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Chiudendo gli occhi, sentii l’odore del vento. 
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Premessa 
Questo libro nasce dalla richiesta di quanti hanno 

contribuito ad arricchirlo, parlo dei nostri alunni detenuti 
che in questi anni hanno prodotto i propri lavori mettendo 
in atto tutte le forme espressive. Lavori  presenti nel sito 
internet appositamente creato kutambulula.eu nella 
sezione Siddiavò. Invitiamo i lettori a visitarlo, anche per la 
presenza dei molti lavori multimediali che non è stato 
possibile riversare nel libro. Vogliamo lasciare una 
testimonianza cartacea che entri nelle biblioteche di tutte 
le Carceri italiane così da diffondere la cultura della 
creatività che opera attivamente in posti e situazioni verso 
cui non volgiamo mai la nostra attenzione. 
Ci sono luoghi e spazi in cui non è solito imbattersi o che 
volentieri si evitano anche solo con il pensiero. Eppure la 
vera sfida è trovare proprio lì, dove nessuno si 
aspetterebbe niente, ricchezza e fermento. Siamo 
prigionieri di preconcetti e stereotipi ma anche di paure 
profonde che limitano fortemente l’esplorazione della 
condizione umana.

Spirali di pensiero  
iniziano la danza  
dalla terra verso il cielo. 
Serpenti sinuosi s’insinuano,  
ruotano vorticando. 
Coni di polvere incorniciati di foglie,  
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di ciò che offre la superficie di questa terra,  
mentre l’occhio dorme,  
incurante del caos che si produce ai margini,  
alle periferie del mondo. 
Occhio del ciclone 
ignaro del frastuono, 
occhio non vede 
cuore non duole; 
e intanto spirali, serpenti, vortici 
continuano a danzare, 
spazzando via ogni cosa nata, 
al loro passaggio devastante, 
sublime immagine della natura violata, 
offesa, oltraggiata amante. 

Se l’occhio cominciasse a vedere e il cuore a sentire si 
presterebbe ascolto alle “voci del silenzio”, quelle tante 
voci che non osano parlare ma che comunque arrivano ad 
orecchie attente. Il luogo è un carcere, lo spazio è quello 
tutto interiore di chi anela alla libertà, spazio inaccessibile 
e doloroso dove la poesia riesce ad entrare sotto qualsiasi 
forma d’arte. L’amore, il desiderio, il rapporto con 
l’universo, esprimono lo straziante bisogno di raccontarsi, 
allargando i propri orizzonti umani e culturali.
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Introduzione 
Siddiavò o Siddiuvò sembrerebbe un neologismo e 

in un certo senso lo è per la lingua italiana, ma non per il 
nostro dialetto, dove questa espressione, più che parola, 
ci accompagna fin dalla più tenera età. Quante 
espressioni conosciamo che da bambini pensavamo 
fossero un’unica parola? Molto tardi ho scoperto il suo 
vero significato, per me da sempre associato alla 
speranza o a qualcosa di scaramantico che, come un 
mantra, se ripetuto più volte, rendeva possibile qualunque 
cosa. Se Dio vuole, questo il suo semplice reale 
significato, confidando nella volontà divina.  Si tratta di un 
percorso interculturale che affronta il tema del pregiudizio. 
Il punto di partenza è il bisogno del sacro che da sempre 
accompagna l’uomo. Viviamo un periodo in cui i conflitti 
religiosi fanno sì che le menti si chiudano, si ritirino in un 
angolo di diffidenza che non permette di conoscere l’altro 
e di accoglierlo seppur nella sua diversità. Ecco perché 
abbiamo pensato che adesso più che mai necessita 
parlare di ciò che ci spaventa. Il nemico è dentro di noi, 
nella nostra ristrettezza mentale che alimenta e 
ingigantisce le paure più profonde e come tanti moderni 
Don Chisciotte partiamo a combattere mostri inesistenti. In 
principio era il verbo, e così ritorniamo al principio e ci 
riappropriamo del verbo per riflettere e dire la nostra. 
Partiamo dal concetto che spesso le parole vengono 
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svuotate del loro senso originario ed usate come armi per 
affermare il potere mediatico. Pensiamo all’espressione 
Allah Akbar, impropriamente usata come slogan legato al 
terrorismo islamico; si fa un uso sconsiderato e 
oltremisura delle parole, direi che non è esagerato parlare 
di abuso. Bisogna aprire le menti al confronto e al dialogo, 
ascoltando, conoscendo e soprattutto andando oltre ogni 
tipo di pregiudizio.

Anna Maria Rubino 
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Riflessione sul perdono 

Testo scritto nel corso di un laboratorio di poesia dagli alunni 
detenuti ,con traduzione a fronte in spagnolo e consegnata a Papa 
Francesco in occasione della Sua visita alla Casa Circondariale di 
Castrovillari nel giugno 2014.
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A Sua Santità Papa Francesco 

Il perdono è un “dono totale”,
ma come si può perdonare il male?
Siamo uomini e per di più giudicati “colpevoli”,
se siamo qui a scontare una pena.
Troppi sono i giudizi che pesano sulla nostra testa:
avvocati, giudici, settori specializzati, psicologi, sociologi, 
educatori, professori e per finire la gente comune.
Il giudizio più difficile da affrontare è quello che ci attende 
fuori da qui, 
perché la gente si fa un’idea,
la società ci respinge, 
il mondo ci condanna.
Con questa visita a un paese sofferente,
dolorosamente e crudelmente colpito, 
Sua Santità ci offre l’occasione di riflettere sul perdono;
ma perdono e colpa camminano insieme,
non esiste l’uno senza l’altra,
quella stessa colpa che ricade sull’umanità,
su quella parte di umanità che rimane indifferente e 
continua a subire,
che lascia correre senza scomporsi,
non urla la sua rabbia e il suo sdegno.
Il dolore così si atrofizza, 
con l’assenza emotiva le anime inaridiscono e la vita si 
allontana.
E’ vero, un padre perdona sempre e comunque i propri 
figli,
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ma mettere via i rancori e perdonare,
fare appello alla misericordia,
accogliere nel cuore la pietà,
sono concetti che senz’altro ci commuovono, 
ma sono sinceramente distanti dalla nostra esperienza.
Vittime o carnefici, viviamo, purtroppo,
un vuoto di valori che ci riconduce e ci accomuna alla 
cosiddetta “normalità”.
Dov’è la partecipazione pietosa e caritatevole, nel vivere 
quotidiano?
Ma oggi è tutt’altra cosa.
Oggi stiamo assistendo a un evento unico:  Sua Santità è 
qui con noi.
Proviamo ammirazione e commozione di fronte a un gesto 
tanto grande 
e in fondo così semplice: farci visita, vederci, conoscerci di 
persona.
Un’icona che scende fra gli uomini.
Tutto questo non dimostra solo generosità,
ma ci fa capire fino in fondo cosa sia l’umiltà.
Ci uniamo a Lei, pertanto, nella richiesta di un tale dono,
e anche noi, guidati dal Suo esempio,
chiediamo perdono, non in quanto detenuti, ma in quanto 
uomini, 
per aver smarrito quello spirito umile, generoso e solidale, 
che dovrebbe abitare in ognuno di noi.
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Mare Neminis 

Vernissage di Salvatore A. “In arte Nessuno” 

Mostra di disegni su pannelli di cartone rivestito, 
appesi con spago alle sbarre delle cancellate fisse 
del carcere. Manifestazione di creatività culturale 
dedicata ai concetti di accoglienza e intercultura, 
momento di legalità in cui è stata coinvolta l’intera 
popolazione carceraria di Castrovillari con alunni 
del corso diurno e del corso serale che si sono 
ritrovati insieme per la prima volta, come tentativo 
di superamento del disagio sociale e delle barriere 
interculturali.


�17



Castrovillari 15 novembre 2016

Ci sono esperienze che si fanno e finisce lì, altre che si 
fanno e restano dentro. Mare Neminis, manifestazione 
tenutasi oggi presso la Casa Circondariale di Castrovillari, 
fa parte di queste ultime. Detenuti, detenute e ragazzi del 
corso diurno dell’Istituto Alberghiero di Castrovillari 
insieme a presentare in maniera scenografica un libro, 
Kutambulula, frutto di un lavoro da loro svolto insieme 
anche se a distanza. Ma non oggi, oggi finalmente alunni 
e alunni-detenuti hanno un volto e un nome, si stringono la 
mano, si scrutano, giudicano da una prima apparenza e 
poi finalmente si lasciano conquistare dalla comune 
umanità.  Le cancellate fisse di un carcere, anch’esse 
hanno un nuovo volto oggi, espongono le opere di 
Salvatore A., in Arte Nessuno, uomo, artista, casualmente 
prigioniero, come lo definisce l’artista cilena Gloria 
Antezana, che per questo Vernissage di Salvatore ha 
mandato una lettera che è un abbraccio umano; Poco 
importa, scrive Gloria, dove è il tuo corpo, poco importa 
perché sei dentro, poco importa il tempo che passa, c'è 
una libertà che nessuno può quantificare, rinchiudere, 
nominare, quella libertà si chiama essere ed essendo 
essa è senza padroni, senza ordini, è quello che più 
assomiglia allo sguardo di dio…
Gli alunni leggono storie tratte dal libro, ma Kutambulula, 
come già ribadito nel sito vetrina ad esso dedicato 
Kutambulula.eu, non è solo un libro, è il frutto di 

�18



un'esperienza collettiva, di un percorso educativo teso a 
valorizzare i concetti di accoglienza e diversità, una 
raccolta di brevi racconti tratti da interviste fatte ad alcuni 
dei nostri alunni immigrati, che ripercorrono il loro vissuto 
attraverso scorci dei luoghi d'origine, dei legami familiari, 
delle proprie culture e tradizioni, dei viaggi e dei disagi che 
li hanno condotti fino a noi. Anime palpitanti che rendono 
unico ogni racconto dietro cui c'è la persona, non un 
fenomeno o un problema da affrontare. E queste persone 
oggi escono dal libro e sono insieme a noi, attraverso il 
reading dei nostri studenti: Marius E., Salvatore M., 
Francesco F., Salvatore P. Ad ogni lettura segue una 
canzone in un repertorio che va da Ivano Fossati a 
Francesca Michielin, Brunori Sas, Zaz, Guadalupe Pineda, 
Vasco Rossi con la splendida voce di Alessia Groccia, 
l’energia prorompente di Federico Sola e il talento di 
Giuseppe De Tommaso a l la ch i tar ra . Grande 
partecipazione da parte di questo pubblico sui generis e 
variegato, che sa accompagnare con ritmo ed entusiasmo 
e nello stesso tempo sa ascoltare con profonda attenzione 
le storie narrate.
Cosa determina in fondo la riuscita di un evento? La 
sintonia che s’instaura tra chi parla e chi ascolta e questo 
avviene solo quando una lunga serie di elementi si 
armonizzano dall’organizzazione all’esecuzione, ebbene è 
ciò che è avvenuto oggi a Castrovillari e all’interno di un 
Istituto di detenzione come la C.C .“R. Sisca”. 
Esperienze come queste, con a capo la Dirigente 
dell’IPSEOA prof.ssa Franca A. Damico e la Direttrice 
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della Casa Circondariale di Castrovillari dott.ssa Maria 
Luisa Mendicino, promotrici di azioni educative volte al 
superamento del disagio socio-culturale, andrebbero 
incoraggiate e diffuse, aperte al territorio, sostenute, 
perché il “dentro” venga fuori, perché tutto non finisca lì.

Prof.ssa Anna Maria Rubino
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Let tera e d isegno inv ia t i per l ’occasione 
dall’artista svizzero-cilena Gloria Antezana

Salvatore,
ti scrivo e cerco di immaginarti, forse come te che 
cercherai di immaginare me. La realtà è questa caro 
collega, siamo due artisti con due destini diversi, ma 
questo non importa…
Nel mio mondo interiore, ti prendo la mano e andiamo a 
passeggio nell'universo, usciamo dalle mura per correre 
nelle emozioni che poi porteremo sulla carta, sui disegni, 
sui colori, sui paesaggi e sulle fantasie varie che una 
matita e un pezzo di carta ci permettono di avere...
In fondo essere rinchiusi è una realtà di molte persone che 
forse camminano liberi ma che vivono in prigioni più 
oscure di quella in cui vivi tu ora.
C'è gente che è morta dentro, che è impantanata in una 
prigione dorata che è quella di non avere mai commesso 
errori, quella di non avere mai sbagliato strada o di aver 
tutto talmente a posto da non potersene mai uscire. 
Sbagliare e dover pagare per i propri sbagli è 
paradossalmente una fortuna se ci pensi bene, perché 
dopo la caduta al fondo del pozzo ci può essere solo 
rinnovo e l'arte col rinnovo, col ricominciare, ha una stretta 
relazione, che consiste nel non rimanere sempre uguali, 
nell’ avere una curiosa voglia di esistere…
Vedi, il vantaggio dell'arte è legato alla libertà immensa 
che essa ti dà per volare con l'immaginazione e creare un 
mondo intorno a te che ti sostiene nel buio apparente e ti 
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rivaluta nel cuore della realtà in cui ci annidiamo poiché la 
vita è andata così…
Si, è andata così e bisogna assumersene il carico, ma ci 
resta la pittura, ci resta la poesia, ci restano storie da 
raccontare anche scrivendo, scarabocchiando, respirando 
linee intorno a sentimenti non ancora definiti, e di cui tu sei 
molto dotato e capace di esprimere, ci restano il cielo, la 
terra, la mano amica, ci restano il mattino e la notte, ci 
restano i pensieri, i sentimenti e questi nessuno potrà mai 
imprigionarli e questo mondo immaginario che si presenta 
a noi ogni qualvolta siamo al bando dalle nostre stesse 
vite, ci libera con la sua immensa presenza e ci da tutte le 
vie libere per gironzolare e poi tornare alla realtà quando 
dobbiamo..
Caro collega pittore, ti mando un respiro, ti mando un 
sorriso, ti mando uno sguardo, un momento, questo, dove 
ti sto scrivendo e allo stesso tempo sto disegnando. 
Immagina i nostri disegni che escono dalle sbarre, che 
escono dalle finestre e che vanno a raggiungere il fiume 
della creatività dove tutto si mescola, prigioni e case, 
strade e sbarre, porte chiuse e porte aperte, catenacci e 
strade luminose, ogni qual volta tu vorrai potrai trovarmi là 
dove ci ritroviamo tutti i pittori, i poeti artisti, e sarai il 
benvenuto tra di noi.
Poco importa dove è il tuo corpo, poco importa perché sei 
dentro, poco importa il tempo che passa, c'è una libertà 
che nessuno può quantificare, rinchiudere, nominare, 
quella libertà si chiama essere ed essendo essa è senza 
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padroni, senza ordini, è quello che più assomiglia allo 
sguardo di dio..
Caro collega, disegna ancora e ancora, vola nel vento con 
i tuoi colori e ritorna alla realtà quando vorrai e vivi 
comunque e ovunque perché sei parte di tutto questo e 
questo è il tutto e non potrà mai cambiare…
Un saluto da un’ artista che vede in tutte le situazioni che 
sembrano durissime una opportunità di mostrare la propria 
umanità e che la riconosce nel tuo disegnare e te ne 
rende atto..
Un giorno d'autunno pensando a Salvatore, artista, uomo, 
eventualmente prigioniero.
Un gran bravo per la tua esposizione e complimenti.

Gloria Antezana 2016  
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Natale in coro

Laboratorio di manualità con materiali di recupero: 

Presepi artistici

Si è concluso il progetto scolastico teatrale “Natale in 
coro”, inscenato il 13 dicembre 2016 presso la Casa 
Circondariale di Castrovillari, alla presenza delle cariche 
scolastiche dell’IPSEOA e dei dirigenti della Casa 
Circondariale, progetto che ci ha visto protagonisti in veste 
di attori e di lettori. Abbiamo realizzato  quattro presepi 
che parteciperanno al concorso “Presepi artistici”, con 
esposizione presso la Sala Consiliare di Castrovillari dal 
13 dicembre al 6 gennaio; la scenografia per due 
spettacoli teatrali, L’annunciazione in omaggio a Massimo 
Troisi  e La cena degli equivoci, in dialetto cosentino, 
scritta da uno di noi; abbiamo letto poesie sul Natale e su 
quello che il Natale dovrebbe essere, alcune d’autore e 
altre da noi composte; abbiamo ospitato e apprezzato 
enormemente le fantastiche voci del coro giovanile “Nova 
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Vox Aurea” del Maestro Agnese Bellini e abbiamo accolto 
con enorme piacere una rappresentanza di alunni del 
corso diurno e del corso serale dell’IPSEOA, che hanno 
recitato insieme a noi e condiviso le nostre emozioni. 
Nell’ambito rieducativo progetti di questo tipo, che ci 
coinvolgono totalmente in un contesto di musiche, letture, 
espressione corporea, gestualità, disegno libero, pittura e 
manualità, sono, oltre che motivanti, utili per il nostro 
reinserimento sociale e lavorativo, in quanto danno un 
input positivo alla ricostruzione della fiducia nelle proprie 
capacità e possibilità; permettono in modo naturale la 
realizzazione di un tessuto relazionale il più delle volte 
assente negli ambienti carcerari e tutti questi aspetti nel 
complesso fanno sì che la persona si inoltri nel mondo del 
lavoro e del sociale come se fosse una sorta di abitudine, 
non una voragine incolmabile. Si tratta di percorsi culturali 
che alleviano la detenzione sia fisica che psicologica e in 
questo senso assumono una funzione “curativa”. Ben 
vengano dunque le direzioni come quella della Casa 
Circondariale di Castrovillari che promuovono con 
entusiasmo e collaborazione queste iniziative. Noi 
abbiamo la fortuna di essere affidati a persone (tra 
Direzione, area trattamentale, polizia penitenziaria, Presidi 
e docenti scolastici) che ci offrono la possibilità di 
esprimere i nostri talenti e di prenderne coscienza, in 
modo tale che siano spendibili anche fuori da queste 
mura. La funzione rieducativa rappresenta solo una 
minima parte delle possibilità che offrono questi progetti, 
poiché hanno una finalità che noi definiremmo “civile” e 
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che ci sembra davvero importante; un momento di legalità, 
poiché intendiamo indicare con tale finalità la 
socializzazione tra due differenti tronconi della società: 
buono e sbagliato, dove queste due realtà si congiungono, 
non si guardano in cagnesco ma collaborano e tirano fuori 
il meglio, abbracciando  una visione etica più ampia e 
inclusiva di “ciò che è buono e ciò che è sbagliato”. Dal 
nostro piccolo con questa esperienza lanciamo un monito 
positivo per coloro che governano: ci prendano ad 
esempio perché la diversità (e noi ci sentiamo diversi), se 
non additata ma guardata con altri occhi, crea fermento e 
positività. Un grande ringraziamento di stima da parte 
nostra a tutti coloro che ci danno la possibilità di 
esprimerci e un bravo pensiamo di meritarlo noi tutti per la 
buona volontà e l’entusiasmo che pensavamo di avere 
smarrito. 

Alunni Istituto alberghiero Casa CircondarialeCastrovillari
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Dentro il pregiudizio 

Laboratorio di scrittura teatrale 2016-17 

Scena I

Pregiudicati 

Personaggi:

Coro Abdul David Gennaro

È mattina. In un carcere tre compagni di cella sono seduti 
sulle rispettive brandine. Laser verdi riproducono le 
sbarre.
In fondo un coro di persone in tunica bianca.

CORO: Non c’è riscatto per chi ha infranto il patto. Tra 
quattro sbarre devono marcire, sono pericolosi e possono 
aggredire.
Abdul: Lo vedi quello laggiù? È stato rilasciato, ha 
scontato la sua pena! E quell’altro accanto? È innocente, 
non ha fatto niente!
David: Non importa il delitto, rimane sempre un uomo 
sconfitto
Abdul: Ma sconfitto da cosa? È il sistema che l’ha 
condannato, è il sistema che ha sbagliato
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David: No, non il sistema, la vita… e smettiamola di 
parlare in rima, non riflette la realtà
Abdul: Hai ragione, ci sforziamo di cercare armonia nelle 
parole quando non ci sta nel mondo. Tu dici che siamo 
sconfitti dalla vita… e i tanti colpevoli che la fanno franca? 
I mafiosi, ‘ndranghetisti, camorristi, i politici!!!? Insomma 
tutti quelli che muovono i fili di questo assurdo teatro?
Gennaro: E chill è u sistem. Se po’ cagnà? ‘Un se po’ 
cagnà! ciamma rassignà. Je so napulitan, a rrim a poss fa.
David: Eh, sentite un po’… io la so lunga, ho esperienza di 
vita e posso consigliarvi. Non vi conviene parlare così. 
Qualcuno potrebbe offendersi. Non so se mi capite.
Gennaro: Ma quann maj!!! Nuj simm cundannat a vita. 
Guard ‘o ccor da’ gent, sient ‘e vvoc.
CORO: Non c’è riscatto per chi ha infranto il patto. Tra 
quattro sbarre devono marcire, sono pericolosi e possono 
aggredire. 
David: Noi siamo pregiudicati innanzitutto perché vittime di 
pregiudizio, poi per tutto il resto. Ma questo resto la gente 
nemmeno lo vede, siamo incatenati con la palla al piede, 
pericolosi per la società, questo è un fatto e nun se po’ 
cagnà, caro compagno.
Gennaro: Ma chi cumpagn e cumpagn, ccà simm tutt 
scumpagnat
Abdul (rivolgendosi a David): Ma tu cosa vorresti? Se 
avessi l’occasione di rivolgerti alla gente, cosa diresti?
David (rivolto alla platea): Di guardarsi dentro. Di 
riconoscere la comune umanità che ci abita. E solo allora 
volgere lo sguardo verso gli altri. Non giudicando, a quello 
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è preposta altra giuria…  Comprendendo che un uomo 
può sbagliare ma… dopo aver pagato per questo, 
dovrebbe essere libero di vivere la propria vita senza 
sentirsi additato. Altrimenti non ci libereremo mai di queste 
sbarre, mai!
CORO: Non c’è riscatto per chi ha infranto il patto. Tra 
quattro sbarre devono marcire, sono pericolosi e possono 
aggredire.
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Scena II

Si mangia?

Personaggi:

David     Abdul  Gennaro  Nico     Francesco

È mezzogiorno, i tre compagni hanno invitato altri due 
amici per cucinare e mangiare insieme. Intanto giocano a 
carte e ascoltano alla radio “Spaghetti a Detroit” di 
Buscaglione

Abdul rivolto a tutti: Allora, che si mangia oggi?
Gennaro: ccà simm tutt e gguste different, tu magn ssul 
coscèr, (indicando David) chill alàl (indicando Abdul). Ca 
pu che vuò ddi, ca vi magnat uno e’ ccosce e l’atre ll’ale ro’ 
poll?
Tutti ridono divertiti
David: Kosher è una parola ebraica e indica il cibo che è 
permesso mangiare secondo la Torah, che contiene 
insegnamenti sul nostro sistema di vita
Abdul: Anche Halal indica ciò che si può mangiare 
secondo il Corano
Gennaro: Eh! A cera se struja e 'o muorto nun cammina
Francesco: Io sono vegetariano, nemmeno io mangio 
tutto. Non mangio carne per una questione etica e 
filosofica, non religiosa, ma il risultato è identico. 
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Gennaro: Io conuscèv nu’ vegetariano, c’ognittanto 
sgarrava. Era patito ppe a’ mortadèll e quann vidèva nu’ 
panino ‘mbottito, dava e’nummeri e doveva da’ nu’ morso.
Ridono tutti e mimano la scena
David: Vabbè, abbiamo capito che ci sono cibi proibiti e 
altri no, ma il vero problema non è questo. Sono le 
abitudini che vanno corrette: mangiamo in fretta, da soli, in 
piedi, facendo cento cose insieme. È questo che non va.
Nico: Beh, certo che è proprio un guazzabuglio, 
arriveremo a metterci d’accordo su cosa mangiare? Ho un 
certo languorino, c’è per caso del tofu? 
Gennaro: Eccherè o’ ttofu
Nico: Sono vegano, non mangio derivati animali, il tofu è 
un formaggio di soia.
David: Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei! Non è giusto, ci 
vorrebbe più rispetto e conoscenza
Gennaro: nun’è na questione e’ rrispetto, è ca propie nun’ 
ci capimme cca, guagliò!
Abdul: Non è vero che non ci capiamo, la realtà è che non 
troviamo mai il tempo per ascoltarci e confrontarci. Ma qui 
non abbiamo scuse, qui, paradossalmente, il tempo è 
l’unica cosa che non manca mai.
Gennaro: Jè o vero. Andando verso la finestra e 
guardando fuori. Ah, o tiempo! Rapo ‘a finestra e vec ‘o 
ssole e penso a pasta ca’ pummarola. Piens ca stu piatt 
mitt a tutt d’accord, no? Nun facimm troppe parole, sinnò 
va a fini ca rimanimm tutti dijùn e a panz dole.
Tutti ridono e si danno pacche di incoraggiamento sulle 
spalle

�31



Francesco: A quanto pare l’accordo c’è, in fondo il cibo è 
un dono divino o un dono della natura. Non diamolo per 
scontato, e non riduciamo i pasti a una successione di 
gesti automatici. Tutte le religioni ringraziano e pregano 
per il cibo e lo benedicono, e non c’è filosofia o pensiero 
capace di sostenerne l’inutilità. 
Gennaro: Jamm jà, decidimm c’amma fa, col massimo 
rispetto e ccù semplicità.
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Scena III

Il mondo gira

Personaggi: David, Abdul, Il Folle

È l’ora di socialità. Tre personaggi in scena, girano 
su sé stessi a braccia aperte

David: Il mondo gira in senso antiorario, sono gli esseri 
umani che girano in direzione opposta al mondo e si sono 
pure inventati il senso orario.
Abdul: Ma tu sei un filosofo! Come ti vengono questi 
pensieri? E poi, qui dentro, tutto sembra immobile.
David: È la giostra della vita che ha smesso di girare ma 
noi continuiamo a muoverci: lavoriamo, andiamo a scuola, 
facciamo sport
Abdul: Ci teniamo impegnati. Se no il cervello scoppia, e 
se scoppia quello altro che giostra ferma, manco il mondo 
gira più.
David: L’unica cosa che gira da un punto all’altro della 
cella è un essere con lo sguardo perso nel vuoto, le 
braccia brancolanti e le gambe tremanti
Nel frattempo un terzo personaggio interpreta Il Folle 
Abdul: Non permettiamo a niente e a nessuno di toglierci 
la dignità! Mai!
David: Ma quale dignità può mai esserci qui dentro? Apri 
gli occhi: siamo dei carcerati!
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Abdul: Si, lo siamo… e gli occhi sono spalancati su questa 
dura realtà. Ma proprio per questo la dignità non deve 
morire: è l’unica cosa che ci resta. 
David: Forse non hai tutti i torti, la storia ci insegna che 
l’unica forma di riscatto nelle situazioni più difficili, quelle al 
limite della dimensione umana, è l’affermazione della 
nostra dignità. Non cedere mai al la disperata 
rassegnazione. 
Abdul: Si, continuare, nonostante tutto, ad avere cura di 
noi, impegnarci in qualcosa che magari scopriamo di 
amare 
David: Già, svegliarci la mattina con la voglia di fare, con 
la speranza che prima o poi la giostra riparta
Abdul: E con essa il mondo riprenderà il suo corso
Il Folle: Si, lo vedo, lo vedo il mondo che gira, e noi con 
lui, insieme a tanti altri come noi e diversi da noi, uniti 
nella stessa direzione.
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Scena IV

A ‘nnomme ‘e DDio

Personaggi:

Abdul David Gennaro

È sera. 
IL CANTO DEL MUEZZIN che risuona. Abdul indossa la 
sua veste, si toglie le scarpe, srotola il tappeto e si 
appresta alla preghiera rivolto ad oriente. David e 
Salvatore lo guardano scettici. Abdul conclude la 
preghiera con Allah Akbar. Gli altri due si guardano e si 
allertano.

David rivolgendosi a Salvatore: Allah Akbaaar…!!!, come i 
terroristi! Non sarà un terrorista?
Salvatore: Ma chi terrorist, kill è uno terraterra. U’ terrorist 
‘ncut paura sul a guardà. O vvedi     a chiss, nun fa paura 
manc a nu’ suoric.
David: Ma i terroristi non si riconoscono, perciò sono 
pericolosi, si mimetizzano fra la gente, sembrano normali 
e quando meno te l’aspetti si fanno esplodere al grido di 
Allah Akbar
Salvatore: Eh si, in effett chess jè ‘o mott: Allah Akbar. E 
c’amma fa? Mo ci parlamm. Aspet nu poc, ci parl ij, 
accussì capisc chi ‘a cummann cà.
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Si dirige verso Abdul. Guagliò stamm a sintì, ccà nun c’è 
post p’Allah!
Abdul: Qua, là, ma che dici? Non capisco
Salvatore: manc nuj capimm. Nun capimm comm si po’ 
accirere  a nomm ‘e Dij.
Abdul: Io non uccido, io prego. È un reato?
Salvatore: Allur chir’è stu Allah Akbar?
Abdul: È la formula rituale della nostra preghiera e 
significa Dio è il più grande. Non si uccide in nome di Dio, 
sono d’accordo con te, "Dio non ha pietà per coloro che 
non hanno pietà per gli altri”, questo dice il profeta. 
Salvatore: “Ama il prossimo tuo come te stesso”, jè ‘o 
vero, mo’ va a virè ca c’amamm tutt quant, ma quann maj? 
C’avvirimm guagliò!
TEHILIM SALMO 130 CANTO EBRAICO, David indossa 
la kippah, fa le abluzioni prima della preghiera, poi 
benedice e invoca Dio. Gli altri due lo guardano scettici
Salvatore rivolto ad Abdul: Mah! A cuppulella, a 
circoncision. O  pajis lor tienene o mmur ro chiant, e o 
vasene pur. E chi e ccapisc?
Abdul: Sono ebrei, che vuoi capire? Avidi e perdippiù 
usurai
Salvatore: Fuss sul chiss! Sono deicidi, hanno accis o’ 
Cristo e perciò su stati cundannati.
Abdul: Si, condannati a errare per il mondo e a 
trasmettersi la colpa per via ereditaria. E nell'antichità lo 
sai che facevano? Sacrificavano i bambini e ne bevevano 
il sangue!
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Salvatore: Ohi Maronna mia, e cher’è, pare nu film 
dell’orrore!
David rivolto alla platea: In che mondo strano viviamo! Si 
ripete eternamente la storia dell’asino e del contadino, 
qualsiasi cosa fai sarai sempre giudicato, a priori, e mai 
approvato, come un marchio impresso sulla pelle per 
sempre.
Riecheggia l’Ave Maria di Schubert cantata dalla Callas 
mentre appare sullo sfondo l’immagine proiettata della 
Pietà di Michelangelo. Salvatore guarda intensamente e si 
fa il segno della croce.
Abdul, sdraiato sulla brandina con le mani incrociate dietro 
la testa e i piedi accavallati, guarda pensieroso
David: Per i cristiani la preghiera è un optional, solo 
apparenza senza sostanza, sembra che pregano a 
comando
Salvatore: Ji quann vec a Maronn mi facc u ssegno ra 
croce, a ro sta u problem
Abdul: Non si prega a comando, si prega quando è il 
momento
David (rivolgendosi ad Abdul): E cosa senti quando 
preghi?
Abdul: Sento il contatto con Dio
David: Allora cosa importa il suo nome? Sentiamo la 
stessa cosa. Abbiamo lo stesso bisogno: non sentirci soli 
in questo mondo buio e incomprensibile. Ma… nella 
preghiera, si, in quel momento intimo e unico, ti senti in 
comunione con l’universo e un senso di divino e di sacro ti 
pervade.
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Abdul: Mi chiedo spesso, quando sono solo con me 
stesso e i pensieri mi assalgono: da dove nasce questo 
bisogno?
David: Io penso che l’uomo abbia paura di ciò che non 
capisce. La vita, la morte non sono comprensibili senza 
l’idea di un Creatore a cui rivolgerti intimamente come 
fanno i cristiani, da benedire e invocare come facciamo 
noi, o a cui sottometterti devotamente come i Mussulmani. 
Non importa il tipo di contatto, ma è importante sapere che 
ci sia un Dio, e che possiamo liberamente rivolgerci a Lui 
in preghiera. E che sia Alleluya, Dio sia con voi o Allah 
Akbar il modo di invocarlo, questo non fa di noi ebrei 
usurpatori, cristiani inquisitori o terroristi islamici.
Salvatore: Mo hai parlat buon cumpà! Ji song n’ignorant 
ma agge capit tutt. L’omm è ‘na furmic ca si po’ scafazzà 
facil ma divent nu lijun si pens ca Dij è cu iss. Agge ritt 
buon? Mi capisc? Stai scitàt?
David e Abdul sorridendo: Si, si, hai “ritt buon assaje” 
Abdul legge un passo del libro “Riconciliatevi” di Marek 
Halter rivolto alla platea
“Oh, amici, fratelli. So quanto è difficile vedere la luce 
nell’oscurità. Spesso l’odio acceca. E basta una mano 
posata davanti agli occhi per nascondere il sole. Provateci 
comunque! Chissà? Forse; alzando la testa, troverete 
anche voi una luce. Quella che vi mancava per scorgere la 
mano tesa del vostro vicino. Allora, finalmente la 
stringerete in un gesto di riconciliazione.”
I tre compagni si tengono per mano guardando la platea.
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Il Generale e il pentito

Lo aspettavo come l’inevitabile epilogo della vita 
disgraziata che avevo condotto, forse con nella mente la 
segreta speranza che accadesse presto, e finalmente un 
altro pezzo di sacra punizione mi piovve addosso come 
una tempesta autunnale. Da cinque giorni il mio corpo 
veniva metodicamente tormentato, ma non posso dire che 
quelle torture fossero interamente gratuite. Nel gelo di 
quella notte invernale precoce, il pensiero e la paura che 
mi stessero ammazzando, più di una volta sfiorò la mia 
mente, ma avevo 23 anni, ero duro come il miglior acciaio 
e, fuori di me, poche erano le cose che potevano 
spaventarmi. “Questa volta mi accoppano”, mi dicevo 
correndo in tondo nella piccola cella per scaldarmi e non 
rischiare l’assideramento. Avevo commesso il più indegno 
dei crimini, e giustificavo quel comportamento barbarico di 
cui stavo subendo le conseguenze. Avevo privato un 
uomo della sua libertà trasformandolo in un pezzo di carne 
che si vende a peso, e sentivo che dietro a quel gesto 
c’era una riflessione grande quanto può essere la capacità 
dell’uomo di pensare. Coricato sul duro tavolaccio della 
cella, che ad ogni movimento amplificava per mille il 
dolore che provavo in tutto il corpo, vedevo quell’uomo 
ridotto a niente che piangeva come un bambino, ed il 
dolore che provavo era mille volte più forte di quello che 
potevano provocarmi le botte, le torture che quei ragazzi 
della mia stessa età mi regalavano con gioia feroce. Gli 
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avevo sparato nelle gambe perché aveva fatto resistenza, 
l’avevo buttato nel cofano dell’auto come un sacco di 
patate ma, il solo lucido allucinante ricordo che mi era 
rimasto, erano le lacrime di quell’uomo che piangeva 
come un bambino privato della propria dignità. Cos’ero 
diventato?! Cosa sono diventato, cosa potrebbe 
giustificare un tale atto di pura ignominia? Con il sangue 
secco diventato il collante che tiene unito il mio corpo 
piagato e con il vestito che ha cambiato colore, entro nel 
minuscolo cortile di un carcere speciale. In quel quarto di 
cerchio non più grande di un campo da tennis, diviso in tre 
parti da sbarre grosse come il braccio di un bambino, 
scherzano, ridono e si minacciano i più feroci criminali 
italiani degli ultimi vent’anni. Dimenticando che sono i 
nostri atti che ci rendono simili o diversi dagli altri, vorrei 
gridare che quello non è il mio posto, ed è proprio in quel 
momento che capisco di aver fatto quel grande passo che 
lentamente mi farà salire verso l’inferno che mi attende. 
Siamo mille e settecento, rinchiusi nel grande ed indegno 
laboratorio che l’uomo ha costruito per studiare se stesso. 
Una mini giungla perfettamente controllata dove si opera 
all’inverso la selezione naturale della specie. Saranno solo 
i deboli che ne usciranno vivi, avranno perso le palle ed il 
cervello, ma saranno i soli ad uscire indenni da quella 
trappola. Il Generale ci ha chiusi dentro quell’ermetica 
gabbia dove ci scanneremo a vicenda, perché ci portiamo 
dentro tutto il marcio dell’Italia del dopo guerra. 
Quell’uomo amato, rispettato e odiato dall’Italia dai mille 
volti, aveva trovato la chiave per aprire la cassaforte 
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contenente i segreti del male che stavano distruggendo il 
Nostro Paese. Ammiravo quell’uomo che, nel disperato 
tentativo di salvare l’Italia, aveva finito per distruggere 
completamente la mia vita. Fin dai tempi di Forlì sentivo 
che il carcere speciale sarebbe riuscito a rubarmi anche 
l’ultimo briciolo di dignità che ancora mi permetteva di 
sentirmi uomo. Ma era troppo grande la battaglia che si 
combatteva in quel caotico periodo per sperare di uscirne 
indenne, comunque fossero andate a finire le cose. I 
deboli, terminato il ruolo loro assegnato, erano usciti di 
scena pagandosi il biglietto per un carcere Normale 
diventando eterne spie. Molti di loro, non riuscendo, erano 
finiti strangolati, squartati, e comunque finiti ammazzati 
con qualche mezzo di fortuna, lasciando a noi il testimone 
di quel gioco che diventava sempre più feroce. La 
strategia del Generale non era più un segreto per 
nessuno. I deboli avevano venduto noi forti, noi saremmo 
stati costretti a venderci a vicenda, dov’era possibile, ed i 
pochi fortissimi avrebbero regnato sovrani sulle macerie 
del niente. In meno di due anni mi sono trasformato in un 
perfetto equilibrista. Camminare a piedi nudi sopra dei 
coltelli affilati era diventato una specie di gioco stupido, e 
l’arte di motivare l’utilità di restare in vita, era diventato lo 
sport principale del nostro corridoio. Avevo appreso tanto, 
ma non ancora tutto. Il ricordo di come avevo ridotto in 
poche ore un capitano d’industria mi raccontava i dettagli 
della Sindrome di Stoccolma, e per quanto la presunzione 
che mi animava fosse davvero forte, sapevo bene che la 
macchina messa in piedi dal potere, questa volta mi 
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avrebbe stritolato come una frittella. Eravamo rimasti 
meno di 500, tutti forti e tutti ferocemente determinati a 
restare in vita a qualunque costo. I brigatisti, metà dei 
quali erano già sul libro paga, non aspettavano altro che 
una legge ad hoc per uscire allo scoperto con le loro 
autocritiche già scritte in perfetti volantini da presentare 
nelle Corti d’assise, ed in attesa, benedetti, continuavano 
a fare quel gioco alleandosi a convenienza con la 
“Fratellanza”, un manipolo di criminali che non aveva 
voluto schierarsi da nessuna parte. Miserabili esseri senza 
palle, buoni solo a diventare i guardiani di qualche harem 
sperduto in qualche deserto, siete riusciti a farvi dare una 
parvenza di dignità morale vendendovi l’un l’altro come 
carne da macello avariata, ma io vi conosco, tutti quelli 
come me vi conoscono, noi sappiamo chi siete. Un giorno 
vi guarderete allo specchio, allora vi accorgerete cosa 
siete: la feccia del capitalismo, non siete altro che 
venditori di carne umana. Pensavate di potermi uccidere 
come eravate riusciti con tanti altri, non avevate pensato 
di trovarvi davanti un animale che per vivere si sarebbe 
difeso, e che per morire voleva compagnia. Siate 
maledetti voi e tutti quelli che vi succederanno per il male 
che avete fatto a quelli che, come me, credendovi, hanno 
sacrificato la vita, o sono diventati delatori, annullando per 
l’eternità la possibilità di vivere un futuro. Ho rinunciato a 
tutto. Come tanti altri che hanno preferito vivere un’inutile 
vita, piuttosto che combattere una buona battaglia fino alla 
morte, sono scappato come un topo nella sicurezza senza 
luce dei sotterranei del carcere. Mi sento così sporco da 
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non accorgermi che dopo dieci anni sto di nuovo 
piangendo. Il tempo perde ogni significato in quel 
sotterraneo dove mi convinco che trascorrerò i prossimi 
trent’anni della mia vita in compagnia della feccia che 
anche il carcere rifiuta. Nella fioca luce che illumina quel 
piccolo e tetro corridoio, solo Franco B., piccolo prete 
toccato dalla grazia divina, porta ogni giorno un po’ di sole 
per scaldare le giovani anime già in rovina. Seduti sui duri 
sgabelli, fatti apposta per rompere la schiena, e separati 
dallo spesso cancello che non c’impedisce di sentirci 
vicini, domando a quell’uomo una ragione per denunciare i 
miei ex compagni senza diventare una spia. “Solo nel tuo 
cuore potrai trovare la forza per continuare il tuo lungo e 
faticoso cammino”, mi risponde impotente e addolorato. 
Isolandomi ho offeso tutti quelli che mi volevano bene o mi 
amavano. Non ho più un passato dal quale attingere per 
continuare, ma non tornerò indietro. Nessuna colla, 
neanche la più resistente potrà rimettere insieme una cosa 
che si è rotta. Se esiste ancora qualcosa per la quale vale 
la pena di vivere la troverò. Solo, rinchiuso come un cane 
bastardo. Il debito che ho contratto è di misura tale che 
difficilmente potrebbe definirlo qualcuno, oltre me stesso. 
Con la speranza di trovare quel luogo dove i debiti si 
possono pagare, entro in un meccanismo infernale che si 
nutrirà della mia linfa vitale fino a quando non resterà che 
un guscio vuoto, secco, inutile e privo di qualsiasi valore. 
Benvenuto nel mondo dei pentiti. Assassini, rapinatori, 
sequestratori, camorristi, mafiosi e brigatisti, più della 
metà del marciume che avevo lasciato nelle carceri 
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speciali, me li ritrovo come compagni d’avventura, nelle 
minuscole sezioni che serviranno a salvaguardarci da 
coloro che abbiamo denunciato. Gli stessi uomini che 
pochi mesi prima animavano gli incubi di morte di migliaia 
di carcerati, si sono trasformati con uguale ferocia in 
giudici, poliziotti, carabinieri e carnefici. Nel breve volgere 
di pochi mesi siamo diventati il centro d’odio di trenta mila 
carcerati e l’incubo permanente di un quarto dell’Italia 
corrotta. Non esiste pentimento, non esiste recupero 
sociale per quelli come noi che se ne sono guadagnato il 
diritto stampandosi in fronte il marchio di Giuda. Siamo 
solo dei mercanti pagati per la quantità di merce che 
abbiamo da vendere. Mi faccio schifo a scrivere questa 
dura quanto semplice verità. E noi! Noi ci odiamo a 
vicenda perché abbiamo capito di valere qualcosa solo se 
abbiamo della “merce” da vendere, e per tale motivo 
tentiamo in continuazione di estorcere a chi è vicino 
qualche frammento di informazione che possa arricchire e 
colorire i racconti notturni che regaliamo ai giudici che 
soffrono d’insonnia. Siamo l’essenza della miseria, ne 
siamo parzialmente responsabili, ma siamo noi quelli che 
pagheranno il prezzo di tutti i danni che provocheremo, 
solo perché così ci sarà imposto. Leggi a nostro favore 
non ce ne sono, ed il dover uscire dal carcere quando 
sarò un vecchierello, non è stato certo il motivo principale 
ad avermi indotto a credere che un giudice avrebbe potuto 
essere la soluzione ai miei problemi. Lo sapevo e non fu 
certo per questo motivo che infilai la mia vita nel grande 
tritacarne. Con la speranza di ridiventare un essere 
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umano, malgrado tutti mi dicessero che non avevo 
nessuna speranza di riuscirci, incominciai la mia grande 
crociata trascinandomi dietro qualcuno di quei derelitti 
che, come me, aveva creduto che ci fosse la GIUSTIZIA. 
Non impiegammo molto a scoprire la degenerazione di un 
sistema che era solo funzionale a catturare banditi e non 
certo a recuperare ex banditi. Mi svuotano rapidamente, e 
rapidamente m’incazzo. Non oso più guardarmi allo 
specchio per paura di vedere l’essere ripugnante che sono 
diventato. I padroni della mia vita mi hanno classificato di 
serie B, ossia sacrificabile, ed io mi riapproprio di 
quell’arte della simulazione che avevo lasciato qualche 
secolo prima al Ferrante Asporti. Sarò come mi vorrete. 
Faccio scioperi della fame che farebbero impallidire 
Ghandi, scrivo lettere a tutte le Istituzioni dello Stato, 
sbattendo contro un muro di gomma. Riemerge la miseria 
di qualcosa che credevo ormai finita. Ho di nuovo paura, e 
ridivento cattivo. I primi familiari di questa nuova razza 
d’animali incominciano a finire sotto i colpi vendicatori 
delle mafie, ed io, sapendo di essere sulla lista nera, mi 
faccio catturare dal terrore di sentire che tra questi ci 
possa essere anche qualche membro della mia famiglia. 
Sono nel carcere di Pisa quando mia madre mi comunica 
piangendo che hanno aggredito mio padre, e minacciato 
di uccidere i miei fratelli. Potrei accettare i 150 milioni che 
mi hanno offerto per tacere, “godendomi” la vendetta di 
quello Stato sotterraneo che controlla la mia vita, o far 
sapere a tutti quelli che hanno interesse ad ascoltare che 
posso essere l’uomo più feroce del mondo. Mi ucciderete 
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per quello che sto facendo contro di voi, dico ai miei 
complici che mi guardano con odio attraverso la gabbia di 
protezione. Non ho paura. Ma non commettete l’errore di 
avvicinarvi nuovamente alla mia famiglia. Venderò l’anima 
al diavolo per uscire dal carcere un giorno prima di voi, e 
vi giuro su quanto ho di più caro che vi sterminerò anche i 
neonati che tenete nelle culle. Sanno bene che gli sto 
dicendo una verità che non ha bisogno di discussioni. Gli 
getto nella gabbia un biglietto dove in bell’ordine ci sono 
gli indirizzi delle abitazioni delle loro famiglie, e domando 
alla Corte di andare via. Vi sto facendo del male, vi sto 
facendo il peggiore dei mali possibili contro una persona, 
ne accetto le conseguenze come inevitabili, ma state 
lontani dalla mia famiglia. Il silenzio nella grande aula è 
totale. Mi conoscono, sanno che posso esprimere una 
ferocia davvero grande, ed il brusio che mi aveva accolto 
va via via scemando. L’avvocato continua ad interrogarmi 
per rompere quel clima di tragedia che stiamo vivendo io 
ed i miei complici, ma non c’è più spazio per le parole. 
Siamo arrivati ad un livello in cui la sua dialettica non trova 
possibilità d’espressione. Fra un anno, dieci, venti, un 
figlio, un cugino, un lontano parente mi ucciderà, perché io 
al loro posto vivrei solo per veder morire sofferente la 
carogna; lo so, veniamo dalla stessa terra maledetta dove 
si aspetta anche trent’anni per consumare una vendetta. 
Spero solo che quel giorno un colpo di fucile sparato da 
qualche parte, mi liberi rapidamente dal grosso peso che 
mi porto appresso. Di certo non permetterò loro di 
catturarmi vivo per farmi mangiare lentamente dai maiali 
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affamati, o bruciarmi incastrato nei copertoni dei camion 
che scaldano le notti fredde delle puttane di Viale Monza.

Tommaso B.
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Il Calabrotto

Mi sembrava un ragazzino sveglio. Tale mi apparve 
mentre lo guardavo giocare al nascondino con i 
vecchi saggi che, seduti sui muretti in pietra nella 
piazza del paese, gli raccontavano le antiche 
favole del genio folle del fiume che ancora aspetta 
il fratello, morto da almeno un secolo, ucciso con 
un’accettata per non aver voluto spartire un pezzo 
di terra d’uva fragola. Non ho mai capito bene 
queste strane storie di paesi persi tra i monti, che, 
confondendosi tra leggenda ed insegnamento 
morale, non mi sembrano degne di vivere trascritte 
da un moderno cantore. Decisi di sprecare un poco 
del mio tempo per seguire la complicata evoluzione 
del ragazzo. Lo guardavo mentre fermava i suoi 
occhi neri come carbone spento sui vol t i di 
terracotta di quei prossimi cadaveri, affascinato di 
vederli incendiarsi di fuoco folle, come se vivessero 
dentro quelle storie che gli stavano raccontando. 
Aveva dieci anni, forse undici quando lo vidi per la 
prima volta. Piccolo zotico di paese senza ancora 
un’anima veramente formata, era già padrone della 
sua libertà come pochi altri esseri che avevo 
conosciuto in precedenza. Faceva i l min imo 
indispensabile per sembrare un ragazzino come gli 
altri, ma il fuoco che gli illuminava il viso, si 
manifestava solo quando poteva andare contro 
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tutti. Era il portatore della verità e nulla avrebbe 
potuto r imuover lo da quel la sua incosc iente 
certezza. Abbarbicato sulla pendice della mezza 
montagna, Gigliano sembrava sospeso nel tempo e 
nello spazio. Dal fiume delle Grazie, dove il morto 
aspettava da duecento anni il suo nemico, ai primi 
alberi di castagno, si contavano seicento case per 
le persone, e almeno altrettanto ricoveri per i 
maiali. Andarci volutamente era un’impresa, le 
asperità del terreno non concedevano un tale 
azzardo e per questo, da millenni, manteneva la 
sua pura rozzezza. Le donne erano puttane se 
uscivano di casa senza scorta, e gli uomini cornuti 
se non uccidevano l’imprudente che, incautamente, 
indugiava con uno sguardo troppo insistente. 
Tuttavia, la vita scorreva lenta e piacevole. Il mio 
Puffo era nel suo ambiente naturale, sapeva come 
viverci traendone il meglio, e mi sembrava felice. 
Ma forse sbagliavo. La sua razza era la seconda in 
ordine d’importanza nel paese e, seppur non 
godesse del Don, come suo padre era certo di 
meritare, sentiva ad ogni passo i privilegi della 
casta. Erano i Paparino, nome buffo per un’antica 
stirpe, bizzarro e così nascosto che neanche le più 
moderne ricerche sono ancora riuscite a trovarne le 
origini. La prima volta che gli parlai, stava andando 
ad innaffiare l’orto. In assenza del padre era il suo 
dovere d’uomo di famiglia, e lui lo rispettava come 
se ne dipendesse l’onore di tutto il casato. Saranno 
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state le cinque, forse le cinque e mezza del 
mattino; il suo carrettino, fatto di un asse di legno 
con sotto tre cuscinetti d’automobile, sfrecciava 
veloce lungo la discesa che lo avrebbe portato a 
Iannuli, dov’era l’orto di famiglia e lui, mezzo 
addormentato, grazie alle prime luci dell’alba che 
schiarivano la strada, sembrava estasiato. Un 
cenno distratto della testa era tutto ciò che si 
poteva sperare da quel piccolo uomo. La sua era 
una famiglia di strano patriarcato. Suo padre 
Raffaele non aveva bisogno di parole per essere 
servito nei propri desideri, e sua madre, Maria, non 
aveva necessità di chiedere per essere servita da 
suo padre Raffaele. Quella famiglia si basava su un 
equilibrio che non aveva eguali in quel paesino 
dimenticato da Dio e dagli uomini. Il padre era il 
padrone dei figli, la madre era la padrona del capo 
della famiglia, e per questo era il più sicuro rifugio 
della nidiata. Tutt i loro facevano a gara per 
aggraziarsi la benevolenza materna, perché questa 
era la sola cosa che avrebbe loro evitato le botte il 
sabato sera, quando il padrone, stanco, tornava da 
una settimana di duro lavoro. “Che cosa hanno 
fatto i tuoi figli?”, era l’inevitabile prima domanda 
davanti al braciere della cucina dove, tra l’aroma 
de i sa lami che seccavano len tamen te e l a 
caffettiera che fischiava come la ciminiera di un 
treno, stavano tutti seduti intorno “allu ruetu”. 
“Nente Rafé! Pino non ha fatto questo e quest’altro, 
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ma nella settimana sono stati tutti bravi”. “Non è 
vero!” si difendeva il mio Puffo, “ho fatto la spesa, 
tutti i giorni, sono andato ogni mattina ad innaffiare 
l’orto, ed ho accompagnato Teresa tutte le mattine 
dalla sarta”. Sciorinava i suoi meriti con una 
convinzione che chiunque gli avrebbe creduto, 
t r a n n e m a s t r o R a f e l e c h e , c o n l e n t e z z a 
esasperante, incominciava a sfilarsi la cinghia dei 
panta lon i , dando i l v ia a l la commedia de l la 
settimana. La casa era piccola, ed i rifugi dove 
nascondersi pochi. Uno solo di loro era inviolabile: 
dietro la gonna di donna Maria. Dietro quell’essere 
a p p a r e n t e m e n t e f r a g i l e e s i s t e v a l a p i ù 
impenetrabile barriera di sicurezza della casa. Era 
bella, semplice e piacevole la vita in quel posto, 
dove una scatoletta di Simmenthal era vista come 
qualcosa di minaccioso. Dal la terrazza, dove 
trascorreva tanto tempo della sua giornata, Pino 
tentava di vedere cosa ci fosse lontano, oltre quelle 
maledette montagne che tanto gli impedivano la 
vista. Un giorno andrò dall’altra parte, diceva tra sé 
e sé, mentre guardava con invidia gli alberi che, sul 
crinale del monte, avevano il privilegio di vedere 
quello che lui poteva solo immaginare. E venne 
quel giorno. Come se fosse scritto da sempre, il 
suo destino venne dal paese dei Polentoni su una 
SIMCA 1301 organizzata per fare “il ratto delle 
Sabine”. Luigi era un suo cugino di terzo grado, 
aveva lo stesso cognome e forse un po’ dello 
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stesso sangue, e mastro Rafele avrebbe sterminato 
l’altra razza piuttosto che dargli la figlia. Ma 
neanche lui, con tutto il suo potere sarebbe stato 
capace di combattere contro quella strana cosa che 
chiamano Amore. Teresa lavorava dalla cugina, 
sorella di Luigi, e Pino era il suo “guardiano”. Un 
po’ per combattere quel padrone severo, un po’ per 
passare oltre la montagna, un po’ perché non 
aveva mai visto dieci pacchetti di sigarette HB e 
diecimila lire tutte intere, non fece molte storie per 
lasciarsi corrompere. Una settimana di frenetici 
preparativi per uno sconvolgente cambiamento di 
vita. Era un sabato sera, e non ho mai capito 
perché scelsero quel giorno invece di un altro 
qualunque della settimana per scappare. Mastro 
Rafele sarebbe stato a Bagnara a costruire il ponte 
della sua vita, e nessuno avrebbe potuto intralciare 
loro la strada. Sembrava che tutti, colpevoli e 
complici, provassero un sottile piacere a sfidare 
quell’assoluta autorità. Pino tornava a casa come 
tutte le sere, dopo aver tenuto compagnia alla zia 
Angela, sorella di mastro Rafele, vecchia zitella il 
cui solo amante era Dio a colazione, Dio a pranzo 
e D io a cena . Ma ques ta vo l t a non t o rnò 
direttamente a casa. A qualche centinaio di metri, 
contro un albero vecchio quanto il paese, era 
legata la Gilera 98 di mastro Rafele. Il mio piccolo 
eroe, con una gioia difficilmente comprensibile per 
u n p r o f a n o d e l l e c o s e d i q u e l l a c o n t r a d a , 
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incominciò metodicamente a sabotarla, sapendo 
che, fino al giorno appresso, nessuno se ne 
sarebbe accorto, e sarebbe stato troppo tardi per 
un folle inseguimento. Contento rientrò a casa 
fischiettando incautamente, risvegliando qualche 
sospetto del sempre attento padrone, ma la gioia 
era troppo grande perché potesse interamente 
nasconderla. “Zia Angela mi ha regalato mille lire”, 
rispose alla muta domanda che tutta la razza gli 
faceva con gli occhi. Non aveva ancora dimenticato 
che quella sorella portava in testa il segno di una 
martellata che lui, fieramente le aveva dato per 
averla vista offr ire di nascosto la mano al lo 
spasimante farmacista. Mastro Rafele avrebbe 
voluto trovare un pretesto per dargli una buona 
ripassata, ma la voce di Pino era troppo ingenua ed 
onesta perché egli potesse vederla come una sfida. 
“Stasera te ne vai” disse, in un momento di intimità, 
a quell’amata sorella tanto coraggiosa da sfidare la 
collera degli dei. Nel paese la gente andava a 
coricarsi appena i l sole scompariva dietro le 
colline, e la nostra allegra famigliola non faceva 
eccezione. I congiurati avevano tutto previsto ed io, 
dalla mia posizione privilegiata, mi preparavo a 
gus ta re que l l a “ fu iu ta ” tan to s t rana quan to 
r o m a n t i c a m e n t e p i a c e v o l e . A n c o r a o g g i m i 
domando come possa esistere gente tanto stupida 
da credere di disporre dei mezzi per fermare 
l’amore tra due persone che sono nate per amarsi. 
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Guardavo Luigi ed il suo amico spingere come 
dannati la pesante automobile, provando per loro 
più che solidarietà. Ormai le sole due altre auto 
che viaggiavano abitualmente nel paese erano da 
ore coperte da un telone, ed ogni altro rumore di 
motore avrebbe messo in allarme l’intero vicinato. 
Compativo e invidiavo quei poveracci che tanta 
fatica stavano durando, e molti rischi correndo per 
amore ed amicizia. Non era storia antica quella di 
qualcuno che, nella loro condizione, si era preso 
una fucilata sparata da qualche anonima finestra 
che voleva mantenere intatta la tradizione. Pino 
non si perdeva una mossa. Con un piccolo sforzo 
che rischiava di farlo cadere dalla finestra, poteva 
vedere fin quasi la fontana della piazza e, in cuor 
suo, stava spingendo quell’auto più dei “dannati” 
che materialmente stavano sudando come se 
fossero sotto il sole cocente della marina. Teresa 
che con indosso il suo vestitino nuovo faceva finta 
di dormire, gli dava di tanto in tanto un’occhiata 
i n t e r r o g a t i v a , m e n t r e c o n t a v a i m i n u t i d i 
quell’attesa interminabile. Avrebbe voluto essere 
lontana dal pericolo, per correre veloce verso 
quell’avventura che sognava come tutte le ragazze 
del paese. Promessa al figlio del farmacista, non 
c’era, in realtà, mai stato spazio nel suo cuore per 
quello stupido personaggio borioso che andava a 
caccia con una cartucciera d’argento. Pina, la 
sorellina prediletta di Pino, tremava e batteva i 
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denti nell’altro letto, perché sapeva che all’alba 
avrebbe subito la punizione della sua vita. Ma 
neanche lei aveva pensato per un solo istante di 
fare il suo dovere di figlia ed evitare così l’immane 
tragedia. In cuor suo anche lei sperava che un 
giorno sarebbe arrivato qualcuno a rapirla per 
amore. Finalmente Luigi fu sotto la finestra del 
Puffo. Come un moderno Romeo, aveva portato 
una scala a pioli trovata chissà dove; per non fare 
rumore ne aveva imbottite le estremità di stracci e, 
poggiatala con gran cautela sul cornicione della 
finestra, aspettava la sua bella. Teresa se ne stava 
andando. Con una leggera carezza ed un bacio 
sfiorato sulle guance dei due esseri senza i quali 
non avrebbe potuto real izzare i l suo sogno, 
incominciò a scendere quella scala rischiosa, 
guidata dall’uomo della sua vita.

Tommaso B.
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La prima sinfonia di Nessuno

Tic tac tic tac… fermo. 
Prendo la sedia e mi accomodo in balcone. L’aria è fresca, 
l’orizzonte trasmette un chiarore tiepido, il sole anima la 
natura. Vedo le signore indaffarate nelle faccende 
casalinghe, i bimbi andare a scuola. Qualcuno lavora nei 
cantieri edili, altri guidano, altri fanno jogging. C’è chi 
passeggia e chi legge il giornale beatamente davanti al 
bar.
Collego i rumori ai gesti, sembra di comporre una sinfonia, 
ma ci ripenso, le sinfonie non sono animate, allora penso 
più ad un musical: ecco, un musical.
Gli uccelli cinguettano e svolazzano, le auto si muovono, 
le persone parlano e gesticolano, il sole li unisce con i 
riflessi che cambiano a seconda dei movimenti, musica 
visiva: questa è la vita, un grande spettacolo. Ne godo 
ampiamente. Pensando a ciò, mi chiedo a cosa serva la 
tecnologia estrema. Deduco che sia solo una gran perdita 
di tempo: immobili con lo sguardo fisso su un monitor, 
gesti meccanici, chiusi in una camera, respirare aria 
condizionata… una galera.
Ci siamo dimenticati di essere parte di questo bel mondo. 
Ci siamo dimenticati di essere natura. Ci siamo dimenticati 
di noi stessi… 
Sorridiamo!
Tic tac tic tac…

Salvatore A.
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Lo scemo del villaggio

Un raggio di sole illumina la mia camera, è un dolce 
destarsi, accompagnato dai suoni della natura e dal 
candido vocio delle due comari vicine che organizzano la 
giornata. Sorrido alla magica melodia.
Toc toc! 
Bussano alla porta. 
Di sicuro è Donna Assunta che, due volte a settimana, mi 
porta la ricotta fresca e qualche sua leccornia. Apro e me 
la trovo lì, bellissima, guanciotte rosse, vestita da lavoro e 
con un grosso sorriso. La faccio accomodare, le offro un te 
verde e dei biscotti preparati la sera prima; le racconto del 
pomeriggio di ieri: il raccolto degli asparagi e della cicoria 
è stato molto fruttuoso. Lei sorride. Le preparo due 
mazzetti di asparagi e una cesta di cicoria già pulita. Ci 
salut iamo, l ’accompagno al l ’uscio e lei , molto 
pacatamente, mi rammenta che la prossima domenica 
sono a pranzo da loro; Don Eugenio, il marito, tiene molto 
a questo incontro, dobbiamo accordarc i sul la 
compravendita di animali.
Chiudendo la porta odo l’odore del mare. Il nostro villaggio 
è situato in pianura, vicino al mare e vicino ai monti. Il 
tempo di fare colazione e… 
Toc toc! 
È Don Arturo. Mi ha portato le uova e due polli che gli 
avevo richiesto.
“Si accomodi, Don Arturo” 
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Ci scambiamo i soliti convenevoli e lo porto di sotto in 
cantina. Lui ama bere la mia acquavite, così gliene offro 
un cicchetto. Sorride, e allo stesso tempo guarda in alto, 
dove ci sono le cannate con i salumi. Lo guardo. Conosco 
quello sguardo desideroso, così gli stacco un capocollo, 
gli do una bottiglia della mia acquavite e lo saluto con un 
po’ di fretta. Lui ha da fare nel pollaio, io devo accudire 
l’orto. Si va entrambi al lavoro sorridendo e in amicizia. 
Siamo così noi nel nostro villaggio: poche anime, ma ci 
dividiamo tutto. Che bei ricordi, il mio villaggio… me lo 
sono appena inventato!

Salvatore A. 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L’Infinito
a cura di Salvatore A.
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Poesie

Giancarlo P.
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A mia mamma

Mi sono incamminato su sentieri ignoti
Fino a sprofondare negli abissi più neri
Arrivando a toccare le note più oscure del mio essere
Ho conosciuto i miei demoni
E visitato le mie tenebre
Ho provato sensazioni meravigliose
E sperimentato lo splendore di questa vita
Poi all’improvviso sei arrivata tu,
Mi hai preso per mano,
Indicandomi il giusto cammino.
Tu, che mi hai insegnato a superare gli ostacoli,
a vivere nel rispetto e nella sincerità,
a non cadere nelle provocazioni,
a capire i veri valori della vita,
a nutrirmi delle piccole cose  
che offre la vita quotidiana.
Tu, che hai fatto di me una persona nuova, 
vera e sincera,
Insegnandomi ad evitare le trappole
In cui sono sempre caduto.
Grazie mamma,
perché con te ho compreso 
l’importanza assoluta della vita,
perché sei stato il sogno più bello
che abbia mai sognato.
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Dolce veleno

Barricato in questo spazio angusto
In due metri quasi appena
Sono in preda alle mie solite paure
Accendo l’ennesima sigaretta, e fumandola
Ricostruisco l’immagine della mia vita
Che si riflette dentro di me.
Ho rinunciato ad un pezzo della mia esistenza
Solo grazie a te (o a me)
Maledetto e tempestoso dolce veleno
Tutto sembrava azzurro, quiete e silenzio
In lontananza il rumore di un ruscello,
il brontolio sordo di un tuono, e poi
all’improvviso la paura…
immagini che lasciavano segni indelebili,
timore di non essere più me stesso, 
di non riconoscere più il mio io
lune dorate e cieli azzurri erano,
quello che io volevo vedere, 
e non quello che realmente vedevo!
Quante rinunce per quei pochi istanti...
Di dolce veleno.
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Cambiare

Chi siete voi per giudicare la mia vita
I miei sbagli, le mie angosce, le mie paure?
Io ho vissuto nel bene e nel male,
Nella tristezza e nella felicità,
Nell’oscurità dei miei errori
E nello splendore dei miei giorni felici.
Io, che sto soffrendo le pene dell’inferno,
Io, che sto distruggendo la mia vita,
Io, che sto calpestando la mia dignità;
E voi, sempre lì, a sparlare e giudicare,
A infierire e colpirmi duramente,
A fare di tutto per farmi cadere.
Voi, con il vostro mondo perfetto,
Senza stranezze e senza difetto,
Voi, con la vostra felicità superficiale,
Con il voler a tutti i costi primeggiare,
Voi, perbenisti a tutto tondo,
Da voler fare invidia a tutto il mondo,
Lasciatemi ancora una volta sbagliare
E forse capirò, finalmente, che potrò cambiare.
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Infinita tristezza

Rinchiuso in questo mondo oscuro,
Snaturato delle mie più piccole possibilità;
In questa tetra e soffocante realtà maledetta
Che poi ti cambia, e non ti aspetta;
In un tugurio desolante e angoscioso,
A pensar in un futuro un po’ più roseo;
In una cosciente anestesia,
Dove mi assale la malinconia;
In questo posto buio e desolato,
Dove non è facile uscire dal mio passato;
In questa oscurità senza fine,
Dove è più difficile capire
Tutta la mia colpevolezza,
Tutti gli sbagli della mia giovinezza;
E mi sento di non essere all’altezza
E mi accorgo di vivere un’infinita tristezza.
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Io e lui
Fratelli legati/incatenati


Non saremo i primi e né sicuramente gli ultimi a vivere e 
condividere questa grande tristezza, in uno squallido e 
tetro luogo, freddo e umido, dove l’unica amica che ci fa 
un po’ di compagnia è esclusivamente la solitudine… 
Molte volte parliamo di quello che ci lega o di quello che ci 
accomuna, dei nostri sogni, del nostro futuro ma 
soprattutto della nostra umile, bella e grandiosa famiglia, 
che, nonostante tutti i nostri grandi e gravi problemi, dovuti 
a errori di gioventù, non ci ha mai abbandonati. Siamo 
entrambi del segno del Leone, lui impulsivo, estroverso, 
testardo e di forte carattere, impavido, io molto più 
tranquillo, più sensibile, più profondo in tutto. Stiamo 
vivendo per la prima volta una situazione delicata e 
difficile, ma anche piena di speranza. Questa è la più 
potente forza che ci spinge ad andare avanti. Ci 
confrontiamo giorno per giorno, a volte abbiamo piccoli 
screzi, ma solo per il gusto di farlo. Lui come al solito ha 
sempre ragione, ma solo perché è più grande di me… 
Ahahah! È anche questo che fanno due fratelli, o no? 
Questa nostra avventura, seppur negativa, non la 
dimenticheremo mai, perché si, è vero che è triste, ma al 
tempo stesso molto importante. Rinchiusi in questo luogo, 
io con lui e lui con me: nessuno potrà mai intendere quello 
che può aver significato essere fratelli legati.
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Bastava poco

Non mi ritengo uno scrittore, né un poeta e non ho la 
presunzione di volerlo essere, sono solo e semplicemente 
me stesso, un ragazzo che, penna in mano, esprime 
scrivendo le sue sensazioni, le sue emozioni e allo stesso 
tempo tutte le sue debolezze, le sue paure e le sue 
angosce.

Se mi trovo rinchiuso qui dentro è perché ho sicuramente 
commesso degli errori, i miei tracolli interiori hanno 
sempre preso il sopravvento su di me.

Adesso sto pagando a caro prezzo tutto questo, soffrendo 
e facendo soffrire chi ha sempre creduto in me.

Sto male, tormentato da me stesso, sapendo di aver 
calpestato la mia anima, avendo ricevuto da questa vita 
solo schiaffi e porte chiuse in faccia.

Rinchiuso qui dentro fumo l'ennesima sigaretta e penso.

Penso e ripenso, sapendo che, poi, alla fine, bastava 
poco.

Bastava uno sguardo dolce, un cenno d'intesa, una pacca 
sulla spalla, un semplice sorriso per capire e schiudere in 
me quelle speranze che dentro sapevo di avere.
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Ti odio

Ombra nera che imbalsami vite umane e accompagni la 
morte,
cadaveri che a stento camminano soffocati da questa vita 
che non abbiamo cercato noi,
è stata lei a sceglierci.
Niente può fare male come te,
ma allo stesso tempo, 
il sapore che lasci è meraviglioso e maledettamente dolce.
Giorno dopo giorno, mesi e mesi
che diventano anni di schiavitù fisica e psicologica.
Solo dopo mi rendo conto di questa condizione forzata
da cui dipendo,
che mi fa soffrire come un dannato
in un inferno dantesco!
Hai sempre puntato persone deboli come me
E sputato sentenze taglienti come lame.
Ma adesso voglio dirti basta!!!
Voglio gridarti il mio odio,
tutta la disperazione che ho dentro.
Credi di avermi sconfitto, da vigliacco.
Ti maledirò per sempre
non rinuncerò mai più alla mia vita
e per te nel mio mondo
non ci sarà più futuro.
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La vela della pace

Salvatore A.
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Nemmeno con un fiore

Salvatore A.

Fiore centrale
Occhio che tutto osservi

Armonia e candore di un cigno
La vita che crei s’apre

A un caloroso abbraccio
Elemento liquido che tutto avvolgi

Albero della vita
Che contieni gli arcani del mondo
Ninfea d’oro tra alba e tramonto

Che si susseguono perenni
Nemmeno con un fiore
Scalfire il tuo mondo.
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Riflessioni sulla libertà

Domenico U.

Se il nostro Dio facesse un miracolo, cosa accadrebbe a 
noi detenuti?
Si dice che sbagliare è umano ed è umano tutto il 
percorso che compiamo per riabilitarci, al di là delle colpe 
e dei giudizi. Quando entriamo in carcere, entriamo in un 
altro tempo, la percezione stessa della vita cambia 
totalmente: cerchiamo di impiegare il tempo frequentando 
la scuola, svolgendo lavoretti artigianali in cella, 
allenandoci o semplicemente passeggiando al campo 
sportivo. L’Istituto penitenziario ci dà queste opportunità 
per riflettere e riparare eventuali errori. In un certo senso 
siamo isolati dal mondo esterno ma non tagliati fuori dai 
nostri affetti: telefonate e lettere diventano allora lo 
spiraglio di luce che di tanto in tanto si avvicina, 
lasciandoci intravedere la libertà. Nell’oscurità che ci 
avvolge filtra la luce della vita nei colloqui familiari e per 
poche ore ci sembra di riacquistarla la tanto desiderata 
libertà. Che parola soave! Poi, tutto finisce quando avverti 
i giri di chiave che annunciano il fine colloquio: il cuore ha 
un sussulto, gli occhi fanno male nel tentativo di trattenere 
le lacrime, le mani protese dei figli più piccoli che non 
comprendono l’abbandono nascosto dietro la menzogna: 
papà deve lavorare ma prima o poi tornerà a casa. La 
libertà è qualcosa che da uomini liberi non sappiamo 

�72



apprezzare, così come non sappiamo apprezzare gli affetti 
se non quando rischiamo di perderli, così come non diamo 
un prezzo e un valore a ciò in cui crediamo se non quando 
soffriamo.
Allora dico: Ah! Se solo il nostro Dio compisse un 
miracolo… ma poi mi ravvedo e penso che forse siamo 
noi tutti, detenuti e non, che dovremmo guardare la vita 
con altri occhi… liberi, finalmente liberi.
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Inno a Rosetta Sisca

L’Inno “Rosetta Sisca” è stato composto dal M° Salvatore 
De Paola nel novembre del 2017, in occasione della sua 
docenza presso l’IPSEOA di Castrovillari (Casa 
Circondariale). L’idea di comporre un inno è nata 
dall’intitolazione a Rosetta Sisca della Casa Circondariale, 
assistente penitenziario operante nel 1989 presso il 
Carcere “Le Vallette” di Torino, immolata  nel salvare 
diversi detenuti a causa di un incendio. L’eroico gesto 
compiuto, ha spinto il compositore a scrivere in testo e in 
musica  questo Inno, in memoria di Rosetta Sisca, 
dedicandolo all’Istituto Penitenziario nonché alla Scuola 
alberghiera di appartenenza. E’ stato scritto con partitura 
orchestrale ed il testo rievoca i momenti salienti 
drammatici avvenuti. Nello specifico, il brano è nella 
tonalità di Fa min., composto da 46 versi ed include i 
seguenti strumenti : tromba1 in sib, tromba 2 in sib, 
fagotto, flauto, violino, viola, violoncello, contrabbasso, 
piatti, rullante, grancassa, coro. L’Inno è stato diretto dal 
M° De Paola ed eseguito da alcuni detenuti della Casa 
Circondariale di Castrovillari in occasione del Natale 2017  
(di cui ne forniamo la registrazione) con l’ausilio di 
programmi computerizzati, non essendo stato possibile 
un’esecuzione orchestrale, alla presenza in particolare 
della Direttrice dell’Istituto penitenziario dott.ssa Maria 
Luisa Mendicino, del Comandante Dott. Carmine Di 
Giacomo, del Dirigente Scolastico dell’IPSEOA Prof.ssa 
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Franca Anna Damico e del Presidente della Provincia di 
Cosenza Dott. Francesco Iacucci.    
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     A Torin rimembrar nella memoria,
     vigilante di colei che è nella storia;
     di colei che ha dato tutto,la sua vita
     rimanendo lei al suol con la sua amica.

     Ella pose il sigillo al suo onore,
     il tre giugno a Torin ottantanove;
     tra le fiamme,il fumo,non fu sola,
     con Maria Grazia lei si spense all’ultim’ora.

      Il fumo nero invase la sezion,
      tra urla disperate e confusion;
      le fiamme salgon lungo le pareti,
      si sciolgon detenute senza veti.

      La medaglia al valor militare,
      riconobbe il suo gesto,il suo da fare;
      Rosetta Sisca s’immolò per tutti quanti,
      riuscendo così a salvarne tanti.
 
      Le gesta di Rosetta dispiaciute,
      non salvaron otto detenute;
      che colpite dal fumo e dalle fiamme,
      strappar la vita poser fine con le zanne.

       Il fumo nero invase la sezion,
       tra urla disperate e confusion;
       le fiamme salgon lungo le pareti,
       si sciolgon detenute senza veti.
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        Castrovillari a lei intitolata,
        la sede carceraria assegnata;
        alto senso di altruismo e di dovere,
        testo e musica comporre con piacere.

        La musica tra poco finirà,
        il testo spero non si scorderà;
        se non altro unire tutti noi,
        in un futur migliore prima o poi.

        Se non altro unire tutti noi,
        in un futur migliore prima o poi.
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Una finestra tra le nuvole

A me mi piace…
È un inizio sbagliato
Ma leggere e recitare mi fan sentire in pace
Quando si tratta di scrivere mi sento “impanicato”.
Sono stanco e all’orizzonte tutto tace.
Ora, non passa mai la notte
E nel buio della solitudine dormi
Un pensiero accompagna la mia sorte:
Le aquile non volano a stormi.
Raccogli il giorno e trattalo con cautela
Non lasciare che appassisca già all’alba
La libertà negata il cuore gela
Il sole oggi tramonta in una luce scialba.
Senza il buio non brillerebbe alcuna stella
Perciò vivo la vita con coraggio
E una fievole luce m’illumina la cella
Sfruttando del tramonto il suo ultimo raggio.
Nessun tribunale saprebbe giudicarmi
La giustizia degli uomini non mi tocca
Eppure lo sconforto sembra sovrastarmi
Lasciandomi un sapore amaro in bocca.
Vorrei che il buio come onde del mare
Portasse via tutte le mie paure
La meraviglia di vivere e amare
Ripopolasse le mie notti future.
Nei sogni notturni mi avvolgono gli affetti
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Libero, nell’immensità di mondi perfetti
Piccolo ma libero, a disegnare
Una finestra tra le nuvole da cui guardare.

Alunni IPSEOA 1° periodo A
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Pasca ‘n Calabria

Come è ormai nostra consuetudine, le festività consacrate 
diventano l’occasione per riflettere insieme su argomenti 
importanti e per questa Pasqua abbiamo scelto il tema 
dell’identità e il senso di appartenenza. Abitiamo tutti lo 
stesso pianeta ma, all’interno, ognuno di noi ha delle radici 
e sente di appartenere ad un luogo anziché ad un altro. 
Ovunque si parta, si arriva sempre al paese di origine, se 
non addirittura al quartiere. 
Ad accogliere gli ospiti una scenografia interamente 
disegnata da un nostro alunno: un paesaggio montano 
con abeti e corsi d’acqua, incorniciato da veri rami di ulivo. 
Ci identifichiamo profondamente con l’ulivo delle Palme, 
pianta mediterranea, non tanto e non solo come simbolo 
di pace, quanto piuttosto con la durezza dell’albero che 
resiste nel tempo, con la robustezza delle sue radici, col 
calore persistente delle sue braci, con l’amarezza delle 
foglie, la fragranza del frutto e la ricchezza di profumi dei 
suoi prodotti. Abbiamo iniziato così e da qui a riflettere sul 
concetto di identità: siamo mediterranei, italiani, calabresi 
e campanilisticamente appartenenti ai tanti variegati paesi 
che costituiscono la nostra Regione, dal Pollino alla Sila 
all’Aspromonte, “dall’uno all’altro mare”, e sentiamo forte il 
senso di appartenenza, così come ogni altro popolo verso 
la propria terra. In un contesto come quello carcerario, 
dove diverse identità si incontrano e convivono, abbiamo 
proposto, in un crescendo che voleva essere anche 
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spettacolo, canzoni, poesie dall’italiano al rumeno 
all’arabo ma anche vernacolari, spaziando dal calabrese 
al napoletano, oltre al momento teatrale, calabrese doc, 
dove il tempo ogni tanto sembrava fermarsi per dare 
spazio ad altre espressioni artistiche. L’intento è stato 
ancora una volta creare e condividere piccoli eventi 
culturali in cui e con cui confrontarsi e attraverso i quali 
esprimersi. Lo spettacolo si è aperto con le splendide voci 
di Caterina Rubino e Alessia Groccia sulle note di 
Stardust, un invito ad addentrarsi nel percorso che da lì in 
poi avremmo compiuto. Tra le poesie proposte, “Un tempo 
gli alberi avevano occhi” della poetessa rumena Ana 
Blandiana, letta dai nostri alunni in rumeno e in italiano e 
associata a un video in time lapse sulla bellezza maestosa 
e secolare del nostro pino loricato, fino ad arrivare al 
silenzio di Alda Merini, un silenzio pregno di significato che 
presuppone l’ascolto anche del non detto, a cui ha fatto 
seguito la canzone, composta e cantata da Caterina, 
“Silenzio per favore”, la quale pone una domanda: “Ma se 
un cuore si spezza, in cerca di una carezza, tu sai dirmi 
che rumare fa?”, domanda che ribadisce il significato 
profondo di un silenzio che indaghi le sensazioni più 
nascoste e più vere; si è conclusa la sezione poetica con 
Madre Teresa di Calcutta che ci esorta ad andare avanti 
“… anche quando tutti si aspettano che lasci perdere”, una 
poesia stampata su pergamena e consegnata ad ogni 
detenuto presente come dono pasquale. Nel finale della 
manifestazione, un divertente sketch teatrale scritto dai 
nostri alunni in calabrese, “Pascuni ara Sila”, che mette in 
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risalto gli aspetti campanilistici dei vari paesi rappresentati 
attraverso i personaggi, inframezzato da poesie in 
vernacolo, canti calabresi e napoletani e un accenno di 
tarantella. 
Una riflessione ampia e articolata dunque, che è partita da 
molto lontano per arrivare a casa nostra, tenendo sempre 
presente l’uomo con i suoi sentimenti, che lo rendono 
simile in qualsiasi luogo dell’universo. È l’augurio che per 
questa Pasqua l’IPSEOA e la Casa Circondariale di 
Castrovillari con i loro ospiti, operatori e docenti rivolgono 
a tutti: ritrovare quell’angolo di noi che ci spinge a 
riconoscerci negli altri, mantenendo salda la nostra 
identità, nel rispetto di quella altrui
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“Stuzzicando” la curiosità
Laboratorio di manualità a cura di Saverio D. e 

Domenico U.
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In-contro
Pensare la libertà

“Non vediamo mai al di là delle nostre certezze e, 
cosa ancora p iù g rave , abb iamo r inunc ia to 
all'incontro, non  facciamo che  incontrare  noi  
stessi  in  questi  specchi  perenni senza  
nemmeno riconoscerci.”

L’incontro, etimologicamente, indica un movimento verso 
persone a loro volta dirette verso di noi, movimento 
reciproco degli uni verso gli altri ed è proprio quello che 
abbiamo voluto attuare con questo evento, centrato sul 
superamento di ogni idea precostituita, i cosiddetti 
preconcetti, che impediscono l’esercizio di una visione 
critica e consapevole del mondo; permettere ai nostri 
giovani studenti del “mondo esterno” di incontrare, in 
carcere, i nostri studenti detenuti, per ascoltare, 
raccontarsi e semplicemente “incontrarsi”.
Il titolo In-Contro, col trattino in mezzo, vuole mettere in 
evidenza due direzioni e due spazi: “in” indica l’entrare, il 
movimento contrario ovviamente è l’uscire, “in” è il dentro 
e “contro” è il fuori ma, messi insieme, realizzano l’unione 
per un confronto. Non ci si incontra mai procedendo nella 
stessa direzione, l’incontro avviene quando si procede da 
direzioni opposte o comunque diverse.
Se immaginiamo le nostre vite come linee dritte che si 
muovono verso un punto, siamo davvero soli e senza 
prospettive, ma in realtà la vita è fatta di variabili, di eventi 
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improvvisi e inaspettati, e quindi la funzione che la 
rappresenta non sarà mai una linea retta quanto piuttosto 
una sinusoide, una figura aperta con alti e bassi, un 
serpentone flessibile per natura, dunque l’incontro è 
sempre possibile e la linea di confine tra le varie direzioni 
insondabile. Ragazzi del primo anno dell’Istituto 
alberghiero, che si affacciano alla vita, si ritrovano, in un 
percorso  di legalità e di inclusione ma innanzitutto umano, 
di fronte a detenuti che si raccontano e le loro vite 
diventano parabole. Mettendo gli studenti di fronte a una 
storia si dimostra loro che il carcere è fatto di persone e 
nel contempo, offrire ai detenuti la possibilità di raccontare 
il proprio vissuto e di essere al centro di un interesse 
condiviso, permette loro di sentirsi parte di un tessuto 
relazionale e sociale ancora possibile. 
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Comincio il mio viaggio

Entro nella mia cella
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Perso nel fumo dei miei pensieri

Sogno l’orizzonte che non posso vedere 
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Penso a quando tutto era ancora possibile

Sento profumi dimenticati

�95



Evado da me stesso 

E sogno la libertà
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Donna sa volare
Uno sguardo sul mondo femminile

Donna è tutti i giorni
Persa in uno sguardo

Ampio... ad inseguire nuvole che vagano nel cielo
Dolce... ad accarezzare tenue un bambino per strada

Incantato... ad osservare un amore che dorme
Desolato... a pensare che tutto finisca

Disincantato... a sorprendere sogni infranti
Terrorizzato... a sentirsi vittima inerme

Emozionato... davanti a un’alba
Orgoglioso… di essere donna
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Città Stato 

Cari Calabresi ciao a tutti.
Concedetemi questa piccola confidenza per favore. 
Qualche decennio fa nacqui in un piccolo paese vicino a 
Catanzaro. Per ragioni affettive non meno che 
economiche, mezzo secolo fa, avevo dodici anni, la mia 
famiglia si trasferì a Torino dove si guadagnava più denaro 
e si viveva un’apparente vita più “libera”. Non era vero 
niente ma quando si hanno dodici anni tutto sembra 
scorrere dolce e lento come il fiume che va verso il mare. 
A tredici anni mi sentivo già un adulto, al punto che per un 
insulto di una maestra di matematica, “la pestai 
fortemente” (non ho mai più dato uno schiaffo ad una 
donna). Finii espulso dalla scuola, trascorsi mezza 
giornata in una caserma dei Carabinieri e, tornato a casa, 
mio padre mi frustò per due ore con il tubo del gas. Quella 
notte scappai di casa mettendo i primi paletti ai 35 anni di 
vita trascorsi rinchiuso in una cella, facendo il “malandrino” 
di giorno e piangendo di notte. Era il tempo del “fumo”, 
delle Comuni e dei figli dei fiori. In poco più di un mese ero 
a capo di una banda mista, tutti scappati di casa e tutti 
ladri di qualsiasi cosa. Il tempo passava, l’esperienza del 
carcere anche. Le pistole incominciavano ad apparire ed i 
mesi di carcere divennero rapidamente anni. Nel 1975 e 
nel 1977 evasi e quando mi arrestarono, a 23 anni di vita, 
ne dovevo già scontare 23 di carcere. Questa è l’età che 
in carcere o diventi cattivo o diventi la “femmina” di coloro 
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che non conoscono la moralità. Non ho tenuto un conto 
esatto ma ho visto uccidere nella maniera più barbara 
almeno una ventina di carcerati. In uno dei migliaia di libri 
che ho letto, trovai questa frase: “i deboli periscono subito, 
i forti durano un po’, i fortissimi durano sempre”. Nel 1975, 
ormai con pochi soldi, da un carcere della Sardegna mi 
portarono nel vecchio carcere di Rossano Calabro, dove 
conobbi la Grande Famiglia Padrona della Citta Stato di 
Crotone. Disponevo di 15.000 lire il mese ma per un anno 
mi fecero fare una vita da principe, impedendomi solo di 
evadere, anche se era una cosa semplicissima; loro 
avevano già pensato a come usarmi meglio. I miei amici 
liberi di Torino scendevano col treno a Santa Eufemia, 
dove li attendevano gli “amici” con un camion carico di 400 
quintali di frutta, verdura, salumi e altro, che a Torino 
sarebbero stati scaricati in un magazzino; il guadagno 
netto era di 25 milioni di lire. A Torino c’era già la lista 
pronta dei pezzi di ricambio di camion, ruspe, furgoni, auto 
e altro. Il viaggio in Calabria fruttava più del doppio 
dell’andata. Tutto finì con il mio trasferimento in Sicilia ed il 
mio rifiuto di entrare nella vendita della droga. Con gli anni 
che passavano, un briciolo di intelligenza che aumentava, 
feci la scelta più importante e drammatica che l’uomo può 
fare, se crede profondamente nella sua verità. Oggi la 
‘Ndrangheta è padrona di tutte le città stato della Calabria, 
della Lombardia, del Piemonte, della Liguria, della Valle 
D’Aosta, di frazioni dell’Emilia, della Toscana e della 
Puglia. Se avessi ancora spazio dettaglierei i 3-5 milioni di 
euro giornalieri che incassa la ‘Ndrangheta. A voi che siete 
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soldati, ricordate che l’art. 416 bis + l’art. 73, equivalgono 
a 25 anni di carcere di isolamento. Non fatevi imbrogliare 
e, se avete tempo, approfondite i veri valori morali, civili, 
sociali, spirituali, lavorativi, perché è in essi che risiede la 
giustizia, che è la vostra salvezza.
Amorevolmente, un vostro carissimo concittadino.

Tommaso B.
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Io sono innocente

Carissimo,
ho una concreta difficoltà a individuare il punto da dove 
iniziare a raccontarti gli ultimi anni della mia vita e 
focalizzare gli elementi fondamentali, per meglio aiutarti a 
comprendere il dramma di subire un’ingiustizia, nel 
silenzio assordante di chi dovrebbe garantire la giustizia. 
Per chi come me è stato educato, fin da piccolo, in una 
famiglia modesta ma meravigliosamente sana e felice, ad 
essere giusto e crescere con sani principi etici e morali, 
non è stato difficile inserirsi nella società ed essere a sua 
volta testimone di valori che avrebbe voluto, da genitore, 
trasmettere ai suoi figli. Dico avrei, perché purtroppo oggi 
mi trovo in carcere vittima di una accusa infame, frutto 
della cattiveria dei singoli e del male invisibile del XXI 
secolo: la donna di tutti i giorni che cavalca l’onda 
emotiva, ormai giornaliera, di cui sono pieni giornali, talk 
show, telegiornali, di subire le violenze fisiche personali e 
dei propri figli dall’uomo che, come per incanto, è 
diventato, dopo la separazione, violento, orco, stalker, 
eccetera eccetera. E come ti difendi? Dalla mia 
esperienza ti dico che è assolutamente impossibile, visto 
che sono in carcere con giudizio definitivo e, sulla mia 
pelle, ho vissuto ormai da sette anni le assurdità della 
macchina giudiziaria italiana.
Si, lo so, ora tu dirai “ecco il solito innocente, chi non si 
definisce tale, qualcosa avrai fatto, è impossibile che 3 

�101



gradi di giudizio ti abbiano tutti condannato”. Quando 
scoppia il mio caso, nel giorno del mio quarantesimo 
compleanno, mi ritrovo dal bar, ad offrire il caffè ai miei 
amici, al carcere nel giro di 2 ore, su una branda in 
isolamento a guardare la tv su un’emittente locale che 
trasmette un servizio giornalistico, dove il soggetto è un 
orco, una persona squallida, che scopro essere io. Passo 
20 giorni in carcere dove grido invano la mia innocenza, 
per poi passare agli arresti domiciliari per quattro mesi. 
Finalmente vengo scarcerato, sono di nuovo un uomo 
libero, ma purtroppo è solo un’illusione. È proprio da 
questo momento che incomincia il mio calvario. Vengo 
rinviato a giudizio e mi viene tolta la custodia di mia figlia, 
che viene data nelle mani esclusive della madre. La 
vendetta è servita, mamma e nonna mi hanno tolto mia 
figlia, della quale perdo ogni traccia e affetto. Partono i 
processi, le udienze, i rinvii, in un susseguirsi di “ho sentito 
dire”, “mi hanno raccontato”, “forse”, “non so”, “mi pare”, 
“non sembra, però”.
I miei avvocati sono tranquilli, non c’è niente, tutto 
ritornerà come prima, bisogna solo avere pazienza. Gli 
anni passano, sono comunque un uomo libero che vive la 
sua normalità tra lavoro e affetti, fino al giorno in cui 
incontro una ragazza meravigliosa con la quale 
ricostruisco una nuova vita. Nasce la mia seconda figlia, il 
processo sembra andare bene e mi illudo che presto potrò 
riabbracciare la mia cucciola e tutti insieme tornare a 
vivere una vita felice. E invece arriva la condanna in primo 
grado alla pena minima prevista per la mia accusa: 6 anni, 

�102



che verrà confermata in appello e riconfermata in 
cassazione con delle motivazioni assurde, dove il dubbio 
diventa certezza e di conseguenza condanna. Non voglio 
entrare nel merito del processo e delle motivazioni della 
condanna ma voglio, carissimo, porti alcune domante alle 
quali non mi aspetto delle risposte ma delle sane 
riflessioni.
Per prima cosa voglio chiederti perché dei giudici, che 
sono convinti della tua colpevolezza, ti diano la pena 
minima e non la massima per il reato del quale sei 
accusato e due gradi di giudizio successivi non la 
aumentino, se anche loro sono convinti del reato.
La seconda è: come è possibile che un uomo viva una vita 
integerrima e lo si scopra, solo dopo la separazione, 
essere accusato di un reato gravissimo; eppure la società, 
una donna e la sua famiglia credano nella sua innocenza 
e lo accolgano, dandogli l’opportunità di dimostrare nei 
fatti, la propria innocenza, di avere una figlia, dei progetti, 
delle speranze. In base alla mia esperienza, ti dico che 
oggi, a causa di pochi uomini malati e deboli, i padri 
separati hanno perso ogni diritto di difesa da accuse 
infamanti; le loro parole, la loro vita fatta di testimonianze 
positive non contano nulla, se quelle accuse provengono 
da una donna. Non importa a nessuno che quella donna 
agisca in mala fede, voglia distruggere la tua felicità, non ti 
conceda il divorzio, nonostante le accuse infamanti che ti 
butta addosso, usi i figli per le sue vendette personali, lei è 
una donna e oggi basta questo. Carissimo, io per fortuna 
ho una meravigliosa famiglia fatta di genitori, fratelli, 
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sorelle, zii, nipoti, una compagna e mamma fantastica, 
una bimba meravigliosa che mi sostengono, mi amano e 
credono in me incoraggiandomi, in questo momento 
drammatico, ad essere forte e a vivere nella certezza che 
verrà il giorno della verità. Rivivo nel pensiero di 
riabbracciare la mia splendida figlia, della quale però ho 
ormai perso tutta la gioia di vivere la sua fanciullezza, la 
sua adolescenza. Penso a tutti quei papà che non hanno 
la “fortuna” di avere una famiglia come la mia e alle 
difficoltà di vivere semplicemente la loro vita umiliati da 
una giustizia assolutamente incapace e pregiudizievole.
Carissimo, so che non potrai risolvere i miei problemi ma, 
sono contento, e mi basta pensare che tu abbia avuto la 
sola voglia di leggerli e di essere riuscito, forse, a farti 
riflettere che non sempre dietro delle accuse ci siano delle 
verità e non sempre dietro una condanna ci sia stata 
giustizia.
Spero di incontrarti presto e di bere un caffè insieme, in 
quel bar dove tutto ebbe inizio.

Massimo D.
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Il motore del mondo

Legalità, che grande e bella parola, consentitemi di dire il 
vero motore che dovrebbe far ruotare il mondo.
Non riesco a spiegarmi perché oggi ho preso carta e 
penna e ho iniziato a scrivere una lettera a voi che non 
leggerete mai, si proprio a voi che avete donato la vita per 
far si che il mondo girasse intorno alla legalità.
Condivido molti vostri pensieri e soprattutto molte vostre 
azioni che purtroppo ad oggi, a distanza di molti anni, non 
hanno portato al mondo che voi sognavate. Purtroppo 
oggi più che ieri il mondo è inebriato dal consumismo, 
dall’apparire, dall’arricchimento facile e pertanto tutto 
questo avere non porta ad altro che vivere nell’illegalità.
A volte, provo a immaginare un mondo fatto da giusti, da 
persone con sani principi etici e morali, che annullano 
anche il solo pensiero di vivere nella ricchezza. 
E si, ribadisco il mio pensiero sulla ricchezza, perché 
secondo me è tutto ciò che porta l’uomo a compiere gesti 
e azioni insane, ma per fortuna non tutti ne sono accecati. 
Ancora oggi vive in me, così come in passato in voi, la 
speranza di un futuro migliore per i nostri figli o i nostri 
nipoti.
Ora vi vorrei esternare alcune mie considerazioni 
personali di carattere tecnico sulla legalità: nel nostro 
Paese tutto ciò che è illegale è punito dalla legge, il tutto 
normato dal nostro codice penale vigente, ma anche 
questo purtroppo è affidato al giudizio dell’uomo o meglio 
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all’interpretazione dell’essere umano, cosa a mio giudizio 
erratissima, perché assistiamo a disparità di trattamento 
sanzionatorio per lo stesso fatto accaduto. Ci affidiamo 
all’interpretazione di un singolo uomo nascondendoci 
dietro al cosiddetto “libero convincimento del Giudice”, 
mentre dovrebbe vincere il principio della Giustizia, della 
legalità senza nessuna interpretazione.
Voi questo lo avevate capito e addirittura lo avevate 
normato con Leggi Speciali che purtroppo hanno portato 
alla vostra morte.
Sulla legalità si potrebbero scrivere fiumi di parole, ma 
comprendo che ogni parola è inutile, perciò vi abbraccio 
forte e spero che da lassù siate riusciti ad individuare i 
vostri veri “assassini”.
Ciao Giovanni, ciao Paolo.

Carlo .
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 Il ricettario delle emozioni

A volte le parole non bastano e allora servono i 
colori. E le forme. E le note. E le emozioni.

Alessandro Baricco
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Fuori mi sento come una nuvola, spensierato e 
sempre in movimento. Libero, l ibero da ogni 
pensiero

M’inebrio del profumo della pioggia quando bagna 
la terra
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L’unica emozione che conta è quella che dà sentirsi 
libero
Sapori: sugo con braciole di cavallo, cotto 
lentamente per quattro ore

Confusione di emozioni in assenza di libertà
Sapori: maccheroni e polpette
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La mia emozione prevalente la vivo a fasce 
colorate, con un piccolo punto nero: il non finito
Sapori floreali

L’emozione più forte la provo quando vado a 
colloquio con la mia famiglia e rivedo i miei figli che 
mi mancano tanto
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Sono felice quando l’assistente mi chiama per la 
telefonata, quando socializzo col mio compagno 
della cella di fronte, quando mangio un piatto di 
spaghetti alla carbonara
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L’emozione più grande è quando si aprono i 
cancelli e riassapori la libertà

L’emozione penso sia un sentimento senza tempo
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Provo un’ intensa emozione quando mi sento 
propositivo; allora vedo la mia vita incamminarsi 
nel verso giusto e, anche se mi capita di cadere, 
cerco di rialzarmi al più presto e riparto più forte 
che mai
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Nella vita si spera sempre che prevalga la felicità… 
ma spesso si presenta nelle vesti più eleganti: il 
dolore
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Se la vita non ci sorride, sorridiamo noi alla vita.
Sapori: Tagliatelle e ceci

Lo stato emotivo che avverto spesso è il senso di 
invincibilità
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Avere la strada sempre in discesa, come se nulla 
potesse accadermi. Avverto sempre dopo, il vero 
senso delle cose.
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Sono una persona “pazientosa”, romantica e tanto 
altruista
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Sono bravo a fare la pizza; quando la faccio mi 
sento a casa e gli amici di sezione rivivono la 
sensazione di stare a Napoli
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Sono una persona posit iva, a volte alquanto 
impulsiva, emozione quest’ultima che mi ha creato 
qualche grattacapo
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Mi emoziono a ricordare eventi di cene con i nonni 
e la famiglia, riuniti a tavola in occasione di 
ricorrenze festive, con la nota predominante del 
profumo di baccalà.
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Amo cucinare gli spaghetti anche in un semplice 
ag l i o e o l i o . M i p iacc iono s in da come s i 
p r e s e n t a n o : l u n g h i , s o t t i l i , c o s ì f r a g i l i 
singolarmente e invece così forti insieme.

Il piatto che mi resta nel cuore è la pasta alla 
parmigiana…
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… è come se i miei pensieri negativi svanissero in 
quel boccone di melanzane e sugo
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Facciamo un figurone 
Laboratorio di Street Art 

 Dal 4 all’11 ottobre 2018 si è tenuto, presso la Casa 
Circondariale di Castrovillari, il laboratorio di Street art  
“Facciamo un figurone”, ideato dalla prof.ssa Anna Maria 
Rubino e promosso dall’IPSEOA “K. Wojtyla” di Castrovillari, 
con il contributo della Diocesi di Cassano allo Jonio, dei 
Comuni di Castrovillari e Saracena, e da enti privati (Cantine 
Viola di Saracena, Sangiovanni Supermercati,  GasPollino), con 
il patrocinio dall’Ente Parco del Pollino. Un’iniziativa 
finalizzata a contrastare il disagio-socio culturale attraverso una 
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rete ampia di collaborazioni tra Scuola, enti e strutture 
territoriali e tesa alla realizzazione di un murale sul tema 
“Sensibilità e Diritti umani”. L’idea nasce da una serie di  
incontri: con il mediatore culturale, attore e regista senegalese 
Mohamed Ba, ospite dell’Istituto alberghiero nel 2015 per un 
confronto con gli alunni sulle diversità e dalla sua 
collaborazione con l’artista Fabio Cuffari fondatore 
dell’Associazione culturale Alfa di Aosta, durante la 
realizzazione del cortometraggio “Il Tratto”, presentato alla 74ª 
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, per il 
Premio “MigrArti Venezia”, che vede Mohamed Ba come attore 
e Fabio Cuffari autore del disegno che si vede nel corto; con il 
Dirigente del CPIA di Milano 1, durante un convegno a Rende 
sul fare scuola in Carcere, operativo presso la struttura di San 
Vittore su un progetto per la realizzazione di murales all’interno 
del carcere. In seguito a questi incontri l’IPSEOA si è attivato 
per avviare un laboratorio sul nostro territorio contattando Fabio 
Cuffari attraverso Mohamed Ba e sviluppando l’idea   per creare 
un murale a casa nostra, tenuto conto che le attività laboratoriali 
sono l’espressione più completa e funzionale del fare scuola in 
carcere. Come spiega egregiamente lo Street Artist “i murales 
servono a dire qualcosa, a raccontare, a dichiarare degli intenti, a 
conferire un’identità ad un luogo, a prendere una posizione, ad 
addolcire il freddo cemento, a rischiarare un giorno, a colorare 
un po’ il nostro animo. “Facciamo un figurone”, in particolare, 
vuole dare la possibilità a uomini di esprimere loro stessi 
mediante un atto artistico, un’attività creativa, edificante, 

�125



formativa, che possa aprire una breccia sul possente muro del 
pregiudizio”. L’iniziativa, inserita all’interno del progetto 
SIDDIAVÒ, giunto alla sua terza edizione, ha previsto la 
realizzazione di un’opera pittorica in cui i detenuti si sono 
cimentati nella pittura su parete. L’insegnante Fabio Cuffari ha 
coordinato i laboratori e ha guidato i partecipanti attraverso tutte 
le fasi di realizzazione dell’opera. Il progetto ha trasformato i 
partecipanti in artisti, consentendogli di vivere giornate 
stimolanti e coinvolgenti offrendo alla struttura un’opera che 
perdurerà nel tempo. Durante il laboratorio, della durata di una 
settimana, si è lavorato su una parete 4x7 m con un gruppo di 
4/5 detenuti al giorno, mattina e pomeriggio. L’intento ultimo è 
stato quello di favorire la crescita culturale per un possibile 
ripensamento delle scelte devianti, in vista di un graduale e 
consapevole reinserimento nel tessuto socio-lavorativo esterno. 
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Un muro per sentirsi tutti fratelli

“Due lunghi rami che si intrecciamo in una stretta di mano, 
dall’alto di una scogliera, sullo sfondo dove si incontrano 
fondendosi l’azzurro del mare con quello del cielo”.
Questa è l’immagine riprodotta nel murales ideato e 
realizzato, tra il 4 e l’11 ottobre, dall’artista Fabio Cuffari 
dell’associazione culturale Alfa di Aosta, con l’ausilio di 
vari ospiti della struttura e inaugurato il 29 novembre 2018 
su un muro all’ingresso della zona protetta del carcere di 
Viale Sergio Cosmai a Castrovillari.
È la parte finale del progetto “Facciamo un figurone”, terza 
edizione di “Siddiavò” . Nei vari interventi del convegno 
che ha seguito l’evento, inframmezzato da momenti 
musicali e dalla lettura di poesie da parte degli ospiti della 
struttura, reso possibile anche dalla collaborazione dalla 
Polizia Penitenziaria, presente nella persona del 
comandante Carmine Di Giacomo, sia la direttrice Maria 
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Luisa Mendicino, la dirigente dell’IPSEOA prof.ssa Franca 
Anna Damico e il cappellano del carcere, don Francesco 
Faillace, in rappresentanza di sua eccellenza Francesco 
Savino, hanno ribadito la necessità di credere nel valore 
della fratellanza, unico rimedio all’egoismo attuale, e ad 
avere fiducia maggiormente nel proprio talento, come ha 
illustrato il maestro Franco Azzinari nel suo piacevole 
intervento.
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Lontano

Canzone scritta da Alessandra Marino, studentessa 
quindicenne, in occasione dell’inaugurazione di 
questo murale ed ispirata alla vicenda di Stefano 
Cucchi 

Lontano, lontano
si perde una voce
è un suono veloce
e rumore non fa.
Nella fredda stanza di spoglie cadute
un altro orizzonte che se ne va.
Ma dimmi luna, che il cielo attraversi 
se queste catene potranno spezzarsi
al suon della voce di chi avevo vicino 
o grazie al sogno di quand'ero un bambino.
Ma nella cella potrò immaginare
le gioie perdute di terre lontane
e come un pittore dipingerò i colori,
per ogni mancanza raccoglierò un fiore
e porterà il nome di chi non ho più.
Dimmi se un giorno potrò ritornare
da chi un tempo mi sapeva amare,
dimmi se un giorno potrò rivedere
le onde del mare,
la neve che cade e una luce in più. 
Dietro i freddi pilastri, il tempo sembra essersi dimenticato 
della voce di un perduto,
uomo libero con un sogno nel cuore 
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non esistono catene, un sognatore non muore.
Dimmi la storia di quel giovane in catene,
E dei gendarmi violenti e corrotti,
della sua anima, livida di colpi.
Ora è lassù,
non più in catene,
Osserva le mani che gli fermarono il cuore 
ma adesso non prova più dolore.
Quindi, dimmi se un giorno
potrò ritornare
alle gioie perdute, alle terre lontane 
col vento caldo di una nuova estate,
col vento caldo di una nuova realtà. 
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Et voilà, teatro in carcre

Venerdì 21 Dicembre 2018 è stato presentato presso la 
Casa Circondariale di Castrovillari, con inizio alle ore 9:30, 
lo spettacolo teatrale BarConLando, conclusivo del 
progetto “Et Voilà, teatro in carcere”, creato, diretto e 
coordinato dall’Istituto Professionale per i Servizi 
dell’Emogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera 

(IPSEOA) di Castrovillari nell’ambito del Piano di 
Intervento Nazionale per la “Scuola in Carcere” e prodotto 
dall’Associazione Itineraria Bruttii onlus in collaborazione 
con Emergenti Visioni. Un’ esperienza laboratoriale 
senz’altro positiva per i detenuti che hanno avuto 
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l’opportunità, attraverso il teatro, di mettersi in gioco e 
questo grazie al Dirigente Scolastico prof.ssa Franca A. 
Damico, alla disponibilità della Direttrice della Casa 
Circondariale di Castrovillari dott.ssa Maria Luisa 
Mendicino e alla preziosa collaborazione di tutto il 
personale operante nell’Istituto Penitenziario.
La drammaturgia, originale, è stata interamente creata dai 
detenuti con la supervisione delle prof.sse Anna Maria 
Rubino e Rosetta Maiorana. Il tema del bar rappresenta il 
fil rouge del percorso che i detenuti hanno imparato a 
raccontare insieme. Emergono così spaccati di vita e 
caratterizzazioni che permettono di mettere in scena i loro 
conflitti e la loro visione della realtà dietro i personaggi e 
insieme sperimentano soluzioni creative per mettere da 
parte i traumi sociali attraverso una metaforica “via di 
fuga” per un recupero di fiducia.
Il percorso si è compiuto con la validissima guida di due 
esperti di Teatro sociale, la dott.ssa Alma Pisciotta e il dott. 
Giovan Battista Picerno, che hanno portato i nostri alunni 
ad acquisire le nozioni basilari del muoversi in scena, 
dell’impostare e modulare la voce non solo per 
comunicare ma anche per emozionare. Et voilà! hanno 
tirato fuori dal cilindro l’elemento di magia che comunichi e 
sorprenda. 
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BarConLando

Atto I

Gli amici di Marylin

PERSONAGGI: 
Il Barista (Giontravolta), Il Saggio (u Saputu), Il Colto 
tirchio (u pruvussuri), Il Napoletano (u Napulitanu), Il 
Compagnone (u Cumpagnuni), L’incomprensibile, Lo 
sdraiato (u Pulitrunu), Marylin (la sorella del barista)

Sulla scena c’è il bar di una piazzetta di paese, con 
un’ampia finestra aperta che funge da luogo per le 
ordinazioni o per scambiare quattro chiacchiere col 
barista. 
Nei tre atti ad un certo momento della scena Marylin 
chiede al pubblico: “Avete visto Lando?”.
Il barista balla in un modo tutto suo un pezzo della Febbre 
del sabato sera. La sorella, Marylin, pulisce i vetri.
I clienti arrivano uno per volta, scambiano qualche parola 
col barista e si siedono a tavolino (l’entrata singola serve a 
presentare la caratterizzazione del personaggio).
Arriva il primo cliente
 Il barista interrompe la sua danza, ritorna come da un 
altro mondo, si sfrega le mani ed entra nel suo ruolo
U SAPUTU: Buongiorno Giontravò! Sei un mito quando 
balli.
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IL BARISTA: OH! Ah! Dove sono, fammi riprendere un po’, 
ah si, al bar. Oh u Saputu, amico mio, buongiorno, 
buongiorno.
U SAPUTU: EH… Io lo so perché sei sconnesso. Io so 
tutto! 
IL BARISTA: Non per niente ti chiamano u Saputu, tu sai 
sempre tutto! Una birretta?
Arriva il secondo cliente mentre davanti alla finestra 
sorseggiano la birra
IL COLTO: Buongiorno! Il giorno non è di chi si alza presto 
ma di chi si alza felice
U SAPUTU: Ah ah, ci mancava la frase del giorno, mettigli 
un bicchiere di birra
IL COLTO: Amici miei, la condivisione è la cosa più bella 
del mondo
IL BARISTA: Eh, ogni tanto se si condividessero anche i 
piccioli non sarebbe male
IL COLTO: Ma quanto sei venale, Giusè, quanto sei 
venale!
IL BARISTA: No, non parliamo di vene qua, che sennò 
penso al sangue e mi viene l’ansia.
IL COLTO: Ma no, venale significa avido di denaro, ma 
nella vita c’è ben altro
IL BARISTA: Ah? E che c’è?
U SAPUTU: Lo so io! (Cerca ma non trova) mi sono 
scordato
IL BARISTA e IL COLTO: E ti pareva?
U SAPUTU: Non mi ricordo più, beviamo che forse mi 
torna la memoria
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Arriva il terzo cliente mentre con la birra anche Il Colto si 
dirige verso il tavolo
IL NAPOLETANO: Weh, buongiorno a tutti voi, ah chi bella 
jurnata eh? Rivolgendosi a Marylin  O ssole mio sta 
n’fronte a te
Canta “Tu si na cosa grande” indicando la sorella del 
barista, una donna piuttosto malmessa.
MARYLIN: Mamma mia che batticuore! Nessuno mai mi 
aveva dedicato una canzone così. Che emozione cazzu 
caaaazzuu! Chissà perché!!?
Tutti gli altri ammiccano fra di loro, complici
U SAPUTU: Lo so io!.............. ma l’ho dimenticato! 
IL NAPOLETANO: Core mio, come ti chiami?
IL BARISTA: Ma l’avete guardata bene? Guardate che 
grazia, guardate che sex appeal, la sorellina mia, si 
chiama Marylin come Marylin Monroe, mo fammi un 
sorrisino e smamma.
Arriva il quarto cliente mentre il Napoletano si accomoda 
al tavolo
IL COMPAGNONE: Buongiorno, amici miei, oggi facciamo 
grandi cose, ho già organizzato per stasera e pure per 
domani. E che devo fare? Sono disoccupato almeno 
organizzo le giornate con gli amici, sennò mi deprimo.
IL BARISTA: E certo! Fai bene, ti tieni in allenamento. Che 
facevi prima della cassa integrazione?
U SAPUTU: Lo so io!  … ma non me lo ricordo 
IL COLTO: Organizzava eventi, begli eventi! E ci tirava 
dentro pure gli amici, che gran cuore!
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IL BARISTA: Oh, ma quando parla il professore pure le 
mosche si fermano a sentirlo. Eh professore, stavolta vi ho 
lasciato a bocca aperta vero?
IL COLTO: Mah, devo dire che hai fatto una bella metafora 
ma non lasciarmi a bocca asciutta
IL COMPAGNONE: Abbiamo tutti la gola secca, portaci 
della birra
IL NAPOLETANO: Jamme jà, alla salute nostra e alla 
faccia di chi ci vuole male
Arriva il quinto cliente sproloquiando
L’INCOMPRENSIBILE: Vorrei e non vorrei lo dicevo 
stamattina, mi sveglio non mi sveglio ci vado non ci vado, 
ma vedi tu se io comunque chi me lo doveva dire!
IL NAPOLETANO: Ma cumm parl stramb, un si capisce 
niente. Tiene qualche problema?
Il COLTO: Il bel parlare non è di tutti, solo di pochi. E 
sapete perché?
U SAPUTU: Lo so io!!! Lo so, lo so, lo so… Veramente lo 
sapevo ma mi è sfuggito il pensiero
IL NAPOLETANO: È fujùt u pinsier, guagliò! E 
acchiappammelo fa il gesto con la mano come per 
afferrare qualcosa al volo
IL COLTO: Un’evasione in piena regola. Anche se lo 
insegui, non torna più amico mio.
Arriva il sesto cliente 
LO SDRAIATO: con atteggiamento scocciato e assonnato. 
Un’ape gli ronza intorno e cerca di cacciarla via con gesti 
lenti. Un’ape, pure lei è qua come noi. Lo sapete che ci fa 
un’ape al bar? L’APE…ritivo. IHIHIH
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IL COLTO: Ma che gioventù senza energia, gioventù 
bruciata. Dove le trovate ste minchiate?
LO SDRAIATO: Nel diario della scuola, ci sono un casino 
di barzellette.
IL NAPOLETANO: ahè, e barzellette! e questo leggi a 
scuola?
LO SDRAIATO: Almeno leggo, se no che faccio studio? 
Vagabondo si ma sfigato mai!
IL COMPAGNONE: e da quando chi studia è uno sfigato?
U SAPUTU: Lo so io! … mannaggia a capa e si dà colpetti 
in testa
IL COMPAGNONE: Studiare è cosa buona
IL COLTO: I ragazzi di oggi la bontà non sanno che 
significa. La bontà e la sfiga vanno a braccetto.
LO SDRAIATO: (Mentre smanetta col cellulare) Quanto 
siete difficili, non c’ho capito niente rivolgendosi al barista 
Che ha detto?
IL BARISTA: Che devi essere cattivo, che più sei cattivo e 
più sei un mito, più imbrogli e più ti stimano, più stai 
sdraiato e più sei considerato, io questo ho capito, sbaglio 
provessò?
IL COLTO: Tempi grigi! Cosa resterà della cultura? Parole 
vuote, solo vuote parole.
L’INCOMPRENSIBILE: Io quand’ero piccolo mio padre 
diceva che forse eravamo ma ora non siamo più perché 
essere o non essere questo è il problema, capito?
LO SDRAIATO: grattandosi la testa BOH!!!! Sono stanco, 
molto stanco
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U SAPUTU: La so, la so, la so! Tu sei nato stanco, e vivi 
per riposare, so tutto io, tutto!
IL NAPOLETANO: Vieni ccà vieni, mettiti vicino a me e 
getta questo cellulare ca parlamme nu poco. Sient a mme
Nella vita ci vuole una guida, nella mia famiglia sono io 
che tiro il carro. Senza di me nessuno farebbe niente. 
Rivolgendosi a tutti gli altri Mia figlia femmina al Comune 
chi ce l’ha messa? 
TUTTI: Tu
IL NAPOLETANO: Mio figlio maschio all’ospedale chi ce 
l’ha messo?
TUTTI: Tu!
IL NAPOLETANO: Mia cognata alla Posta chi ce l’ha 
messa?
TUTTI: Tu!
IL NAPOLETANO: Eh certo, con le mie conoscenze nella 
politica. Non so se mi spiego
IL COMPAGNONE: Eh, in Italia le amicizie, le relazioni, gli 
scambi di favore, sono importanti perché l’Italia favorisce 
l’amicizia.
LO SDRAIATO: È vero, io a scuola ho un compagno che è 
amico di tutti perché ci passa i compiti già fatti così 
abbiamo tutti gli stessi voti
TUTTI: Quanto
LO SDRAIATO: indicando con le dita  4. Bisogna 
condividere? 
TUTTI: E condividiamo (alzando i calici)
L’INCOMPRENSIBILE: Io non la penso così ma se ti devo 
dire come la penso non la penso affatto, per forza si deve 
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pensare? Io se penso vado in confusione e preferisco non 
pensare e infatti mo non mi ricordo nemmeno più cosa 
pensavo. Forse il pensiero che è sfuggito al Saputo è 
venuto da me ma non l’ho riconosciuto. Insomma è meglio 
non pensare, sapete perché?
U SAPUTU: Lo so io!!! Imparate da me che ho fatto la 
prima alimentare.
IL COMPAGNONE: Eh si, Mortadella, salamino e 
caciocavallo!
LO SDRAIATO: Che bello fare solo la prima elementare e 
fermarsi, dormire e giocare, giocare e dormire
Il Barista sedendosi sul bancone 
IL BARISTA: Ah! Che bella giornata, che tepore! Mo mi 
rilasso anch’io con una bella birra, fresca ma non 
ghiacciata, il bicchiere deve trasudare e la birra scende 
ch’è una bellezza. Mi ricordo il mio primo incontro con la 
birra…
IL NAPOLETANO: Non andare dietro ai ricordi, se proprio 
dobbiamo parlare di bionde, guarda quella là, che 
femmina! e canticchia malafemmina 
IL COLTO: L’uomo ha sempre bisogno della donna! 
Diceva il poeta Pablo Neruda: “Toglimi il pane, se vuoi, 
toglimi l’aria, ma non togliermi il tuo sorriso”
IL NAPOLETANO: Si, il sorriso è importante ma vuoi 
mettere tutto il resto?
IL COMPAGNONE: Napulità, attento a come parli e 
soprattutto a come guardi che se arriva alle orecchie di tua 
moglie sono guai. Ho sentito dire che è molto gelosa e ti fa 
rigare dritto.
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IL NAPOLETANO: Ma quann mai! A casa mia comando io. 
(Tutti lo deridono) sono io il padrone di tutti e tutti devono 
obbedire (Tutti lo deridono). Quando dico una cosa 
nessuno osa contraddirmi e basta una mia occhiata per 
mettere tutto a posto (Tutti lo deridono). Io sono alla 
vecchia maniera, rispetto innanzitutto e obbedienza.
Si ode una voce femminile in lontananza, una moglie 
molto arrabbiata che cerca il marito assiduo frequentatore 
di bar. 
Gennarì, Gennarino? Dove ti sei cacciato? Se ti trovo con 
i soliti amici scansafatiche, ti ammazzo, ti giuro che ti 
ammazzo, a te e pure a loro.
Il Napoletano si allerta preoccupato, si prende la testa fra 
le mani Oh Maronna mia! Ma è Cuncettina, mia moglie, 
fujite, fujite
I clienti si alzano in fretta dal tavolo e filano via all’istante 
lasciando solo il Barista
IL BARISTA: Oh! E chi paga?
Arriva la nuova barista per il cambio di turno.
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Atto II

Le amiche della futura sposa

PERSONAGGI: 
La Barista sofisticata (Julie), Concettina (moglie del 
Napoletano), Nunziatina, ‘Ntonetta, Giuditta (a 
Vrigugnusa), La Marchesa, La futura sposa (Chanelle)

Stessa piazza stesso bar. Cambio di turno del barista, al 
quale subentra Julie, una ragazza molto avvenente. 
Accende la radio e inizia a muoversi al ritmo di una 
canzone francese. Si rivolge al pubblico

JULIE: Bonjour à tout le monde!... Buongiorno a tutti. 
Sono Julie, vengo dal nord, ho viaggiato molto e il mio 
cuore l’ho lasciato in Francia (manda un bacio con la 
mano a un pensiero fugace), perché il mio fidanzato è 
francese. Lavoro in questo bar da poco e devo dire che la 
mia clientela è mooolto particolare.
Arriva trafelata Concettina in cerca del marito
CONCETTINA: Gennarì, Gennarì….. (rivolgendosi alla 
barista) Buongiorno. (Al pubblico) Sono Concettina, sono 
una donna di casa ma è il tragitto che mi frega e impasto 
farina da mattina a sera. (Rivolta alla barista) Hai visto mio 
marito?
JULIE: No, qui entrano tanti mariti. Prego puoi 
accomodarti. 
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Alza il volume della radio e arriva Nunziatina ballando
NUNZIATINA: Buongiorno, che bella musica!
JULIE: Io ascolto solo musica francese
NUNZIATINA rivolta al pubblico: Mi chiamo Nunziatina, 
sono bella, spensierata, mi piace ballare e non mi voglio 
maritare!
Julie la fa accomodare e intanto intravede ‘Ntonetta
JULIE: Ah, guarda chi si vede, Antoinette
‘NTONETTA: ‘Ntonetta!! (Si rivolge al pubblico) Fa sempre 
la spiritosa. Sono ‘Ntonetta, ho 30 anni, ho un marito che 
non vuole lavorare e pensa solo a mangiare
Julie le dice di sedersi
JULIE: Ma la futura sposa arriva?
TUTTE: No, ancora deve arrivare
Entra Giuditta timidamente
JULIE: Ah, ci sei anche tu, vieni, Giuditta, vieni
Giuditta si dirige verso il bar a piccoli passi e si rivolge al 
pubblico con molta vergogna
GIUDITTA: Buongiorno, mi chiamo Giuditta, ho 30 anni, 
non mi sono sposata perché sono molto timida
Intanto arriva la Marchesa
MARCHESA: Ma guarda un po’ tutte queste donne, 
                       sempre a ciuciuliàre per la via,    
                       ma come fanno a sparlare senza ‘e mia?

  Saranno anche qui da un pezzo
  Ma mancava la regina del pettegolezzo!

Si siede in modo disinvolto. Arriva la futura sposa con 
l’applauso generale
JULIE: Oh, Chanel, buongiorno, finalmente sei arrivata
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CHANEL: Buongiorno care. Rivolgendosi al pubblico 
Come dice lei mi chiamo Chanel, ho 34 anni, mi devo 
sposare tra poco perché ho trovato il Principe Azzurro
Si accomoda anche lei mentre Julie si avvicina al tavolo
JULIE: Cosa posso servirvi?
CHANEL: Pago tutto io
NUNZIATINA: Cosa ci consigli?
JULIE: Posso consigliarvi un buon Spritz per tutte
NUNZIATINA: Uno Spruzz? E che cos’è?
JULIE: Un coktail aperitivo
Tutte accettano e Julie si dirige verso il banco bar ma 
viene richiamata da Concettina
CONCETTINA: Aspé, dove vai? Julie torna indietro ma 
quale spritz e spruzz, per me… un caffè
Julie fa la faccia disgustata e torna verso il bar. 
Mentre prepara le ordinazioni, al tavolo si sparla di lei. 
Julie si dirige col vassoio pieno verso il tavolo
JULIE: Posso portarvi qualche stuzzichino?
CONCETTINA: Stuzzicadenti? Ancora dobbiamo 
mangiare
JULIE: Ma no, qualche crudité, un po’ di paté!
CONCETTINA: Ma quale pasta e patène, a quest’ora?
JULIE: Ma no, accompagnano l’aperitivo, li porto o no?
Giuditta dice qualcosa a voce bassissima e poi lo dice 
all’orecchio di ‘Ntonetta
‘NTONETTA: è a dieta!
JULIE: Anch’io sono a dieta, seguo la dieta del religioso
CONCETTINA: Eh si, si fa il segno della croce prima di 
mangiare
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JULIE: Ma no, mangio ogni ben di Dio e poi…
TUTTE: e poi?
JULIE: e poi aspetto il miracolo!
‘NTONETTA: Se lei aspetta il miracolo io ne aspetto due
JULIE: Allora, li porto o no questi stuzzichini?
CHANEL: No, no, basta così, tanto pago io e soldi non ne 
ho
Julie ritorna verso il banco bar
‘NTONETTA: Mamma mia che sto passando con mio 
marito! È un disgraziato
CONCETTINA: Chi te l’ha fatta fare a sposarti? Gli uomini 
sono tutti uguali
CHANEL: No, io ho trovato il Principe Azzurro
NUNZIATINA: Quale Principe azzurro? Il Principe azzurro 
non esiste
‘NTONETTA: Che Principe azzurro? Principe nero, caso 
mai!
CHANEL: Io sono felice così. L’amore… è bello
JULIE: Hai ragione Chanel, l’amore esiste
CONCETTINA: Perché sei fidanzata?
JULIE: Si
CONCETTINA: E come si chiama lui?
JULIE: Louis (Luì)
CONCETTINA: Eh, lui, lui, come si chiama?
JULIE: Louis (Luì)
CONCETTINA: Lui, eh, come si chiama?
JULIE: Louis (Luì), Luigi!
CONCETTINA: Ah, Gigino!
Nunziatina si alza per fare un brindisi a Chanel
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NUNZIATINA: Facciamo un brindisi. Sei bella come una 
rosa, brindisi faccio alla futura sposa.
CONCETTINA rivolgendosi a Julie: Vieni, vieni pure tu 
E tutte insieme brindano alla sposa
CONCETTINA: Beh, s’è fatto tardi e devo andare a 
cercare quel disgraziato di mio marito
Julie va verso il banco e tutte si alzano per andar via. 
Chanel va a pagare
CHANEL: Quanto ti devo?
JULIE: 20 euro. E ancora tanti auguri Chanel
Mentre Chanel va via, Julie la richiama
JULIE: Oh, oh, Chanel, dimenticavo, salutami Joseph
CHANEL: Chi?
JULIE: Giuseppe… (ammiccando) il tuo futuro marito
Chanel guarda verso il pubblico a bocca aperta e tutte 
tornano indietro dicendo in coro verso Chanel:
TUTTE: HAI CAPITO IL PRINCIPE AZZURRO!?
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Atto III

L’apericena dei Pensionati

PERSONAGGI: 
Il Barista cacciatore, Il Fungiaro, Il Ragioniere, L’autista di 
pullman detto Gabibbo, Il Malato immaginario, Il 
Cappellaio matto, Il “briacone”, lo spazzino

Stessa piazza stesso bar all’ora dell’apericena. Cambio di 
turno del barista.

BARISTA parlando da solo ad alta voce mentre guarda 
l’orologio: Sono le 6.30, mo vengono quella manica di 
sciancati, speriamo che il fungiaro mi porta 3 o 4 porcini 
così stasera mi faccio uno spaghettino e mi ci bevo un bel 
bicchiere di vino
Intanto arriva il fungiaro tenendosi la schiena con 
un’espressione di dolore
FUNGIARO: Ahi ahi ahi che mal di schiena! 
BARISTA: Che hai?
FUNGIARO: Ho l’ernia al disco
BARISTA: Ne hai trovati funghi
FUNGIARO: Macché! L’intera mattinata in giro per 
montagne e nemmeno l’ombra di un fungo, solo fatica e 
sudore
BARISTA: weh, zu micuzzu… e asciughiamolo con un 
bicchieruccio di vino questo sudore 
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FUNGIARO accomodandosi allo sgabello vicino al 
bancone e sorseggiando il vino: mah, buono questo vino. 
Mi ricordo quando ancora vendemmiavo, facevo un vino 
che resuscitava i morti, rosso cerasuolo, cristallino e 
aveva un sapore amaro e morbido che era una bellezza. 
Altri tempi!
BARISTA: Mo il vino lo fanno gli urologi
FUNGIARO: I medici della prostata?
BARISTA: ah no, i neurologi
FUNGIARO: I medici dei pazzi?
BARISTA: No, no… gli enologi, zu Micù. 
FUNGIARO: Chi è, un ingegnere?
BARISTA: No, quelli che usano la bustina, chissà che ci 
mettono dentro ma io vendo solo il vino che fa mio figlio 
alla vecchia maniera.
FUNGIARO: Così esce un bel vino sincero!
Arriva il Gabibbo calabrese con cappuccio e ampia maglia 
rossi
GABIBBO autista di pullman in pensione, sente il rumore 
del pullman che riparte: Femati, fermati! Io, autista di 
pullman in pensione, che perdo il pullman. Mah! (si guarda 
intorno) mo vado proprio al bar. Buonasera, una giornata 
storta. L’edicola era chiusa e non ho potuto comprare il 
giornale… meno male che ho questo dei tempi di Jurassic 
Parck
FUNGIARO: Ma le notizie sono scadute
GABIBBO: E vabbé, tanto sono sempre uguali: chi nasce, 
chi muore e chi litiga
FUNGIARO: Beviti una birra
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GABIBBO: No, sono astemio, mi prendo un caffè
Il Barista prepara il caffè e mentre lo porge al Gabibbo ci 
starnutisce dentro
GABIBBO: Complimenti! Un caffè col virus, grazie eh?
FUNGIARO rivolgendosi al Barista cacciatore: Ma a 
caccia non hai preso niente stamattina?
BARISTA: Macché! Tutta stamattina boschi boschi non 
abbiamo trovato un cinghiale 
Il GABIBBO fa il verso del cinghiale
FUNGIARO: prendimi una birra, va. (Il Barista si piega a 
prendere la birra) Però prendimela calda, dalla cassa
BARISTA: Perché calda?
FUNGIARO: Sennò mi ghiacciano i denti
BARISTA: Ma perché ancora c’hai i denti?
FUNGIARO indicando con la mano: uno me n’è rimasto! 
Ma è delicato e si ghiaccia con il freddo
Arriva il Briacone barcollando leggermente
BRIACONE parla biascicando le parole, si rivolge al 
pubblico chiedendo soldi e sigarette e si dirige verso il bar: 
Buonasera, avete qualche euro? Mi hanno fregato il 
portafoglio
Il Gabibbo gli da un euro. Chiede una sigaretta al Fungiaro 
che se ne sta preparando una ma gliela rifiuta. Gliela da il 
Gabibbo e si tranquillizza. 
Un bicchiere di vino lo berrei volentieri, ho un’arsura!
Il barista gli porta il vino mentre gli altri guardano per 
vedere fin dove arriva. Si siede comodo al tavolo e fuma 
tracannando il vino. 
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GABIBBO: Ti dovrebbero chiamare Briacone Mitragliere, 
prendi la mira e non ne lasci uno, a chi i soldi, a chi la 
sigaretta, a chi il vino ma poi sto portafogli esiste 
veramente? E tutte a te succedono? E mo la macchina, e 
mo il portafogli, e mo il motorino e mo la bicicletta e dove li 
prendi i soldi per combinarti in questo stato? 
BRIACONE: Ho tanti amici, ma stamattina dall’alba  ho 
girato tutti i bar ma sti baristi briaconi non m’hanno dato 
niente da bere, allora ho detto mo vado a casa, mi briaco 
e vengo di nuovo
GABIBBO: Insomma, sempre a scrocco!
Arriva il Malato immaginario malinconico e depresso, si 
siede accanto al Fungiaro
FUNGIARO: Come stai?
MALATO: Oggi bene
FUNGIARO: Mi immagino ieri
MALATO: Vi devo dire una cosa, mi sono operato
FUNGIARO: Quando?
MALATO: Sei mesi fa
FUNGIARO: E mo te ne ricordi?
MALATO: Ieri sono andato dal dottore e gli ho detto
-Dottore, sto male perché mi sono operato.
-Hai la tessera sanitaria?
-No
-Allora tornatene a casa
-Ma io non ho casa, dove vado?
-Se non hai casa non puoi avere cure mediche e senza 
cure mediche non puoi avere casa
-Non capisco, è un problema senza soluzione

�150



Guarda gli altri clienti come per cercare conforto
FUNGIARO dandogli una pacca sulla spalla: Te la trovo io 
la soluzione… una corda, un bel ramo grosso e t’impicchi 
come un salame
GABIBBO: Così trovi pure la casa… al Camposanto!
BARISTA: Ti porto due bruschettine, una fresellina e un 
bicchiere di vino? Dai, così riprendi un po di forze, il vino 
fa sangue. Al mio paese si dice che la carne fa carne, il 
vino fa sangue e l’acqua fa tremare le gambe
MALATO: no, no, voglio solo un Malox
BARISTA: Qua non siamo in farmacia, siamo al bar, 
semmai ti posso offrire un grappino casereccio.
Arriva il Ragioniere, cammina verso il bar con una 
calcolatrice in mano contando i passi
RAGIONIERE: Buonasera Peppì! Rivolgendosi agli altri 
Ve la siete pagata la pensione stamattina? 
MALATO: Oh, mi ero dimenticato, devo andare al 
supermercato, sapete dov’è?
RAGIONIERE: Qua vicino, 500 m.
MALATO: Ma lo trovo aperto?
Si alza e s’incammina molto lentamente
RAGIONIERE: Ma tu così cammini?
MALATO: Si
RAGIONIERE: Allora ritorna a sederti che lo trovi chiuso. 
Ma, torniamo alle pensioni. Stamattina me la sono pagata 
e sapete a che ora sono andato alla Posta? Alle 5:30. 
Faceva un freddo! Mi sono stretta la sciarpa intorno al 
collo e mi sono seduto sul gradino della Posta. Nel buio ho 
visto un’ombra, sapete chi era? Compare Peppino. 
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Quando mi ha visto si è spaventato e gli ho fatto tiè! (fa il 
gesto dell’ombrello) stamattina ti ho fregato. Quando si 
sono fatte le 8:30 il Direttore ha aperto la serranda e 
siamo entrati. Io subito ho premuto il pulsante per 
prendere il biglietto: numero uno! E mi sono seduto. 
Compare Peppino che fino a poco prima era incazzato 
nero, rideva sotto sotto. Quando la signorina ha chiamato 
il numero uno, mi sono alzato: lo tengo io, lo tengo io! La 
signorina l’ha guardato e ha detto: questo è quello dei 
pacchi, all’altro sportello. Allora ho capito perché compare 
Peppino rideva, l’aveva lui il numero giusto. Ripiglio il 
numero e mi tocca il 51! All’una e mezza mi sono pagato 
la pensione! Ho preso il libretto, l’ho dato alla signorina e 
le ho detto: la pensione me la mettete sul libretto e faccio 
un prelievo (indica 5 con la mano)
TUTTI: 5000?
RAGIONIERE: No
TUTTI: 500?
RAGIONIERE: No
TUTTI: 50?
RAGIONIERE: No, 5 euri e uno se l’è tenuto per le 
commissioni
BRIACONE: Me lo dai a me un euro?
RAGIONIERE: No! Ecco perché prendo pochi soldi, 
perché mia moglie vuole i soldi, i figli vogliono i soldi, i 
nipoti vogliono i soldi e pure questo (indica il Briacone) 
vuole i soldi
FUNGIARO: Quindi pure stavolta compare Peppino ti ha 
fregato!?
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RAGIONIERE: Si, ma per il mese prossimo mi sono 
organizzato. Siccome sa che vado alle 5:30, lui va alle 
5:00 e io, che sono più furbo di lui, vado alle 4:30. Mi trova 
lì e stavolta i bottoni tutti li premo!
Ritornando a noi, ve le siete pagate le pensioni? Che ho 
un’arsura! Voglio giocare a scopa e vincere. L’avete visto 
a Mastru Ciccio?
BARISTA: Sono un paio di giorni che non lo vediamo
MALATO: Forse sta male
GABIBBO: Forse è morto
BARISTA: Però c’è Calogero che se la cava a scopa
RAGIONIERE: Calogero? E chi è, a chi appartiene?
BARISTA: Alla razza dei Tempesta che si erano trasferiti in 
Sicilia, ma ora sono ritornati in paese. Ah, ecco Calogero 
che arriva.
CALOGERO: Buonasera a tutti, rivolgendosi al barista un 
bicchiere di vino rosso
RAGIONIERE: Ho saputo che ti piace la scopa
CALOGERO: Oddio, dire che mi piace è esagerato, 
diciamo che ci campo
RAGIONIERE: Eh, allora li facciamo neri, anche tu giochi 
per vincere
CALOGERO: No, io lavoro per campare
RAGIONIERE: Questo è uno serio, la partita di scopa 
come un lavoro non l’avevo mai sentito, nemmeno dai 
giocatori più accaniti
CALOGERO: Ma quale gioco oh, io scopo le strade, faccio 
lo spazzino ma se vuoi una partita me la faccio
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RAGIONIERE: NO, per carità, tu continua a scopare le 
strade, che ne abbiamo molto bisogno in questo paese 
dove lasciano immondizia in ogni angolo, che io non ho 
soldi da buttare.
BARISTA: Beh sciancati, allora se non giocate, facciamoci 
un ultimo bicchiere e ce ne andiamo a casa; è ora di 
chiudere.
Versa il vino per tutti e fanno un piccolo brindisi, poi tutti 
vanno via lentamente, il barista spegne le luci e 
nell’oscurità appare un vecchio tremante che si rivolge al 
pubblico:
Eccomi qua, io sono Lando
un fantasma di tutto vanto
Qualcuno ancora chiede di me
Ma tutto il giorno Lando non c’è
il mio nome è nell’insegna del bar
perché di notte torno qui a parlar
Se la mia storia vi ha divertito
Arrivederci, al prossimo invito
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Espressioni “ristrette” 
Laboratorio di Scrittura

Adesso lo sai

La vita è un miracolo e bisogna avere rispetto e coscienza 
di essere stati scelti dal destino, a vivere questo miracolo. 
Le pagine bianche della tua vita saranno riempite dai tratti 
di colore delle tue scelte. 
Da queste scelte dipenderà quanta paura di morire avrai 
quel giorno, consapevole dell’atroce inutilità di essere 
spazzato dal vento, senza nessuno che scalderà il suo 
cuore pensando a te, perché avrai lasciato solo delle 
pagine bianche. 
Quindi vivi, ama, vai, prendi, dai e fallo sempre come se 
fosse quello l’ultimo giorno della tua vita. 
Nessun rimpianto dovrà essere il tuo alibi per non aver 
goduto di questo miracolo. 
Non far finta di non saperlo. 
Adesso lo sai.

Massimo D.
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Quando mi sento libero

A volte, mentre corro, non sento il peso del corpo; 
mentre canto, posso esprimermi senza freni; 
quando prego ad occhi chiusi non ho più inibizioni.
Spesso mi sento libero, 
perché chi è veritiero non teme quel che dice, 
la mia voce non trema.
Sono libero quando immagino me stesso e mi proietto… 
un cartone preso a calci come un pallone. 
Fantasticare è come immergersi in uno spirito, 
da quell’infante che in me è ancora presente. 
Giocare con i miei piedi come se fossi ancora un lattante, 
rotearmi senza paura di farmi male, 
sorridere ancora stupito di novità che non smettono mai, 
ridere per poco più di niente.
Quando disegno, i colori mi affascinano 
e provo sempre a creare sfumature originali.
Mi sento libero 
quando guardo negli occhi chi riesco a stupire, 
mi immergo in chi mi ispira 
per poi fuggire come una farfalla. 
Sono libero quando il corpo mio non si lamenta. 
Il gusto di vivermi si chiama passione, 
libero di potermi orientare a trecentosessanta gradi, 
imparare ad essere parte di quel che mi circonda, 
semplicemente perché esisto e ci sono. 
Apro un piccolo scrigno e sogno. 
Eccomi! Chiedimi… 
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aprirò le ali quando sogno ad occhi aperti, 
passerò le porte che ho disegnato, 
attraverserò libero le arcate di un sogno che è il mio, 
dove io sto liberamente bene. 
Come un aquilone spinto dal vento 
vorrei rendere felice anche te 
e libero come un bambino

Calogero L.
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La quiete dopo la tempesta

Questo è un giorno memorabile,
non c’è più quello che successe,
ti aspettavo
Regna la calma,
spuntano nuovi germogli
tutto nasce nuovo
ti prego, resta
Sento la differenza
Lucido alzo la testa
E il cielo sgombro è luminoso
I raggi del sole caldi mi rallegrano
Ce l’ho fatta, ora è vita
Proietto i miei pensieri
La vita è un dono inestimabile
Il passato ora dorme, 
io ora sono testimone
Al giorno che ho alle spalle 
non guardo più
D’ora sorrido sovente
Apprezzo questo momento
E non penso più a niente

Calogero L.
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Grazie… 

Donna, ricco è il mondo perché tu ci sei.
Intramontabile figura piena di speranze,
ricopri da sempre il ruolo di compagna.
Presente ovunque, dai petali lunghi
Tutto di te m’incanta: sei vita;
regina da sempre, stanca mai!
Riscopriamo in te un punto, il Nord.
Tu rifletti, bella a qualsiasi ora!
Voce tua, meriti lo sguardo che cerchi
Le tue orecchie ascoltano ben oltre, astuta
Usi testa e cuore, dicon che sei strana…
Sei indispensabile e misteriosa, 
dolce e curiosa
non hai freni quando ami
o t’innamori;
più dell’oro o di un diamante tu vali!
Donna tu hai coraggio
Questo a me spiazza
Non usi la vista dell’occhio…
Accendi nell’uomo il desiderio e la vita.
Tu non ti sei mai smarrita.
Grazie…

Calogero L.
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Labirinti

Cos’è che non è andato bene?
Forse sono io, o chi altro?
Forse è colpa mia, o del posto inadatto.
Cosa mi succede? A volte capisco, a volte dimentico.

Ho provato nella vita tante cose, quasi tutto.
Ho rincorso fama e potere, sono sempre scivolato.
Ho dato a chi mi ha chiesto, senza voltarmi indietro.

Con chi ho vissuto però…
Mi ha tolto tutto, anche il fiato.
Provo un senso di rammarico, non ho più un nome.
Chi mi ha accostato fu il mio primo ostacolo
Non ho mai capito.

La sete d’amore, furia nelle vene 
non dormire solo, il calore
la sete di successo
come un cavallo imbizzarrito.
La voglia di esserci ce l’ho ancora
Vivo dentro la mia pelle

Ho ricavato l’inverso, 
come una luce intermittente
Ho chiuso gli occhi ripensando al passato
Tanto e niente
Ho rovinato me stesso
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Per paura di andare avanti
Ora non più

Ripenso bene che sono stato nudo
Ripenso bene alle conquiste
Ripenso bene anche alle sconfitte

I tunnel della vita
Sono un mare di labirinti
Cercherò l’amore, sempre,
come un vampiro.

Calogero L.
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Reclusione

Sensazione di cieli neri
Da diversi giorni congelo i pensieri
Stacco la spina col mondo esterno
E indosso una corazza da spavalda
Come una furia, arrivano le emozioni 
Impatto brutale tra assenza emotiva e realtà
Mi sento inerme
E di nuovo mi corazzo
Non so se è coraggio
Ma ne ho bisogno per andare avanti
Sogno mondi sconfinati
E al risveglio vedo sbarre
Il reale si presenta
Come un pugno in piena faccia
Non sempre lo scudo funziona
A volte diventa spada che trafigge
E allora incasso
Sono in una foresta cupa
Intravedo una luce
Le corro incontro 
Mille rami mi inseguono
Imbrigliano il cammino
Allora rido, rido per districarli
Togliermi il peso della galera
Staccarmi da questa stretta opprimente
E un senso di colpa m’invade la mente
Vorrei farmi mare per accogliere
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Dei miei quattro figli ogni parola
Ma non riesco ad espandermi
Non so come distribuire 
nel tempo di un colloquio
tutto l’amore che meriterebbero.
“Io sto bene qui, mi riposo”,
i figli ridono, il cuore in frantumi.
Il tempo non basta mai
Temere il rumore di ferraglia
Di chiavi che chiudono la porta degli affetti.
Torno solitaria nella corazza che mi aspetta.

Con la collaborazione di Silvana B.
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Condivisione

“Ci vivo dentro e non sono la sola”
Arriva un pensiero che mi consola
In questo luogo di sofferenza
Riesco anche ad imparare
Da chi vive d’esperienza
una donna davvero speciale
un supereroe che dispensa parole di conforto
Che si prende cura di noi anche solo cucinando
Un giorno, all’improvviso, cede allo sconforto
“Non ce la faccio più”
Parole che si fanno strada tra le lacrime
Realizzo che anche lei è armata di scudo e corazza
per tenere lontano le emozioni
che schiacciano come macigni.
Giunge il momento della resa dei conti
e siamo ghiaccio che si scioglie al sole
È strano ma ciò mi fa sentire forte
attraverso la consapevolezza che
non esistono supereroi
solo esseri umani
combattuti tra forza e fragilità
alla ricerca disperata 
di un’identità che sembra svanita.
Oggi ho assistito a una lezione di vita

Con la collaborazione di Silvana B.
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Figli

Figli distanti da un profondo amore
Lontani dagli occhi ma non dal cuore
Sono ancora così piccoli e indifesi
Sono i miei figli e non si sono mai arresi
Pensavo che mi avrebbero dimenticata
Ma non si dimentica una madre vera
La sincerità affonda la sua lama affilata
Sono i miei figli, di cui sono fiera
Ora sanno dove mi trovo
Che sono i giudici a decidere per loro
Che gli errori allontanano gli affetti
Sono i miei figli, i prediletti
Sono bambini intelligenti
Che comprendono la separazione
Che non pensano a un abbandono
Sono i miei figli, l’unico dono
Sono bambini cresciuti in fretta
La video chiamata per un breve saluto
Recuperare, in poche ore, l’amore perduto
Sono i miei figli, che ho tanto voluto
Che hanno acquisito consapevolezza
Che non compri con un giocattolo
Che ricercano una vera carezza
Sono i miei figli, la sola certezza

Con la collaborazione di Simona I.
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Intimità

Mi ritrovo seduta sul letto, a fissare le pareti di una stanza 
buia nonostante il giallo delle pareti, col pensiero fuori 
dalle sbarre, fuori dal freddo che si percepisce nell’anima. 
E penso a te mio Amore, unica forza di vita. Forza, 
coraggio, pazienza sono tre parole indispensabili per 
attraversare un ostacolo. Solo con te mi sento sicura, 
protetta anche se non ti tocco, perché ti sento nell’anima e 
nel cuore. Sei con me quando rido, piango, sono triste e 
poi l’abbraccio che arriva improvviso dal profumo delle tue 
lettere. Chiudo gli occhi e mi avvolgi tutta. Atroce è riaprire 
gli occhi bagnati di lacrime che scendono fino a gocciolare 
sulle gambe. Gioia e tristezza si mescolano ma quello che 
rimane e non muta sei tu dentro me. Capita che i nostri 
sguardi si incrocino velocemente, sono un libro aperto di 
emozioni, percepisco un brivido al pensiero di poterti 
abbracciare anche solo per un attimo, respirare il tuo 
respiro, nutrirmi della tua anima. Vita e vita fuse in un 
unico cuore, battito, strette di mano, carezze su un volto 
pallido e stanco. Emozioni che lasciano spazio alla 
sofferenza, tanta, ma uguale è la forza di un amore che 
può superare le vette di una montagna, raggiungere e 
toccare con un dito l’arcobaleno. Colori di vita che si 
alternano nel cuore e cerco di vedere azzurro anche un 
cielo che luce non dà ma solo ombre di nero. Vedo in 
fondo al sentiero quella luce che ci aspetta, luce che 
illumina il buio accumulato nell’anima. Sentieri tortuosi, 
problemi che si susseguono ma, ecco… tu davanti a me 
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che con lo sguardo mi dici “Ascoltami, io e te staremo 
insieme per sempre, gioia verrà che spazzerà via ogni 
bruttura, nulla ci spaventerà, perché io e te saremo per 
sempre Noi”.

F. G.
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Mani 

È tutta una vita che faccio fatica
E ora che sono dietro le sbarre
Rinchiusa, sola, tra quattro mura
Mi sento libera dalla paura
Ero nelle mani di un carceriere
Non dentro ma fuori dalla galera
Mani tenere che accarezzano
Mani che afferrano, picchiano e spezzano
Mani che sanno tanto amare
Mani esperte anche a far male
Che rendono tutto nero e indegno
Mani che, comunque, lasciano il segno.

Con la collaborazione di Simona I.
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Poesia per Simona

Entriamo piano dentro il suo mondo
Si emoziona al pensiero di aprir bocca
Il suo sentire è così profondo
Che la parola nemmeno lo tocca
Eppure parla del suo universo muto 
Si ferma e tace di fronte al suo vissuto
Vorrebbe spiegare e non trova parole
svanite, volate, o nascoste nel cuore.

Sezione femminile
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Dalla finestra

Mi rivedo, ancora bambina, mani contro mani
“Mi chiamo Lola e son spagnola…”
Era amore?
Si può capire l’amore a quell’età?
Era solo un compagno di giochi
Ma il gioco ci travolse
E pensammo di fuggire
Diventando compagni di vita
E poi quella sera di Natale, 
In attesa di essere madre 
Circondata da persone care
In un attimo realizzo di essere amata.
Ho finalmente la mia bambola reale
L’accudisco, la cullo, la curo
E comincio ad amarla
Allora che cos’è questo fondo d’ amarezza
Il sorriso si fa strada e rende tutto leggero
Ricomincio e affronto la vita con ironia
Guardo dalla finestra con gli occhi chiusi
E mi vedo dentro
Ricamo, cucio, lavoro la carta, pulisco, cucino
S’impossessa di me la voglia di fare
Una smania frenetica per non pensare
Cerco di convincermi ch’è possibile ricominciare
Ricostruire da un passato di tragedie 
È come edificare su un cumulo di macerie
Voglio farcela, mi dico ad occhi chiusi
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Guardando dentro me dalla finestra
Stringendo i pugni fino a farmi male
Per  mantenere viva la forza di sperare.

Con la collaborazione di Maria L.
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Riflessione sui Diritti Umani

Nel momento in cui nasciamo
Siamo unici ed uguali
Sarebbe bello avere un lavoro
Avere famiglia nel proprio paese
L’America non mi rappresenta
Schierare eserciti per fermare
La libera circolazione di esseri umani
Sognare un altro pianeta abitabile
Cercare ossigeno e acqua
Elementi indispensabili per vivere
Affidare il diritto alla vita a un’utopia
La libera scelta di andar via
Migrano gli uomini e migra l’economia
Lascio a loro la guerra d’opinioni
Devo andare a lavorare
Confusione di pensieri
Pronti a divagare
L’Africa divide e accende gli animi
Ho viaggiato in Africa, in Bangladesh e Pakistan
E ho visto sorrisi sui loro volti stanchi
Sento l’anima sollevata
nel vedere quei sorrisi
Un tetto e un lavoro per garantire la dignità
Questo il perseguimento della felicità
Siamo uomini pieni di vizi
Figli di un mondo ingiusto
Culla di guerre e illegalità
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Questo è il mondo degli uomini
Quindi il mondo siamo noi
L’ingiustizia è dentro di noi
L’illegalità fa comodo a noi
ma…
Immaginate un mondo senza di noi

Alunni IPSEOA 1° periodo A.
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Aspettando la spesa

Salgo le scale
aria che vibra
smossa da voci eccitate
da gesti febbrili.
È il mercoledì della spesa
il mercoledì della telefonata
il giorno tanto atteso
la concessione di una richiesta
che diventa opportunità di scelta
proiezione al di là di un futuro incerto.
L’impegno della distribuzione
come qualcosa da fare, qualcosa di speciale
a sprigionare un senso di gratificazione
a spezzare della settimana la monotonia
e i gesti meccanici son quasi poesia

Sezione femminile
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“Consumismo”

Apro il depliant dei prodotti
e mi perdo in un mondo di offerte.
Tutto mi attrae
profumi in esposizione
creme, detersivi e sapone.
Tutto vorrei
Risento attraverso la carta
il profumo di casa.
Mi manca il consumismo
il semplice gesto di protendere la mano
verso uno scaffale
e senza permesso 
poter afferrare.

Sezione femminile
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Quando il modellismo diventa “evasione”…
a cura di Giovanni E.
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… col vento in poppa
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