se l’assuefazione a mostrare la faccia dura al
prossimo prigioniero, li rendesse i più adatti ad imprese crimi-
nali illegali.
No Rita, non credo che da noi secondini possa venire un’azione
per la riforma del carcere! Almeno non una riforma radicale come
quella che auspica l’eremita. Ancora mi chiedo come hanno fatto
a chiamare riforma del carcere quella fatta fare dal senatore Goz-
zini, un’altra delle nostre buffonate! Perché non ha riformato
nulla del trattamento carcerario, che era la cosa da riformare più
urgente. Ha solo incitato i detenuti a fingere meglio per ingannare
il magistrato di sorveglianza ed uscire in libertà prima del tempo,
o per avere permessi premio di ogni genere. I detenuti ormai, fin-
gono quanto i preti. Ma loro li possiamo comprendere, lo fanno
per sopravvivere. Questo è un carcere che gli fa perdere la di-
gnità con la scusa di proteggerli da se stessi, e loro finiscono per
comportarsi come bestie. Si mettono addosso una maschera di
durezza che non fa che farli fingere e litigare l’un con l’altro, e
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questo perché avendo essi perso la propria dignità grazie al no-
stro trattamento, cercano di ritrovarla praticando la durezza verso
i colleghi. Tutti presi a difendere il piccolo pezzo di potere che
credono di avere all’interno della propria cella nei confronti dei
vecchi colleghi e di quelli nuovi che non capiscono subito come
devono comportarsi. 
Ognuno impazzisce per il proprio piccolo problema, fregando-
sene di quello dei colleghi. Chissà quanto gli ci vorrà per capire
che devono mettere da parte il proprio problema e dedicarsi a
quelli che interessano tutti; allora, formando un corpo unico, tante
cose buone possono accadere. Nel frattempo accontentiamoci di
qualche secondino che un po’ schifato, un po’ per interesse manda
fuori del carcere qualche registrazione fatta di nascosto, che
anche se non cambia nulla, tiene desta l’attenzione sul mondo di
noi corrotti... e poi... ma, mi stai ascoltando Rita?

R: Sì certo, vai avanti.

C: Scusami, mi sembravi distratta, come se tu pensassi a altro.

R: No, stavo riflettendo tra me.
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C: In ogni modo, Rita, ho fatto qualche fotocopia di quel vecchio
articolo di giornale che parlava del crimine commesso dal mio
collega. Una la uso come segnalibro, ripiegata; perché quando la
leggo, mi viene una crisi con propositi omicidi, e vado in bestia
perché non posso sfogarmi. In quei momenti, sapessi come ame-
rei trovarmi da solo con quel “padre di famiglia” che ha com-
messo il crimine “a fin di bene”... Sapessi come mi piacerebbe
praticare il “paternalismo” verso di lui... Lo farei per “il suo
bene”, naturalmente... Certi corrotti come lui o mio padre, capi-
scono il male a cui partecipano solo con una buona dose di
schiaffoni... Che godimento proverei nel rieducarli... Non sai
cosa farei, Rita, al collega che scopro che ti ha mancato di ri-
spetto, nel caso tu dovessi essere messa in carcere in attesa di
giudizio... Che bello fare il giustiziere, sì, è bellissimo!... Non
credi Rita? Rita, scusa ma perché mi guardi in quella maniera,
come se fossi contenta di sentire le brutte cose che ti sto di-
cendo? Ora poi, mi sento veramente furioso... Mi stai forse pren-
dendo in giro?

R: No Carlo! Non fraintendere il mio sorriso. È che sono incan-
tata dalla tua bellezza, non importa se quel che mi dici è brutto
e ti rende furioso! Il tuo parlare, il tuo agitarti mi rivela quanto
sia bello il tuo spirito. Il tuo sfogo è l’immagine più vera di te,
quella di uno che si preoccupa per il più debole, non per il pro-
prio stipendio a rischio. Anche se non sei come uno del cinema,
ai miei occhi sei bellissimo! Sono così contenta della fortuna
che mi è capitata incontrando uno come te, che non so che dire
e rimango stordita... Poche ragazze hanno la mia fortuna, quella
di poter conoscere nel profondo il cuore del ragazzo che am-
mirano...

C: Le tue parole sono belle Rita ma credo che ti sbagli... forse esa-
geri... stai attenta...

R: No Carlo, non mi sbaglio affatto! Intendo dire che ti vedo come
il più bello per lo spirito che ti possiede in certi momenti e mi fa
capire tante cose di te. Non puoi immaginarti quanto il tuo sfogo
mi abbia fatto piacere. Ora ho capito quanto sei bello dentro, e
vorrei essere la tua amica per sempre, intendo fino a che tu vor-
rai, e se me lo permetti, essere al tuo servizio. Standoti accanto,
diverrò più sicura, svilupperò un carattere come il tuo, la vita sarà
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tutta un’altra cosa. Grazie a te, ora ho uno scopo per cui vivere,
la mia vita è stata vuota finora, dedicata solo a me stessa, una
noia... E come tu hai scelto di dedicarti al tuo prossimo più indi-
feso, io sarei orgogliosa di potermi dedicare a te, se a te va bene
naturalmente...

C: Oh, Rita... E me lo chiedi pure? Non posso credere che una come
te scelga uno come me. Sei sicura di quello che dici? 

R: Sono sicurissima! In genere noi ragazze rimaniamo titubanti fino
all’ultimo anche se ci mostriamo felici, perché in fondo non co-
nosciamo ancora bene il cuore della persona che ammiriamo;
chissà come lui potrebbe comportarsi nei momenti di crisi, dopo
i giorni di festa... Con te non c’è questo pericolo; il tuo cuore, per
come si è espresso, ha parlato chiaro e mi ha detto tutto di te. Se
ci tiene così tanto al diritto del più debole, al punto da esigere il
rispetto anche verso la persona che prima poteva essere un de-
linquente, ma che ora nella sua condizione di arrestato è solo
una persona indifesa, ti verrà ancor più naturale rispettare me,
che in quanto donna, fisicamente parlando, faccio parte dei più
deboli...
Questa sicurezza che mi rispetterai nel caso venissero i tempi
brutti, mi fa sentire leggera, non avendo nulla da temere da te,
mi capisci? E scusami, se come poco fa, ti fissavo come distratta.
Ero concentrata a sentire la voce del cuore più che le tue parole.
E il cuore mi diceva che tipo sei. Sei bellissimo!

C: Oddio Rita, mi sembra che mi lodi troppo... Non stai per caso
cercando di comprarmi con le lodi?

R: Ma che dici? Vuoi farmi arrabbiare? Non fare il cinico con me!
Cosa devo fare per farti capire i miei sentimenti? Non voglio
mettermi a piangere per farmi credere; se ti picchio, mi 
crederai? 

C: Scusami Rita, scherzavo, mi addolora se ti ho offesa; ho finto
di dubitare perché ancora stento a credere alla mia fortuna...
Stai dicendo cose troppo belle ad uno che si è sporcato..., però
mi piacciono... vedo che hai gli occhi lucidi; ti prego di perdo-
narmi; anzi dammi uno schiaffo, me lo merito, così facciamo la
pace!
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R: E come potrei farlo? Sarebbe come colpire me stessa... ormai io
faccio parte di te, mi capisci? 

C: Si Rita, ti capisco e ti credo, ma per me è una cosa grande quella
che mi stà accadendo, e mi sento stordito. Ti prego, continua a
parlare; le tue parole sono un balsamo per uno che è ferito...

R: Scusami Carlo se mi sono agitata, pensavo che tu non mi cre-
dessi, e voglio che tu capisca quello che sento per te; le cose che
ti dico, non le potrò più dire a nessuno. Quindi comprendimi
quando dico che voglio starti a fianco...

C: Si, vai avanti... 

R: Pensa Carlo, ci sono ancora troppe donne, che nella loro ansia di
dover vivere in un mondo di duri e di più forti, cambiano in peg-
gio, costringendosi a convivere con uno che non le rispetta, e im-
parano l’arte della dissimulazione, per ingraziarsi il forte, e
fingersi sicure e dure come tutti gli altri uomini, abbandonando
la pratica di quelle virtù che sono il bello della parte femminile
dell’uomo, che lo rendono migliore se lui le ascolta, e manten-
gono la donna fisicamente bella più a lungo. Invece, ora la donna
si abbrutisce semplicemente cercando di somigliare all’uomo! E
che uomo poi, non certo come te Carlo, ma uno che, peggio che
peggio, si comporta con la propria moglie come fanno i secondini
all’interno delle carceri nei confronti degli indifesi... Con te in-
vece è completamente diverso...

C: Hai ragione Rita, e sono contento che non sei come le altre, e
quello che dici mi fa sentire bene; ma non credo di meritare tutte
quelle belle cose che mi dici... forse ti immagini chissacchè di
me, e non vorrei deluderti... Pensaci bene... con calma mi dirai;
poi tieni presente che io al momento non posso offrirti nulla, e
vorrei darti tanto, e non sono neanche uno di quelli che si im-
pazziscono per avere un aumento di paga o per il successo col
mondo, in poche parole, sono uno che si accontenta, uno che
vuole vivere tranquillo. Mi apprezzerai così? E non solo; sono
pure lento a capire, me lo dicono tutti in famiglia; figurati che
per capire il guaio in cui mi stavo cacciando mi ci sono volute al-
cune settimane di lavoro... Tu invece lo hai capito subito in poche
battute; come può piacerti uno come me?
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R: Oh Carlo... proprio per come parli mi piaci sempre di più! E
poi, uno che perde tempo a riflettere, non si caccia nei guai
come chi si muove svelto perché si crede furbo. Hai notato
Carlo come il mondo sembra essere a disposizione dei furbi e
dei prepotenti? Ma io non mi lascerò incantare da quelli. Ho te,
e questo mi basta e avanza. In te c’è tutto quello che una donna
può desiderare. In ogni modo, se ti sono sembrata più veloce
nel capire le cose, si deve al fatto che me le hai dette tu, con
tutto il tuo cuore, altrimenti, chissà quanto ci avrei messo! Per-
ché sai, anch’io, con tutto lo sfascio che mi vedo intorno tendo
a indurirmi, a diventare sorda, e ancora conservo i miei pregiu-
dizi e diffidenze verso i delinquenti a piede libero, i rom che se
ne fregano di ogni regola, i tossici, gli imbroglioni di profes-
sione, i politici per interesse personale, ecc. Si Carlo, se non
me lo dicevi tu con il tuo cuore e la tua sofferenza, non credo
che avrei capito questo problema del rispetto che si deve alla
persona prigioniera... Sarei rimasta sorda, come quando ascolto
i clienti del bar, mi capisci...

C: Si, Rita, deve essere stato così. Però, visto come sei stata in
gamba nel capire il mio spirito, non vedrei male se mettessi una
condizione al tuo desiderio di volermi servire... 

R: E quale condizione? Dimmi...

C: Quella di promettere che veglierai su me affinché il mondo non
mi corrompa. Solo allora ti permetterò di aiutarmi. Sai, molti uo-
mini semplici come me, a causa dell’ignoranza in cui sono te-
nuti, non solo in famiglia, nella scuola o in parrocchia, fanno
facilmente degli sbagli come quello che stavo facendo io, e que-
sto solo per avere un lavoro, come se pensassero che i soldi gua-
dagnati lavorando, siano sempre puliti o di buon odore, non
importa il tipo di lavoro a cui ci si presta. Se tu intendi aiutarmi,
dovrai essere pronta ad avvisarmi, ed eventualmente, se non ca-
pisco, a rimproverarmi. Ho fiducia che saprai assolvere questo
compito. Sono sicuro che una vigilatrice come te, sarà la migliore
delle secondine. Al contrario di quelle poverette che lavorano
nelle carceri e lo fanno solo per soldi, per cui è gente non più
utile ad alcuno, a parte che rovinano se stesse, tu vigilerai su me,
con tutto l’amore che vedo nei tuoi occhi. E credo che quando le
cose si fanno col cuore e non solo per i soldi o per il proprio tor-
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naconto, non c’è più nulla di cui preoccuparsi. Sì, è proprio come
ho letto in un libro: “l’amore vero si pratica solo quando si vuole
il bene dell’altro, ad esclusione di noi stessi”. Grande verità, non
pensi Rita?

R: Si, Carlo, è un piacere ascoltarti..., e ti prometto che veglierò su
te affinché tu rimanga “bello”!

C: In queste ultime notti, insonni oltre che agitate, ho avuto tutto il
tempo per rifletterci sopra. E credo di aver capito cosa è meglio
che faccia, per non corrompermi sfruttando il mio prossimo, e
nel contempo godermi la vita, possibilmente insieme a te. Si, non
ho alcuna intenzione di partecipare nello sfruttamento del mio
prossimo, con la scusa della sopravvivenza come fanno quasi
tutti; trovare scuse morali che ci giustificano nella partecipazione
al male è la cosa più facile del mondo. Anche i preti lo fanno,
come per tenerci compagnia! Ma io non parteciperò; neanche se
il governante mi promette pensioni d’oro se gli dò il voto! Cer-
cherò di vivere curando la mia autosufficienza nel poco, cercando
di non dipendere da uno stipendio, ma per quanto mi è possibile,
dal frutto del mio sudore, coltivando un pezzetto di terra. Così
oltre a non essere ricattabile come tutti, avrò più tempo per cor-
rere al soccorso del più debole nelle mani dei servi del potere. E
se tu vorrai dedicarti a me, io ne sarò felice e sarò sempre al tuo
fianco, e questo, fino a che io sarò degno di te. E se tu mi aiute-
rai a mantenermi incorrotto, sarà tutto più facile, non solo per
me. Ti va bene questo accordo?

R: Non sai quanto mi rendi felice Carlo! Sono così contenta che non
vedo l’ora di dirlo ad un’amica! Che fortuna la mia! Anzi, forse
è meglio di no! Non vorrei che poi cominciasse a guardarti in
maniera strana! Ma che dico, è meglio se glielo dico! Almeno
capirà cosa io intendo per “bellezza di un uomo”! Ora io appar-
tengo a te, te lo prometto con tutto il cuore! 

C: E io voglio appartenere a te, e te lo prometto dal profondo. Sarò
solo per te; puoi star sicura che manterrò il patto. Perché lo sto di-
cendo a te, capisci? Non ad un prete!

R: Ringrazio il dio che ci ha fatto incontrare; non vedo l’ora di po-
terti aiutare; così potrò contraccambiare il grande piacere che
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mi dà la tua amicizia! A proposito, se ora intendi licenziarti,
penso che avrai un sacco di problemi con la tua famiglia, dico
giusto?

C: Si, dici giusto Rita. Dovrò trovare un modo di dirgli le brutte
nuove. In ogni modo, non credo che riuscirò più a stare a casa
mia. Li conosco i miei. Con loro silenzioso rimprovero per aver
dato un calcio alla fortuna, mi graverebbero ancor di più addosso.
Non riuscirei a sopportarlo! Per questo nei prossimi giorni sarò
occupatissimo a cercarmi un alloggio che non mi costi troppo e
anche a cercare un altro lavoro. Per il lavoro mi sarà facile, spe-
cie ora che ho capito un sacco di cose tra cui che è meglio men-
dicare per strada che abbassarmi a certi lavori che mi sporcano,
come quello di secondino, il peggiore tra i lavori sulla terra, per
cui niente più sogni di gloria per me, sfruttando i miserabili com-
promessi che ci offre il mondo dei corrotti; sì, uno straccio di la-
voro lo troverò facilmente, sono giovane e forte, quello non mi
preoccupa. Invece il difficile sarà trovare un alloggio economico
che mi consenta di rendermi indipendente dai miei. Poi mi farò
una bella baracchetta in campagna, sfruttando i materiali delle
discariche all’occorrenza, e questo sul terreno di qualche conta-
dino che mi vede bene e a cui può essergli utile la mia presenza
sul posto come guardiano di passaggio, utile anche ad aiutarlo in
lavoretti di emergenza sul terreno. Che ne dici Rita? Frequenterò
i contadini che vengono a vendere le loro merci ai mercatini rio-
nali, quando uno si accontenta, le cose buone accadono, non lo
dici anche tu Rita?

R: Credo che sia un’ottima idea. Però qui c’è la mia prima occa-
sione per aiutarti. Voglio dire a mia madre che mi piacerebbe
ospitarti per qualche mesetto nella nostra casa. Ho fiducia che mi
ascolterà; una stanzetta disponibile ci dovrebbe essere se but-
tiamo via alcune vecchie cose o le mettiamo in corridoio. E se tu
vuoi, a me piacerebbe ospitarti Carlo, che ne pensi?

C: Questo sarebbe bellissimo Rita! Mi darebbe tempo di respirare e
fare le cose con calma. Certo, mi farebbe comodo e molto... Ma
ti prego, non insistere con tua madre, se c’è qualcosa che gli può
dar fastidio... Le persone anziane hanno le loro abitudini, e dob-
biamo rispettarle... insomma, vacci piano, io troverò una solu-
zione in ogni modo...
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R: Non temere Carlo! Mia madre, anche se non può sapere quanto sei
bello, se mi vede contenta, mi verrà incontro. Poi quando ti vedrà,
quando verrai a dare una mano a buttare via la roba inutile, per-
cepirà qualcosa della tua bellezza, e allora vedrai quante cose
buone succederanno...; certo, forse staremo strettini ma non penso
che sia un grande problema. Vuol dire che qualche volta ci scon-
treremo nel corridoio e non credo che questa sia una brutta cosa...
Dovrai sentirti meglio che a casa tua. Se accetti mi farai felice, e
ti prometto che non ti opprimerò con la mia presenza; dovrai sen-
tirti libero, insomma; ti prometto che non entrerò nella tua stanza
senza permesso, non ci sarà alcun fastidio da parte mia...

C: Oh Rita, ma che dici! Non credo che mi disturberà se mi dai fa-
stidio, anzi... specie la sera, con la scusa del fastidio, mi piace-
rebbe punirti, se me lo concedi...

R: Oh Carlo, non vedo l’ora che mi “punisci”! 

C: Beh, vediamo; non si sa mai, ma vedrò di non essere troppo duro;
un po’ di misericordia non guasta (come piace dire a noi “preti”);
perché è mio dovere insegnarti come si rispettano i preti, dico
bene Rita?

R: Dici benissimo don Carlo. Quando una deve essere punita, va pu-
nita, non si può lasciare libero il male!

C: Sono perfettamente d’accordo con te Rita e te la metto in conto.
Farò una x sulla mia agendina, così impari a darmi del prete. 

R: Che bello andare così d’accordo! Come tu ti evolverai operando
al fianco degli ultimi, io sono sicura che mi evolverò operando al
tuo servizio. Oh ci divertiremo un mondo Carlo!... Ma che hai,
perché mi fissi in quella maniera?

C: Scusami, è che mi diventi sempre più bella. Non credevo di es-
sere così fortunato, perché io sono uno che si accontenta, ma ora
capisco che incontrando te, ho incontrato il massimo, e rimango
stupito della mia fortuna, e vorrei stringerti, per dimostrarti nei
fatti quanto ti vedo bene, ma credo che sia meglio se mi freno al
momento, quindi, controlliamoci e cerchiamo di comportarci da
gentiluomini, chiaro? 
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R: Eh no caro mio! Sulle cose mondane, sono io che dirigo essen-
domi messa al tuo servizio, per cui senza la mia autorizzazione,
non ti permetto di comportarti da gentiluomo con me in certi mo-
menti, ci siamo capiti? 

C: Oddio Rita, sei terribile, e mi piaci sempre più. Non vedo l’ora
di “punirti”. Una sfacciata come te ha veramente bisogno di es-
sere “rieducata” come diciamo noi secondini, ma vedrò di con-
trollarmi, anche se con una come te non mi sarà facile resistere...
però sarà una bella esperienza farmi dirigere da chi si è messa al
mio servizio.

R: Oh, che bello avere un secondino al mio servizio! Il migliore dei
secondini, l’unico che rieduca con l’amore invece che con le mi-
nacce, dio-mio, che fortuna la mia!

C: Guarda Rita, ti avviso che se continui così, te la vedrai brutta!
Devi smetterla di provocarmi, altrimenti, e per il “tuo” bene, mi
vedrò costretto a saltarti addosso, e chissà cosa potrebbe succe-
dere; poi non venire a lamentarti da me eh ?

R: Oh ma allora mi vuoi bene! Potevi dirmelo prima! Ti avrei por-
tato a casa mia, e lì ti sarei zompata addosso io; oh, come sarà in-
teressante rieducare un secondino!

C: Rita, ti ripeto se continui così finirai male! È meglio se rientriamo;
il ristoratore si starà chiedendo cosa è successo a noi due. Gio-
chiamo ad essere persone serie e rientriamo, così ci calmiamo.

R: Hai ragione Carlo, comportiamoci seriamente; avremo tempo per
litigare e credo che sarà divertentissimo! Quindi facciamo le per-
sone serie, anche se mi viene da ridere. Sai Carlo, credo che sarai
d’accordo se dichiaro questo giorno, il nostro giorno di festa pri-
vata, lontano da tutti! Lo chiameremo il “giorno del rinnova-
mento” per come oggi la nostra vita è stata cambiata. Lo
celebreremo ogni anno in pompa magna, altrochè il Santo Na-
tale! Ritorneremo a questo locale, ceneremo a lume di candela,
poi brinderemo all’eremita, e andremo a sederci sulla nostra pan-
china; staremo un poco nel silenzio per rimembrare quello che ci
è successo e ringraziare il dio dentro di noi. Poi ci daremo un
bacio, lungo almeno un minuto. Una bella cerimonia, non credi
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Carlo? Sarà una bella tradizione da osservare a tutti i costi, molto
più religiosa di quelle che s’inventa la Chiesa per manipolarci. Ti
va Carlo?

C: E come potrebbe non andarmi, specie se lo dici tu? Ma ora an-
diamo; mi è pure venuta una fame... In ogni modo, ti ringrazio
Rita per avermi scelto. In ogni caso, te la farò pagare. Devo pure
sfogarmi... ma lo faccio per il tuo bene, mi capisci?

R: Certo, ti capisco, e non vedo l’ora di litigare con te! Andiamo...

Scritto da M. Dumini per conto di M. Dab e la sua ragazza.
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Alcuni amici dell’Azione dell’Eremita al banchetto di Piazza Navona.



Prefazione

Su incitamento dello spirito, grazie ad un primo illuminante in-
contro con un ex-secondino australiano e successivi incontri con ex-
secondini italiani, abbiamo deciso che era tempo di scrivere qualcosa
circa il malcostume operativo di una categoria di lavoratori che fa
parte di quelli che noi chiamiamo i “servi del potere”. È quella dei
secondini carcerari, la peggiore tra quelle che sono al servizio del po-
tere. Possiamo capire che qualche servo al di fuori del gruppo dei se-
condini se ne possa risentire, ma lo invitiamo a pazientare. Dopo
aver letto questo libretto, costui capirà che ha poco a che fare con il
modo di fare dei secondini, per cui si sentirà meglio, non importa se
rimarrà pur sempre un “servo del potere”. Il fatto è che, per come al-
cuni lavoratori obbediscono al superiore che li comanda, è chiaro
che si tratta di servi, non di “servitori dello Stato” al servizio del cit-
tadino, come un giorno saranno chiamati quando avranno un altro
modo di ubbidire agli ordini di chi li paga. 

Tornando alla categoria dei secondini, quella più bisognosa del
nostro aiuto, vediamo utile enfatizzare l’attuale copertura “cristiana”
che è così comoda al procedere del malcostume operativo che in-
tendiamo far sparire. Questa copertura “cristiana” di un malcostume
si deve al silenzio del “religioso di Stato”; in altre parole, il prete, che
in questo caso, si fa complice del malcostume. Il nostro “religioso”,
per evitare guai a se stesso, si guarda bene dal fare il suo dovere
come “religioso”, quello di rimproverarmi o ammonirci visto che
lui ci vede solo come “cristiani che sbagliano”. Con questo libretto
facciamo il nostro dovere civico e religioso di dire quello che il prete
non vuole dire; la verità circa il malaffare di “cristiani” che si pre-
stano al male con la sua connivenza e fanno un guadagno sulla sof-
ferenza del prossimo più debole, pure indifeso; partecipazione
moralmente illecita ad un lavoratore se si passa come un cristiano.
Grazie a questo libretto, prendiamo le distanze dal prete, e facciamo
il nostro dovere, non volendo somigliare a lui, un “religioso” che
per quieto vivere e difesa dei propri beni, preferisce praticare quella
che lui chiama “la comprensione cristiana” e noi “il silenzio com-
plice”, al posto della verità.
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Togliere la copertura “cristiana” al lavoro di secondino, è ciò che
costringerà gli ingenui credenti a riflettere e a fare distinzioni su cosa
sia o non sia da considerare “cristiano”. Ciò avvierà il dibattito pub-
blico. Allo stesso tempo, inviteremo le autorità dello Stato ad una
riforma dalle fondamenta di un’istituzione così indispensabile come
il carcere, che potremmo definire la colonna portante dell’attuale ci-
viltà, che qualcuno ritiene “cristiana”. Lo facciamo anche per aiutare
l’uomo di spirito religioso ad aprire gli occhi e prendere posizione
chiara e decisa su questo strano tipo di cristiano che, nella sua inco-
scienza non trova nulla di disdicevole nel prestarsi a lavori moral-
mente illeciti al cristiano e che sicuramente corrompono lo spirito del
lavoratore, anche se non gliene importa niente del comportamento
retto.

Il secondino è quel tipo che per “sopravvivere”, vende se stesso,
cioè la propria coscienza al servizio degli scopi del potere; obbedendo
ciecamente agli ordini, a danno della dignità dello sconosciuto indi-
feso. C’è da chiedersi come mai ancora oggi si critichi il modo di
fare dei Nazisti del passato; perché essi non lo facevano per dei soldi
come fanno i cristiani d’oggi. Ora, sapendo che il prete certe cose
non ce le dirà mai, a parte che lui non le vuole sapere perché prefe-
risce praticare il “Non vedo, non sento, non so, e quindi non vedo
perché dovrei parlare contro”, dovremo farlo noi, quelli di buona vo-
lontà. Perché dopo la lettura di questo libretto, chi in buona fede crede
che il cristiano che opera in certi ambienti (carcere, militare, mani-
comio, forze dell’ordine), sia una persona onesta, dovrà rivedere la
propria opinione e dare un giudizio su questo “cristiano”, così ben
apprezzato dalle autorità ecclesiastiche; almeno se non si vuole di-
ventare dei complici in questo inganno a danno della società. Infatti,
non abbiamo ancora sentito un prete che prende posizione su questo
“cristiano” che si presta al male fatto legalmente, “solo per soprav-
vivere”. Se è così facile a certi cristiani trovare le giustificazioni per
consentirsi la partecipazione al male, non sarebbe meglio togliergli il
timbro messogli al battesimo, così tanto per responsabilizzarlo?
Scherziamo! Sappiamo che al prete fa comodo considerare un timbro
come “incancellabile” se ciò mette in pericolo la sua rendita di potere!
Accontentiamoci. È già troppo se s’incontra un prete che ti dirà in
maniera politicamente corretta: “C’è soldato e soldato, non si può ge-
neralizzare”! Qui, parleremo del “cristiano” che si presta al male
come “secondino”. Vediamo se poi ci sarà qualche prete che oserà
dirvi: “Eh, non si può generalizzare! C’è secondino e secondino!”.

Qualcuno vi dirà che un lavoro vale un altro e che non c’è pro-
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blema se il lavoro è onesto. Noi non la pensiamo così. E non la pensa
così il protagonista di questo libretto, un ex-secondino. Sì, certo,
possiamo capire che a molti faccia comodo dirlo, specie a quelli
come il prete. Infatti, loro non vogliono guai e amano apparire come
gente “rispettabile”, e la gente rispettabile non ama esporsi dicendo
in pubblico la verità delle cose. 

Di questa giustifica che “si tratta di un lavoro come un altro”, ne
hanno sempre tratto vantaggio quei “cristiani” che in veste di
agnello, cioè di persona onesta, si vendono al potere per operare a
danno del diritto dei più deboli. Mi chiedo perché si parli male dei
Nazisti, perché loro erano sicuramente migliori dei nostri attuali se-
condini. Almeno si assumevano la responsabilità della loro scelta. I
nostri secondini “cristiani” invece, se li critichi, ti dicono che essi
non sono responsabili del male a cui si prestano, e che la colpa è di
chi li comanda. Qualcuno molto sottovoce darà la colpa al superiore
diretto; costui la darà al direttore, il quale la darà al Ministero, che
giustamente la darà al Governo, che poi la darà giustamente al Par-
lamento, che poi la darà al Partito dell’opposizione, il quale la po-
trebbe dare al popolo che ha mandato al governo certi tipi, ecc, ecc,
e alla fine, la colpa non è più di nessuno. Ora non abbiamo più ne-
anche Hitler a cui dare la colpa. Ma è tempo di finirla con certi gio-
chetti mentali in cui si trastulla il politico che non vuole farsi nemici,
a giustifica di chi si vende al potere, e anche a giustifica del collega
“nemico” se costui gli può dare una mano in futuro. Che ognuno si
prenda la responsabilità per le proprie scelte, smettendola di dare la
colpa a qualcun altro quando si viene scoperti, non importa se si vota
alla stessa maniera! Perché qui si parla di un lavoro che sicuramente
sporca il lavoratore comunque esso operi e non ha nessuna impor-
tanza che il governo dia o non dia i soldi per “migliorare” il carcere.   

Sì, perché ci sono dei lavori che abbrutiscono lo spirito del-
l’uomo, che sono solo apparentemente onesti, che lo sporcano sicu-
ramente, non importa se fatti in guanti bianchi ed in nome della
legge. L’attuale condizione in questo stato d’ignoranza in cui si trova
invischiato il credente o l’uomo apparentemente onesto, si deve al-
l’azione della Chiesa (con il termine intendiamo sempre e solo l’isti-
tuzione ecclesiastica), la quale, per la difesa dei suoi beni, molto
tempo fa, ha ritenuto utile ingannarci, al punto che ora si vede co-
stretta a continuare ad ingannarci, solo perché non si scopra il suo
grave compromesso di tanti anni fa. Da qui il suo pronto venirci in-
contro in tutte le debolezze e necessità mondane. Soprattutto quando
dobbiamo prestarci a danno del diritto del nostro prossimo scono-
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sciuto, facendoci credere che noi rimaniamo pur sempre delle brave
persone, basta che il male sia fatto “legalmente” e “per sopravvi-
vere”. Sì, secondo la Chiesa, (dal parroco al vescovo), finché noi
brave persone ci prestiamo al male in ossequio al potere, non siamo
più responsabili dei nostri atti. Ci vedono come dei “robottini” a noi
comuni mortali che non facciamo parte della loro associazione;
gente da usare e buttare via.

Quello di secondino è un lavoro che corrompe lo spirito dell’uomo,
non solo la persona, come avviene quando si accettano soldi per ope-
razioni illegali. Perché chi richiede soldi o li accetta per favorire ope-
razioni non legali, sa di prestarsi al male (legale o illegale che sia),
per cui non si nasconde dietro giustificazioni più o meno giuste, ma ri-
conosce dentro di sé di essere una persona disonesta; per questo può
ancora ravvedersi, cosa che non può avvenire quando ci si ritiene per-
sone oneste e si opera in contesti in cui si passa la responsabilità al su-
periore gerarchico. Lì ci sentiamo “a posto”, non importa quello a cui
ci prestiamo, proprio perché passiamo la responsabilità di come noi
operiamo al superiore, per cui ci si considera “innocenti”. 

Con questo libretto bisognerà pronunciarsi sul lavoratore che fa
il secondino. Più precisamente sul cristiano che fa il secondino. Chi
vive senza un’etica di riferimento è libero di prestarsi al male per
cui, un lavoro vale l’altro, basta che sia “onesto” (cioè legale). Ma
questo discorso non può valere per chi ama passarsi pubblicamente
per un credente o che ci tiene ad evolversi. Perché un credente, mai
farebbe un lavoro in cui è necessario mettere da parte la propria co-
scienza per farlo “bene”, cioè, come esige il potere. Semmai muore
di fame. Quindi, chi vi dice che un lavoro vale l’altro, basta che sia
“onesto”, non sa cosa dice. Ditegli allora di non lamentarsi quando
vedrà un vicino che, a norma di legge, dovrà fare un rapporto su di
lui e sui vicini che boicottano una certa legge. Lui è pagato per farlo.
È suo dovere farlo se non vuole sentirsi in colpa, o un ladro. E non
potrete rimproverarlo per quello che fa perché lui non è responsabile.
Lui sta solo obbedendo agli ordini! Forse c’è qualcosa che non va in
questa maniera di esporre la cosa? Stiamo solo cercando di farvi ca-
pire. Perché ora dovrete cominciare a prendere posizione su come si
comporta il vostro vicino, quello che avete visto spesso a messa, ad
applaudire il Papa, una brava persona in altre parole. Prima lo fa-
rete, meglio sarà per la società; non possiamo continuare a fare come
i preti, sempre preoccupati di farsi benvedere da tutti, oppressi o op-
pressori che siano.

Il prete non può evitare di comportarsi così. Lui è un servo del
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potere, uno che si è venduto la coscienza quindi un prigioniero.
Opera per un’associazione di potere e fa il suo dovere al servizio di
chi l’ha cresciuto, nutrito, educato e protetto. Come può costui dirci
di prenderci la responsabilità per le nostre scelte? Lui è il primo che
non se le prende delegando ogni problema al superiore! Qualcuno vi
dirà che bisogna prostrarsi al prete per ottenere il perdono dei nostri
peccati o crimini, ma quando mai il Maestro ha detto questo? Ha
solo detto che il credente può perdonare colui che l’ha offeso, scio-
gliendolo dal suo debito verso di lui. Certo non intendeva che uno
possa perdonare i peccati o i crimini di un altro sulla pelle della vit-
tima. Sarebbe assurdo! 

Si tratta solo di propaganda per un potere che il prete non ha mai
avuto ma che gli ha fatto comodo far credere di avere per far venire
a lui quelli che vogliono sentirsi brave persone anche se “per so-
pravvivere” si prestano al male. Perché neanche il dio può cancellare
le nostre offese verso il prossimo! Questo potere di cancellare o scio-
gliere dal debito contratto con le nostre vittime è solo della vittima;
figuriamoci se può farlo un prete! Per questo quando uno si rende
conto di aver fatto un torto a qualcuno, non deve far altro che chie-
dere il perdono a questo qualcuno, e se costui non c’è più o è irrin-
tracciabile, si deve chiedere solo alla propria coscienza, e il dio
dentro di essa, se ci vede sinceri, ci farà capire cosa dobbiamo fare
per espiare la nostra colpa. Non c’è alcun perdono da parte di terzi,
solo l’espiazione per tornare puliti... 

Questo libretto dice della crisi di un secondino, e di come lui si
sia fermato prima che il guaio divenisse irreparabile. E il protagoni-
sta del racconto sta ora espiando la sua colpa, quella di aver parte-
cipato ad un crimine in cambio di uno stipendio. Lo seguo da tempo
nelle sue sofferenze interiori, e ho fiducia che il dio gli farà presto
capire che i suoi peccati gli sono stati perdonati. Quindi mettiamo-
celo bene in testa, il perdono ce lo può dare solo la nostra o le no-
stre vittime, tutte quelle persone a cui abbiamo fatto qualche torto o
a cui abbiamo mancato di rispetto senza alcuna vera necessità, ma
spesso, come accade ai nostri secondini solo per avere uno stipendio,
all’interno di un carcere qui in Italia. Attualmente in Italia abbiamo
circa 50.000 secondini, che giorno dopo giorno mancano di rispetto
al proprio prossimo senza difesa, in nome della paga. Quei 50.000
lavoratori (?) prima o poi dovranno cominciare ad espiare la propria
colpa, naturalmente appena cominciato a prendere coscienza del loro
comportamento disonesto, non prima. 

Quindi, prima cominciano questa espiazione, meglio sarà per
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loro. Poi, è sempre meglio espiare su questa terra, un luogo che co-
nosciamo bene; nell’aldilà, in un’altra dimensione, ci sarà tutto più
difficile non conoscendo nulla di quella dimensione, una situazione
in cui faremo ancora più sbagli. Certo, il perdono del male (quello
legale), si chiede solo alle vittime, non al dio; il Maestro ha cercato
di farcelo capire, ma noi capiamo solo dopo che ci siamo inguaiati.
Come “secondini”, non ci sarà facile ricontattare tutte le vittime del
nostro modo infame di fare i soldi, chiedergli perdono ed indenniz-
zarle. Meglio saperle prima queste cose per evitare rogne più pesanti
più tardi. Perché i debiti morali si pagano sempre, e la “santa” con-
fessione fatta ad un burocrate della religione non serve a nulla; ancor
meno vi sarà utile “l’estrema unzione”, l’ultima invenzione della
classe ecclesiastica per rendersi indispensabile al prossimo tenuto
nell’ignoranza e nel contempo passarsi come tipi “misericordiosi”,
sempre pronti a perdonare i nostri crimini, sulla pelle delle vittime,
senza mai consultarle, almeno per vedere cosa ne pensano. 

Questo nostro linguaggio può sembrarvi duro, ma è quello più
giusto per far capire la verità delle cose; tutte quelle piccole verità
della vita che il prete vi ha sempre taciuto e preferito mettere da
parte, perché ha sempre messo davanti quelle che gli faceva più co-
modo. Come ad esempio quella che dice che l’obbedienza (al supe-
riore) porta alla salvezza. Mai vi dirà quell’altra “piccola” verità che
quando l’obbedienza la si pratica in nome del proprio egoismo o in-
teresse, porta alla dannazione. Grazie all’osservanza di quella norma,
il prete ha smesso di sentirsi responsabile dei propri atti, e ha co-
minciato a passare la responsabilità del male a cui si prestava al su-
periore di turno. Vi ricordate di quando lui ordinava la tortura della
“strega” sotto interrogatorio, e passava la responsabilità del suo or-
dine al superiore diretto, un vescovo qualsiasi che si godeva la vita
a cento chilometri di distanza, bagordando e facendosela con le ra-
gazze bisognose? Sì, il prete ha cominciato a comportarsi come fa-
rebbe un qualsiasi secondino.

Non per nulla lui si sente responsabile alla stessa maniera del
secondino carcerario. Il prete è il secondino delle coscienze. Guai a
lui se una coscienza si libera! Come, guai al secondino carcerario
che non si è accorto del detenuto che preparava la fuga dal carcere!
Sì, i preti, sono i secondini delle coscienze! Questo libretto aiuterà
la gente ingenua a capire che l’obbedienza (al potere) non porta af-
fatto alla salvezza, ma più facilmente alla dannazione; almeno fin-
ché quest’obbedienza si fa in cambio di una ricompensa. I soldi per
il secondino, il Paradiso per il prete. Quindi, prima di dire “un lavoro
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vale l’altro, l’importante è che sia onesto”, pensateci bene. Perché
questa frase la possono dire solo quelli che ancora non hanno preso
coscienza come il protagonista di questa storia, o quelli che hanno
uno spirito corrotto, gente che si presta al male in compagnia, per
sentirsi “onesta”. 

Con il lavoro di secondino abbiamo bisogno di un sacco di scudi
mentali che ci aiutano a tirare avanti, che impediscono l’emergere
alla coscienza di quella voce che ci dice che noi secondini siamo
solo dei “prezzolati”, persone che vendono la propria coscienza al
potere che ci paga. La più spregevole delle motivazioni è quella che
ci dice che “non siamo responsabili”, per cui non facciamo il male,
ma il bene ubbidendo agli ordini di un superiore, danneggiando per-
sone che non possono obiettare, pena la rappresaglia più o meno im-
mediata. Dando la responsabilità del nostro malaffare ad uno che ci
comanda ma che non si sporca mai le mani personalmente con la
persona detenuta, anzi nemmeno la vede, abbiamo solo apparente-
mente risolto il problema di non sentirci in colpa. Perché questo
comportamento spregevole verrà registrato dalla nostra coscienza a
nostra insaputa. E un giorno ci verrà presentato il conto. 

Quello di secondino carcerario è il lavoro più innaturale che ci sia
sulla terra. È il lavoro che consente al mondo di funzionare così come
funziona oggi, senza farci sentire in colpa a noi suoi servi. Senza di
esso, il lavoro di militare sarebbe fatto da pochissimi non essendoci
più la minaccia del carcere per i renitenti alla leva. In poche parole,
il mondo si vedrebbe costretto a cambiare. Ci piace dire che siamo
gente civile, che non fa fuori quelli che disubbidiscono alle leggi o si
comportano male; solo li si separa dalla società, mettendoli in un car-
cere, senza ucciderli e senza torturarli, e questo ci fa sentire brave
persone. Stiamo solo ingannando noi stessi! Perché il carcere attuale,
anche se non uccide il corpo (se non in casi particolari), uccide lo
spirito della persona detenuta e i nostri uomini di governo sapendolo
sono colpevoli quanto i nostri secondini. Distruggendo lo spirito della
persona detenuta, il danno fatto alla società è enorme. Perché le per-
sone detenute trattate come bestie, quando saranno rimesse in libertà,
si comporteranno peggio di prima, e in piena ragione questa volta,
per come si sono viste trattare dai “servi del potere” mentre stavano
in carcere. Perché l’attuale è un carcere che per come opera distrugge
la dignità dell’indifeso, distruggendone l’anima; la pena di morte è si-
curamente più onesta. Ma “noi cristiani” siamo fatti così. Ci piace
apparire come “brava gente” a chi ci conosce anche se in realtà siamo
ben altro. Perché il lavoro sporco lo facciamo fare agli altri per no-



stro conto. Così possiamo continuare ad andare a messa e a sentirci
buoni a Natale, amici di tutti quelli che si comportano apparente-
mente bene, forse perché hanno un ottimo stipendio. Sì, stiamo solo
ingannando noi stessi. Prima affrontiamo questo punto della nostra
falsità meglio sarà per tutti. Perché la società ha tutti i diritti di di-
fendersi e non bisogna sentirsi in colpa per questo. Si tratta solo di
cambiare sistema carcerario. Le cose invece vanno sempre più storte
perché nel contempo vogliamo apparire come brave persone, dei cre-
denti, dei cristiani addirittura! Che bravi che siamo! Diamo pure dei
soldi a qualcuno chiamato secondino affinché faccia per noi quei la-
vori che potrebbero sporcarci. 

Ma non preoccupiamoci troppo, in fin dei conti siamo in buona
compagnia, anche i Papi fanno come noi. Fingono tutti di non sapere
com’è congegnato il carcere; benedicono tutti, anche gli oppressori
a pagamento lodando il loro impegno. Il Papa con il suo silenzio sul
cristiano che fa il secondino, si comporta proprio come noi che ci
passiamo come dei credenti, quando per come ci comportiamo, è
chiarissimo che non lo possiamo essere! Solo fingiamo di esserlo.
Ma ammettendo di non essere né dei credenti né dei cristiani, ecco
che cominceremmo a tornare onesti. Farebbe bene anche al religioso
ammetterlo; specialmente quello che si appoggia al potere e ai suoi
soldi come da sempre fanno vescovi e Papi, quelli che si sporcano
più di tutti perché sono quelli che gestiscono il potere. A questi
grandi religiosi di professione ricadrà addosso il disastro con mag-
gior forza, non importa se si lavano sempre le mani, indossano pa-
ramenti sacri e riescono addirittura a trasformare il pane e il vino in
carne e sangue del loro dio. Che immaginazione si ritrovano!!

Indubbiamente il lavoro di secondino è un brutto lavoro tutt’al-
tro che “un lavoro come un altro”. Abbiamo già detto come esso sia
il più innaturale dei lavori. Infatti, in natura il lavoro di secondino
non esiste. Gli animali si avvisano l’un l’altro, si litigano, si pic-
chiano e talvolta si uccidono, ma non si maltrattano l’un l’altro come
invece facciamo noi animali umani, contro altri animali indifesi,
giorno dopo giorno, in cambio di uno stipendio poi. Molto meglio il
lavoro di boia che quello del secondino. Il boia toglie la vita al con-
dannato in un attimo, senza mancargli di rispetto. Non lo umilia
giorno dopo giorno come facciamo noi cristiani nelle vesti di se-
condini. Come stupirsi se poi sentiamo questo grande bisogno di
continue giustificazioni, una più falsa dell’altra per sentirci “degni”
dello stipendio? Ci può essere qualcuno più falso di noi secondini?
Oggi, poi, è tutto più difficile. Come secondini non possiamo tirare
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in ballo le motivazioni idealistiche dei militari, come “la difesa della
Patria”, dell’onore del Paese, della gloria, ecc. Per noi secondini c’è
solo la difesa dello stipendio! Sì, noi manchiamo di rispetto al pros-
simo sconosciuto solo in nome dello stipendio! Chi è più prezzolato
di noi secondini? Per sentirci con la coscienza “a posto”, giungiamo
ad ergerci come “giustizieri” nei confronti di sconosciuti senza di-
fesa. Ma lo capiamo subito che quegli sconosciuti cui manchiamo di
rispetto “a norma di legge”, sono tutti migliori di noi! Lui, il delin-
quente, si è prestato al male con una persona libera di difendersi o
di fuggire. Noi secondini, invece, manchiamo di rispetto ad una per-
sona che non si può difendere, e lo facciamo con la copertura della
legge. Ci può essere qualcuno peggiore?

Sono sicuro che un contadino certe cose le capisce subito. Pur-
troppo, più uno è corrotto nello spirito, più non le capisce. Forse non
vuole capire. È parte della sua difesa per continuare nel male. Posso
star sicuro che se dico al mio contadino che gli darò dei soldi sicuri
nel caso si prestasse a mancare di rispetto ad alcuni che io vedo male,
mi direbbe pronto: “No, io mi guadagno i soldi zappando la terra,
non potrei farlo per mancare di rispetto ad uno sconosciuto che a me
non ha fatto nulla di male personalmente; mi vergognerei di me
stesso, anche se lo facessi in nome della legge”. Oggi invece ab-
biamo delle persone che non vedono nulla di male nel vendere la
propria coscienza perché “lo fanno tutti”, si dicono. Ma noi veniamo
su questa terra per evolverci, comportandoci in maniera degna, e in-
vece eccoci a regredire nelle vesti di secondino.

Non credo di sbagliarmi se dico che la responsabilità del casino
in cui ci troviamo su questa terra si debba al prete. Dopo averci in-
gannato invitandoci a rispettare gli ordini di chi governa come se il
potere venisse veramente dal dio, ora cerca di rimediare al guaio,
dicendoci che anche se cristiani siamo deboli, (un assurdità) e che
necessitiamo d’intermediari per parlare col dio e chiedergli perdono
e loro come preti, possono essere utili a questo contatto con lui. I
poveretti sono così confusi che credono che il dio sia un idiota, uno
che s’impietosisce se tu lo scocci con assiduità, e che ti perdona ogni
crimine che hai commesso verso l’estraneo, senza neanche chiedere
alle tue vittime cose esse ne pensano! Questa immagine del dio, è
proprio fatta a somiglianza del prete, uno che fregandosene di tutto,
se gli fai i giusti donativi, ti perdona ogni crimine, senza mai con-
sultare le tue vittime. Un dio di Giustizia veramente! Più facile da
corrompere dei nostri magistrati!

Con questa immagine di un dio che pratica il “buonismo”, che ci
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“comprende” e ci scusa fregandosene delle ragioni delle nostre vit-
time, il prete ha provveduto il terreno adatto affinché chi si vende al
male, basta che si faccia vedere come uno “buono”, nonostante il la-
voro, ecco che sicuramente verrà perdonato dal dio, non importa
come si è comportato. Basta fare credere a questo “idiota” chiamato
“Dio” che il male legale cui, noi ci prestiamo in nome dello stipen-
dio, viene fatto “a fin di bene”, “per limitare il danno”, ecc. Potete
capire come i “servi del potere” siano ora tutti così presi ad apparire
a chi li conosce, come delle “brave persone”, pure cristiane, e che se
talvolta devono prestarsi al male loro malgrado, la colpa non è loro,
ma di chi da gli ordini; persone “buone, brave, oneste e misericor-
diose”. Se avete il tempo, andate al carcere più vicino ed entrate
nello stanzone dove si accalcano i familiari o parenti dei detenuti in
visita. Chiedete al secondino ad uno degli sportelli com’è la prassi
per mandare al detenuto qualcosa, essendo la prima volta per voi, e
vedrete come noi secondini ce la mettiamo tutta per apparirvi gen-
tili e comprensivi! Se saprete fare le domande giuste vi dovreste pure
divertire. Si potrebbe dire che in certi ambienti, più uno è gentile
con voi, più costui vuole apparire come una brava persona perché
non vuole essere giudicato male, come i colleghi che fanno il lavoro
sporco anche per lui. Anche la perquisizione di tutti gli orifizi del
corpo della persona detenuta, dopo lo spogliamento e la doccia, la
passano come “una necessaria precauzione per la salute di tutti”. Ma
abbiamo fiducia che dopo aver letto i commenti del nostro amico ex
secondino sul suo ambiente, cambierete la vostra opinione su un
sacco di cose, almeno se tendete all’onestà.

Nel proseguimento della sua politica mondana, la Chiesa ci fa
addirittura credere che siamo dei “credenti”, solo perché crediamo
alle scemenze che il suo funzionario, il prete, ci racconta del dio.
Noi crediamo a quel che lui ci dice, ed ecco che siamo dei “cre-
denti”! In verità siamo solo dei creduloni! Sì, nella sua ricerca del fa-
cile consenso la Chiesa ce la mette tutta a farci credere che siamo
tutti delle brave persone, e che se ci prestiamo al male, lo facciamo
solo “per sopravvivere”, e che la colpa è sempre “del prossimo”, del
sistema. E a molti di noi fa comodo crederlo. Soprattutto a quelli
che si vendono al potere. Per quelli del carcere poi, è veramente in-
dispensabile credersi delle brave persone, almeno per quelli che non
hanno contatto con la persona detenuta, altrimenti gli sarebbe im-
possibile tirare avanti e godersi la vita. Forse si sparerebbe un colpo
e ci sarebbe più spazio sulla terra. C’è poco da dire; noi ingenui
siamo coscientemente ingannati dai nostri religiosi di professione,



ma “a fin di bene”, come essi si dicono per tacitare la coscienza.
Questo libretto narra l’esperienza di una persona che si credeva

onesta solo perché faceva un lavoro come un altro, apparentemente
onesto. L’esperienza gli ha aperto gli occhi e noi vorremmo che fosse
un esempio per tante altre storie in cui l’individuo si presta al male
senza rendersene conto. E con il termine “male” intendiamo sempre
quello fatto legalmente naturalmente, l’altro, quello illegale essendo
la semplice delinquenza, una cosa che non danneggia la società ma
solo la vittima. Di questo male che danneggia la società, il più re-
sponsabile è il prete. Perché lui viene visto come chi dovrebbe dirci
qualcosa sul comportamento indegno; e se lui non ci dice niente in
merito, vuol dire che noi siamo “a posto”. Le autorità dello Stato
guardano a lui per sentirsi autorizzate a certi comportamenti o tipo
di leggi. E non c’è neanche bisogno che lui dica se apprezza o no;
gli basta di tacere e questo equivale ad un consenso. Infatti, tutti
sanno che chi tace acconsente, e il silenzio del prete implica che
anche il dio è d’accordo con noi. Si tratta di un gioco ad uso e con-
sumo delle autorità dello Stato, dei servi delle istituzioni di potere,
e delle autorità ecclesiastiche. Infatti la strategia del silenzio con-
sente al prete di dire al suo ingenuo credente che lui non c’entra con
certe leggi repressive, come quelle “fratricide” o quelle “liberticide”,
o quelle che favoriscono i privilegi della casta ecclesiastica. C’entra
più che mai invece! Avete notato come il prete sa farsi sentire quando
il governo vuole fare qualche legge che dà dei diritti a cittadini che
non ne hanno, come i gay, i tossici, le venditrici di sesso, i divor-
ziandi ecc, ecco che allora il prete parla chiaro attraverso i parla-
mentari che fanno la sua volontà, quelli che vogliono aver successo
nella carriera politica. Questo silenzio del prete, noi lo chiamiamo
“silenzio complice” perché è complice del male. Il prete da secoli
non parla più sui nostri comportamenti che danneggiano la società.
Probabilmente sa di non essere credibile. Si limita a biasimare quei
comportamenti che al massimo danneggiano il privato; il privato dei
cittadini senza potere naturalmente, di quei cittadini che non pos-
sono rispondergli a tono, come la povera donna che necessita di
abortire, ma è costretta a farlo di nascosto, come fosse una crimi-
nale, non importa che essa non crede e lo dice chiaramente. Invece,
sul comportamento privato del potente che danneggia soprattutto la
società come è tipico di quelli come il Berlusconi, perché è di pes-
simo esempio, il prete si è sempre dimostrato molto “comprensivo”.
Con questo libretto, vogliamo indurre il prete a pronunciarsi sul cri-
stiano che fa da secondino. Se lui si pronuncia contro, il carcere si
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vedrà costretto a cambiare. Se non si pronuncia, vuol dire che lui
apprezza quel tipo di cristiano e nulla cambiarà, ma lui non potrà
più sfuggire al problema come ha fatto finora. Questo è uno di quei
problemi in cui si può solo dire o “Sì, si” o “No, no”, come diceva
il Maestro. 

Naturalmente questo libretto non viene scritto per far uscire dal
carcere prima del tempo, quelli che devono passarvi il tempo. Ma far
sì che si cominci a rispettarli mentre scontano la pena. Promettere in-
dulti, amnistie, condoni, sconti di pena, per favorire il consenso non
è una buona politica ma solo demagogia. Già ce ne sono troppi che
per avere successo con gli ingenui, si fingono pietosi, a tutto scapito
della volontà delle vittime, e spesso anche della volontà della mag-
gioranza del popolo. Infatti, in Paesi come l’Italia, la volontà del po-
polo non viene mai considerata e i politici che giungono al potere ed
i gruppi di Parlamentari che li sostengono, ci stanno sempre molto
attenti a non consultare il popolo in merito alle leggi che essi dicono
di fare in nome del popolo. In attesa che al popolo sia data questa
possibilità di esprimersi sulle leggi e su come usare i soldi dei con-
tribuenti per capire a chi regalarli e a chi toglierli, una cosa che si
prevede lunghissima, tanto vale che ci dedichiamo a umanizzare il
trattamento carcerario, a civilizzarlo, cosa facilmente fattibile, senza
spendere troppi soldi.

A noi del Comitato per la Rieducazione del Secondino Carcera-
rio Cristiano, ci basta che le persone che vengono arrestate ed in-
carcerate, siano rispettate. È il minimo che gli si deve se non le si
vuole peggiorare. La pena in fondo consiste nel tenerle separate dalla
società, non nel mancarle quotidianamente di rispetto in ossequio a
norme carcerarie concepite per facilitare il lavoro del secondino di-
struggendo lo spirito della persona detenuta. Quindi le persone che
sbagliano, (per non parlare degli innocenti), una volta rese inoffen-
sive e portate al carcere, dovranno essere rispettate. Non si può più
continuare come si è fatto finora. Noi non abbiamo alcuna inten-
zione di diventare dei complici accettando silenziosi questo stato di
cose. Noi non siamo preti e non vogliamo somigliar loro! E questo
per un sacco di buone ragioni. Prima di tutto quella che se si accetta
questo carcere praticando il silenzio-complice, noi bravi credenti e
brave persone, ci dimostriamo nei fatti peggiori di quelli che giudi-
chiamo “criminali”! 

A parte il nostro dovere, come credenti di pensare sempre bene
delle persone che non conosciamo, non importa se secondo la legge,
hanno sbagliato. Qui in Italia poi, sono tantissimi i casi di persone
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portate direttamente al carcere dalle Forze dell’Ordine, senza aver
fatto alcuna indagine seria prima, con il magistrato “carcerario”, che
viene a controllare solo dopo qualche giorno o qualche mese, se l’ar-
resto era necessario. Non ci vuol molto a capire che lo sconosciuto
che viene condotto in carcere, può sempre essere migliore di noi.
Ora, se noi non siamo capaci di rispettare costui o costei in un simile
momento di debolezza, vuol dire che siamo sicuramente peggiori;
quasi simili ai nostri secondini, oppure dei perfetti incoscienti. Non
ci vuole molto a capirlo. Solo i corrotti nello spirito come i secon-
dini non lo capiscono. E questi se la cavano sempre dicendo che non
sono responsabili, che stanno solo applicando la legge. Il danno che
si fa alla società mettendo subito in carcere chi ritengono colpevole,
e poi controllare se ciò è necessario, è enorme. 

Prima almeno, fino a metà degli anni settanta, c’erano i carceri
mandamentali, dove si era ancora rispettati e i secondini gente
umana, non come adesso, che devono comportarsi da “robottini” e
mancare di rispetto a tutti in nome dell’osservanza del regola-
mento. Ma questo era solo per i carceri mandamentali che ora non
esistono più. 

Nelle grandi carceri giudiziarie e penali, la situazione era già ab-
bastanza brutta, ma tutto è cominciato a peggiorare a partire dalla
metà degli anni Settanta, quando si è cominciato ad importare qui in
Italia, la “civiltà” carceraria americana. Ora la situazione è irrime-
diabile; a meno che non si rifondi dalle fondamenta il sistema car-
cerario. Per la detenuta, la situazione era già degenerata fin dalla
fine della seconda guerra mondiale. Maltrattare la donna prigioniera
già trent’anni prima di cominciare con l’uomo, era nella logica delle
cose con lavoratori prezzolati e corrotti come i nostri secondini, pro-
tetti nel loro malaffare operativo da superiori compiacenti e autorità
religiose che praticavano il silenzio complice invece che il loro do-
vere di rimproverare i prezzolati e difendere la dignità del più de-
bole, in questo caso, la donna detenuta. E le nostre autorità religiose
erano informatissime. Sapevano tutto grazie al cappellano carcera-
rio e alle suore che lavoravano nei reparti carcerari femminili. Ma
loro preferivano tutti voltare la testa dall’altra parte per evitare guai
con l’istituzione che li pagava, onorava e privilegiava. Meno male
che ora le suore si sono tolte dai piedi. Ci tenevano solo a far andare
a messa le detenute, invece che a farle rispettare dai loro colleghi
prezzolati noi secondini. Ma queste suore pagheranno per il loro pre-
starsi al gioco dell’obbedienza a danno della parte più debole del-
l’uomo. Così come pagheranno tutte quelle autorità religiose che
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hanno usato quelle suore in quella maniera ignobile. I debiti morali
si pagano sempre, non c’è scampo. 

Però come si sono dimostrati grotteschi i nostri religiosi! Hanno
da ridire su una debole donna che nel suo privato pratica un'attività
naturale come l’aborto e nulla dicono al cristiano che nelle vesti di
secondino manca di rispetto al prossimo indifeso così platealmente
in cambio di uno stipendio! Come non indignarsi per il silenzio dei
nostri preti, dal parroco al Papa, di fronte ad un così smaccato ma-
laffare pubblicamente praticato da quelli che ad essi fa comodo con-
siderare “cristiani”?

Sì, in un Paese così cattolico come l’Italia, si deve al silenzio del
prete se nelle nostre carceri si è potuto mancare di rispetto alla donna
detenuta già trent’anni prima che ciò accadesse con l’uomo dete-
nuto, imponendogli lo spogliamento, il controllo degli orifizi del
corpo, la doccia. I nostri complimenti al prete per come si è ridotto!
È proprio come diceva il Maestro dei preti dei suoi tempi: “Guai a
voi classe ecclesiastica ipocrita, che pulite il di fuori del bicchiere e
del piatto mentre tralasciate l’interno (di cui vi nutrite) pieno di ra-
pina e d’immondizia”. Sì, i nostri preti, si sono nutriti senza pro-
blemi del porcaio che c’era nel piatto che gli presentava “Cesare”,
pur di avere da lui soldi, privilegi, protezione speciale, favori e onori.
E per far notare agli ingenui, come essi ci tenessero alla persona de-
tenuta, hanno preteso il diritto alla messa da parte dei detenuti; come
a far credere che alla popolazione dei detenuti interessi più la messa
che la difesa della propria dignità. E questo equivale al pulire il piatto
all’esterno imponendo allo Stato la messa dentro le carceri, mentre
essi, i preti, s’ingozzano dello sporco che si trova nel piatto, trala-
sciando il loro dovere di denunciare il male, in questo caso, quello
operato dai cristiani servi del potere che operano nelle carceri.

A me non resta che ringraziare il dio per come lui ha utilizzato il
carcere per aprirmi gli occhi su mia madre la Chiesa; una vera pro-
stituta, come già uno dei libri biblici la definiva: “Babilonia la
grande prostituta”, un’entità ben differente da quella donna che per
campare vende un poco di sesso. La Chiesa invece si prostituisce ai
potenti, per avere potere in cambio! Lei è la vera prostituta! Come
lo sono in piccolo tutti quei servi del potere che vendono la coscienza
a chi li paga. Essi sono i prostituti, non quelle poverette che ven-
dendo solo sesso, sono solo delle lavoratrici! 

Nei miei colloqui col nostro amico ex-secondino, il mio cuore
ha gioito nel notare come lui condivideva in pieno la mia opinione
su chi è da definire un/una prostituto/a. Al contrario di me che ci ero



giunto per cultura, lui ci era giunto per esperienza, osservando i suoi
colleghi al lavoro.

Grazie al ripetersi di questi incontri con lui, spesso alla presenza
della sua ragazza, si è pian piano sviluppata l’idea di utilizzare la
sua esperienza per svegliare qualcun altro, affinché non ripeta lo
stesso errore. Ma questi errori continueranno a farsi finché si pensa
che “un lavoro vale l’altro, basta che sia onesto”. Qualcuno potrebbe
aggiungere che finché non si danneggia nessuno personalmente, si
rimane puliti ed onesti, non importa come si comportano i colleghi.
Purtroppo c’è ancora troppa gente che pensa di essere innocente solo
perché non partecipa al male in prima persona. Come se preparando
il cibo per il soldato o il secondino, non ci rendesse complici della
loro partecipazione nel male. Questo modo di pensare è solo una
trappola, una buca direbbe il Maestro. Naturalmente, quando chi par-
tecipa ad un lavoro equivoco, frequenta l’uomo di spirito religioso,
il problema di sporcarsi ricade sul religioso che si mostra amico di
costui. In genere, chi campa sulla religione, per farsi ben vedere da
“cani e porci”, ha sempre qualche buona scusa per mostrarsi amico
di chi partecipa al male, e in breve tempo anche costui comincerà a
praticare la falsità con il prossimo, non importa il consiglio del Mae-
stro ai suoi seguaci su come vivere nel mondo, “siate semplici come
colombe ma prudenti come serpenti”. In certe buche o trappole, ca-
dono specialmente quei religiosi che si credono dei credenti solo
perché frequentano l’ambiente ecclesiastico. In realtà, si tratta solo
di gente incosciente, che sonnambula, che crede di sapere tutto, forse
perché si crede intelligente. Questa gente, in genere si sveglia
quando ormai è troppo tardi, quando ha già dissipato la sua dose di
energia personale in compromessi equivoci per la difesa della pro-
pria tranquillità e per un benessere fatto sulla pelle dei più deboli, per
cui se svegliata non avrà più la forza di rimanere sveglia, e preferirà
tornare a dormire; per tranquillizzarsi si aggrapperà a qualsiasi giu-
stificazione che gli provvede il professionista della religione, e farà
lo sbaglio definitivo; quello che conduce tranquilli alla morte.

Abbiamo fiducia che questo libretto possa fare la sua parte nel
trasformare il carcere, da fabbrica di delinquenza e corruzione dello
spirito del lavoratore che è ora, in scuola di vita sociale. Un giorno
lo leggerà anche il nostro amico ex-secondino, e siamo sicuri che lo
apprezzerà. Abbiamo ritenuto giusto alleggerire il suo pesante modo
di esprimersi. Quando rimuginava sulla sua esperienza, si arrabbiava
e inveiva molto. Molti, purtroppo hanno questa tendenza ad inveire
quando si rendono conto di essere stati consapevolmente ingannati
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da una struttura dello Stato che si è rivelata di malaffare, o da colle-
ghi infidi che sembrano godere quando vedono qualcuno nuovo
unirsi al loro gruppo di corrotti, una specie di conforto. Più siamo,
meglio è. Possiamo comprendere la rabbia del nostro amico al ve-
dersi così manipolato, però dovrà imparare a dominare la lingua,
evitando di parolacciare nei momenti di crisi. Se ci riesce, la sua rab-
bia crescerà nel silenzio e diverrà costruttiva, con lo spirito che gli
ispirerà le idee più giuste. Sempre meglio del parolacciare a vuoto.

Nei “monologhi” del nostro amico abbiamo cercato di immettere
quello spirito d’indignazione profonda che lo possedeva ogni volta
che, seduti al tavolino di un bar, ci raccontava i pezzi più significa-
tivi della sua esperienza. Per lui che aveva creduto nello Stato, era
uno shock ripassare quei momenti di criminalità legalizzata. Specie
quando doveva dare un giudizio sui colleghi che all’inizio aveva cre-
duto migliori, ma che poi si erano rivelati di basso livello evolutivo,
gente che regrediva invece di evolvere.

Ringraziamo il dio, chiunque esso sia, per avergli messo accanto
una ragazza come la sua, una che lo comprende al volo, e lo tira su
quando lo vede nello sconforto, pronta con le sue battute a fargli tor-
nare la fiducia nell’uomo. E anche se ora si sta ricostruendo lo spi-
rito insieme alla vita, convivendo con lei, curando la propria
autosufficienza nel poco in campagna, il pericolo che si lasci andare
al peggio c’è sempre. Come quando di passaggio a un mercato, ac-
cidentalmente ascoltò una donna che narrava ad un’altra, pezzi della
sua esperienza di alcuni giorni in carcere. La sua ragazza mi scrisse
che lui rimase silenzioso e abbattuto per tutto il resto della giornata.
Gli era sembrato che volesse suicidarsi.

Quest’anno in Italia, sette agenti penitenziari si sono suicidati. Si
vede che al contrario del nostro amico ex-secondino, avevano fatto
ormai troppi compromessi, per cui erano irrecuperabili. Hanno cre-
duto che il suicidio fosse la maniera più sicura per espiare i propri
crimini e tornare puliti. 

Il nostro amico invece, non era così corrotto e non aveva alcuna
intenzione di continuare a sporcarsi. Così il dio gli è venuto incon-
tro, e in più gli ha pure fatto conoscere la sua metà. Col suo aiuto,
lui si ripulirà dei crimini cui ha dovuto partecipare suo malgrado, e
poi entrerà in azione e farà il suo dovere. Sarà il suo modo di rin-
graziare il dio per la fortuna che ha avuto, e questo senza alcun bi-
sogno di recitare “preghiere”. 

Certo, gli ci vorrà del tempo per tornare a sentirsi “pulito”, ma se
lui ha incontrato una simile ragazza, mi è chiaro che il dio, lo vuole



utilizzare come un suo strumento quando sarà il momento. Sia lode
al dio, chiunque esso/essa sia!

Talvolta mi scrivono. Lui mi ridice della grande fortuna che ha
avuto ad incontrare una come lei; la chiama la sua “secondina”, una
ben differente da quelle poverette che si rovinano facendo quel la-
voro contro natura. Lei invece mi dice di come lui si dimostri il mi-
gliore tra gli uomini nonostante i suoi momenti di rabbia e di
depressione; uno che capisce di aver sbagliato e che ce la mette tutta
per ripulirsi; uno che vuole farsi trovare pronto per quando il dio lo
chiamerà all’azione. Che coppia! Che il dio li benedica. Simili
amanti meritano il massimo della fortuna. Quando ripenso a loro,
mi si solleva il cuore.

Lo spirito invece mi si deprime quando sento di come operano
certi preti che operano nel sociale, come quel tale Alex Zanotelli di
cui ho appena letto una dichiarazione pro-Rom pubblicata su una ri-
vista. Nel suo tentativo di smuovere le coscienze dei bravi cristiani,
dice che il dovere del cristiano è di stare a fianco dei Rom perché essi
sono i più deboli ed emarginati della società. E chiede che lo Stato
intervenga con i suoi soldi (cioè, quelli dei contribuenti) per mi-
gliorare la condizione dei Rom, e con l’uso delle Forze dell’Ordine
a protezione del diritto dei Rom. Le sue parole anche se belle sono
fuorvianti. Mi è chiaro che questo professionista della religione si
trova in uno stato confusionale; forse perché crede di essere un cri-
stiano. Auguriamoci che un giorno lui incontri qualcuno che gli dica
chiaro che finché lui fa parte di un’associazione di potere come la
Chiesa, lui non può essere un credente, né un religioso, e figuria-
moci se può essere un cristiano. Come altri preti che operano nel so-
ciale, tiene un piede qui e uno là, sperando di farla franca con il dio
nonostante il suo adulterio.

Mi chiedo con che coraggio e credibilità, lui possa criticare
un’entità come lo Stato, di cui lui non fa parte avendo scelto di stare
in una associazione come la Chiesa, che si ritiene separata dallo
Stato, ma che ne accetta con grande piacere i soldi, anzi li pretende
(atteggiamento assurdo in un cristiano). Non sarebbe meglio se don
Zanotelli facesse le sue critiche a sua madre, la Chiesa? Perché si
deve al suo silenzio-complice, se lo Stato si è trasformato in un’en-
tità così bestiale. Che lui critichi prima sua madre e i suoi silenzi
complici del male! Forse un giorno diventerà credibile nelle sue cri-
tiche allo Stato! Eppure dovrebbe saperlo che il suo libro sacro
chiama la sua istituzione “Babilonia, la grande prostituta”, per cui
che parli come si deve ai suoi colleghi prima, ed esca dalla sua isti-
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tuzione di parte! Gli assicuriamo che se lui lo fa, non finirà dannato
come dicono gli idioti come S. Agostino (fuori della Chiesa non c’è
salvezza). Quindi cogliamo l’occasione per invitarlo a liberarsi delle
superstizioni in cui è stato indottrinato. Nessuno, infatti, lo lega ad
un’istituzione mondana come la sua, se non la sua mente. Smetterà
allora di essere un prigioniero e di usare certe espressioni che deri-
vano dal suo credere che noi siamo cristiani e dei credenti, solo per-
ché ci è stata versata dell’acqua benedetta sul capo quando eravamo
ancora incoscienti! 

Perché nessuno è cristiano per battesimo; figuriamoci se lo può
essere lui, uno che si è fatto nutrire, indottrinare e proteggere da
un’istituzione mondana come la sua, che ancora insiste a esigere
soldi dallo Stato invece che restituirli come sarebbe suo dovere!
Quei soldi presi di forza al cittadino dallo Stato, vengono passati alla
Chiesa, per allevare e sfamare quelli come don Zanotelli! Con che
coraggio lui fa la predica ai servi dello Stato se lui dipende come
loro da quei soldi sporchi? Non ci vuole molto a capire che lo Stato
trova conveniente dare alla Chiesa quei soldi per renderla una com-
plice delle sue malversazioni! Possibile che don Zanotelli non lo ca-
pisca? Nonostante il suo grande impegno a fianco dei più deboli in
Africa, per come parla e continua a dir messa, io ne deduco che lui
è solo uno sfruttatore della religione, uno che s’impegna nel sociale
per senso di colpa, per sentirsi meno sporco dei suoi colleghi, altri-
menti non parlerebbe in quella maniera equivoca! Chiediamocelo;
perché mai lo Stato deve dare i soldi presi ai contribuenti per fare
funzionare bene lo Stato, per fare invece beneficenza?

Le buone azioni le faccia l’uomo di spirito religioso o altruistico,
con i propri soldi, al di fuori di quelli delle tasse! Possibile che don
Zanotelli non capisca cose così semplici? Ma forse questo suo com-
portamento errato se non falso si deve al senso di colpa che pervade
tutti quelli come lui, quando capiscono di stare meglio di tanti altri
senza bisogno di lavorare grazie ai soldi che si fanno regalare da
“Cesare” e dagli ingenui credenti e allora ecco che cercano di far
tornare puliti lo Stato e le sue politiche! Chissà quanto gli ci vorrà a
tornare gente onesta a quelli come don Zanotelli!

È pure da notare, come nei suoi appelli, don Zanotelli non si ri-
volge al comune cittadino senza potere, come sarebbe suo diritto e
dovere (forse capisce di non essere credibile essendo lui un prete),
ma si rivolge direttamente ai rappresentanti dello Stato ed esige che
essi lo ascoltino, che stanzino soldi e facciano leggi particolari pro-
Rom, se non vogliono sentirsi sotto accusa per non averlo ascoltato.
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Questo è il tipico comportamento del religioso di Stato che parla da
posizione di potere come prete, sentendosi migliore credendosi uno
degli eletti. Non si abbassa a cercare di convincere il comune mor-
tale della giustezza delle sue ragioni, no, lui non ha tempo da perdere
con gli inferiori! Come se non bastasse, incita lo Stato ad intervenire
con le sue Forze dell’Ordine, per proteggere in maniera speciale il
gruppo dei Rom, dagli ostacoli che gli crea la diffidenza degli altri
cittadini intorno, che li malvedono, forse a ragione, probabilmente
perché il loro comportamento in questi anni, non è stato dei migliori,
per cui nessuno più li vuole come vicini di casa. Lui che ti fa per
correggere la situazione? Fa intervenire le Forze dell’Ordine!

Eppure lui dovrebbe saperlo che il comportamento rispettoso,
non lo si può ottenere con l’uso della forza! È chiaro che come prete
si è proprio abituato male! Come prima amava correggere il com-
portamento degli eretici e delle “streghe”, con la tortura e il rogo, ora
vorrebbe educare con le minacce il popolo che non vede bene i Rom!
Speriamo che un giorno qualcuno gli dica che è meglio non esacer-
bare la maggioranza dei cittadini che pagano le tasse, trattando me-
glio un piccolo gruppo malvisto. Non si farebbe che aumentare
l’odio e l’intolleranza verso il gruppo privilegiato. Come mai don
Zanotelli non capisce cose così semplici? Io gli suggerirei di fare lui
personalmente il poliziotto a difesa dei Rom, senza chiamare in ballo
la polizia, il cui compito deve essere quello di controllare la delin-
quenza, non quello di inimicarsi i cittadini del posto, che protestano
contro i vicini, che per come si sono fatti conoscere in giro, è meglio
non averli come vicini di casa. Forse don Zanotelli si è dimenticato
di quella pratica della mansuetudine così utile a far sopravvivere i
primi cristiani; quelli che sopportavano tutto con pazienza, che non
accampavano diritti e non rispondevano al male con altro male in
nome del diritto. Non sarebbe meglio se lui decidesse di educarli an-
dando a vivere con i Rom? Predicando loro la mansuetudine tipica
dei veri cristiani, incitandoli a sopportare serenamente e con sporti-
vità il momento di disagio, senza fargli messe, ma solo facendogli
capire che se continuano a comportarsi bene, tempo una genera-
zione, tornerà la fiducia della gente verso di loro? In fondo, credo
che anche i Rom, sappiano quel proverbio: “Chi è causa del suo mal,
pianga se stesso”, per cui, gli conviene pazientare e fare di necessità
virtù, mettendosi a lavorare come fan tutti, accontentandosi di quel
che passa il convento, senza perdere il tempo a rivendicare diritti,
che i loro vicini si sono guadagnati con il lavoro assiduo e quoti-
diano, e con il comportamento rispettoso degli usi e costumi del
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luogo e osservando le regole della convivenza sociale. Io sarei con-
tento di andare a vivere con loro se non fossi impegnato al massimo
con questa maledetta faccenda del carcere. Abitare in una casetta,
facilmente spostabile come una roulotte, mi consentirebbe di go-
dermi altre esperienze. 

E credo che i Rom, farebbero bene a organizzarsi con una propria
forza dell’ordine che opera volontariamente e gratuitamente per te-
nere lontano dal proprio gruppo, quei Rom che hanno un comporta-
mento che attira una cattiva fama a tutto il gruppo. In fondo essi sono
ospiti di un Paese che gli concede una libertà che nei loro paesi di
origine non si sognavano, per cui, se vogliono rimanerci, devono ade-
guarsi alla disciplina in vigore. Devono solo stare attenti a non di-
ventare gente ricattabile come lo diventano tutti quelli che si mettono
a fare figli nonostante la vita difficile. Meglio fare sesso senza fare
figli, così è tutto più facile, anche comportarsi bene come i primi cri-
stiani. Sì, spero che qualcuno come don Zanotelli vada a vivere con
loro. Sì, insieme ai Rom si hanno ottime possibilità di godersi la vita. 

Detto ciò, invitiamo don Zanotelli a usare meglio il suo tempo li-
bero, nel caso mettendosi a fianco di tanti altri bisognosi di aiuto
che non hanno la fortuna dei Rom. Tra questi, metterei le persone de-
tenute, che forse perché lui non le ha mai viste (sono sempre tenute
al chiuso), non se ne è ancora reso conto. Soprattutto perché i prez-
zolati che gli tolgono scientificamente la dignità, mentre esse sono
tenute, separate dalla società per aver sbagliato in qualcosa, sono
“cristiani”. E questo lo si fa solo per facilitare il lavoro a “cristiani”
che non vedono niente di male a campare sulla sofferenza del pros-
simo indifeso. 

Credo che lo capiscano tutti che se si toglie la dignità a persone
che non si possono opporre, l’odio è il risultato. Non lamentiamoci
quindi per come esse si comporteranno con noi quando torneranno
libere, una volta scontata la pena. Credo che sia nel diritto delle per-
sone prigioniere rivoltarsi e far fuori i propri oppressori “cristiani”.
Anche don Zanotelli sarebbe d’accordo. E noi, gente a piede libero,
non possiamo di certo criticare quei detenuti che trovano la forza di
ribellarsi e far fuori i loro oppressori “prezzolati”! Meglio morire da
“giustizieri” che diventare dei delinquenti di professione accettando
supinamente la perdita di dignità imposta dai cristiani, servi del po-
tere. “Cristiani”, che io credo don Zanotelli apprezzi visto il suo si-
lenzio su di essi. Vedremo di fargli pervenire copia del libretto. Può
darsi che dopo averlo letto lui si converta e decida di abbandonare
sua madre, non si sa mai.
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In fondo i Rom, facendo la vita che fanno, non perdono la pro-
pria dignità. Essi, al contrario delle persone detenute, sono liberi.
Quindi liberi di scegliere il proprio destino. Dipende solo da loro.
Sono liberi di cambiare posto se una zona non li vede bene. Devono
solo continuare a comportarsi bene, senza rispondere al male; sicu-
ramente le cose gli andranno bene. Per le persone detenute, non c’è
questa libertà di sfuggire al male. Quel male che gli viene fatto da
noi secondini in ossequio al regolamento, ideato così, solo perché i
responsabili prevedono il male. Chissà se don Zanotelli apprezza
questi “cristiani” che praticano il male in previsione del male; ma
questo solo perché pagati, altrimenti non gliene importerebbe nulla.
Ma forse questi sono i “cristiani” che i superiori di don Zanotelli ap-
prezzano. In fondo, grazie al deterrente del carcere, essi difendono
soprattutto i beni dei religiosi. Perché quindi criticarli? 

Sì, i secondini, difendono i beni dei religiosi, beni che un reli-
gioso non dovrebbe affatto possedere! Figuriamoci difendere con
l’uso della forza! Il Maestro non diceva forse “A chi ti vuole togliere
il mantello, tu dona anche la tunica?”. Non sarebbe meglio dare ai
Rom tutti questi beni pur di non avere questo problema di farseli di-
fendere da certi “cristiani” come quelli della Polizia e i secondini?
Sì, sarebbe una buona idea se don Zanotelli chiedesse ai suoi supe-
riori cosa ne pensano di certi “cristiani” e ce lo riferisse. È tempo di
smetterla di non pronunciarsi su certi “cristiani” che difendono i no-
stri beni! Se non ci si schiera su certi “cristiani”, non facciamo altro
che contribuire alla confusione dell’ingenuo e ne dovremo rispon-
dere al dio un giorno di questa nostra partecipazione al male. Oggi
c’è un enorme bisogno di distinguere tra “cristiano” e “cristiano” e
dirlo pubblicamente, perché troppi sono i lupi che campano sfrut-
tando il gregge dei mansueti; un po’ di chiarezza farà bene a tutti,
anche perché il dovere di chi pratica la religione è quello di dire la
verità (quella delle cose, non le grandi astratte e vuote verità “di
fede”, che non ci servono a nulla, se non a farci litigare l’un l’altro;
tanto meno lo è l’espletazione del rituale, un’enorme perdita di
tempo che il Maestro non avrebbe apprezzato. Siamo su questa terra
per aiutare il prossimo più debole, non per rimbambirlo con le “ve-
rità di fede” o il rituale). Dichiarare la verità delle cose senza pre-
occuparci di quello che la gente penserà di noi, è il nostro dovere
principale se intendiamo evolverci. Purtroppo troppi sono quelli di
spirito religioso che cercano di fare affari con dio invece che educare
il popolo sulle verità delle cose, rischiando l’impopolarità.

I nostri religiosi da sempre corteggiano il favore dei benestanti e
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dei potenti e gli conviene mantenere il popolo nell’ignoranza. A sen-
tire la Bibbia sono quasi tremila anni che l’elemento religioso pra-
tica l’affarismo con il dio invece che il suo dovere, quello di avvisare
il singolo cittadino parlandogli chiaro sulla presa della propria re-
sponsabilità. Ricordo quel rimprovero del profeta ai religiosi del suo
tempo: “Perisce il mio popolo per mancanza di conoscenza; poiché
tu prete rifiuti la conoscenza (del tuo malaffare ovvio), io rifiuterò
te come mio sacerdote...”; Osea 4,6. C’è poco da ribattere; dopo tre-
mila anni siamo ancora fermi a quei tempi, con i religiosi che ancora
perdono il tempo a dirci della morte e della risurrezione del Maestro!
Non c’è da meravigliarsi se poi si riducono a fare il bene al biso-
gnoso per senso di colpa come accade a quelli come don Zanotelli.
Ma il dio non si farà incantare dal bene fatto per senso di colpa!

Sì, oggi più di prima, c’è bisogno di chiarezza e prese di posi-
zione, tutt’altro che di messe, recitazioni di breviario e vuote decla-
mazioni sul dio, sulla sua volontà e la sua misericordia! Che orrore
queste nostre autorità religiose, così occupate a fare politica invece
che praticare la religione, il dire la verità delle cose.

Ad esempio, in questi giorni è successo un altro di quei casini
provocati dal quel “poveretto” di Berlusconi, che preso com’è a di-
fendere i suoi beni frutto di rapina e corruzione, ostacola l’azione
della magistratura che vuole vedere chiaro nei suoi festini notturni
in cui si sollazza con giovani donne che gli vendono un poco di sesso
in cambio di soldi facili. Nessun prete si è sentito in dovere di dire
la sua sul cattivo esempio che dà il capo del governo. I vescovi poi
continuano a praticare il silenzio complice, non parliamo del Papa,
una specie di mummia, uno che ancora perde il tempo con le pero-
razioni al comportamento virtuoso, sempre sottovoce e con timidi
avvisi e senza fare i nomi. Si vede che ci tiene più a certe amicizie
che al dovere del religioso. Niente di nuovo in questo. La Bibbia già
ce lo diceva qualche millennio fa. Ma quelli come il don Zanotelli
perché tacciono? Teniamo presente questo loro silenzio! Un giorno
gliene chiederemo conto. 

Forse pretendo troppo da questi impiegati al servizio dell’istitu-
zione ecclesiastica, meglio che mi limiti. Amerei pure molto che
questi religiosi mi dicessero la loro sul termine “Prostituto/prosti-
tuta”. Gliene sarei grato, gli offrirei un tè alla mia grotta con grande
piacere. Anche se per me è un termine chiaro, il mondo cosiddetto
cristiano sembra intenderlo in maniera differente. Da come si espri-
mono i media, noi capiamo che con il termine s’intende il far sesso
in cambio di soldi; per noi eremiti liberi invece, il prostituto è colui
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che si vende al potere per farsi da esso usare a danno del più debole
o del suo diritto, come il secondino e il prete ad esempio. 

In questi giorni i Media parlano molto della prostituzione di gio-
vani donne a favore del Sig. Berlusconi, l’attuale capo del governo
italiano. Ma secondo noi, queste giovani non stanno prostituendosi.
Stanno solo sfruttando l’occasione di fare soldi senza troppa fatica,
vendendo un poco di sesso al capo del governo, una semplice... pre-
stazione lavorativa. Esse non vendono la propria coscienza al potere
come avviene con il militare, il poliziotto e specialmente il secon-
dino; gente che deve solo obbedire agli ordini, spesso iniqui, se non
vuole essere licenziata sul momento. 

Se il Sig. Berlusconi chiedesse a Ruby o alle sue colleghe: “Ti ga-
rantisco uno stipendio se ti presti a mancare di rispetto a delle per-
sone che non mi vedono bene, che attentano ai miei beni” ecc., sono
sicuro che gli verrebbe risposto: “Ma io sono qui per vendere sesso
e piacere, come potrei farmi usare a danno della dignità e del diritto
di un altro? La mia coscienza me lo impedirebbe. Una cosa è ven-
dere sesso, l’altra è prestarmi al male!”.

Invece un secondino non ci penserebbe due volte a mancare di ri-
spetto ad uno sconosciuto che nulla gli ha fatto di male. Per lui è la
cosa più facile del mondo cavarsela, passando la responsabilità del
suo prestarsi al male a qualcun altro dicendosi: “Io non c’entro; non
sono responsabile per come lo tratto; il mio capo sa meglio”. Cari
amici, costui sì che è un vero prostituto, non quella giovane donna
che sta solo vendendo del sesso al capo del governo! La stessa cosa
succederebbe con il cristiano che fa il militare in Afganistan o si-
mile, il quale, se il suo comandante con tanto di binocolo gli dice:
“Mi sembra che in quel gruppo di straccioni a 500 metri da qui ci sia
un talebano. Spara nel gruppo, è meglio non correre rischi!”, lui ob-
bedisce, dicendosi tranquillo: “Beh, che mi frega. Non deve essere
un mio problema se ci va di mezzo qualche innocente, la colpa è del
capo”. Avete notato come se la cava senza problemi? Credo proprio
che una donna che vende sesso al Berlusca, sia dieci volte migliore
di costui. E pensare che la Chiesa, con il suo insegnamento, ci ha
sempre fatto capire che la donna che vende sesso è una prostituta
mentre l’assassino legalizzato è una persona da onorare. Perché que-
sto travisamento della verità delle cose? L’ha fatto per distogliere
l’attenzione del popolo da se stessa. Indicando al popolo la donna
che vendeva sesso, lei si faceva vedere come una brava persona
quando era ben altro! Vendeva se stessa a “Cesare” per farsi favorire,
per farsi usare a tutto danno dei più deboli, dagli ebrei agli “eretici”,
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dalle “streghe” ai gay, dai protestanti, ai comunisti, ecc; una vera
prostituta e guai a chi aveva da ridire al suo modo di praticare la “re-
ligione”! 

Quale sarà la condizione del nostro don Zanotelli? In attesa che
si pronunci e dica la sua, è doveroso per noi pensare il peggio. Noi,
eremiti liberi non possiamo fare come i benpensanti che preferiscono
pensare il bene per evitare di impegnarsi “contro”. Don Zanotelli,
come prete, è un uomo di potere, al di sopra del comune mortale, e
come tale va giudicato al peggio. Ma se si “converte”, siamo pronti
a perdonarlo. Dipende da lui. Se reagisce con il silenzio, vorrà dire
che lui apprezza i “cristiani” che si vendono al potere. Quei “cri-
stiani” che lui loda e inganna col suo silenzio su essi, tipi che si pre-
stano al male, in ossequi alla legge, e solo se non ci rimettono loro
stessi. Come hanno sempre fatto i “cristiani” al servizio di Hitler, di
Stalin, di Franco, del cardinale Stepinac, di Mussolini, di Pinochet,
di Videla, di Milosevic, ecc, tutti bravi cristiani secondo quelli come
don Zanotelli, solo perché battezzati da bambini. Il Maestro sarebbe
scoppiato a ridere, e poi a piangere.

Non ci resta che sperare che don Zanotelli capisca e decida di di-
ventare una persona onesta, smettendo di criticare lo Stato, le sue
leggi e le sue istituzioni, e cominci a comportarsi seriamente co-
minciando ad abbandonare sua madre, Babilonia la grande prosti-
tuta. Se poi si sente in forza, dovrebbe ammonire i cristiani che
servono il potere, se li vede comportarsi male. Ma questo solo fino
al momento in cui gli diranno chiaro, che essi non sono affatto dei
cristiani, come a lui potrebbe far comodo pensare. In questo caso,
sono liberi di prestarsi al male legale senza alcun problema, è nel
loro diritto, perché il religioso non deve impicciarsi del comporta-
mento di chi non crede come lui e lo dice chiaramente. Speriamo
che don Zanotelli capisca.

Buona lettura - l’eremita 
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Postfazione

Se dopo aver letto questo libretto il credente ancora, non prende
posizione, forse perché ci tiene a difendere la propria “rispettabilità”
invece che dire la verità delle cose, allora lui/lei potrà ora capire la
propria condizione evolutiva, che è quella che il maestro Gesù defi-
niva come la condizione degli ipocriti, dei sepolcri imbiancati, delle
“guide cieche di ciechi”.

Questa conoscenza di se stessi farà molto bene ai veri ingenui tra
i preti, quelli che servono l’istituzione in gaia ignoranza, quelli che
rifiutano ogni conoscenza che non abbia prima l’imprimatur del ve-
scovo (per tema di peccare e finire dannati). Abbiamo fiducia che co-
storo, dopo un periodo di sofferenza e riflessione, apriranno
coraggiosamente gli occhi al mondo e faranno uno sforzo per ritor-
nare sul retto cammino, quello del Maestro, lasciando quello sba-
gliato, quello che avevano intrapreso nell’illusione che mettendosi
al servizio di un’istituzione di potere come quella ecclesiastica, la
salvezza eterna fosse più garantita. È proprio il contrario invece, lo
dice anche il Vangelo! E poi non ci vuole molto a capire che se ci si
affida ad un’istituzione di potere, è proprio perché non si crede an-
cora nel dio, questa energia ripiena d’amore che si lascia attrarre
solo da chi gli si abbandona con fiducia, non temendo neanche la
morte lungo il percorso evolutivo. Perché il dio, comunque lo si per-
cepisca, vuole amanti, non commercianti! Questo è facile capirlo!

Con questo libretto sui “servi del potere” noi ci mettiamo in at-
tesa dell’opinione dei “servi della Chiesa” sui “cristiani” che fanno
i secondini e su ciò li attendiamo al varco. Essi dovranno per forza
di cose esprimersi su questi servi “cristiani” del carcere. È il loro
dovere, se essi sono dei religiosi. Abbiamo fiducia che i servi della
Chiesa non siano tutti come quel tale don Livio Fonzaga che stra-
parla su Radio Maria, un grande ipocrita tutto al servizio della sua
Divinità di parte, la Madonna che lui adora al posto del dio del Mae-
stro, quello del Decalogo; uno che cerca di guadagnarsi la salvezza
parlando negativamente di tutte le altre Credenze che con le loro ve-
rità concrete minacciando la sua ripiena di grandi verità astratte, utili
solo a farci litigare l’un l’altro. Un giorno anche lui capirà che il cri-
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stianesimo, quello vero, è scomparso da molti secoli; c’è solo rima-
sto qualche credente che potrebbe diventare cristiano un giorno, ma
molto differente da quello che ci predica l’istituzione.

Grazie a quelli come don Livio oggi non c’è più alcuna distin-
zione tra cristiani e non-cristiani. Infatti, nel perseguimento di una
politica del consenso tra le masse (come fosse una competizione
per accaparrarsi il voto) si sono accolti in mezzo al gregge dei man-
sueti, “cani e porci”, cioè quelli che gestiscono il potere o quelli
che si prostituiscono ad esso con la scusa che devono sopravvivere;
e questo è da molti secoli che si fa e ora non c’è più distinzione tra
il cristiano che si comporta bene e quello che si comporta male.
Tutti “cristiani” siamo, quindi nessuno lo è in verità, non potendo
considerare quella sciocchezza del battesimo che t’impongono da
neonati, come una cosa seria; è solo l’iscrizione automatica ad un
Partito politico, fatta pure a tua insaputa. E ora, il violento è tanto
“cristiano” quanto il mansueto; e quello che sfrutta il cristiano più
debole è tanto cristiano quanto quello che viene sfruttato. Ci pos-
siamo ancora stare, considerando che il vero cristianesimo è scom-
parso da troppi secoli. Però possiamo provare a mettere dei paletti
fissando dei limiti a questo mischiaggio tra “cristiani” di ogni tipo.
Questo cominciando con l’invitare i “servi del potere” a compor-
tarsi più seriamente, a cercare d’essere meno disonesti, ripudiando
il cristianesimo prima di iniziare il lavoro, perché non si può essere
“servi del potere” e cristiani allo stesso tempo. Se lo faranno, ci
guadagneranno, perché quando uno ammette pubblicamente la ve-
rità, quella di non essere un credente (figuriamoci se si può essere
dei cristiani), si può cominciare a tornare ad essere gente onesta.
Fingersi dei credenti per essere ben visti dal prossimo non fa che
danneggiarci. Quindi, per tornare ad evolversi, basta ammettere
senza timori di non essere dei credenti. In fondo non c’è alcun bi-
sogno di essere dei credenti per evolversi; basta comportarsi one-
stamente, specie con se stessi. C’è poi il vantaggio concreto che,
diventando dei non-credenti, non si è più censurabili nel compor-
tamento da parte di quelli come l’eremita.

Con questo libretto vogliamo incitare l’ingenuo credente nella
Chiesa, a prendere posizione sul “cristiano” che fa un guadagno sulla
sofferenza e sulle gratuite umiliazioni che devono subire le persone
che vengono separate dalla società per aver infranto una legge. Sì, è
doveroso per il credente esprimersi su queste verità concrete altri-
menti si diventa dei complici del male grazie al silenzio. Capiamo
pure che se un religioso ha uno spirito fazioso, non si esprimerà sul-
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l’argomento; è nel suo diritto rifiutarsi e continuare a partecipare al
male grazie al silenzio; vuol dire che lui si perderà l’occasione di
evolvere perché quando ci si esprime pubblicamente e si prende po-
sizione rischiando la propria reputazione, si cresce in carattere; e più
un carattere è forte, più si attira l’ingresso in noi di quell’energia
proveniente dal dio che è a disposizione di tutte quelle persone che
rischiano se stesse per diffondere la verità in cui credono.

Capendo che il non esprimerci sul malcostume praticato dal
“servo del potere” ci rende complici del male praticato legalmente
(per questo lo chiamiamo “il male legale”) non importa se noi ci
comportiamo personalmente bene, né ci prestiamo a lavori che ci
sporcano come quello di secondino, non ci rimane che dire la nostra
e farci sentire dalle autorità cosiddette “religiose” affinché anche
loro si pronuncino. Per sporcarci e peccare, a noi credenti, basta non
pronunciarci sul male praticato legalmente da quelli che si dicono di
farlo anche “per noi” credenti. Siamo stati chiari?

Amici, cerchiamo di non imitare il prete, uno che si sente re-
sponsabile nella maniera sbagliata e per questo si preoccupa dei beni
della sua istituzione. Per la difesa di questi beni, lui si guarda bene
dal censurare pubblicamente e privatamente il malcostume opera-
tivo di quei “servi del potere” che difendono i suoi beni. E pensare
che lui era stato inteso per adorare il dio, non con il rituale, ma met-
tendosi al servizio degli ultimi! Si è invece messo a difendere i pro-
pri beni mettendosi al servizio del potere!

Avete mai sentito il Papa (il capo dei Sommi Sacerdoti) dare un
giudizio morale, come sarebbe dovere del religioso, sul modo di fare
equivoco di un qualsiasi cristiano che oggi giunge al potere, met-
tiamo uno come il Berlusconi o il Bush primo o quello secondo? Io
non l’ho mai sentito. Parlano sempre sul vago, senza mai fare nomi,
tenendo un piede qui e uno là. Avete notato come sono sempre stati
“bravi” ad astenersi nel dare un giudizio morale, i colleghi prece-
denti del nostro attuale Papa, quali Pio XI e Pio XII, sui “cristiani”
al potere come Mussolini, Franco ed Hitler? Era chiaro come i due
fossero tacitamente d’accordo col loro modo di praticare il “cristia-
nesimo”, altrimenti si sarebbero sicuramente espressi contro. Ma
hanno taciuto e quindi partecipato al male praticando il silenzio. E
saranno pure dichiarati “santi”. Oggi, anche il sig. Ratzinger, come
i precedenti colleghi evita di pronunciarsi su governi che praticano
l’oppressione contro i propri cittadini più deboli, come i governi
della Cina, della Birmania, di Israele, e di vari altri governi di Paesi
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africani e sud-americani. Ma anche se sa di non essere credibile, gli
farebbe bene provarci. Se lo derideranno, capirà più facilmente la
sua condizione, e chissà, potrebbe anche guarire da quella malattia
che gli fa vedere solo le cose che gli fa comodo vedere; e pazienza
se perderà i suoi beni in Cina, in Birmania, in Israele. Per i suoi de-
voti non si dovrà preoccupare. Sono sicuro che sapranno prendersi
le responsabilità delle loro scelte, almeno se credono nel dio invece
che nella Chiesa. Nel caso peggiore, ecco che torneranno alle loro
antiche credenze, tanto buone quanto quella che avevano nella
Chiesa. 

Ma questi sono i guai che avvengono quando il credente, invece
che affidarsi al dio, si fa rappresentare da professionisti di una isti-
tuzione di potere, cosa di cui si potrebbe fare a meno, perché l’isti-
tuzione si crea naturalmente solo quando ci sono dei beni da
difendere. Quindi, se si smette di donare all’istituzione, essa spari-
rebbe non appena avrà consumato i propri beni. E per la difesa di
questi beni che non doveva avere, e ancor meno difendere con la
forza della legge, la Credenza cristiana è divenuta un’istituzione di
potere, che molto naturalmente si attira la diffidenza delle altre Cre-
denze e l’odio degli oppressi e degli ultimi, specie quando per altre
ragioni, devono entrare in azione “servi del potere” nominalmente
“cristiani”, anche se non hanno nulla del modo di fare dei primi man-
sueti seguaci del Maestro. Quanto ci vorrà prima che il credente ca-
pisca che la religione è un comportamento e non un’istituzione?
Togliendo l’Istituzione (con i suoi riti e credenze) rimarrebbe solo il
comportamento virtuoso, comune a tutte le varie credenze religiose;
allora il mondo avrebbe meno guai. Purtroppo non ci resta che ti-
rare avanti come si è sempre fatto; con i professionisti della Cre-
denza che per la difesa dei loro beni e potere useranno l’ingenuo
credente facendogli credere che difendendo l’istituzione e i suoi
beni, è come difendere il dio; un dio strano, che ha bisogno del no-
stro aiuto per sopravvivere. Ma sono sicuro che un giorno alle nostre
autorità “religiose” verrà richiesto il perché della loro partecipazione
al male del mondo, in nome della difesa di beni mondani e potere.
E non credo che se la potranno cavare dicendo: “ma noi crede-
vamo...”.

Sì, alle nostre autorità religiose non riesce neanche di dare un
giudizio sul cristiano che fa il secondino, una di quelle faccende in
cui non si può evitare di esprimersi se non con un “Sì, si” o “No,
no” netto, non essendoci via di mezzo. Visto che essi ci considerano
tutti dei cristiani, non ci è lecito fare lavori come il secondino o il mi-
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litare, sotto alcuna giustificazione! Forse questo libretto costringerà
le nostre autorità religiose ad esprimersi. Se tacciono, vorrà solo dire
che gli va bene così, e che sono d’accordo con quel tipo di cristia-
nesimo, quello in cui, si è liberi di prestarci al male finché esso è
fatto in ossequio alle norme di legge. E speriamo che il nostro Papa
non ci metta diciassette secoli per pronunciarsi com’è accaduto nel
caso degli ebrei, da secoli perseguitati dai cristiani, grazie all’inse-
gnamento della Chiesa, cioè delle nostre autorità ecclesiastiche. Per-
ché lo sapete, ultimamente il Papa si è espresso in pompa magna
dicendo che, “non si può essere cristiani e antisemiti allo stesso
tempo”. Che bravo verrebbe da dire! Peccato l’abbia detto così tardi,
e dopo che il guaio è già successo! Ormai, a ragione, gli ebrei per
quello che gli è successo, giustamente non si fidano più; per troppo
tempo noi cristiani li abbiamo bestializzati e perseguitati, grazie al
silenzio complice dei nostri preti. Come non capirli gli ebrei se ora
diffidano di tutti, specie di noi cristiani? 

Ora, con raccapriccio, vedo che essi prendono esempio da noi
“cristiani. Il popolo ebreo, in nome dello Stato d’Israele commette
gli stessi crimini che già hanno reso famoso il cristianesimo. I reli-
giosi della Credenza ebraica sono impegnatissimi a giustificare mo-
ralmente l’agire iniquo del governo contro il diritto del più debole,
proprio come hanno sempre fatto i nostri preti. I due tipi sono uguali;
entrambi cercano di convincere il dio con il rituale, le lodi e le reci-
tazioni di “preghiere”. Sostengono il potere in cambio di soldi, pri-
vilegi e onori. Sono proprio venali come noi “cristiani” quelli della
Credenza ebraica! Pensare che li facevo migliori. Da quando si sono
messi al potere, si sono rivelati proprio come noi “cristiani”! Come
prima noi bestializzavamo gli ebrei, ora essi bestializzano il popolo
palestinese, esasperandolo con tante vessazioni “democraticamente”
approvate dal Parlamento, nella segreta speranza che esso si rivolti
in massa, per poterlo così legittimamente distruggere dalle fonda-
menta fabbricandosi la giustificazione morale più atta al crimine. Sì,
gli ebrei sono proprio come noi cristiani, solo che si credono supe-
riori. Si sono costruiti un dio nazionalista che gli giustifica ogni cri-
mine in nome della propria Credenza, una religione tanto infantile
quanto la cattolica, l’ortodossa e la protestante. Ma non credo che il
dio si farà guidare dallo spirito nazionalistico dello Stato d’Israele,
lui è un dio di giustizia! Però come sono in gamba questi Palesti-
nesi! Non vogliono cedere il loro diritto in cambio del benessere;
quel benessere economico sicuro nel caso accettassero la volontà del
potere israeliano. Un popolo speciale quello Palestinese; un popolo
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che in un mondo così percorso dal consumismo, preferisce fare la
fame piuttosto che cedere la propria dignità di fronte ai propri se-
condini, è cosa rara, da ammirare nel profondo. Voglia il dio che gli
italiani prendano esempio!

Tornando al cristiano che fa il secondino, se tutto va come deve
andare, chi intende prestarsi a lavori da “robottini”, come il secon-
dino o il militare, prima di iniziare il lavoro, dovrà firmare una carta
in cui lui/lei dovrà ufficialmente rigettare la propria Credenza cri-
stiana. Così potremo finalmente cominciare a distinguere chi è un
credente e chi non lo può essere. Tutto diverrà più chiaro e nessun
credente potrà più biasimare chi si presta a certi lavori. È nel diritto
del non credente, farli. Solo che non bisogna farli con la copertura
della religione! Con la sola firma su un modulo si comincia a fare
chiarezza tra noi “credenti”, un’azione di civiltà molto più efficace
delle prediche moralistiche. Così aiuteremo il nostro prossimo a tor-
nare onesto, praticando la verità e la presa di responsabilità perso-
nale, una vera rivoluzione senza spargimento di sangue, con l’uomo
che riprenderà ad evolversi. In fondo non c’è alcun bisogno di pra-
ticare una Credenza per evolversi o “salvarsi”, come direbbe il mi-
litante cattolico. 

Perché basta essere onesti con se stessi. Ammettendo ufficial-
mente di non essere dei credenti, si comincia a praticare l’onestà. E
pazienza se alcuni “cristiani” avranno da ridire all’inizio per questa
soluzione e grideranno al sacrilegio. Poi capiranno e ci ringrazie-
ranno. Questo cominciare a fare distinzioni tra noi, è fare il bene.
Perché se si continua come si è fatto finora, non abbiamo il diritto
di lamentarci se qualcuno ci fa poi del male, perché necessita di so-
pravvivere. Perché quel male ci viene fatto da uno come noi, da un
credente, uno da non criticare a scanso di fare peccato. Se poi pro-
testiamo, quel cristiano si sente pure in diritto di pensare male di
noi. Quindi, in un mondo così ripieno di “cristiani” violenti e che
accampano diritti è meglio se ci stiamo zitti se non vogliamo che ci
vada peggio.

Speriamo che nessuno ci dica che bisogna evitare di essere ag-
gressivi nei giudizi morali. Rispondiamo che qui non parliamo a
suore, ma a persone allenate a praticare la violenza, e quindi bisogna
parlargli con il tono che più capiscono, altrimenti si mettono a ri-
dere. Quello del giudizio morale detto con forza e senza “compren-
sioni” di comodo, è l’unica arma nelle mani del mansueto per
fronteggiare il menefreghista che talvolta si passa pure per cristiano,
per non essere disturbato nel suo malaffare a norma di legge. Ma
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finché costui si passerà per un cristiano, noi abbiamo questo di-
ritto/dovere di giudicarlo, altrimenti diventiamo suoi complici, e per
il nostro silenzio nei suoi confronti, noi saremo a nostra volta giu-
dicati. E ciò ci rimanda a dei versetti biblici, quelli in cui il dio dice
al credente del tempo biblico: “Se l’uomo che si ritiene giusto si pre-
sta al male (quello legale), di certo morirà, ma se tu (che sei un re-
ligioso, un credente) non l’hai ammonito, della sua morte chiederò
il conto a te” (da Ezechiele 3,20). Avete mai sentito un’autorità re-
ligiosa che rimprovera i cristiani come il Berlusconi e i loro servi,
per il cattivo esempio che danno come “cristiani”? No, con certi cri-
stiani, le nostre autorità religiose preferiscono farci affari. Come il
non pagare le tasse.

E speriamo pure che non ci sia nessuno dei lettori che dica: “Non
si può generalizzare!”. Questo per la semplice ragione che il gene-
ralizzare sull’intera categoria costringe gli onesti di quella categoria
ad uscire allo scoperto, a prendere posizione sul malcostume dei col-
leghi disonesti. Oppure ad abbandonare il gioco pur di non conti-
nuare a sporcarsi frequentando certi colleghi disonesti, solo per
prendere uno stipendio.

Anche il Gesù giudicava generalizzando sull’intera classe sacer-
dotale dei suoi tempi, e il credente, se si sente in forza, se è credibile
e non teme la morte, così deve fare. In altre parole il compito di di-
stinguere non è del singolo e del senza potere. Lui/ lei, può solo ge-
neralizzare. Tocca invece a chi si trova in una situazione di potere
distinguersi dai colleghi dediti al malaffare. Quindi, smettiamola di
ascoltare i consigli “prudenti” di certi “amici” a cui fa comodo la
vostra amicizia, ma che non vogliono essere coinvolti nella vostra
protesta. Abbandonateli, sono dei falsi amici cui piace sfruttare la
vostra amicizia, come amerebbero fare alcuni cacciatori del mio
paese cui farebbe comodo sfruttare la mia amicizia per farsi passare
come brava gente avendo l’amicizia dell’eremita. Ma il sottoscritto
sa che diventerebbe un complice nel loro malaffare se gli desse la sua
amicizia. Dovranno prima abbandonare il loro malcostume. Tra i
preti poi, troppi ce ne sono che praticano l’amicizia interessata! Sì,
troppi ce ne sono come don Livio di Radio Maria, sempre pronti ad
invitarci a fare distinzioni tra chi si presta come secondino, poli-
ziotto, militare, ecc, perché “c’è secondino e secondino, non si può
generalizzare; non è cristiano!” e questo solo perché a loro fa co-
modo così. Ma perché ci dicono questo proprio quelli che sono un
continuo incitamento a “non fare distinzioni tra cristiano e cri-
stiano”!? Forse gli fa comodo far credere che “una volta battezzati,
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si è sempre dei cristiani” (non importa come ci si comporta)? Di-
vertente, vero? Anche grottesco. Sì, è ridicolo fare distinzioni tra il
secondino che solo minaccia il detenuto che si rifiuta di sottomet-
terglisi e quello che lo massacra a norma di regolamento, anche per
suo conto. Con certe distinzioni pretesche arriveremo a dirci che
“c’è torturatore e torturatore, non si può generalizzare!” quindi, chi
si presta a torturare il prigioniero dichiarato nostro nemico, quindi
per conto nostro, non è così cattivo come chi tortura un nostro amico.
Come la pensate voi lettori? Sì, certo, “c’è torturatore e torturatore”,
così come “c’è secondino e secondino!”. E non è così che pensano
molti “cristiani” d’oggi? Chiedete in giro! Di questa confusione
diamo il merito al prete. 

I nostri saluti
l’eremita - 3931067895
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La vera pratica religiosa è il semplice comportamento onesto, una cosa
difficilissima. Non lo è di sicura la fedeltà cieca ad un complesso di
norme e credenze irrazionali imposte sotto pena di peccato e danna-
zione eterna, ideate da uomini avidi che servono il potere e che si pas-
sano come religiosi e onesti quando in verità non fanno che tradire
l’uomo che essi dicono di servire.
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I peccati non sono delle semplici mancanze più o meno gravi. Sono
anche la nostra complicità col male degli altri, quando stiamo zitti; spe-
cie quando è fatto legalmente, cioè utilizzando le norme di legge e il di-
ritto, spesso fatti al servizio di strutture del potere, civile o religiose che
sia, con noi che diventiamo dei complici col semplice silenzio perché
spesso ci fà comodo non osservarlo, e nel caso giustificarlo.
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Certe Madonne sono proprio strane! Ci dicono di obbedire ai preti e ai
Papi anche se essi spesso ci fanno peccare, come ad esempio quando
ci incitano a passare all’istituzione ecclesiastica i soldi delle tasse (l’otto
per mille); i quali, essendo “sporchi” sono illeciti al religioso e spettano
solo a “Cesare” e a chi si appoggia a lui. Praticano pure il silenzio com-
plice come fanno i preti invece che rimproverare senza paura il “cri-
stiano” che si vende la coscienza al potere per operare senza scrupoli a
danno del diritto degli ultimi. In più, incitano gli ingenui a recitare conti-
nuamente “preghiere” per comprarsi così il favore del dio, quando Gesù
stesso ci diceva di non ripeterci quando parliamo a Suo Padre, di farlo
nel segreto e non in pubblico o nei templi o nelle processioni.
Beh, se ne incontro una di queste Madonne, non gli sarà certo facile
giustificarsi.
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ingraziamo la Banca Etica di Roma e il gruppo Amici della Grotta
per aver finanziato la stampa di quest’opera.


