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affamati di giustizia

Dal medioevo abbiamo fatto tanti 
passi in avanti: a partire dal pro-
cesso. Un tempo non c’era l’avvo-
cato d’ufficio, non c’era il principio 
di presunzione d’innocenza sino 
alla condanna definitiva, non c’e-
rano tre gradi di giudizio, erano 
ammesse le pene corporali. Inoltre r
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di Pietro e Roberto Cociancich

Roberto: Ciao Pietro, ho saputo 
che hai partecipato a un work-
shop presso il carcere di San 
Vittore di Milano. Hai voglia di 
raccontarmi?
Pietro: È durato tre giorni: c’erano 
tanti aspetti da toccare... Abbiamo 
incontrato tanti attori che si muovo-
no nel mondo della giustizia: innan-
zitutto la direttrice del carcere, poi 
siamo stati in tribunale per vedere 
dei processi per direttissima. Ab-
biamo incontrato dei poliziotti impe-
gnati in operazioni antispaccio, un 
gruppo teatrale di carcerati, crimi-
nologi, magistrati, la vittima e vedo-
va di una rapina... E l’ultimo giorno 
abbiamo partecipato alla messa nel 
raggio centrale del carcere.
Quale incontro ti ha colpito di più?
Quello con la vittima: si trattava di 
una signora vedova in seguito a 

una rapina. Quando incontri qual-
cuno che ha perso una persona 
così cara ti rendi conto che molti 
discorsi a proposito delle condizio-
ni dei carcerati sono monchi: fanno 
dimenticare chi è fuori ma porta 
con sé per tutta la vita i segni di cri-
mini orrendi. Recentemente sono 
stati premiati film con attori con-
dannati per reati gravissimi (Cesa-
re deve morire dei fratelli Taviani e 
Reality di Matteo Garrone). Viene 
da complimentarsi con chi è riusci-
to a trovare una nuova dignità an-
che in una condizione di carcerato 
senza rassegnarsi a violenza e so-
praffazione. Ma questo sentimento 
spontaneo di approvazione rischia 
di farci dimenticare le vite rovinate 
a causa loro.
Non potrebbe essere un ecces-
so di colpevolizzazione? Anche 
chi ha sbagliato deve poter ave-
re una possibilità di riscatto...

Siamo d’accordo.Tra l’altro in pri-
gione ci sono anche degli innocen-
ti. Non si può trattare le persone 
come animali in gabbia... In Italia 
i carcerati vivono sicuramente in 
condizioni difficilissime e non dob-
biamo dimenticare che tutti condi-
vidiamo la medesima condizione 
di uomini che possono sbagliare: 
tutti devono vedere rispettata la 
loro dignità. Ciò nonostante mi 
sembra che il carcere non possa e 
non debba perdere la sua funzio-
ne di essere anche un luogo in cui 
espiare.
Non pensi che la vera pena sia il 
fatto di perdere la propria libertà 
e vedere passare i giorni senza 
alcun senso?
Si, mi trovi d’accordo. Il carcere 
non deve diventare un luogo in cui 
hai da temere per la tua incolumità 
o una scuola del delitto: molti co-
minciano come ladri di polli e all’in-
terno del carcere frequentano una 
specie di università del crimine...
Non credi che un Paese demo-
cratico debba avere un sistema 
di giustizia diverso da quello 
che ha caratterizzato società più 
arretrate?

    la giustizia
è questione zia, o se preferisci, tra legge e 

responsabilità. Dietro una norma 
c’è sempre un vissuto di perso-
ne: storie, speranze, sofferenze...
Si, è vero. Le leggi devono essere 
impersonali altrimenti non potran-
no mai valere per tutti, come pure 
accessibili e comprensibili. E biso-
gna fare in modo che la giustizia e 
la legge non divengano qualcosa 
di inumano e lontano dalla nostra 
esperienza. Le leggi sono neces-
sarie alle convivenza ma serve 
questo passaggio dall’astratto al 
concreto: rendere la giustizia e la 
legge vicine agli uomini. Con tutti i 
loro limiti e difetti...

pena, leggi, democrazia, responsabilità

  socrate,verità senza violenza
di Barbara Cartella, 

Incaricata nazionale al Settore 
Pace, Nonviolenza e Solidarietà

Buffo nell’aspetto, somigliante a un 
satiro, con la barba lunga, gli occhi 
sporgenti e il naso schiacciato, So-
crate era un personaggio folle e un 
rivoluzionario. Affermava che l’es-
senza dell’uomo è la sua anima, in-
tesa come ragione, coscienza, per-
sonalità morale e intellettuale e che 
curare se stessi non significa cura-
re il proprio corpo bensì la propria 
anima. Questo messaggio era già 
abbastanza innovativo per l’epoca, 
con un sapore tipicamente cristia-
no ben 400 anni prima di Cristo! 
Ma, la follia di Socrate si esprime-
va anche nella sua convinzione di 
aver ricevuto direttamente da Dio il 
compito di diffondere fra gli Atenie-
si questo pensiero. E di essere più 

saggio, perché l’unico a sapere di 
non sapere, cioè a riconoscere la 
propria ignoranza. Così, Socrate 
se ne va in giro filosofando: indaga 
e dialoga con la gente e mette ogni 
suo interlocutore nella posizione di 
dovere rendere conto della propria 
vita. Diventa scomodo per molti 
suoi contemporanei i quali decido-
no di farlo tacere, condannandolo 
a morte per empietà e corruzione 
dei giovani. Il reato sussiste: So-
crate non crede agli dei della città, 
perché crede a un Dio superiore, 
e corrompe i giovani, perché inse-
gna loro questa dottrina. Si difende 
in tribunale, cerca di convincere 
i giudici della sua innocenza. Ma 
non riesce e accetta la condanna a 
morte! Ed è questo l’aspetto più ri-
voluzionario: Socrate non si ribella, 
non fugge di fronte a una senten-
za spietata e ottusa. Al contrario, 

incarna i principi della 
nonviolenza, rimanen-
do fermo nella verità. 
Perché? Lui, prima di 
bere la cicuta, avreb-
be risposto: «Fug-
gire significa violare 
il verdetto e, quindi, 
violare la legge. Pre-
ferisco morire, rimanendo fedele 
alle leggi, anziché vivere violan-
dole! Ho sostenuto la mia difesa 
con la ragione e la persuasione. 
Ma la violenza, come tale, è cosa 
empia». Socrate ci lascia un gran-
de insegnamento:“Non tacere di 
fronte all’ingiustizia e restare fermi 
nella verità”. La verità ha una forza 
così dirompente che basta avere il 
coraggio di professarla: troverà in 
sé la capacità di cambiare le leggi, 
i governi, gli animi della gente e di 
perseguire la giustizia!

c’era chi poteva considerarsi al di 
sopra della legge in quanto faceva 
parte di una classe privilegiata. Ciò 
non toglie che ci sia ancora spazio 
per miglioramenti: la società per-
fetta non esiste.
Ritengo che ci sia uno stretto 
legame tra giustizia e democra-

|  dietro una norma c’è sempre
             un vissuto di persone: 
            storie, speranze, sofferenze   |  

di regole?
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