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SOFFERENZA E CORAGGIO: TRE GRANDI ESPERIENZE A CONFRONTO

Sabato 21 aprile 2018 presso la Sala Emmaus del Patronato di Cittadella si è svolto un incontro del tutto

insolito  tra  mondo  scolastico  e  alcuni  relatori  d’eccezione,  rappresentati  da  Agnese  Moro,  figlia  del

grande statista trucidato nel 1978 dalle Brigate Rosse, Carmelo Musumeci, un ergastolano attualmente in

libertà  vigilata  e da  Nadia Bizzotto,  responsabile  di  un centro di accoglienza  fondato da Don Oreste

Benzi: tutti e tre insieme, per la prima volta, nella nostra cittadina. 

Tema  fondamentale  oggetto  del  dibattito  è  stato  il  significato  dell’“ergastolo”,  pena  detentiva  da

affiancarsi, nella sua applicazione, a principi di civiltà basilare contenuti nella nostra Carta Costituzionale.

L’iniziativa,  accolta  con interesse  dalla  Dirigente  Prof.ssa  Fiorenza  Marconato,  è  stata  promossa  dal

Comitato Genitori del nostro Liceo, con la preziosa collaborazione del Comitato Genitori degli Istituti

Meucci-Fanoli e della Cooperativa “Fratres”. 

Come ben sottolineato nell’introduzione dalla Dirigente, presente in qualità di moderatrice dell'incontro,

se è doveroso nei confronti della collettività punire con il carcere chi ha commesso dei reati, è altrettanto

vero che “le pene non devono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere

alla rieducazione del condannato” (art. 27 Cost.).

Protagonisti assoluti sono stati gli studenti delle classi quarte, che hanno avuto modo di ascoltare, assieme

ai docenti coinvolti, esperienze di vita diverse narrate proprio dai diretti interessati. 

L’evento ha consentito al pubblico presente di conoscere ed apprezzare, innanzitutto, la testimonianza di

Carmelo Musumeci, un siciliano cresciuto in una realtà estremamente povera, che aveva individuato nel

delinquere l’unico modo di sopravvivenza per sè e per la sua famiglia. Condannato all’ergastolo per i

crimini commessi, dopo ben ventisette anni di carcere duro, egli è riuscito a dare un senso alla propria

sofferenza ed esistenza grazie all’impegno verso gli altri profuso nel volontariato. 



L’occasione  per  tale  riscatto  morale  gli  è  stata  offerta  da  Nadia  Bizzotto,  originaria  di  Rosà,  altra

protagonista assoluta dell’incontro, e attualmente responsabile della struttura di Accoglienza “Il sogno di

Maria” della Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata in Umbria da Don Oreste Benzi. 

Risale  al  2007  l’incontro  del  tutto  casuale  tra  i  due,  quando  anche  Nadia,  orfana  di  padre  in  età

adolescenziale  e  paraplegica  per  un  incidente  sin  dall’età  di  vent’anni,  cercava  di  dare  significato  al

proprio dolore dedicandosi in Umbria agli emarginati e, in particolare, a persone condannate ad una vita in

cella, senza possibilità di recupero. 

La Dirigente del Liceo ha elogiato il coraggio di entrambi i relatori, i quali, pur fortemente provati dalla

vita, hanno saputo cogliere nel loro triste vissuto un’occasione di rivincita e, soprattutto, di dialogo verso

un mondo comunque ostile da affrontare.

Nadia Bizzotto,  in  base all’esperienza  quotidianamente  vissuta  a  contatto  con la  sofferenza altrui,  ha

ricordato  le  molteplici  storie  conosciute  attraverso  il  racconto  dei  carcerati  incontrati,  descrivendo la

fragilità e l’“umanità” sottesa a tanta apparente crudeltà. “Gli errori si devono sempre pagare, è vero”,

ella ha affermato, “ma non si potrà mai recuperare una persona isolandola e costringendola ad una vita

tra le sbarre, perché crescerà sempre di più in lei l’odio e il  desiderio di vendetta nei confronti  del

mondo, una volta scontata la pena”. 

Proprio  l’incontro  con  persone  buone  e  generose  come  Nadia  ha  determinato,  in  quell’ergastolano

analfabeta inizialmente sconfitto e senza speranza, una grande voglia di rivincita, manifestata attraverso il

suo approccio allo studio, che lo ha portato, con tanto impegno e costanza, a conseguire addirittura due

lauree e a guardare con minore sfiducia ad un futuro comunque da vivere ancora in prigione, in regime di

semilibertà.

Sempre un desiderio di rinascita è alla base pure dell’esperienza portata  da Agnese Moro, giornalista

pubblicista de “La Stampa”, terza figlia del grande statista scomparso in circostanze tragiche esattamente

quarant’anni fa (all’epoca era solo una venticinquenne che si affacciava con grinta e passione alla vita). In

modo molto semplice e con tanta spontaneità ella ha raccontato come soprattutto nei cinquantacinque

giorni tra il rapimento e l’assassinio del padre fosse maturata in lei una grande esigenza di “giustizia”, di

“punizione” intesa come adeguata risposta ad un dolore atroce per la perdita di un padre ucciso in modo

così  efferato.  La  giornalista  ha  ripercorso  con  straordinaria  lucidità  gli  anni  in  cui  imperversava  il

terrorismo omicida, evidenziando pure omissioni e inerzie da parte di coloro che a quel tempo detenevano

il  potere,  portatori  di  interessi  peculiari  e  antidemocratici,  non  meno  colpevoli,  in  questo,  dei  meri

esecutori materiali dell’omicidio. 

Il  suo rancore  e  la  sua  rabbia,  tuttavia,  non si  erano sopiti  in  seguito  al  ritrovamento  dei  colpevoli,

condannati pure a scontare l’ergastolo o, comunque, a pene durissime.

Nel suo racconto la figlia di Aldo Moro ha manifestato come fosse sempre stato vivo in lei il desiderio di

dare un senso a tanto dolore. Durante il suo percorso drammatico, alla ricerca di una verità che andasse

“oltre” la mera punizione degli assassini di suo padre, Agnese Moro ha avuto la fortuna di incontrare



Nadia e  Carmelo,  che le  hanno aperto il  cuore verso altri  orizzonti,  non improntati  all’odio,  ma alla

speranza e alla riconciliazione. Anche grazie a questa positiva esperienza ella ha capito che l’unica via da

seguire per ritrovare pace e serenità con se stessa era quella di avvicinarsi agli assassini del padre e di

conoscerne  le  vicende:  un  gesto  di  grande  umanità,  il  suo,  un  perdono  maturato  dopo  un  vissuto

estremamente difficile. 

Tre storie di vita diverse, ma accomunate da un unico denominatore: la chiave di volta per uscire dal male

è far capire i propri errori a chi ha sbagliato, affiancandolo e inducendolo ad un senso di colpa costruttivo,

determinando, cioè, il desiderio di cambiare e di riscattare la propria esistenza attraverso l’impegno verso

il prossimo.

Ecco, questo è il messaggio fondamentale che è stato trasmesso sia gli studenti che agli adulti presenti

all’incontro: capire come il superamento della sconfitta in chi ha sofferto non deve identificarsi in una

mera ansia di vendetta, perché tale sentimento, fine a se stesso, non potrà mai realmente appagare. Il vero

dolore, ci hanno detto in conclusione Agnese Moro e Nadia Bizzotto, si può lenire solo aprendosi in modo

positivo agli altri nella ricerca del “bene”, unica autentica espressione della “giustizia”. 

L’evento, che ha incontrato la partecipazione matura degli studenti attraverso numerose domande rivolte

agli ospiti, si è concluso con l’omaggio di alcuni oggetti artigianali creati all’interno della Cooperativa

Sociale “Fratres” e di un libro, scritto in ricordo della Prima Guerra Mondiale da due docenti del Liceo

(proff. Daniele Zanon e Valerio Curcio), ulteriore testimonianza di civiltà, per ricordare che il passato, con

le sue scelte ed i suoi errori, deve illuminare sempre le nostre azioni, così nel presente come nel futuro. 


