
Carcere San Vittore 12 febbraio 2010 
 
 
Oggi ho visitato il carcere di San Vittore. 
 
Ancora non credo alla mia visita al carcere, mi sembra di aver trascorso quelle ore come in un film. 
Io e Angelo (un vero angelo in persona…..).  
Il pesante portone che si chiude alle mie spalle, guardie in ogni dove. Sbrigati gli inevitabili 
controlli iniziali veniamo accolti dal responsabile che ci accompagnerà per tutta la visita. 
Attese, controlli, cancelli che si aprono e si richiudono alle nostra spalle, corridoi lunghi con celle ai 
due lati. In pochi metri quadrati posso scorgere anche sei letti per cella, muri con scritte che 
arrivano a ricoprire addirittura ogni centimetro. Un piccolo tavolino e un bagno senza la porta 
completano spesso l’arredamento della cella.  
Al nostro passaggio i detenuti ci chiamano, ci guardano cercano di comprendere il motivo della 
nostra visita. Qui cominciano alcune mie riflessioni: Celle piene di miseria, di uomini abbruttiti., di 
esseri perduti, di persone che sono semplicemente scivolate…. Perché?… difficile giudicare! Non 
sono numeri e oggetti ingombranti, il detenuto è e sarà comunque una persona. Le vittime sono 
sicuramente coloro che hanno subito il danno. Chi, invece, deve scontare la pena deve essere posto 
nella giusta condizione di poterlo fare, non dico in un carcere Hotel, ma la dignità non deve mai 
venire meno. Non ho mai pensato prima d’ora di aver la possibilità di visitare un carcere. Pensavo 
al recluso come qualcosa di lontano, estraneo, pericoloso… qualcosa di non ben definito e ammetto 
di aver avuto anche qualche attimo di paura. Cosa fare allora? Non servono solo parole e intenzioni. 
Servono opere vere, concrete. Un carcere dove uomini vestiti di stanchezza costretti a dividere con 
altri in pochi metri quadrati la loro esistenza con la consapevolezza del presente, devono essere 
rieducati, reinserii e risocializzati in ambiente prima di tutto pulito e sano. Il tempo deve servire a 
rigenerare il detenuto che deve poter ritornare ad essere un UOMO vero e nuovo. Costruire un 
carcere a misura d’uomo. La dignità dell’uomo è vita. 
Lasciato il carcere ho assaporato pienamente la libertà, la gioia di camminare tra la gente forse sì 
come un numero, ma con rinnovata forza d’animo che mi fanno apprezzare ancora di più la vita 
all’aria aperta. Guardare il sole con i suoi raggi luminosi e non come quelli scuri e sporchi del 
carcere. Angelo ha saputo dare con un colpo di pennello, un nuovo aspetto così come dovrebbe 
essere come per coloro che vi entrano. Dovrebbero ripulirsi del passato per uscirne completamente 
rinnovati, puliti e sereni. Il loro (il nostro Angelo) è pronto a prenderli per mano.  
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