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NEL VECCHIO CARCERE DI TORINO “LE NUOVE” NASCE IL PRIMO EREMODEL SILENZIO CITTADINO

Meditarenelleexcelle
dipartigianie terroriste
Sipuò leggere, rilassarsi lontanidai rumoriopregaredalla primapagina

Leporteblindate con lo spionci-
no rettangolare, le sbarre, gli ar-
madietti a forma di cubo, dove le
detenute riponevano abiti e bian-
cheria.Mancano i letti. Al loro po-
sto, gli operatori dell’associazione
hanno sistemato sedie, luci e tavo-
lini. Qualche quadro. E poi ci sono
libri, fogli,penne.Adisposizionedi
chi passa di qui. «Spesso mi chie-
dono che cosa si fa in un eremo -
prosegue Nervo -. Non c’è una ri-
sposta. Dipende dalle persone, da
come sono, da che cosa vivono in

quel momento.
Si può leggere,
si può pregare,
sipuòmeditare.
Non esiste una
regola». Una
delle celle è uti-
lizzata come
cappella. Il cro-
cifisso antico
appeso. Inmez-
zo, tre inginoc-

chiatoi in legno.Un’“eredità”della
grande opera che per decenni pa-
dre Ruggero Cipolla, francescano,
cappellano del carcere, portò
avanti all’interno delleNuove. «In
realtà, l’eremohauna impostazio-
ne aconfessionale. Da qui sono
passaticattolici,ortodossi,atei,re-
ligiosi. Come lo definirei? Un luo-
go di incontro con “altro”, con la
nostraintimità,lenostreinquietu-
dini. Lo scorso anno sono arrivati
due ragazzi. Stavano riflettendo
sullapossibilitàdientrare insemi-
nario.Gli chiesi: perchénonanda-
te in chiesa o in qualchemonaste-
ro? Loromi risposero: “Noi abbia-
mo bisogno di un’intimità diver-
sa”».
I casi sono tanti. Da quando

l’Eremo del silenzio ha aperto le
sue porte, da qui sono già passate

seicento persone. Oratori, gruppi
discout, famiglie.Ècapitatoanche
diavereunadecinadistudentidel-
lapastoraleuniversitaria.Lastrut-
tura è aperta ognimartedì e giove-
dì pomeriggio.Basta far saperedel
proprio arrivo. Organizzandosi, è
possibile anche fermarsi per qual-
che giorno.
«Nonchiediamonulla.Abbiamo

soltantounacassettaperleofferte.
Chi vuole può anche prestare ser-
vizio a questo luogo. Con la bella
stagione vorremmo rimettere a
postoilgiardino.Untempolìcian-
davano a giocare i figli delle dete-
nutemamme». Unadelle celle è la
“stanza di Zeno”. Qui ogni giovedì
sera, padre Zeno Carcerieri, fran-
cescano pure lui, organizza incon-
tri di letturadi testi sacri che spes-
so si trasforma-
no in dibattiti
su fatti di attua-
lità e vicende
personali.
E poi c’è

un’altra sala
ancora, più
grande, che da
un po’ di tempo
è diventata un
magazzino. Ta-
voli e scaffali sono pieni zeppi di
pacchi cibo, acqua, coperte. Sono
per i senzatetto che popolano gli
angoli della città. Tutti i venerdì
sera dei mesi invernali, gruppi di
volontari partono da qui per di-
stribuirli in giro.Quattroore, per-
correndo tutto il centrodiTorino,
fino alla stazione di Porta Nuova.
È l’ultima iniziativa nata. Si chia-
ma “Passi di pace”.
«In futuro ci piacerebbe aprire

uno spazio per l’accoglienza dei
senza casa - spiega Nervo -. Non
soltanto un dormitorio. Ma dei
miniappartamenti, dove ci si pos-
sa fare una doccia, scambiare due
parole epoi andarea letto.Forse è
un’utopia ma a me piacciono le
utopie».
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LASTORIA

DIFFICILE
DATROVARE
È in pieno
centroma
«è un posto

che va
cercato»

CASSETTA
PEROFFERTE

Si può
anche

dormire:
non esiste
una tariffa

Una cella trasformata
in cappella
Una delle celle che ospitavano
le condannate per terrorismo
è stata trasformata in cappella:
crocefisso antico appeso al
centro e inmezzo alcuni ingi-
nocchiatoi, “eredità” dell’ope-
ra che il francescano Ruggero
Cipolla portò avanti nel carcere

Per gli ospiti sedie,
libri e tavolini
Adisposizione di chi passa ci
sono anche fogli e penne per
scrivere i propri pensieri


