
DIARIO DI 
UN’AVVENTURA 

2.0 
…. SIAMO 
TORNATI! 



GIORNO 2: Aggiornamenti da Roma... 
Ieri è ricominciata la nostra avventura. È stato come riprendere da dove avevamo lasciato. 
Qui, a Borgo Amigò, è ancora tutto più o meno uguale, se non fosse per il fatto che ci sono 
dei volti nuovi e che alcuni dei volti vecchi hanno lasciato quella che qui chiamano "l'isola 
felice" per tornare liberi di dimostrare che anche la fuori possono farcela da soli. Lo stesso 
vale in fondo anche per il nostro gruppo... qualcuno si è aggiunto, incuriosito dall'esperienza 
di qualche amico... qualcun altro non è riuscito a partire per ripetere l'esperienza, ma è 
comunque qui con noi con il cuore. Insomma, si cambia! Ma è bello vedere che cosa ci 
siamo persi e cercare di recuperare il tempo trascorso! Ci era mancata la quotidianità di 
questi ragazzi ed è stato bello tornare a condividerla con loro. Cambiamenti positivi anche 
nei nostri alloggi! Ci sono i materassi!!! Ed io che questa volta avevo comprato quello 
gonfiabile... ma pazienza, questa di sicuro è stata una piccola coccola inaspettata, un segno 
forse che il nostro ritorno in fondo era atteso con un po' di entusiasmo. 
In questi giorni si riposa. Vige la legge locale del "non fare oggi quello che puoi non fare 
anche domani". In carcere ci andremo venerdì pomeriggio e l'attesa inizia a farsi sentire. È 
da gennaio che aspettiamo... Siamo super carichi! 
Vediamo cosa ci aspetta, noi sappiamo che ci farà bene.  
#Liberidipartire e #Liberidiattendere. 
PS: ieri niente diario di bordo... La partenza delle tre si è fatta sentire... Siamo andati a letto 
presto!  Buonanotte! 



Le nostre valigie erano 
di nuovo ammucchiate 

sul marciapiede; 
avevamo molta strada 

da fare. Ma non 
importava, la strada è la 

vita. 
(Jack Kerouac) 



GIORNO 3: Aggiornamenti da Roma!  
Qui a Borgo Amigò procede tutto con molta calma... Oggi niente da condividere in 
particolare; solo il mare che nella sua immensità ci ricorda quanto il Signore ci ha donato e 
quanto in fondo dovremmo sentirci piccoli piccoli di fronte alla grandezza della natura. Con i 
ragazzi che sono rimasti (la maggior parte ora sono in vacanza con padre Gaetano) ormai ci 
sentiamo un po' a casa... In questo aiuta il consiglio che involontariamente papa Francesco 
ci ha dato il giorno del nostro arrivo, durante l'Angelus. "l'umiltà è come un vuoto che lascia 
posto a Dio, l'umile è potente, perché è umile, non perché è forte. E questa è la grandezza 
dell’umile e dell’umiltà. Noi, siamo umili?" Restiamo umili di fronte a dei ragazzi che non 
hanno nulla in meno di noi. Se non forse, in molti casi, un po' di fortuna. Domani primo vero 
giorno d'avventura! Nel pomeriggio andiamo in carcere. L'ansia sale nell'attesa di scoprire 
quel che ci attende e quanto ci darà... 
In foto un altro tramonto... Non riesco a resistere di fronte ai tramonti... 
 E la porta che ricorda il giubileo della misericordia... 
 Sempre bello. Click! Buonanotte! #liberidiesseremoltoliberi 

 



«COME VA LA MIA UMILTA?» 
(Papa Francesco: Angelus del 15 Agosto 2017) 

 



GIORNO 4: Roma.  
Oggi è iniziata la vera avventura... Il diario arriva un po' in ritardo rispetto al solito perché 
stasera ci siamo fermati un istante per confrontarci su quanto abbiamo visto oggi e su cosa 
ci frullava nella mente. Facciamo ordine per fare spazio a quel che viene... Facciamo ordine 
per fare spazio a quello che questa esperienza ha da offrirci! 
Questo pomeriggio siamo entrati per la prima volta nel carcere minorile di Casal del Marmo. 
La prima impressione che abbiamo avuto entrando dalle mura esterne è stata: "vabbè dai, 
carino... è una comunità come altre che abbiamo già visto..." Prato verde, una bella 
chiesetta, palazzine pitturate di nuovo... Ordinarie...  
Poi balzano all'occhio le inferriate alle finestre della palazzina delle ragazze, pitturate di 
giallo, come se quel colore acceso e solare potesse farci sorvolare sul fatto che cavoli... È 
proprio un carcere... siamo dentro ad un carcere! Poi allora balzano all'occhio anche quelle 
delle finestre dei ragazzi; questa volta marroni, e più strette... Più scure... E inizio a pensare a 
cosa possa significare non potersi affacciare al mattino per prendere una boccata d'aria. A 
quanto sia fondamentale la nostra libertà. 
A questo punto don Nicolò, il nostro accompagnatore, ci consiglia di dividerci perché dieci 
persone tutte insieme sarebbero troppo... Troppo per le guardie e troppo per i ragazzi. 
Io Chiara e Giulia ci sentiamo artiste e andiamo a pitturare un murales nella mensa della 
palazzina dei ragazzi più grandi. Don Nicola e Nicola vengono insieme a noi ma restano con 
chi non dipinge per fare due chiacchiere nello spazio comune, mentre Cristian, Anna, Marco, 
Gianluca e Andrea si dedicano alle ragazze, giocano a pallavolo e passano il pomeriggio... Ai 
più piccoli ci penseremo nei prossimi giorni. Li abbiamo solo intravisti e cavoli... Alcuni di 
loro sono proprio piccoli... Il primo impatto alla fine è stato positivo, niente di 
trascendentale, non sono alieni. Bisogna solo abituarsi un po' al chiasso e al senso di 
claustrofobia. Per quanto riguarda le persone l'impressione che abbiamo avuto tutti è 
semplicemente quella di ragazzi molto soli, in cerca di attenzioni e con tanto bisogno di 
essere ascoltati. Non sentiti, ascoltati... Perché non è lo stesso. 
Le ragazze, più intraprendenti, si sono subito assicurate che si, torneremo nei prossimi giorni 
a trovarle; i ragazzi, più orgogliosi, ci hanno semplicemente accolti... Senza troppe parole... 
Quel che è certo è che stasera, tornare a Borgo Amigò, è stato un po' come riprendere fiato. 
Casal del Marmo no... Non è proprio un'isola felice.  
La parola d'ordine di oggi è quella che quest'estate ci ha suggerito il nostro amico Orso Blu. 
Abitare è sedersi in mezzo agli altri.  
#liberidiincontrare 
PS: oggi abbiamo pulito... Mamma, oggi ho stirato... Qui pare che io sia una campionessa!  
Buonanotte! 



Gli 
abbracci 
sono un 

posto 
perfetto in 
cui abitare. 



GIORNO 5: aggiornamenti da Roma.  
Oggi niente carcere. Ci hanno detto "oggi ve dovete riposá", e noi che non stiamo 
facendo praticamente nulla gli abbiamo creduto e abbiamo fatto i turisti per caso. 
Quindi ecco una versione ridotta del diario, perché in fondo non c'è nulla da 
raccontare... stamattina siamo andati a trovare un'amica, suor Chiara... o meglio... 
Chiara... Suora lo sarà tra qualche settimana. L'abbiamo conosciuta a gennaio ed è una 
bellissima persona. Oggi pomeriggio invece giretto ad Albano Laziale per visitare le 
suore clarisse di clausura: chiacchierata meravigliosa con una persona estremamente 
profonda.  
Stasera abbiamo cenato ad Ariccia con don Nicolò, il cappellano del carcere insieme a 
padre Gaetano. Cominciamo a farci alcune domande... Ma sarà per i prossimi giorni... 
Intanto ci sentiamo  #liberidiesplorare. Buonanotte gente! 
PS: altro tramonto... Che belli i tramonti... 



“Lo stesso Signore,  
che ci ha donato un buon inizio,  
ci doni ancora di crescere nel 
bene  
e di perseverarvi fino alla fine. 
Amen.” (S.Chiara) 
 



GIORNO 6: aggiornamenti anche oggi... Sperando di non essere troppo prolissa per 
una volta. La giornata è volata più di altre... sarà perché è domenica. Siamo andati a 
messa in carcere stamattina; è un'esperienza particolare perché alla fine tra i ragazzi 
quasi nessuno è interessato a parteciparvi. Diventa quindi un'occasione di incontro tra 
di loro e un modo per lanciare dei messaggi che... Non si sa mai... Magari arrivano da 
qualche parte. 
Iniziamo a conoscere meglio anche don Nicolò e cominciamo a capire il suo pensiero 
riguardo al ruolo e all'impatto che il carcere minorile ha su questi giovani. Ha 
trent'anni, ma è davvero grande. Responsabilità enormi e tanti sorrisi. 
#liberidiconoscerepercapire 



La gioia è assai 
contagiosa. Cercate, 

perciò, di essere 
sempre traboccanti 
di gioia dovunque 

andiate. 
(Madre Teresa) 



GIORNO 7: Sempre ad aggiornare... 
Stasera potrei davvero raccontarvi mille storie. Potrei dirvi degli scambi di opinioni non 
appena risaliamo sul furgone una volta usciti dal carcere, potrei dirvi delle celle dei ragazzi; 
di quanto siano piccole e spaventose. Potrei parlarvi dei piccoli gesti di gratitudine che 
arrivano... Perché arrivano. Potrei farvi partecipi dei segni sui muri sopra ai letti, dei conti 
alla rovescia verso la libertà... Potrei anche dirvi dei tatuaggi, dei segni impressi sulla pelle 
con tecniche fantasiose nella cella di un carcere. Ma non lo farò... Non ve ne parlerò... non 
stasera almeno. Anche l'orso blu dice che tutti hanno diritto a mantenere dei particolari 
per sé... vi parlerò invece del murales che ho avuto l'onore di dipingere insieme ad alcuni 
dei ragazzi. Il disegno di una parete di mattoni sfondata, e oltre alla parete un faro in 
mezzo al mare, e oltre al faro solo altro mare e le montagne, e il sole e si... il tramonto... 
che bello il tramonto... e la luce delle stelle... E i gabbiani. Vi parlerò di un artista vero, che 
per privacy chiamerò Leonardo (come da Vinci, si... Scusate la fantasia) e di quanto il suo 
talento sia offuscato da una serie di scelte sbagliate. Vi parlerò di quando, in assenza di 
pennelli adatti, si è messo a dipingere il mare letteralmente con le mani, spalmando la 
vernice un po' con rabbia imprimendo tutta la forza su quel muro di cartongesso che 
sembrava dovesse sorreggerlo, grande e grosso com'è... Vi posso raccontare della passione 
e della calma che mi ha trasmesso quando si è messo a dipingere i particolari con un 
pennellino fine e dell'espressione orgogliosa e serena a lavoro finito. Delle mani sporche di 
vernice e del sorriso stampato sul volto da cattivo ragazzo. Questo si... ve lo posso 
raccontare, perché è stato bello davvero. Il significato di quello che vi ho scritto stasera lo 
lascio però a voi... non vi racconterò che cosa significhi quel muro sfondato... Ne di cosa 
rappresenti il faro... non voglio rovinarvi la magia. Così è più bello! #liberidisorprendersi 





GIORNO 8: Aggiornamento romanoso. Ciao amici, eccoci anche stasera!! 
Cristian, Marco, Gianluca e Andrea oggi hanno iniziato a pitturare le celle dei ragazzi... 
Solo loro per ora, perché lassù ci si sta in pochi e noi ragazze in ogni caso non ci possiamo 
salire... Qualcuno ha detto che è un modo per rendere un pochino più abitabile ed 
accogliente un ambiente di per se con poca speranza... Sarà lo spazio stretto, saranno i 
segni del conto alla rovescia sulle pareti o le dediche diciamo fantasiose alle ragazze, 
saranno i materassi in gommapiuma... non ci aspettavamo una vacanza in villeggiatura... 
Non pensavamo di trovare un hotel a 5 stelle, ma è comunque tutto tanto triste! Per 
fortuna dai piccoli stamattina si è respirata un po' d'aria fresca! Laboratorio di clowneria! 
Appare con piacere il primo dei laboratori di cui don Nicolò ci parlava. Un modo come un 
altro per passare il tempo e scoprire nuovi mondi... due volontari provano a mostrare e 
rendere interessante quello che fanno nella vita. Ci hanno fatto girare le palle 
(letteralmente... Quelle da giocolieri), hanno saltato sui trampolini, usato Diablo, clave, 
piatti, un pallone e la mattinata è passata tranquilla... Con qualche perla... ogni tanto 
escono: "io de professione rubbbbbo", dichiarazioni d'amore e chiacchiere... Le 
chiacchiere ci sono sempre. Nel pomeriggio alta tappa del "turisti per caso show". Finale 
con cena sul lungo Tevere come i Vipssss. Qualche sfizio... #liberididipingere 
Buonanotte!! 

 



 
 
 

Puoi cambiare camicia se ne hai 
voglia, e se hai fiducia puoi 
cambiare scarpe… Se hai scarpe 
nuove puoi cambiare strada… e 
cambiando strada puoi 
cambiare idee…e con le idee 
puoi cambiare il mondo! Ma il  
mondo non cambia spesso… 
allora la tua vera rivoluzione 
sarà cambiare tè stesso!! 
(Mannarino-Vivere la vita) 



GIORNO 9: aggiorniAMO.... 
Oggi si è fatta un po' più complicata... Chi non dipingeva le celle è stato dalle ragazze. È 
stato difficile perché avevano bisogno di attenzioni e si vedeva... Per la serie "faccio più 
casino di te perché così i volontari mi notano". È un paragone pessimo, ma è stato un po' 
come entrare in un canile... "Abbaio più forte degli altri perché così mi guardano per primo 
e mi adottano"; una cosa a modo suo estremamente dolce.... Rompere il ghiaccio è stato 
difficile, ci è voluta qualche partita a pallavolo e a tratti qualcosa mi è pesato. È mancata la 
leggerezza dei giorni scorsi... Suor Annie, americana Doc, mi ha detto che in questi casi 
serve un po' piú di durezza... Giusto per tenere le cose al posto giusto. Difficile 
considerando che queste ragazze non le conosciamo per niente. Quando forse però si sono 
accorte del fatto che in quel pomeriggio noi eravamo lì per LORO l'atmosfera si è rilassata e 
ci siamo ritrovati seduti sull'erba a chiacchierare come se ci conoscessimo da una vita... 
Padre Nicolò dice di non fidarsi troppo di quel che dicono questi ragazzi, che spesso 
inventano vite che non esistono, solo per farsi grandi e pavoneggiarsi. Però mi piace 
pensare che le storie ascoltate oggi siano almeno in parte vere... Qualcuna si è aperta, ci 
ha raccontato dei figli, dei fidanzati, del mare... Storie di bambini abbandonati al padre 
perché i soldi per andare a scuola non c'erano e l'alternativa era un campo Rom, e una 
madre non vuole mai vedere il figlio soffrire... Storie di ragazze gelose che non vogliono 
che i fidanzati parlino con altre donne per paura di perderli... Storie di gite in permesso a 
raccogliere granchi a mani nude sugli scogli, respirando l'aria impegnata di salsedine e 
guardando il sole tramontare all'orizzonte. Una bella immagine... 
#liberidicercareattenzioni 
PS: oggi niente foto... Ve ne mando una di Misano, del mare, di un gabbiano. così ripensate 
al nostro amico Leo! 
Pps: grazie per il vostro affetto. Le vostre preghiere ci accompagnano e i vostri commenti ci 
scaldano il cuore!  



Forse non è la felicità quel 
che cerco ma un percorso 

per raggiungerla (Fast 

animals and slow kids) 



GIORNO 10: siamo agli sgoccioli... Domani si torna a casa! In mattinata andremo 
comunque in carcere, c'è ancora del lavoro da sbrigare. Ma tempo al tempo, un passo 
alla volta... 
Oggi procedono i lavori di tinteggiatura delle celle; potremmo quasi aprire un'impresa e 
diventare tutti imbianchini un giorno... magari è quella la nostra strada... Chi lo sa... 
Chi non ha pitturato (noi femmine come al solito) è andato a trovare i "piccoli" che come 
potrete forse capire sono ragazzi dai 14 ai 18 anni e hanno i bisogni di tutti i ragazzi tra i 
14 e i 18 anni... Provate a pensare a cosa facevate voi da adolescenti, o a cosa fanno i 
vostri figli quattordicenni. Fa accapponare la pelle immaginare che questi giovani uomini 
a QUATTORDICI anni passino le loro giornate rubando o spacciando droga quando 
dovrebbero solo concentrarsi sullo studio e sugli amici... Io credo che un ragazzo di 
quell'età non possa decidere di punto in bianco di mettersi a rubare... Inizia a farlo 
perché è evidente che alle sue spalle ci siano dei problemi dati dall'ambiente in cui vive 
ogni giorno. Quindi ha senso tenerli in carcere per qualche mese o per qualche anno per 
poi rilasciarli nello stesso identico ambiente dal quale arrivano? Quasi sempre quello a 
Casal del marmo non è un addio ma un arrivederci a presto.. Inizio a farmi qualche 
domanda sulle potenzialità riabilitative di questi posti...  
Preferisco però lasciar perdere le critiche e concentrarmi su quello che importa davvero, 
sul motivo per cui siamo qui... I ragazzi. Vi dico solo che ad un certo punto oggi ci siamo 
messi a disegnare con un legnetto sulla sabbia... Ci pensate? Sembravano dei bambini, 
che alla fine del lavoro con la manina cancellano tutto per non lasciare tracce. Alla fine 
cosa sono se non dei ragazzini? Abbiamo a che fare con degli adolescenti che tutto 
sommato hanno l'atteggiamento di tanti adolescenti. Un po' spacconi, un po' arroganti, 
ma alla fine ti rubano il cuore! Io oggi sento di aver lasciato a quei ragazzi un pezzettino del 
mio cuore. Stavamo per uscire e uno di loro mi ha presa da parte e mi ha detto... "Mi fai un 
piacere? Quando uscite... Puoi dire ad Anna che è davvero bellissima?" Dai... Come si fa a non 
sorridere? #liberidjesserepiccoli 
Vi lascio con la massima di un nostro nuovo amico: "magnatevela n'emozione; fateve na 
risata!"... sarebbe tipo carpe Diem credo... Una cosa così. Buonanotte! 
 



MAGNATEVELA 
N’EMOZIONE!!! 



GIORNO 11: ultimo aggiornamento 
Caspita... Undici giorni... Sembra ieri che partivamo alla volta di questa nuova avventura 
con tanta curiosità e probabilmente qualche pregiudizio dato da quello che ogni giorno 
sentiamo dire alla TV... E invece eccoci qui a dirci oggi che siamo stati tanto stupidi a 
trovarci, prima di entrare, anche solo un po' spauriti per l'attesa di quello che ci aspettava 
dall'altra parte di quei muri così alti... è stato tutto molto naturale e quello che abbiamo 
trovato era, come già detto, un gruppo di ragazzi che sono come noi e che ci hanno fatto 
sentire immensamente fortunati per quello che abbiamo... Per la possibilità di fare della 
nostra vita un capolavoro, la possibilità di essere quello che vogliamo, con il sostegno 
delle persone che ci amano e anche della società che ci circonda. Chi entra a Casal del 
marmo invece è praticamente sempre un ragazzo etichettato fin da quando è nato, perché 
zingaro o marocchino o figlio di tossicodipendenti e ladri. E quindi? E con ciò? Questi 
ragazzi hanno dentro di loro le potenzialità di fare grandi cose, ma gli vengono negate le 
occasioni per concretizzare queste potenzialità e quindi il risultato è che rimangono con le 
ali tarpate e finiscono con assecondare l'idea che tutto il mondo ha di loro. 
Sapete qual'è stata la domanda che ci hanno posto più di frequente in questi giorni? "Ma 
voi che ce state a ffa qui?" Erano sorpresi di sentirsi rispondere che eravamo lì per loro... 
Per conoscerli e per sapere come stavano. Come se fosse una cosa fuori da ogni realtà 
conosciuta... Come se fossimo un po' matti. Quello che abbiamo fatto noi è stato solo 
"stare con loro per una settimana e mettere una puntina di colore nelle loro giornate". È 
una goccia in un oceano ma questi ragazzi hanno cambiato il nostro punto di vista e noi 
non abbiamo fatto altro che cercare di portare un po' di gioia che, forse, era l'unica cosa 
che avevamo davvero da offrire... 
Levante canta: "Sei come sei, chissà chi sei se non lo sai. Ma sii quello che vuoi, 
saremo #LIBERI di essere noi". 
Noi per ora siamo #liberidiandareavanti. 
Grazie a don Nicolò, che ci ha accolti a braccia spalancate... 
Grazie a padre Gaetano e a padre Pedro, che ci hanno ospitati in casa loro... 
Grazie a don Nicola, che ci ha proposto questa iniziativa e ci ha accompagnati per mano... 
Grazie ai miei compagni di viaggio, che sono stati dei fratelli... 
E grazie a tutti voi, che ci avete seguiti, ascoltati, e avete pensato a noi.... Anche solo per i 
pochi minuti impiegati a leggere quello che ho scritto... Con poche pretese ma con il cuore 
in mano.  
Buonanotte!!! 
In foto un ultimo tramonto... Quello del rientro in autostrada... Magari ci rivediamo! 
 



Andrea, Anna, Chiara, Cristian, Don Nicola, 
Gianluca, Giulia, Elena, Marco, Nicola  

PERCHÈ CI SENTIAMO 
DAVVERO LIBERI DI SOGNARE! 


