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HANCOCK 
 

 

Ha il nome del primo fir-

matario della Dichiara-

zione di Indipendenza 

degli Stati Uniti, è nato a 

Miami, vive a Los Ange-

les, è alcolizzato, ha su-

perpoteri che non riesce 

a gestire, è disprezzato 

dai malviventi e impo-

polare tra i cittadini, è 

John Hancock, in arte 

Hancock. Supereroe inadeguato e imperfetto, Han-

cock salva la vita a Ray Embrey, dirigente di una 

società di pubbliche relazioni. Padre affettuoso e 

marito premuroso, Ray si prende a cuore quel caso 

super-umano, investendo tempo ed energia per 

riabilitare l'uomo e riscattare l'eroe agli occhi della 

comunità. Sospendere l'alcol, radersi la barba, indos-

sare un costume appropriato, atterrare morbido ed 

elegante sull'asfalto, lodare le forze dell'ordine, com-

piacere i passanti e soprattutto pagare col carcere i 

danni procurati ai beni pubblici, sono solo alcune 

delle buone azioni che Hancock dovrà mettere in 

pratica per ottenere l'approvazione dei suoi cittadini. 

Ma certi vizi, come un passato amore, sono duri a 

morire.  
 

 

 

 

 

“Credi che m’importi di quello 

che pensa la gente?” 
 

A Hancock importa di quello che 

pensa  la  gente,  perché  se  non  è con-
tenta  di  lui,  lo  odia  e lui  non  vuole 
essere  odiato. 
Vuole avere degli amici. 
Se la  gente  pensa  male  di  lui,  si 
sente  inutile.  Se nessuno  lo  vuole, 

lui sta male. 
Per  questo  lui  vuole  cambiare  e va 
in  carcere.  E stare  li  lo  aiuta  a   
fare  meglio  il  suo  lavoro  da super-
eroe.  Riesce  a cambiare  il  suo  ca-
rattere,  esce  dal  carcere  ed  è più 
gentile e più generoso e quindi 

la gente gli vuole bene.  Questo 
gli dà soddisfazione e lo spinge 
a fare  sempre  meglio  il  suo lavoro. 
     

Cristian 

 

Storia di David 
 

Stavo a Bergamo bassa con mio fratello Jeky e ruba-

vo oro e soldi negli appartamenti. Dopo andavo a fa-

re festa, a bere vodka e a ballare con il mio amico 

albanese di nome Kuki. Lui aveva sempre la roba, so-

prattutto fumo. Io mi facevo 20 canne al giorno ed 

ero sempre rincoglionito. Andavo in una discoteca 

dove c'erano tante belle ragazze. Una mi piaceva 

molto, si chiamava Claudia. Non era molto alta e 

aveva i capelli scuri… Poi ho rubato una cassaforte in 

un Bingo  con dentro 45.000 euro ma mi ha preso la 

polizia e mi ha portato al Beccaria. 

Sono andato in comunità e dopo due giorni sono 

scappato per tornare a casa a Bergamo. Mi sono fatto 

subito un paio di canne. Mi hanno ripreso dopo tanto 

tempo e adesso sono di  nuovo al Beccaria. 
 

Devid 
 

 



 

 

2 
 

 

QUI E’ DIFICILE PER ME 

dopotutto sono l'unico della mia specie 
 

ANCHE IO SONO COME LUI ADESSO, SONO DA SOLO. 

MI SENTO MALE PERCHE' NON SONO CON LA MIA 

FAMIGLIA. 

VORREI PASSARE IL NATALE CON LA MIA FAMIGLIA. 

VEDO DEI RAGAZZI COME ME, MA LORO SONO GIA’ 

ABITUATI E IO NO.  

Abel 
 

Credi che mi importi di 

quello che pensa la gente? 
 

Se la gente pensa di me male non mi importa e 

non la ascolto. Invece se pensa bene sono con-

tento.  

Una volta l'educatrice stava parlando con il re-

sponsabile della comunità dove stavo e raccon-

tava di come mi ero comportato bene, da adulto. 

Questa cosa mi è piaciuta molto e spero che 

succeda ancora. 

   Habashi 

 

 
 

 

Ignorare la rabbia 
 

Un giorno un mio amico mi ha fatto arrabbiare e 

mi volevo sfogare con qualcuno, ma ho capito che 

quando si è arrabbiati è meglio ignorare tutti e pen-

sare a cosa può succedere e alle conseguenze. 

Una buona soluzione è quella di impegnarsi a 

fare qualcosa: andare a divertirsi, fare sport, 

correre, fare qualche lavoretto… L’importante è 

distrarsi e dimenticare.                                                                                                                 

Cristian                       

 
 

 

Se io fossi un Supereroe... 
 

Mi piacerebbe essere come Batman, avere i suoi 

ingegni... 

Essere intelligente e brillante come lui, per com-

battere la corruzione e la mafia. Aiuterei anche 

a ridurre la criminalità nel mondo… 

Vorrei cambiare questo mondo liberarlo dalle 

persone cattive e malvagie che mi ricordano 

molto spesso gli antieroi dei film. 
 

Isaia 
 

 

 

Sull’America 
 

IN ITALIA LE FAMIGLIE PROTEGGONO TROPPO I LORO FIGLI 

E NON LI LASCIANO CRESCERE. NEGLI STATI UNITI I FIGLI SE 

NE VANNO DI CASA MOLTO PRESTO, VEDONO I FAMILIARI 

DUE O TRE VOLTE L’ANNO E CON IL TEMPO PERDONO IL 

LEGAME CON LA FAMIGLIA. 

IO PENSO CHE NON E’ GIUSTO VIZIARE TROPPO I FIGLI PER-

CHE’ DOPO NON TI RISPETTANO PIU’, NON UBBIDISCONO, 

FANNO QUELLO CHE VOGLIONO E COSI’ SI ROVINANO. 

NON SONO D’ACCORDO NEANCHE SE I FIGLI SI ALLONTA-

NANO TROPPO DALLA FAMIGLIA PERCHE’ E’ STATA LA FAMI-

GLIA CRESCERLI, A DARE AFFETTO E CONSIGLI. 

I FIGLI DEVONO RISPETTARE I GENITORI, ESSERE LORO 

RICONOSCENTI E DARE L’AIUTO NECESSARIO. 

IO QUANDO  SARO’ GRANDE E I MIEI GENITORI SARANNO 

ANZIANI STARO’ SEMPRE VICINO A LORO E LI AIUTERO’ 

SEMPRE  COSI’ COME HANNO FATTO LORO CON ME.  

IO PER QUESTO LI RISPETTERO’ COSI’ COME LORO HANNO 

RISPETTATO ME.  

Cristian 
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Controllare la rabbia 
 
 

 

Un giorno ho preso l’autobus per andare a scuola e 

ho incontrato un ragazzo che avevo visto in discoteca 

e con cui avevo litigato. Ci siamo guardati e lui mi ha 

fatto un gesto, dopo la prima fermata è sceso.  

Io ero molto arrabbiato e sono sceso anch’io. 

Ci siamo riguardati ma io nella mia mente ho detto: 

“Conta fino a dieci e lascialo andare". 

Dopo ho riflettuto su ciò e ho capito che se avessi 

alzato le mani non avrei avuto più rispetto di me. 

Sono salito su un altro autobus, sono andato a 

scuola e ho dimenticato tutto. 

Appena entrato a scuola ho visto dei ragazzi che 

picchiavano un mio amico, avrei voluto picchiare 

anch’io per difenderlo, ma ho preferito separarli. 
 

Tidiane 

 

 

 

 

 

 

AMORE e RABBIA 
 

Per me la rabbia è qualcosa di incontrollabile. 

E’ una sensazione abbastanza singolare, quando sei 

arrabbiato tendi a reagire sempre d’impulso senza 

vedere ciò che ti sta intorno. 

Per sconfiggere la rabbia serve riflettere, pensare 

prima di agire; in un momento di rabbia puoi arrivare 

a fare qualsiasi cosa, far male a persone o addirittura 

farti male da solo. 

La rabbia può essere provocata  da delusioni, 

comportamenti irrispettosi... tante cose. 

Anche l’amore può provocarti molta rabbia.  

Sono due sentimenti completamente opposti, ma 

uniti possono provocare tanti danni, soprattutto in 

caso di tradimento. 

Bisogna trovare una mediazione nelle cose, reagire  

d’istinto è la soluzione che ti può far dimenticare il 

problema solo per un breve istante. 
      

Valentino 
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NEXT 
 

Cris Johnson, è in arte 

"Frank Cadillac", una del-

le poche persone al mon-

do in grado di vedere il 

futuro. Con un piccolo 

particolare: vede solo il 

proprio futuro e solo 2 

minuti in avanti. Cris non 

esita a usare il suo pote-

re non solo per modifi-

care il corso degli even-

ti, ma anche per arro-

tondare i suoi guadagni 

lavorando come mago e medium in qualche squal-

lido albergo di Las Vegas. Le cose cambiano per Cris 

quando l'agente dell'FBI Callie Ferris capisce che solo 

lui può aiutarla a sventare un terribile atto terrori-

stico. Di conseguenza viene ricercato. Lui lo prevede 

e scappa, ma incontra una ragazza, Elizabeth, della 

quale si innamora (incontro che aveva previsto in-

frangendo per la prima volta la soglia dei soliti 2 

minuti) e soggiorna con lei in un motel fino alla mat-

tina successiva. Dopo il rapimento di Elizabeth, la 

fuga dai terroristi di Chris e la successiva collabo-

razione con l'FBI per ritrovare la ragazza e la bomba, 

Chris si accorge (dopo aver salvato la ragazza) che la 

bomba stava esplodendo proprio in quel momento. Si 

sveglia la stessa mattina dopo aver dormito con la 

ragazza e si accorge che ha infranto per la seconda 

volta il limite dei 2 minuti.  

 

Cris: “La mia libertà non conta?” 

Poliziotta: “La libertà comporta responsabilità!!” 

Cris: “… e i miei diritti?” 

 

 

Una riflessione personale 
 

Sono  un  ragazzo  di  16  anni  che  però, 

date  le  esperienze  vissute,  è cre-
sciuto  un  po'  troppo  in  fretta. 
Fino ad un mese e mezzo fa,  cioè 
prima  di  finire  in  galera,  pensavo 
di  avere  il  mondo in  mano,  di  sapere 
tutto,  di  sapermi  difendere  e anche 
di  fare  le  scelte  giuste.  Poi  è ba-
stato  un  piccolo  sbaglio  o,  come pre-
ferisco  chiamarlo  un  calo  di respon-
sabilità e tutto è cambiato. 
Questo  film  è molto  bello  e interes-
sante, a mio parere.  
Date le condizioni della mia vita 
in questo momento non particolar-
mente  bello,  una  frase mi  ha colpito 
molto:  

 

''la libertà comporta 

responsabilità'' 
 

Infatti  nella  mia  vita  non  farei 
più  gli  errori  commessi  perché ho 
riflettuto  molto  sul  male  che  ho 
fatto ad altre persone e non vor-
rei  mai  che  questo  male  venisse fat-
to  a me.  Inoltre  ho  riflettuto tanto 
su  questa  frase:  “non  si  apprezza 
quello  che  si  ha  fino  a quando  non 
lo  si  perde”. 

 Felipe 

 

La libertà comporta responsabilità! 
 

E' importante essere liberi, ma la libertà  non è  

tutto quello che si desidera, solo se hai qualcuno 

che ti vuole bene la libertà è tutto. 

Se avessi la bacchetta magica potrei essere ric-

chissimo ma non avrei mai l'amore vero, perché i 

troppi soldi fanno cambiare la nostra vita ma non 

sempre in meglio, possono farti desiderare cose 

come la droga. 

E' meglio essere poveri che essere senza l'amore.  
 

Jason   
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La bacchetta magica 

Se avessi la bacchetta magica farei parecchie 

cose. Ad esempio tornerei indietro con il tempo 

e parecchie cose le eviterei per avere una vita 

migliore. Eviterei di dare un sacco di dispiaceri 

alla mia famiglia e senza alcun dubbio mi infilerei 

nel mondo del lavoro guadagnando “cash” in modo 

onesto e senza infrangere la legge.   

In secondo luogo metterei  a posto i miei geni-

tori che hanno fatto tanto per me, li riempirei 

di soldi e li farei vivere come i principi perché 

per me sono il mio RE e la mia REGINA! 
      

  Gennaro 

 

Next 
 

“Passerà una settimana o un mese,  

se tu mi aspetterai, io ti ritroverò.” 

Il protagonista, che si chiama Cris, incontra la donna 

della sua vita.  

Eldrick 

 

Ragazzi, io vi consiglio di guardare questo film   

che si intitola NEXT perché è molto bello e inte-

ressante. Il protagonista è un ragazzo di strada di 

nome Cris Johnson, pregiudicato e senza soldi ma  

con un potere: è in grado di vedere il futuro an-

che se solo 2  minuti prima.   
 

Yusef 

 

 

 

 

SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA 

DEL TEMPO, CAMBIEREI... 
 

Se io avessi la bacchetta magica cambierei la vita 

della mia famiglia. Non farei stancare mia mamma, 

non la farei lavorare, ma lavorerei io. Ogni tanto 

mi sento in colpa perché vedo lei, da sola, fare 

tutte le fatiche e affrontare tutti i problemi. 

La vedo da sola litigare con la vita. 

Vorrei tornare indietro nel tempo per vedere mia 

mamma e mio papà insieme rilassati. 

 Io non partirei più, finirei di studiare e cercherei 

un lavoro per cambiare la mia vita, per guardare 

al futuro in modo tranquillo. 

Vorrei litigare io con la vita al posto di mia mamma!  
      

    Feyez  

 

Se avessi la bacchetta magica del tempo torne-

rei indietro e non verrei in Italia, perché da 

quando sono in Italia ho cominciato a spacciare 

la droga e così mi hanno arrestato. Se fossi ri-

masto nel mio paese tutto questo non sarebbe 

successo. 

     Soufiane  
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La vita deve essere  

una sorpresa. 
 

I o credo  che  la  vita  deve  essere  una 

sorpresa,altrimenti  è una  noia. 
Io  non  credo  nel  destino… 

 

Jhon 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

NEXT…  

e la bacchetta magica 
 

Se avessi una bacchetta magica tornerei indietro 

nel tempo molte volte. 

Tornerei indietro per evitare di commettere errori. 

Tornerei indietro per evitare dolore a mia madre. 

Tornerei indietro per evitare tutto il male che si è 

formato dentro di me fino ad ora. 

Tornerei indietro per poter fare ciò che dovrebbe 

fare un ragazzo della mia età, cioè divertirsi uscire 

e VIVERE a pieno la propria vita. 

Se potessi tornerei indietro non solo per evitare 

di commettere gli errori che mi hanno portato ad 

essere qui, ma anche per rivivere i momenti miglio-

ri che ho vissuto fino ad ora. 

A volte penso che in ogni momento buio della 

nostra vita ci sia un filo di luce che ci guida a co-

gliere le opportunità che ci si presentano avanti. 

A me, nonostante tutto, non è andata poi così 

male. Ho imparato a stare con le persone, a capire 

le loro necessità e a capire quando e quanto hanno 

bisogno di qualcuno vicino. 

Penso che questa esperienza, se usata bene, può 

risultare utile per il futuro di ognuno di noi. 
 

Nabil 
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GIANNI BERENGO GARDIN 

PER GLI ALLIEVI DEL CORSO 

PHOTOStage 
 

Premessa 
 

E’ giunto a conclusione il ciclo di lezioni teoriche e pra-

tiche sulla fotografia tenutosi per gli allievi del carcere 

minorile “C. Beccaria” di Milano e inserito nel proget-

to “LeAli al Futuro”. 
  

Il riscontro è stato positivo su molti dei temi trattati: 

dalla nascita dell’arte fotografica alle tappe fondamen-

tali del suo sviluppo tecnico e della sua diffusione 

espressiva.  

La fotografia come filo rosso nel racconto dei princi-

pali avvenimenti storici di questi ultimi due secoli; la 

vita di alcuni grandi reporter (Robert Capa, in primis) 

come esempio. 
 

Gli allievi, in totale sette, hanno avuto a disposizione 

un altro mezzo per approcciarsi alla realtà e avvicinarsi 

alle vicende del passato (storico) e del loro vissuto. 
  

Sul versante pratico, gli stessi hanno poi avuto modo di 

conoscere le attrezzature fotografiche, amatoriali e pro-

fessionali, utilizzandole per esprimere, con uno scatto, 

parte della loro vita in un istituto penale minorile.  
 

A favorire tutto questo la possibilità di essere inseriti 

in una mostra collettiva itinerante e nella pubblicazio- 

ne di un libro fotografico sotto la supervisione di un 

grande della fotografia italiana e mondiale: Gianni 

Berengo Gardin (www.fotoluxfestival.it/it/lista-news/383-click-smile). 

L’incontro con il maestro ha aperto un interessantis-

simo racconto-dibattito sul mestiere di fotografo, raf-

forzando e integrando molte delle considerazioni fatte 

nel corso dell’iter formativo. 
 

Questo rimane un punto d’inizio. Visti i risultati, non ri-

mane che cercare di proseguire. Teneteci d’occhio. 
 

Il prof. 

 

 

 

 

Gli allievi 
 

Salve! Sono un ragazzo che non si era mai interessato 

di fotografia, fino a oggi. 

Vi spiegherò per quale ragione non vedevo la fotografia 

come una cosa essenziale per noi. Fuori da queste mura 

ci preoccupiamo solo di divertirci e non abbiamo tempo 

per scoprire a fondo come ottenere lo scatto di un bel ri-

cordo, per poi riguardarlo e sentirci felici un’altra volta. 

Io ho scoperto queste emozioni imparando a fotografare.  

All’inizio può essere noioso, ma poi quando vedi il tuo 

miglioramento e scopri nuove attrezzature ti rendi conto 

che tutte le volte che scattavi per fare una bella foto 

e usavi la macchina fotografica come un bambino, 

senza sapere i “trucchetti” per farla diventare ancora 

più bella. 

In questa bella esperienza ho conosciuto un fotografo 

famoso che si chiama Gianni Berengo Gardin. Dalle sue 

foto molte persone (reporter) hanno preso spunto per 

diventare celebri. 

Questo lavoro può essere divertente e puoi guadagnare 

pure molto, basta soltanto avere un buon “occhio” e 

soprattutto volontà. 

Albert “Capa” 

 

 

 

 



 
 

II 
 

Sono qui a scrivere queste parole per raccontare 

cosa significa per me la fotografia. Prima di entrare in 

carcere sapevo cosa era una fotografia ma non sapevo 

cosa significava la parola. Ora, facendo questo bellissimo 

corso, ho imparato che “fotografia” significa “scrivere 

con la luce”.  

Poi ho imparato il principio della “camera obscura” - 

che è una cosa interessante e molto bella - e come si 

fotografa. Devo dire che ho imparato tante, tante cose; 

ma la cosa davvero fondamentale che ho imparato è 

stata fotografare.  

Durante il corso ho avuto modo di incontrare un gran-

dissimo fotografo italiano: Gianni Berengo Gardin. 

Quella giornata passata con Berengo è stata molto bel-

la e divertente e  ho scoperto che una semplice foto può 

fare capire tante cose, cioè trasmettere alla gente delle 

emozioni molto forti. Come nel caso della bambina siria-

na morta nel corso della guerra, o in quello della giova-

ne vietnamita bruciata dal napalm. Dopo che tanta gen-

te ha visto quella foto sono riusciti a far finire la guerra 

in quel paese.  

Prima di entrare qui in carcere e prima di fare questo 

corso conoscevo come fotografi solo i “paparazzi”. 

Adesso invece conosco tanti tipi di fotografi, come 

quelli di reportage, ad esempio.  

Mi piacerebbe fare proprio questo come lavoro o anche 

solo per hobby, perché ti dà molte soddisfazioni e ti 

fa guadagnare abbastanza soldi. Ma questo sempre 

se ci sono, come dice il prof. Francesco, volontà e 

impegno. 

      David “Capa” 

 

 
 

 

Il percorso fotografico mi è piaciuto tanto perché non 

solo serve a prendere una fotocamera e fare la foto, 

ci vuole pratica per risolvere i problemi e bisogna anche 

saper vedere e inquadrare. 

Quando è venuto il maestro Gianni Berengo Gardin ci 

ha parlato della sua carriera fotografica e io e i miei 

compagni abbiamo apprezzato e ci siamo detti che 

anche noi ce la possiamo fare, visto che il nostro prof. 

Francesco ci ha dato questa possibilità che non a tutti 

viene data. 

Io ringrazio Francesco (Barbara e Giuseppe) per averlo 

portato e lui (Gianni) per essere venuto. 
 

Gilson “Capa” 

 

 
 

             
 

 

 

Si ringraziano:  
 

Direzione dell’I.p.m. e Ministero della Giustizia 

Direzione e Segreteria dell’Istituto comprensivo “Cavalieri” - Milano 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Barbara Ciampella, Agente di Rete e coordinatrice Progetto Meta 

Comune di Milano 

Hugo Olivera, volontario dell’associazione B.I.R. (Bambini in Romania) 

Giuseppe Vitale, amico e collaboratore di Gianni Berengo Gardin 
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Il nostro S. Valentino 

Si parla di ragazze e… di Amore 
 

Ma dai Lavinia, cos’è questo tabù del ragazzo più 

giovane?   

Se tu uscissi con me, la prima sera ti porterei al ristoran-

te, non uno di lusso, non in pizzeria, ti porterei in un 

ristorante pugliese a mangiare pesce. Poi se la storia 

va, ti porterei in Puglia, nel Salento. Andremmo a visi-

tare Lecce, è una città bellissima, poi ti porterei al 

mare… comunque, io ho detto così, ma se mi impe-

gno posso fare meglio, mettimi alla prova! 

Secondo me il modo migliore per conoscere una ragaz-

za è usare la semplicità, se tu porti una Ferrari e lei 

una Fiat è già sbagliato. La prima 

uscita deve essere in un posto 

tipo Mc Donald, una pizzeria al 

trancio, insomma, un posto do-

ve possa sentirsi a sua agio, in 

cui si possa parlare. 

La prima uscita è la più impor-

tante, in poco tempo devi incu-

riosirla, deve aver voglia di usci-

re una seconda volta. 

Io la prima volta la porterei in 

un posto che conosco, in cui mi 

sento a mio agio, così posso 

essere più disinvolto, piacerle di 

più.   

Ehi, è arrivato Rayan! 

Si parla di ragazze, che ne dici tu? 

Io, io non ho problemi a sceglie-

re un posto dove portarla per 

conquistarla, basta uno sguardo 

e è fatta! La prima uscita niente cena, solo una birra 

in un posto carino, non troppo elegante, non troppo 

squallido. 

Poi la seconda uscita… qui è la mia genialata! Mi nego 

al telefono, rimango sul vago, creo attesa, forse una 

cena, poi non mi presento, le do buca! Così è fatta, 

sono diventato interessante, deve avermi per forza, è 

mia!  

Ragazzi imparate le “Rayan mosse”, anzi come dice il 

grande Sonny in Bronx, fate il Rayan test se volete 

conquistarle!       
 

…cose da maschi… 
 

Con gli amici non puoi parlare dei tuoi problemi, dei ca-

sini che hai in casa, penserebbero che sei uno sfigato. 
 

Con il mio gruppo faccio solo cazzate, si beve, si va in 

giro, in disco, si conoscono le tipe, non puoi fare il 

romantico, direbbero subito che sei frocio. 

Io sono romantico, ma mi vergogno a dire cose da 

femmine, però le scrivo. Scrivo frasi molto roman-

tiche. Una volta eravamo al mare, guardavamo il 

tramonto, io non sono riuscito a dirle niente, ma poi 

le ho scritto una lettera romantica da paura! 

Io non sono per le parole, io sono un ragazzo d’azione! 

Una volta sono andato a trovarla al mare, fino a Bar-

letta, in  un giorno, andata e ritorno, solo per vederla.  

Io sono scappato di casa con lei. 

Mi sono tatuato il suo nome, un tatuaggio è per 

sempre, qualsiasi cosa succeda, lei sarà sempre con 

me!  Per me è più facile fare che dire. Con i maschi di 

certe cose non parlo, non mi 

confido. Se trovi l’amico vero, ti 

ascolta.  

A me è capitato di piangere per 

una ragazza e se fosse capitato 

lo avrei fatto anche davanti agli 

amici.  

Anch’io ho pianto per una ragaz-

za, se piange un altro a me non 

fa strano.  

Io non piango mai con i miei ami-

ci, non piango davanti a loro, non 

ci riesco! 

Ci sono amici che non ti giudica-

no e con i quali puoi piangere. 

Io ho pianto davanti ai miei ami-

ci, sono uno emotivo. 

Io ho pianto solo quando mi han-

no arrestato la prima volta, ave-

vo 14anni.  

Io non piango davanti ai miei amici, mi vergogno. 

Per me è difficile piangere, non ricordo di averlo mai 

fatto, forse solo quando ero molto piccolo, forse!   

Io penso sia più facile piangere con una tua amica, le 

ragazze certe cose le capiscono meglio. 

Io ho 2 amiche, con loro parlo di tutto, non mi giudicano. 

La mia migliore amica è la mia ex ragazza. Siamo stati 

bene insieme, ma dopo un po’ ci siamo accorti che ci 

volevamo solo bene, non era amore.  

Ehi amico, quella non è amicizia è conflitto di interessi! 

Con la mia migliore amica posso parlare di tutto, con i 

miei amici maschi no. 

Di solito con gli amici si ricorda il passato. 

Le ragazze non ti capiscono se sei come me, se vivi in 

comunità scappano subito.  



 
 

IV 
 

Il nostro S. Valentino 
 

L’amore è tutto, ma la vita è un’altra cosa ! 
 

- L’amore esiste per sempre? 
- Io ho visto che l’amore esiste per sempre, mia nonn a ha fatto  18  figli 

con  mio  nonno,  poi  è morta,  ma mio  nonno  è rimasto  lì,  al  suo  posto,  da solo. 
- Boh, io non penso a un amore per sempre! 
- L’amore per sempre? Dipende da chi hai dall’altra p arte! 
- L’amore... a parole è per sempre, ma poi nei fatti è un’altra cosa! 
- La vita è fatta di attimi. Adesso siamo qui, ma che  ne sarà poi di 

noi? Cosa ci succederà? 
- Ai maggiorenni nessuno ti considera, è come se tu n on ci fossi. Se 

stai male non importa a nessuno di te, ti lasciano soffrire e puoi 
anche morire senza che nessuno sia venuto ad aiutar ti. 

- Io stavo male, ma l’agente ha aspettato  4 ore prima di chiamare il 
medico. Agli agenti devi dare del lei, non puoi sch erzare. Qui è 
diverso,  ti parlano , ti vedono e se stai male si preoccupano. 

- I ragazzi dicono che è meglio agli adulti perché ti  fai da mangiare 
tu, prepari quello che vuoi e entrano i pacchi, ma non è vero lo 
dice solo chi non ha provato. Agli adulti sei chius o, sempre chiuso 
e puoi anche morire la sera e se ne accorgono solo la mattina dopo. 
E’ brutto! 

- Io Anna e Marco  (1)  me li immagino giovani,  un po’  più grandi di noi, 
ma di poco, qualche anno. 

- Certo devono vivere in un brutto posto:  vivono in periferia! 
- In periferia e in posti brutti ci viviamo tutti noi ,  non siamo dei 

signori!  
- Anna ogni giorno perde qualcosa  /  Dentro è triste, ma fa finta  di 

niente, non vuole farlo vedere  /  Non sta bene con le amiche,  si sente 
sola e vuole andarsene,  fuggire. 

- Anch’io quando non mi va più di stare con gli altri  vado via. 
- Marco è un lupo  di periferia  /  in  Cina il  lupo vuol dire incontro di 

due persone destinate, se vedi il  lupo,  sai  che c’è  la  persona giusta 
per  te  /  Marco  è solitario anche quando sta con il suo branco di a mici. 

- Ma sto bar deve essere  proprio un brutto posto e po’  che differenza 
c’è tra un omosessuale e una checca? Tanto sono tut te e due froci, 
sono come quei due al Grande Fratello. Quante stori e per un nome! 

- Qua ti senti sempre solo, anche se sei con tanta ge nte sei sempre 
tra te e te! 

- Io veramente non mi sono mai sentito solo. 
- In carcere all’inizio ti senti solo,  ma poi trovi persone che ti 

stanno ad ascoltare, ti aiutano. 
- Stare da soli è brutto, ma ancora più brutto è sent irti solo! 
- Ma che fine hanno fatto Anna e Marco?  
- Loro si salvano a vicenda! 
- Sono ancora insieme, saranno vecchiettini. 
- Secondo me sono rimasti solo amici, si telefonano o gni tanto,  ma 

ognuno ha avuto i suoi amori, ha fatto la sua vita.  
- Io invece penso che stiano bene insieme e felici.  

 

(1) Da Anna e Marco di Lucio Dalla                           Testi scelti da “LABORATORI di SCRITTURA CREATIVA”       
 

IV 
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HOTEL RWANDA 
 

In Ruanda, all’inizio degli 

anni ’90, un milione di 

Tutsi è stato letteral-

mente massacrato dai 

rivali Hutu senza che la 

comunità internaziona-

le facesse nulla, se non 

lasciare a poche forze 

dell’Onu il compito di 

un’autorità di scarsa effi-

cacia. Non si fa polemi-

ca in “Hotel Rwanda” ma 

si parla della coscienza degli spettatori grazie alle 

vicende di uno “Schindler” africano. Paul Rusesa-

bagina, un africano direttore di un Hotel della catena 

Sabena, riuscì a salvare più di 1200 persone grazie al 

coraggio personale e a un altruismo che gli impediva 

di veder morire la gente senza fare nulla. Il film non 

edulcora la situazione né fa del protagonista un santo. 

Ci racconta, molto semplicemente, una storia che la 

nostra coscienza e i nostri media hanno cancellato 

probabilmente perché “non interessante”. Già questo 

dovrebbe fornirci materia di riflessione sulla cosid-

detta “informazione”. 
 

 

GENOCIDIO / ATROCITA' 

DISCRIMINAZIONE / IGNORANZA 

INCOERENZA / POTERE 

CULTURA / ORRORE 

GOVERNO / INCIVILTA’ 

Gennaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il film “Hotel Rwanda” è un film molto interes-

sante ed educativo che ci fa riflettere sulla vita. 

Molte persone venivano private di tante piccole 

cose che a noi sembrano normali, invece ai tempi 

era molto difficile avere. Ammazzavano gente 

per conquistare ciò che desideravano.. 

Pensare che uccidere la gente era normale fa 

rabbrividire. Io penso che l’odio del tutto non 

sparirà mai perché la fame di potere non finirà 

mai.  

   Gennaro 

 

Il film Hotel Rwanda è un gran bel film. Io consi-

glierei a tutti di vederlo perché è interessante e 

parla di cose realmente successe. E’ un film che 

ti coinvolge emotivamente, è una storia che fa 

riflettere molto e invita la gente a pensare al va-

lore della vita e al fatto che non sia tutto cosi 

scontato. Potremmo riflettere anche sulle piccole 

cose che oggi sono normali, ma a quei tempi era 

come vedere il paradiso per la maggior parte 

della gente. Durante la guerra civile in Rwanda ci 

furono molti morti, un genocidio di massa ingiusto 

e violento con tanta cattiveria immotivata. 
      

  Gennaro e Soufian 
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Paul Rusesabagina : “Volevo farle le mie 

congratulazioni.” 

Colonnello Oliver : “Congratulazioni ?!” 

Paul Rusesabagina : “Sì” 

Colonnello Oliver : “Tu dovresti sputarmi in faccia.” 

Paul Rusesabagina : “Scusi?” 

Colonnello Oliver : “Siete immondizia... per noi 

siete immondizia.” 

Paul Rusesabagina : “Per chi ?” 

Colonnello Oliver : “Per noi, per l'occidente, le 

super potenze, per tutto ciò che credi Paul... 

siete immondizia, sterco... non avete valore.” 
 

Badrdine 

 

 

IL GENOCIDIO 

La caccia all'uomo durò dall'aprile al luglio 1994 

facendo almeno 800.000 vittime. Il paese ''delle mille 

colline", regione ricca di montagne, vulcani e grandi 

laghi, fu teatro di una lunga guerra  fratricida  tra 

l'etnia Tutsi e quella Hutu. Originariamente Tutsi 

e Hutu condividevano stesse tradizioni e stessa  

lingua. Ma da quando i colonizzatori belgi vollero 

specificare nelle carte d'identità l'etnia di apparte-

nenza di ciascun individuo (1993)  iniziarono a favo-

rire i Tutsi affidando loro ruoli importanti. 
 

Anonimo 

 

 

 

Il mio “Hotel Rwanda” 
 

Nel 2004 in Marocco c'era un mio amico che si chia-

mava Fadil,  passavamo il tempo insieme andando in 

giro anche sui treni. Un giorno, era  un  lunedì  mat-

tina, io e il mio amico siamo andati al mercato per  

lavorare con mio cugino. C'era tanto  caldo, abbiamo 

lavorato tutto il pomeriggio. Un sabato il mio amico 

Fadil è venuto da me alle 2 di notte, ha  bussato e  mi 

ha chiesto di entrare perché aveva litigato con i suoi 

genitori. Al mattino  siamo andati a lavorare di nuovo, 

sono passati i poliziotti e hanno preso Fadil per co-

stringerlo a pulire la stradina. Il mio  amico si rifiutato 

e il poliziotto  gli ha tagliato la  mano.   
 

Youssef 
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24 GENNAIO 2014 

ABBIAMO VISTO IL FILM “HOTEL RWANDA” PER IL 

GIORNO DELLA MEMORIA PER RICORDARE LA SHOAH 

E TUTTI I GENOCIDI CHE CI SONO STATI NELLA STO-

RIA DELL’UOMO: MAYA, AZTECHI, INCA, ABORIGENI, 

NATIVI AMERICANI, ARMENI, CURDI, HOLOMODOR, 

DESAPARECIDOS CILENI, BOSNIACI, RUANDESI... 
    

Jhon 

 

 
 

Il giorno della memoria 
 

Secondo me Hitler era un razzista, ha ucciso gente 

innocente: bambini, donne, intere famiglie. Era 

una persona orrenda e Dio non gli perdonerà mai 

quello che ha fatto. 

    Sami 
 

 

 

  F U T U R E 

 

 
 

“Talvolta, nel loro martirio, hanno trovato nella 

musica una qualche consolazione: affamati e laceri si 

radunavano fuori dalle loro baracche ad Auschwitz 

per suonare e incoraggiavano i bambini a danzare; 

alcuni giovani zingari tentarono di fuggire, ma 

vennero catturati e giustiziati presso il Muro della 

Morte. Molti testimoni hanno parlato del grande 

coraggio degli Zingari che hanno combattuto insieme 

ai partigiani in Polonia.” 
 

(Dal NewsBekk - febbraio 08) 
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ANITA B. 
 

Anita, una ragazza unghe-

rese scampata ad Ausch-

witz, viene accolta a Praga 

dalla zia Monika, insieme 

al marito Aron e al di lui 

fratello Eli.  

La famiglia ebraica si sta 

risollevando dall'ondata di 

antisemitismo nazista (ben 

consapevole che anche la 

Unione Sovietica non vede 

di buon occhio gli ebrei) 

e Anita viene accolta con 

un misto di affetto e preoccupazione, sia per le atten-

zioni indesiderate che la sua presenza può attirare, 

sia per la volontà della ragazza di ricordare la terribile 

esperienza dei campi di concentramento. Infatti Anita 

non vuole dimenticare il suo oscuro passato per solle-

varsi con maggiore sicurezza e per ricostruire il suo 

futuro. 

Presto la ragazza si troverà al centro di una burrascosa 

storia d’amore, che diventerà per lei 

occasione di ribellione e rinascita. 

 

“Tutto ciò che non accade nella realtà, 
lo sogniamo di notte. 
Può accadere a te, se non ad un altro, 
domani se non oggi, tra cento anni, 
come anche l’anno prossimo.”  

 

Isaac Bashevis Singer 

 

Il 27 gennaio: la giornata della 

memoria… per non dimenticare. 
  

Sotto  il  potere  e la  dittatura  nazi-

sta  avviene  lo  sterminio  di ebrei, 

sinti,  rom,  omosessuali  e  opposi-

tori. 

Primo  Levi,  scrittore  italiano,  ha 

raccontato  la  sua  storia  e ha  detto: 

“ricordate  che  questo  è stato.  Raccon-

tatelo  ai  vostri  figli,  i  vostri fi-

gli  ai  loro  figli  e questi  alle gene-

razioni successive “. 

Badrdine 

Su Anita B. 
 

Io onestamente penso che nella mia vita sia meglio 

ricordare tutto e anche il perché l’ho fatto. Nella mia 

testa sono presenti tutti i miei ricordi incancellabili, 

anche come parte integrante della mia persona, del 

mio essere e del mio carattere. Perciò credo sia meglio 

ricordare sia le cose brutte sia quelle belle e nonostan-

te tutto andare avanti,  imparare dai propri errori e cer-

care di migliorarsi senza dimenticare. 

Oltre ai ricordi belli, cioè quelli della mia famiglia, dei 

regali delle mie donne, ho anche dei ricordi brutti,  

dei pensieri scomodi che a volte cerchiamo di dimen-

ticare perché pesano come dei macigni. Ma è da 

questi errori che invece dobbiamo imparare. Questo 

sarebbe un ragionamento molto giusto, ma a volte le 

situazioni ci sfuggono di mano e facciamo degli errori 

molto banali che possono pesare veramente tanto.  

A volte arrivi al punto di metterti veramente nei guai 

tanto da arrivare in carcere e parlo per esperienza 

personale, strettamente vissuta sulla mia pelle. Quindi 

vorrei dire soltanto che io preferisco sempre ricordare 

tutto piuttosto che annegare i pensieri nella mia 

testa!!!!! 

Gennaro 

 

RICORDARE O DIMENTICARE? 
 

Sono stanco delle cose brutte, vorrei dimen-

ticare, ma ogni tanto i ricordi brutti ritornano. 

Quando ritornano, ci penso per fare in modo che 

certe cose non mi capitino più, per ragionare  

meglio, per cambiare. 

Le cose belle non si cancellano mai, anche i ri-

cordi di quando ero piccolo. 

Per la festa del profeta Abramo ogni famiglia 

prende un montone. Io ero un bambino e mia 

mamma me ne ha comprato uno. Ero felice, 

facevo la lotta e mi divertivo tanto. 

Mi divertivo tanto anche a fare la guerra con i 

bambini degli altri quartieri, a prendere le arance 

e la frutta dagli alberi e a fare i tuffi nella fonta-

na, quando uscivo dalla scuola.  

Badrdine 
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La Rinascita 
 

 “Voglio raggiungere la Palestina! Sai qual è il mio 

sogno quando arriverò in  Palestina? Scriverò!” 
 

Come Anita B. io vorrei andare via e trovare la 

mia fortuna, il mio sogno! Per prima cosa vorrei 

andare in Svizzera, cercare un lavoro onesto,  

guadagnare dei soldi e mandarli alla mia fami-

glia che si trova in Marocco. In Marocco c'è mia 

madre e ci sono i miei nonni;  vorrei  comprare lì 

una bella casa  e vorrei anche aprire un negozio 

di elettrodomestici e telefoni cellulari, oppure 

aprire un Bar.   

Prima di tornare in Marocco però vorrei andare 

in Olanda, anche qui per cercare un lavoro ma 

soprattutto per coronare il mio sogno: fare un 

provino in  una squadra di calcio olandese per  

giocare a calcio lì. Una volta messo da parte 

abbastanza denaro per la casa e il negozio, 

tornare in Italia e prendere la mia ragazza per  

portarla in Marocco con me, sposarmi e vivere 

tranquillo. 

Sami 
 

E’ dura stare qui… 
 

Intanto sono qui al Beccaria. E’ dura stare qui 24 

ore su 24. Non credevo neanche di finire qui den-

tro per il reato che ho  fatto.  Passa un giorno ed è 

come se fosse passato un anno. 

Sono stato sempre abituato ad avere troppa 

libertà e adesso mi ritrovo qui, spero non per 

tanto, non vedo l'ora che finisca questa brutta 

esperienza. Sto aspettando tanto il giorno in cui 

sarò pulito… Vorrei dimenticare tutto quanto ma 

non è facile. 

    Federico 

 

 

La gente fuori pensa… 
 

Intanto sono al Beccaria, è dura stare qui 24 ore al 

giorno. Per fortuna non mi manca tanto e me ne 

andrò via! Io devo fare solo un mese, ma alcuni miei 

compagni dell’ “accoglienza” arrivano anche a una 

condanna di 2 anni. 

La gente fuori di sicuro pensa che se uno si è fatto 

la galera è un criminale: non è affatto vero. E’ solo 

una persona che ha fatto uno sbaglio nella vita; è 

vero alcune persone che hanno fatto la galera sono 

criminali ma altre sono delle brave persone. 

Capisco il vostro pensiero: ha fatto la galera è un 

criminale. Ma se per esempio uno che ha fatto una 

rapina in banca, o spacciava, una volta entrato in 

carcere magari si pente e capisce lo sbaglio che ha 

commesso, allora quella è una brava persona. E’ 

bello dare una seconda possibilità a una persona che 

si è pentita ed è pronta a rimediare. 

Spero che quando avrò finito il mio progetto la mia 

fedina penale non sia più sporca perché altrimenti 

avrò dei problemi nel cercare un lavoro. 
 

Maruan 
 

La mia identità 

Sono un ragazzo di 16 anni che però date le 

esperienze vissute è cresciuto un po’ troppo 
in fretta. Fino ad un mese e mezzo fa, cioè prima 
di finire in galera pensavo di avere il mondo in 
mano, di sapere tutto, di sapermi difendere e 
anche di fare le scelte giuste. Poi è bastato un 
piccolo sbaglio o, come preferisco chiamarlo, 
un calo di responsabilità e tutto è cambiato. 
Questo film è molto bello e interessante ma, a 
mio parere, date le condizioni della mia vita in 
questo momento di bello c'è in particolare una 
frase che mi ha colpito molto. Infatti nella mia 
vita non compierei più gli errori commessi perché 
ho riflettuto sul male che ho fatto ad  altre 
persone e mi dispiacerebbe che questo male 
venisse fatto a me. In più ho capito e ho riflettuto 
tanto su questa frase: “non si apprezza quello che 
si ha fino a quando non lo si perde.”                                      

                                         

 Youssef 
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RICORDI BELLI RICORDI BRUTTI 

Il compleanno della mia ragazza, 
quando ci siamo fidanzati. 

 

Quando e' nato il bambino di mia 
sorella ed eravamo tutti 

insieme. 
 

Quando abbiamo fatto la festa 
del compleanno di mia mamma con 

i miei fratelli e con le mie 
sorelle.  

Quando sono arrivato al Beccaria. 
Mi dispiace per quello che ho fatto.  

 

Quando sono caduto in bicicletta e 
mi sono rotto il naso. 

Adesso però ho imparato. 
 

Quando mi hanno arrestato i 
poliziotti. 

 
 

 

Io voglio ricordare le cose belle e dimenticare que lle brutte!!! 

Adesso che ho visto queste cose brutte, però, vogli o ricordarle per non 
farle più. 

Dejan 
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