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“ A contatto con i detenuti non stanno 
degli specialisti ma dei falliti, che si 
cambiano d’abito appena finito il 
servizio perché hanno vergogna 

della loro divisa” 
 

da “Il carcere in Italia” Einaudi 1971 
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PRESENTAZIONE 

Senza forzature e senza infingimenti, con lo stile di 
scrittura che esce fuori dalla esperienza stessa della “vita 
vissuta”, e perciò con quel tanto di sgradevole e di “non 
letterario” che è implicito in ogni resoconto di vita materiale, 
questo libro di Peppe Romano vuole soltanto riferire fatti e 
“indegnità” dell’uomo che si trova nella condizione di aver 
perso la sua stessa qualità di uomo: la libertà. 

Chi, poi, è chiamato dalle sue funzioni a custodirlo - il 
“carceriere” - si trova a dover esplicare un servizio che è 
insieme civile e sociale, senza magari avere la nozione esatta 
(deontologica) del suo mestiere: Civile nella sorveglianza e 
custodia dei carcerati, a difesa della comunità civile; sociale 
perché il “servizio” è reso a sostegno della rieducazione del 
detenuto, del suo diritto alla reintegrazione sociale. 

Il “secondino” può non conoscere (e riconoscere) questa 
sua duplice funzione, o anche lasciarsi motivare da 
preoccupazioni personali di ordine contingente e, perciò 
estranee al suo dovere professionale. 

Il dialogo tra due realtà così antitetiche al di qua e al di là 
delle sbarre è improprio, reso difficile, del resto, dai 
regolamenti carcerari, da abitudini inveterate da abusi 
(anche) che tendono a sovrapporsi sul corpo delle 
disposizioni che non hanno spesso né anima né logica. 

Peppe Romano ha scelto come angolatura di osservazione 
non il carcerato (che, comunque, è sempre nel “quadro” che 
egli delinea), ma chi è chiamato a custodirlo, e che vive la 
realtà del carcere con gli stessi bisogni e le stesse “indegnità” 
di chi vi è recluso, accomunato, quindi, al detenuto dallo 
stesso “spazio” vitale di esistenza e di ritualità. 

L’autore ha avuto una sua esperienza del carcere, 
all’interno di un servizio reso tra gli agenti di custodia di 
Favignana e di Trapani, in momenti anche drammatici della 



 4 

vita carceraria (tra terrorismo e violenza banditesca). 

Eppure non ha mai perduto quella sottile e fondamentale 
“pietà” per l’uomo e per le sue allucinazioni che preserva 
dalla brutalità ideologica e della condanna senza appello. 

Trapani lì 18/1/1988 

Salvatore Costanza 
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INTRODUZIONE 

Questo romanzo è nato con il preciso intento di offrire al 
lettore uno spaccato di vita carceraria, non dalla parte del 
detenuto, bensì dalla parte degli agenti. 

Sei anni trascorsi tra le file degli agenti di custodia, 
hanno contribuito a far crescere in me una immensa stima 
per questi “umili” operatori che, con abnegazione e 
profonda onestà, svolgono il loro difficile compito, pur tra 
mille difficoltà. Il mio desiderio era quello di parlare, 
finalmente, di questi uomini; delle loro ansie, dei loro 
problemi, del ruolo che rivestono nella società, della vita che 
conducono e dei pericoli cui vanno incontro. 

In tutto ciò che riguarda le carceri: dalla letteratura ai 
film, dal giornalismo agli sceneggiati televisivi, viene 
sempre prediletta la figura del detenuto, il calvario che 
sopporta durante la detenzione, il suo reinserimento, una 
volta uscito di prigione, insomma, i mille risvolti psicologici 
della famiglia. 

Magistrale in questo senso il film di Nanni Loy “Detenuto 
in attesa di giudizio”. Ma in tutti questi film, l’agente riveste 
parti, puramente, di comparsa. Come per dire: ce li 
mettiamo perché devono esserci per forza!!! 

Al contrario per quanto avviene per gli altri Corpi di 
Polizia, dove viene esaltata la figura del poliziotto 
integerrimo che non ha paura della Mafia, o la figura del 
carabiniere, ligio al dovere, dinamico e che alla fine risolve 
sempre il caso. 

Tutto questo non avviene per gli agenti di custodia. Mi 
domando: Perché? Forse perché le carceri in Italia sono un 
universo ancora sconosciuto, nonostante tutto. Penso che la 
gente, nella stragrande maggioranza, ignori in che cosa 
consista il vero lavoro dell’agente di custodia: solo, in una 
Sezione con centinaia di detenuti della peggiore specie 
chiusi in cella, la continua tensione, le frasi oltraggiose, 
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umiliazioni di ogni genere. Altro che film! 
 
Fanno notizia gli agenti corrotti, che arrotondano lo 

stipendio facendo dei piccoli “traffici” con i detenuti, ma, 
non quelli che soffrono e faticosamente operano negli 
stabilimenti di pena. 

Questo romanzo si snoda attraverso un lasso di tempo di 
circa sei anni, (un periodo di transizione a cavallo tra la 
vecchia concezione dell’agente di custodia e la riforma; 
tanto agognata, che migliorerà nettamente le condizioni di 
vita degli agenti), raccontando l’esperienza vissuta in prima 
persona, ma, anche, e sopratutto esperienze di altri agenti 
che sono state raccontate come mie, così d’avere un unico 
filo conduttore con risultato di dare al lettore un romanzo 
fittamente intessuto di episodi di vita vissuta. 

Naturalmente, per motivi di opportunità i nomi dei 
personaggi e dei luoghi sono stati cambiati, senza nulla 
togliere al contenuto del romanzo. Penso e spero, che il 
lettore alla fine di questo mio lavoro (che non ha e non vuole 
avere velleità letterarie) abbia una idea molto più chiara di 
quella che è la vita degli agenti di custodia. 

G.R. 
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L’ AGENTE DI CUSTODIA 

Mai avrei creduto, di poter vincere un concorso, uno dei 
tanti che avevo fatto appena diplomato, eppure oggi mi 
rendo conto che c’ero riuscito, non so come, ma c’ero 
riuscito. 

Adesso, per me, diventava difficile la scelta da fare: restare 
nel Corpo degli Agenti di Custodia o congedarmi. Già, 
proprio così; restare o congedarmi. 

Come se fosse facile lasciare gli amici, veri amici, che 
avevo conosciuto durante quei sei lunghi anni, per 
abbracciare un nuovo lavoro da tranquillo impiegato. 

Non sarei stato più un militare; non era questo, forse, 
quello volevo e che adesso mi si prospettava? Nonostante 
avessi tutta la buona volontà di continuare, ero talmente 
sfiduciato e sicuro che niente sarebbe cambiato ancora per 
molto tempo decisi facilmente la strada da scegliere: il 
congedo. 

D’altronde mi ero davvero stancato di quella vita. Una 
stanchezza fisica, mentale, unita alla mancanza di 
gratificazioni morali;  anche  se riconoscevo di essere un po’ 
vigliacco a lasciare i miei colleghi a lottare da soli per 
costruirsi un futuro migliore. 

 Ma ero troppo disgustato per restare e continuare a fare 
quella vita da “recluso”. La mia decisione fu perentoria: 
congedo senza rimpianti. 

Avevo salutato i miei amici e colleghi, con la promessa che 
ci saremmo rivisti, prima o poi, e che non li avrei mai 
dimenticati. 

Molti erano veramente dispiaciuti. Con la mia uscita di 
scena, perdevano un buon collega e soprattutto un punto di 
riferimento per la rappresentazione dei problemi del Corpo. 

Adesso mi trovavo sul treno che mi riportava a casa. 
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Affacciato al finestrino vedevo la stazione allontanarsi, 
invaso da una profonda tristezza; guardavo il paesaggio che 
mi lasciavo indietro insieme a tanti ricordi. 

La mia mente cominciò a vagare nel tempo e ricordai 
com’erano stati gli inizi della mia carriera. Subito mi venne 
da ridere. E pensare che mi ero arruolato, anche, per 
praticare il mio sport preferito; proprio come diceva quel 
cartellone pubblicitario che avevo visto per caso, un giorno, 
uscendo da scuola. Mai praticato uno sport in sei anni di 
servizio. L’unico sport era andare su e giù per la sezione o sul 
muro di cinta. 

Mi ero appena diplomato ragioniere ed il futuro non si 
presentava roseo. Io e il mio amico Bellizzi, uscendo da 
scuola, un giorno di febbraio, ci soffermammo a contemplare 
il cartellone, facendoci su un pensierino.     Eravamo amici 
per la pelle, insieme avevamo diviso le piccole sofferenze 
della scuola e le gioie dei primi amori. Lui era figlio di un 
avvocato, ma già da tempo aveva maturato l’idea di non 
continuare negli studi. 

All’inizio suo padre apprese la notizia come se si fosse 
trattato di uno scherzo di pessimo gusto. Reagì molto male, 
perché voleva a tutti i costi che suo figlio perpetuasse la 
tradizione di famiglia e gli aveva anche imposto di iscriversi 
all’Università, nella facoltà di Giurisprudenza, ma Bellizzi mi 
aveva confidato che comunque non avrebbe studiato. 

Suo padre gli disse un giorno: - Sarai avvocato come me e 
come lo era tuo nonno, anche se dovessi impiegare dieci anni 
per  laurearti! 

Le mie possibilità economiche, invece, non mi avrebbero 
permesso di andare più in là del diploma. 

E quando, finito il corso di formazione, ci trovammo 
indosso la divisa grigioverde degli Agenti di Custodia, in 
attesa dell’aliscafo che doveva portarci nel carcere dell’isola 
di Colombaia, non ci rendevamo ancora conto di esserci 
arruolati in quel Corpo di polizia, semi sconosciuto. 

Ricordai che quando fu il nostro turno di imbarcarci, il 
Comandante apparve sulla porta dell’aliscafo e con voce 
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perentoria disse: «Basta! Non si imbarcano più passeggeri. 
Siamo completi». 

«Comandante, guardi che noi dobbiamo prendere servizio 
al carcere. Ci aspettano, è il nostro primo giorno di servizio, 
non potete lasciarci qui. 

«Me ne frego se vi aspettano, siamo completi e basta». 
Cercai di opporre una pur minima resistenza a 

quell’ordine, ma non ci riuscì. Anche il mio amico Bellizzi era 
turbato: «Ma li trattano così gli Agenti di Custodia?». 

E quando andammo a protestare in Capitaneria, non 
potemmo fare altro che dare ragione al Comandante. 
Eravamo solo amareggiati per aver fatto una brutta figura 
agli occhi dei turisti presenti sul molo. 

Ci imbarcammo nella tarda mattinata sullo stesso aliscafo. 
II Comandante era ritto in piedi, vicino alla cabina di 
comando, aveva una barba fluente e sembrava un vero lupo 
di mare. Guardava tutti con aria distaccata e non ci degnò 
nemmeno di uno sguardo. 

Evidentemente mi sbagliavo a pensare che ci fosse una 
certa cordialità quando due uomini in divisa s’incontravano. 

Bellizzi non vedeva l’ora di arrivare nell’isola per 
conoscere qualche turista tedesca,  ma io lo riportai alla 
realtà dicendogli che stavamo andando in un carcere e non in 
un villaggio vacanze. 

Egli si fece serio in volto, pensava a suo padre, al dolore 
che gli aveva causato con la sua decisione. 

«Allievo Bellizzi, si presenti» gli dissi. 
«Allievo Agente di Custodia Bellizzi Paolo, 2a Compagnia, 

4° Plotone, 16a Squadra, Comandi!!». 
Scoppiammo in una grande risata. 
L’aliscafo si allontanava veloce, la giornata era splendida, 

il mare calmissimo. Pescatori sulle loro piccole imbarcazioni 
salutavano i turisti che erano affacciati dalla veranda di 
poppa. 

Sedute, dietro di noi due francesine parlottavano e 
ridevano; probabilmente pensavano alle avventure amorose 
che le aspettavano. 



 11

Dopo un tranquillo viaggio di circa mezz’ora arrivammo 
finalmente a destinazione. Tutti si accalcarono verso l’uscita 
e si creò una confusione incredibile. Il caldo era 
insopportabile, non resistevo più; Bellizzi si asciugava il 
sudore e forse in cuor suo pensava “Ma chi me l’ha fatto 
fare!”. 

Non doveva essere molto difficile trovare la strada per il 
carcere, l’isola di Colombaia non era molto grande. 
C’incamminammo piano piano, poiché il caldo torrido 
rendeva ogni passo sempre più pesante e il sudore ci scorreva 
a rivoli sul viso. 

Difatti, dopo qualche litro di sudore arrivammo in piazza. 
L’unica piazza del paese, dove si svolgeva gran parte della 
vita dello stesso. 

Ci fermammo un attimo per prendere fiato, mi tolsi il 
berretto e mi asciugai la fronte madida di sudore con un 
fazzoletto, Paolo mi imitò. 

Stavamo per entrare in un bar, quando un ragazzo 
dell’aria molto cordiale, con folti baffi castani si avvicinò: 
«Siete allievi vero?» 

«Sì» risposi 
«Io sono un collega, mi chiamo Scannato, Giovanni 

Scannato, se state andando al carcere vi ci accompagno io. 
Siete siciliani vero?». 

«Sì, anche tu a quanto pare...». 
«Anch’io sono siciliano, d’altronde che vorresti trovare  

negli Agenti di Custodia, qualche piemontese? Datemi uno 
zaino, vi aiuto a portarlo». 

«Veramente stavamo per bere qualcosa al bar, se vuole 
farci compagnia». 

«Paisà, che mi dai del LEI?» rispose lui ridendo. 
Brindammo al nostro incontro e Giovanni tutto felice ci 

accompagnò al carcere. Giovanni si rivelò poi un grande 
amico, anche se era uno scroccone, però si faceva volere bene 
perché aveva dei modi sempre cordiali e la battuta sempre 
pronta. Grande campione di parole incrociate, era fidanzato 
con una bella ragazza del luogo. Quel giorno era fuori 
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servizio. 
Arrivati davanti al carcere, Giovanni si congedò da noi e 

ripartì a bordo di una bicicletta senza freni né parafanghi. 
Restammo a guardare l’entrata del carcere, c’era Un 

grande cancello, aperto a metà davanti il portone d’ingresso. 
All’ insegna Casa di Reclusione mancava la “L”. Proprio 
sopra il cancello c’era una garitta. La guardia si affacciò da 
una piccola finestra e ci gridò: «Ehi, siete spinacce?» 

«Sì, siamo spine» risposi seccato, perché ci aveva 
chiamato spinacce: era un modo di dire del gergo militare, un 
appellativo che si dava agli agenti novellini. Lui doveva 
essere senz’altro un nonno, uno di quelli con parecchi anni di 
servizio sulle spalle. Suonai il campanello del portone, subito 
si aprì uno spioncino ed un occhio indagatore ci scrutò da 
cima a fondo, mettendoci un po’ in imbarazzo. 

Una voce metallica si udì alla nostra sinistra, il portinaio 
ci parlava tramite citofono. 

«Chi siete?» 
«Siamo allievi, che fa non si vede?» rispose Paolo, irritato 

da tutte quelle precauzioni, visto che eravamo in divisa. 
«Mostratemi i tesserini dallo spioncino». 
Scocciati da quell’atteggiamento da stato d’allerta 

mostrammo i nostri freschi tesserini dallo spioncino. Alfine il 
portinaio si decise ed aprì. 

«Purtroppo, questa è la prassi» disse il portinaio come 
volendosi scusare con se stesso. «Posate gli zaini, ora chiamo 
il brigadiere di servizio e vi faccio accompagnare dal 
maresciallo». 

Naturalmente dovemmo rispondere alla solita routine di 
domande, da quale corso, da quale città venivamo, ed altro. 

«Pronto brigadiere? Qui ci sono due allievi freschi freschi 
dal corso, come? No, va bene gli dico di aspettare qui allo 
spaccio, si, comandi!». 

«Pensi che ci metteranno subito di servizio?» domandai 
rivolgendomi a Paolo. 

«Mah! Non saprei, penso che ci sia da aspettarsi qualsiasi 
cosa». 
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Appoggiato al muro osservavo il portinaio. Non avevo mai 
visto una persona così pignola e meticolosa, stava seduto 
sulla sua sedia, ma scattava all’impiedi non appena udiva lo 
squillo del telefono o del campanello del portone. Se era il 
telefono rispondeva: «Buongiorno, Casa di Reclusione». Se 
era il campanello, si accertava dell’identità e poi apriva 
sempre pieno di precauzioni. Lui, si sentiva osservato da me 
e mi disse: «Ancora molto mi devi guardare? Sono tre ore 
che mi fissi. Che cosa c’è non ti piace come lavoro?». 

«Veramente non credo sia proibito guardare». 
«Ehh, figlio mio, sapessi quante cose sono proibite nel 

carcere...». E aprì il portone senza rivolgermi più lo sguardo. 
Nel frattempo arrivò il brigadiere. Si diresse con passo 

sicuro verso di noi. 
«Voi siete gli allievi, vero?». 
«Sì, brigadiere» disse Paolo mentre sorseggiava una 

bibita. 
«Innanzitutto quando vedete un superiore dovete scattare 

all’impiedi e salutare, mi sono spiegato?». 
«Ci scusi brigadiere, comandi!» e mostrammo un 

impeccabile saluto. 
«Ora va meglio, seguitemi». 
Raccogliemmo le nostre cose e ci incamminammo a lenti 

passi dietro al brigadiere. Dal portone al corpo di guardia 
c’era un breve camminamento, alla sinistra c’era un piccolo 
giardino con dei sedili. 

Questo brigadiere era una persona dalle spalle larghe; le 
mani callose rivelavano un passato da contadino o muratore, 
aveva il mento sporgente ed un naso aquilino; al solo 
guardarlo sprigionava antipatia. Ci rivolse delle domande 
con aria di superiorità: «Che scuola avete fatto?». 

«Io sono diplomato ragioniere» risposi senza aggiungere 
altro. 

Bellizzi invece come era sua abitudine aggiunse altre cose 
inopportune 

«Anch’io sono ragioniere e sono iscritto all’università». 
«Ah, bene» disse il brigadiere interessato da quella 
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risposta E in che facoltà? 
«In legge, brigadiere». 
«Ah, benissimo, vuoi fare l’avvocato a quanto capisco?». 
«Sissignore, anche mio padre è avvocato». 
«Ah, adesso mi spiego: tuo padre è avvocato e tu vuoi fare 

l’avvocato, ma per il momento sei una guardia carceraria, 
come mai sei caduto così in basso, tu, figlio di avvocato?». 

Le sue parole erano taglienti, cariche di un odio insensato, 
ci disprezzava solo perché avevamo accennato al fatto di 
essere diplomati. Bellizzi non parlò più, mi guardò ed io gli 
feci segno con gli occhi di lasciarlo perdere. Entrammo nel 
corpo di guardia e lasciammo i nostri zaini a terra. 

Un altro cancello. II brigadiere ci fece strada; bussò alla 
porta del comandante: 

«Avanti!», si sentì gridare da dietro la porta. 
«Comandante ci sono due allievi...». 
«Falli entrare». 
Il comandante era un omaccione grosso e tarchiato, dal 

collo taurino e dalle mani pesanti. Noi per l’occasione ci 
esibimmo nel nostro più spettacolare saluto. Lui ci scrutò e 
annuì. 

Consegnammo i fogli di marcia e subito dopo io mi tolsi il 
berretto e lo misi sottobraccio, Bellizzi restò con il berretto in 
testa. 

Il brigadiere Messana, che era alla sua sinistra, con un 
colpo di mano, gli fece volare il berretto che andò a sbattere 
sulla parete: «Dici di essere avvocato e non conosci 
l’educazione, studiano» disse rivolgendosi al comandante «e 
poi in fondo sono degli ignoranti!». 

Il brigadiere aveva deliberatamente provocato Bellizzi che 
si fece rosso in viso per la rabbia e la vergogna. 

«Ragazzi» disse il comandante «capisco che sarete molto 
stanchi, quindi per oggi vi lascio liberi. Domani vi metteremo 
di servizio, così potrete cominciare a conoscere il carcere. 
Potete andare». 

«Grazie, comandante» risposi, «dove possiamo 
sistemarci?». 
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«Su, in caserma, ve la indicherà il portinaio». 

Bellizzi raccolse il cappello da terra, uscimmo dalla stanza, 
incrociò lo sguardo del brigadiere e gli disse: «Brigadiere, 
non ho afferrato il suo nome, o ancora non me l’ha detto?». 

«Già ...mi chiamo Messana, Franco Messana». 

«Me ne ricorderò...» mormorò fra i denti Bellizzi. 
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L’ISOLA 

Erano circa le tredici quando entrammo in una stanza 
completamente buia, dalla nostra sinistra proveniva un 
grugnito di disapprovazione, qualcuno non gradiva le 
imposte aperte della finestra. 

«Scusi, siamo nuovi e vorremmo sistemarci.… 
Da sotto il lenzuolo uscì una voce mezza soffocata: «Scusi 

il cazzo! Io sono “smontante” e debbo dormire, ho fatto la 
notte, quindi chiudete quella finestra e sistematevi al buio... 
ed in silenzio» 

«Lei ha ragione ma... come possiamo sistemarci al buio?». 
«Ed è impossibile che non facciamo rumore» aggiunse 

Bellizzi. 
Ma non ci fu alcuna risposta; evidentemente la stanchezza 

aveva preso il sopravvento su quel povero ragazzo che 
dormiva ora beatamente russando come una sega elettrica e 
scorreggiando come una mitragliatrice impazzita, incurante 
di chi ci fosse nella stanza. 

Bellizzi si sistemò nella branda di sotto di un letto a 
“castelletto”, io mi sistemai al primo piano. 

Depositammo tutta la nostra biancheria dentro gli 
armadietti in dotazione agli agenti e alla fine uscimmo 
sudatissimi dalla stanza che era un vero forno, e ci recammo 
in paese. 

La piazza era il centro del paese, dominata dalla splendida 
chiesa di S.Cristoforo del 1300. Due bar uno di fronte 
all’altro si contendevano i turisti, decine di tavolini fuori, con 
vicino degli ombrelloni, fungevano da piccole oasi in 
quell’agosto maledettamente caldo. 

Dall’Africa che, era a poche centinaia di chilometri, 
proveniva un caldo vento di scirocco che rendeva l’aria ancor 
più soffocante. 
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«Che ne pensi Bellizzi?» gli domandai, circa il brigadiere 
Messana. 

«Non avevo mai subito umiliazioni come questa, avrei 
voluto inchiodarlo al muro e tempestarlo di pugni... che 
stronzo!». 

«Lascia perdere, non sappiamo ancora nulla di questa vita 
né come comportarci, è meglio aspettare». 

Mentre eravamo intenti a discutere, si avvicinò Giovanni il 
collega conosciuto poco prima al molo. «Colleghi come va? Vi 
siete sistemati?». 

«Sì, ci siamo sistemati nella tua stanza, dimmi» gli chiesi 
approfittando dell’occasione, «che tipo è questo brigadiere 
Messana?». 

E Bellizzi raccontò l’accaduto. 
«Sì, capisco, ora tutto si spiega. Vedete, lui, il brigadiere è 

un diplomato, però a differenza degli altri il diploma lo ha 
comprato, difatti si è diplomato in un anno pagando qualche 
milioncino ad un istituto privato specializzato, quindi non è 
che sappia mettere quattro parole insieme, e sinceramente 
non sa fare che discorsi senza capo né coda». 

«Ma che c’entra in tutto questo la sua rabbia contro di noi, 
il disprezzo dimostrato contro Bellizzi». 

«Lasciami finire» aggiunse mentre gustava una birra che 
nel frattempo ci aveva scroccato, «quando arriva qualche 
ragazzo diplomato, cioè che ha studiato come si deve, per 5 
anni, lui comincia a sentirsi a disagio, si crea un complesso di 
inferiorità. Insomma vorrebbe essere l’unico nel carcere a 
fregiarsi del titolo di studio più alto e più prestigioso, 
capirai... con tutti noi che abbiamo a malapena la quinta 
elementare serale! Lui spicca su di tutti, quindi un altro 
diplomato, secondo la sua ignoranza, gli farebbe 
concorrenza. Figuratevi poi se oltre ad essere diplomato è 
anche universitario!!!». 

Lasciò, quindi, cadere il discorso. Poi lanciando una 
occhiata all’orologio continuò: «Credo sia meglio non reagire 
mai, perché ha il coltello dalla parte del manico, e poi i 
“rapporti disciplinari” fanno male e la “consegna” è 
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come una prigione. Sono sicuro che cercherà ancora di 
provocarvi. Lasciatelo perdere». Giovanni si alzò e andò via. 
Il resto della giornata passò tranquillo. 

Disteso sul letto, pensavo che in fondo non conoscevo 
niente di questa vita, ero poco più di un ragazzo: 19 anni, che 
bella età. Mi sarebbe piaciuto studiare ancora, pazienza! Mi 
addormentai profondamente spossato dal caldo. 

Mi svegliò una mano che mi scuoteva delicatamente, una 
voce gentile mi diceva: « Sveglia, sono le sette, sveglia». Ero 
contento di quella sveglia piacevole, abituato com’ero ad 
essere buttato giù dal letto, ma quelli erano tempi del corso 
quando saliva in camera un caporale di giornata e 
cominciando a gridare come un ossesso dava dei gran 
calcioni nelle brande per farci svegliare. 

«Bellizzi, come hai dormito?». 
«Non tanto bene, pensavo a quel brigadiere, sognavo che 

io ero il professore e lo interrogavo: Messana alla lavagna, fai 
questa divisione. Dopodichè lo punivo e lo mettevo con la 
faccia contro il muro». 

Ridemmo di gusto per quel sogno che mai si sarebbe 
avverato. 

I bagni erano già affollati, cominciavo a vedere guardie 
nuove, tutti ci guardavano con sospetto, molti cantavano 
canzoni napoletane. 

Restai colpito da uno in particolare. Un uomo sui 
trentacinque anni, semicalvo, si avviò verso il bagno con 
addosso solamente un paio di mutande bianche, di quelle 
alte con l’elastico di tre centimetri e con su scritta la marca 
“Orso” per tutto il suo perimetro. Quando arrivò al lavabo si 
concentrò un attimo, si piegò leggermente sulle gambe ed 
emise una terribile scorreggia che gli fece vibrare le mutande. 
Sputò dentro il lavabo e scorreggiò di nuovo, si soffiò il naso 
con le mani, scrollando nel lavabo il muco che nel frattempo 
gli era scolato giù dal naso. 

Ero disgustato da quella scena, Bellizzi mi guardava 
allibito, lui che non aveva mai sentito scorreggiare nemmeno 
suo padre. Notavo che gli altri non facevano caso a questa 
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persona perciò pensai che ciò si ripeteva puntualmente ogni 
mattina. 

«Chi è quel tipo?» domandai sottovoce ad un collega che 
era accanto a me. 

«Non ci fare caso, quello è il brigadiere Augello, ogni 
mattina fa sempre le stesse porcate, è un maiale!» mi disse e 
a sua volta scorreggiò e sorrise. 

Lo guardai e pensai: «Che strane persone questi Agenti di 
Custodia». 

La mattina, pochi minuti prima dell’appello, tutti gli 
agenti si recavano allo spaccio a fare colazione, quindi dopo 
aver attraversato un lungo corridoio ci si disponeva in tre o 
quattro file davanti l’ufficio del comandante. 

L’appello, che durava non più di un quarto d’ora, era un 
momento di riunione in cui le guardie riuscivano ancora a 
scherzare. Chi toccava il sedere al collega davanti, chi il 
“pisello”, altri facevano delle smorfie con la lingua, persino 
gli appuntati! 

Pur essendo proibito fumare durante l’appello, c’era chi 
nelle ultime file lo faceva discretamente espirando il fumo 
verso terra, nascondendo la sigaretta nel palmo della mano, 
trattandola delicatamente come una cara amica. 

Il brigadiere cominciava a chiamare per cognome 
ciascuno di noi, ma, con mia grande sorpresa mi accorsi che 
ognuno dei presenti aveva un modo del tutto particolare di 
rispondere all’appello: 

«Marras». 
«Presente!». 
«Gambino». 
«Pres...!». 
«Gabriele». 
«Si...!». 
«Ardito». 
«Sono qui». 
«Sanclemente». 
«Vivo sono!» e spalancò gli occhi in segno di scherno. 
Il brigadiere lo fissò per un attimo, disapprovò con il capo 
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scuotendolo da destra verso sinistra e mormorò a bassa voce: 
«Sempre lo stesso non cambia mai!», poi continuò:  

«Bellizzi!». 
«Comandi!». 
Quasi tutti si girarono per guardare chi aveva risposto in 

quel modo. 
«Bellizzi, guarda che qui non sei più al corso, basta 

rispondere presente». 
«Signorsì, signor brigadiere, mi scusi». 
Povero Bellizzi, tutte a lui capitavano, aveva lo sguardo 

fisso a terra e non gli riusciva di guardare in faccia nessuno. 
Molti, difatti, sghignazzarono a quel rimprovero, solo 

l’appuntato Sanclemente che prima aveva risposto in quello 
strano modo “Vivo sono” gli disse a bassa voce: «Non ti 
preoccupare Bellizzi, lasciali perdere, sono tutti degli 
stronzi!». Riuscì ad infondergli un po’ di buonumore. 

Terminato l’appello, escluse le sentinelle, tutti ci 
avviammo, attraverso un grande cancello, per un lungo 
corridoio e da lì attraverso un altro cancello giù per delle 
scale, per arrivare ad una piazzuola dalla quale si accedeva in 
ben quattro sezioni detentive. 

Non riuscivo ancora ad orientarmi e non capivo perché 
tutti quanti erano lì. Lo chiesi all’appuntato Sanclemente. 

«Senti allievo, ora quella testa di rapa del brigadiere 
Altissimo ci dirà dove avverrà la “Perquìsi”, la 
perquisizione, così viene chiamata in gergo, ma tu non la 
farai, sei troppo inesperto ancora, e poi chiamami Franco. 

Accennai ad una altra domanda e mi rispose in malo 
modo: «Ora basta, non mi chiedere più niente perché sono 
esaurito e già mi fa male la testa», e così dicendo si arrotolò i 
pantaloni della divisa fin sopra le ginocchia e cominciò a 
ridere a crepapelle, subito imitato dagli altri colleghi. 

Il brigadiere Altissimo era un omino sui quaranta anni, 
gracile, di carnagione olivastra e con un paio di baffetti 
spioventi che lo facevano somigliare ad un messicano. I 
colleghi lo chiamavano “Pancho Villa”. Dopo aver consultato 
altri due brigadieri disse: 
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«Quarta Sezione, in silenzio». 
La guardia di servizio alla quarta sezione aveva la faccia 

stanca gli occhi cerchiati e centinaia di rughe agli angoli degli 
occhi, era l’effetto devastante della cosa più terribile e 
pesante per un agente: La Notte. 

Aprì il cancello e fece entrare la “muta”. 
Durante il corso avevo visitato tre carceri, mi ci avevano 

portato con gli altri allievi e mi ero fatto un’idea di quelle che 
erano le sezioni o i bracci, il muro di cinta o il 
“camminamento” , i passeggi dei detenuti o le celle 
d’isolamento, ma, quello che mi si presentava davanti agli 
occhi era qualcosa di mai visto, di inimmaginabile. 

La 4a Sezione era di forma quadrata e le celle erano 
scavate nella roccia! Il carcere di San Camillo, che da poco 
era stato trasformato in “Supercarcere” perché ospitava 
alcune sezioni speciali dove erano detenuti i terroristi, era 
un’antica fortezza risalente al XII° secolo, costituita da una 
costruzione centrale a forma romboidale circondata da quello 
che una volta era stato un profondo fossato. Tutto attorno un 
alto terrapieno faceva da contrafforte cingendo l’ex fossato 
per tutta la lunghezza del suo perimetro. I bastioni che 
s’innalzavano ai bordi del terrapieno formavano il muro di 
cinta del carcere, ove erano sistemate, lungo il 
camminamento, ben cinque garitte. 

 Da quella posizione, noi guardie, potevamo controllare 
agevolmente sia l’esterno del castello, che l’interno. Il San 
Camillo differiva dalle altre carceri italiane perché le celle 
erano tutte sotto il livello del mare, scavate nelle fondamenta 
della vecchia fortezza e per la maggior parte al di sotto del 
terrapieno che delimitava il fossato. 

In realtà, quelle non erano celle ma delle specie di grotte 
scavate nel tufo, qualcuna priva di finestre, e con le porte che 
si aprivano sul cortile della sezione che era stato frazionato 
con l’innalzamento di muri e cancelli, in un labirinto di 
corridoi e spazi per i passeggi e per la garitte delle guardie.  
     La guardia apriva le celle ad una ad una ed il brigadiere 
con ordini perentori faceva entrare per ogni cella tanti agenti 
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quanti erano i detenuti. Un appuntato dentro ogni cella 
sorvegliava sulla perfetta esecuzione della “Perquisizione”. 

Per la prima volta, in vita mia, vedevo i detenuti. Questi 
venivano fatti sostare fuori, in un piccolo piazzale. 
Insonnoliti e seccati, con facce patibolari, indossavano quasi 
tutti accappatoi e zoccoli;  

Alla fine della perquisizione operata in tutte le celle della 
sezione, ognuno si avviò al proprio posto di servizio. Il 
brigadiere Altissimo ci venne incontro dicendoci: «Per oggi 
siete a disposizione del brigadiere Augello» e rivolgendosi ad 
Augello, «fagli visitare tutto il carcere e poi mettili dove ti 
pare». 

Era proprio lui: Augello, quello del bagno. 
«Innanzitutto cominceremo a fare il giro delle 

sentinelle». 
Seguimmo il brigadiere che ci portò sul muro di cinta, 

dopo avere attraversato una miriade di cancelli. 
«Questo è il muro di cinta, e questa è una garitta». 
«Tutto a posto brigadiere!» disse la guardia di sentinella; 

Augello fece un segno di assenso con la testa e continuò: 
«quando siete in servizio di sentinella, innanzitutto esigo la 
massima serietà. Non dovete oltrepassare il percorso 
delimitato dai vetri blindati, non dovete parlare con nessuno 
estraneo, dovete passeggiare e dovete vigilare all’esterno e 
all’interno del carcere. La sentinella è uno dei servizi più 
importanti del carcere; se la sentinella dorme ci può scappare 
l’evasione. Ricordate: occhi sempre aperti! La sentinella non 
mangia, non beve, non fuma», diceva continuando a 
camminare, «naturalmente voi mangerete, berrete e 
fumerete, è ovvio, però cercherete di farlo di nascosto senza 
farvene accorgere. Mi raccomando voglio che il berretto stia 
sempre in testa, sennò vi faccio rapporto. Parlare chiaro mi 
dà soddisfazione! Se dovete pisciare non fatelo dentro i limiti 
della sentinella, bensì oltre, perché il puzzo è insopportabile 
e la sentinella la dovete fare voi, mica io. Un’altra cosa che vi 
raccomando è il fucile, state attenti con il fucile, portatelo in 
spalla con la canna sempre rivolta verso il basso, perché se la 
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canna è rivolta verso l’alto e piove, il fucile si bagna e si 
arrugginisce» e sottovoce aggiunse «Vabbé che sono tutti 
arrugginiti. Comunque d’estate è piacevole fare la sentinella 
prendete un po’ d’aria e non avete a che fare con i detenuti». 

Ci fermammo alla terza garitta. Di fronte c’era un 
residence, meta di turisti e spettacolo-passatempo insolito 
per l’agente di sentinella: «Vedete il vostro collega come 
guarda attraverso le finestre? Che cosa guardi, maniaco? 
Devi per forza far conoscere, all’esterno, chi siamo?». 

«Ma brigadiere, quella lì», indicando una ragazza bionda 
seminuda che prendeva l’abbronzatura sul terrazzo, «quella 
lì si è spogliata nuda poco fa, glielo giuro. E io cosa dovevo 
fare?». 

«Andiamo avanti, visto? D’estate ci si diverte; ma 
d’inverno! Poveri ragazzi e meno male che in questa 
maledetta isola c’è un paese. Pensate un po’ come stanno le 
guardie in quelle isole dove esiste solo il carcere!». 

Gli chiesi come mai, lui, dormisse ancora in caserma. 
«Sono un pendolare, faccio la spola tra l’isola e la 

terraferma, ho la famiglia in città, quindi devo dormire per 
forza in caserma e quando smonto vado anch’io a casa a 
godermi mia moglie e i mie due bambini». 

Arrivati alla 4a garitta il brigadiere Augello fece rapporto 
disciplinare alla guardia di servizio che aveva trovato senza 
berretto e non volle sentire ragioni. Non gli importava nulla 
se c’era caldo. Il berretto era stato creato per stare in testa. 

Mi raccontarono poi, che Augello in un giorno aveva fatto 
ben venti rapporti ad altrettante guardie e appuntati che 
aveva sorpreso senza berretto. 

Il giro delle sentinelle era terminato. Il brigadiere Augello 
nonostante il modo di comportarsi in bagno, era un tipo 
molto cordiale, però allo stesso tempo manteneva le distanze 
e all’ occorrenza ti faceva notare la differenza di grado, 
facendotela pesare 

Era un tipo basso e tarchiato con una faccia tonda e 
simpatica che ispirava fiducia, a suo modo aveva anche lui 
una sua piccola cultura, difatti mi chiese: «A proposito, visto 
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che tu sei diplomato, sai dirmi qual’è la capitale del 
Venezuela?». 

Tutti davano molta importanza al diploma, come se un 
diplomato dovesse conoscere per forza la capitale del 
Venezuela. «No brigadiere, non ricordo» risposi un po’ 
irritato. 

«Ragioniere… ragioniere…» disse Augello in modo quasi 
patetico, «la capitale del Venezuela è Caracas! Modestamente 
conosco a memoria tutte le capitali del mondo... è una 
passione che ho avuto sempre fin da piccolo». 

Non finì la frase che Bellizzi gli domandò a bruciapelo: «E 
la capitale dell’Ungheria?». 

«Budapest» rispose contento il brigadiere. 
Bellizzi lo aveva reso felice per un momento, avendo dato 

modo ad Augello di mettere in mostra la sua cultura. 
Comunque il brigadiere Augello, in quei primi giorni fu 

molto gentile con me e Bellizzi. Ma purtroppo, i conti non 
tornavano poiché per ogni Augello, c’erano almeno tre 
Messana pronti ad umiliarti alla prima occasione e a farti 
prendere la vita in odio. 

Ancora conoscevo troppo poco di quell’universo per 
potere esprimere dei giudizi. Ciò che mi attendeva in seguito 
mi avrebbe lasciato una traccia indelebile nello spirito. 
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PRIME IMPRESSIONI 

Disteso sulla branda del letto a castello, quella del primo 
piano, guardavo le macchie di umidità che tappezzavano 
l’angusta stanza; una luce fioca sprigionata da una lampada 
appesa ad un filo ricoperto di polvere scendeva dritta dal 
soffitto illuminando la stanza. 

Bellizzi disteso sul letto sottostante era intento a leggere 
una rivista. 

Entrò il nostro collega Scannato: «Buonasera ragazzi, 
com’è andato il primo giorno di scuola?». 

«Mi aspettavo di meglio» risposi. 
«Ancora non hai visto niente!» ribatté lui in tono 

pessimistico. 
Allora chiedemmo se poteva darci qualche consiglio utile 

per l’avvenire. 
Scannato cominciò a spogliarsi. Il suo lettino era vicino al 

nostro: «Primo, non dare mai troppa confidenza ai detenuti, 
ciò che vi dico è importantissimo. Non accettate nulla da essi 
ne sigarette né caffè. Le loro attenzioni, la disponibilità, la 
gentilezza che vi dimostreranno è solo ipocrisia. II vero scopo 
è quello di riuscire a corrompere la guardia per poi godere di 
tanti piccoli favori e chissà, anche di favori pericolosi. Questo 
è fondamentale per la nostra vita, non dimenticatelo!». 

Rimanemmo perplessi, e ci chiedemmo se un discorso del 
genere non avrebbe dovuto farlo il comandante o se si fosse 
riservato di farlo in seguito. 

«Scordatevelo, il comandante è troppo occupato tutto il 
santo giorno per pensare ad istruirvi sulla vita carceraria e 
ora fatemi dormire che domani il gallo canta presto!». 

E così dicendo lo vidi prendere dal suo armadietto un 
barattolo di citrosodina granulare. Versò un po’ del 
contenuto in un bicchiere, aggiunse dell’acqua, vi spremette 
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mezzo limone e mescolò il tutto con un cucchiaio e quando la 
miscela diventò effervescente trangugiò, estasiato, la 
bevanda in un solo colpo. Alla fine espirò profondamente e 
dopo qualche secondo ruttò rumorosamente quasi a siglare 
la perfetta riuscita dell’operazione. 

Che simpatico quel Giovanni! Mi addormentai pensando 
che l’indomani mi aspettava il primo giorno di servizio: la 
sentinella. 

L’appuntato Sanclemente guidava le sentinelle lungo il 
camminamento. Ad ogni garitta la muta si fermava, l’agente 
smontava, dava le novità al capoposto, quindi quello 
montante prendeva il posto del collega, dopo aver controllato 
il fucile ed aver fatto il “colpo di prova”. 

E la muta ripartiva, così fino all’ultima sentinella. 
Il turno consisteva in due ore di sentinella e due ore in 

sezione o dietro un cancello, uno degli innumerevoli cancelli. 
Si smontava alle 17.00, dopo ben nove ore e trenta minuti di 
servizio considerando che si montava alle sette e trenta del 
mattino. 

Presi il mio “MAB”, lo caricai in spalla e cominciai a 
passeggiare lungo il camminamento, delimitato da vetri 
blindati molto spessi. 

Non mi dispiaceva passeggiare con quella bella giornata, 
da sopra il muro di cinta vedevo le case dei pescatori tutte 
bianche, riuscivo a vedere anche uno scorcio del porticciolo, 
la banchina e l’andirivieni degli aliscafi e delle navi traghetto, 
dalle barchette di pescatori ai motoscafi dei ricchi turisti 
stranieri. Tutto sommato uno spettacolo abbastanza 
piacevole. 

Di fronte a me si stagliava la collina che con i suoi trecento 
metri circa era il rilievo più alto dell’isola. Sopra la collina, 
dominava la fortezza di Santa Costanza, un carcere 
tristemente noto per aver detenuto alcuni patrioti del 
Risorgimento tra cui i fratelli Ugdulena e il barone Giovanni 
Nicotera, nonché parte degli sventurati che parteciparono 
alla spedizione di Sapri. 

Dopo circa un’ora salì sul muro di cinta l’appuntato 
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Sanclemente per effettuare il giro d’ispezione. 
Arrivato alla mia garitta, gli dissi la frase che in seguito 

sarebbe diventata consueta: «Tutto a posto!». 
L’appuntato si fermò e si affacciò sul muro di cinta come 

se fosse un balcone, godendosi il panorama. Entrammo 
subito in conversazione, e scoprì che l’appuntato 
Sanclemente era stato per tanto tempo capo ufficio 
matricola, un ufficio importante, il cuore dell’Istituto; 
l’ufficio dove erano custoditi tutti i fascicoli dei detenuti, e 
che a seguito di una accesa discussione con il Direttore era 
stato destituito dall’incarico. Il Sanclemente dimostrava di 
essere un tipo deciso, che sosteneva fino in fondo le proprie 
idee. 

Difatti mi disse che da quando lui era in servizio nell’isola 
lo avevano trattato sempre come un ribelle solo perché aveva 
reclamato i propri diritti e perché aveva cercato, attraverso il 
dialogo con i superiori, di migliorare le condizioni di vita 
degli agenti che erano costretti ad operare in un clima di 
obbedienza totale. Per fortuna i tempi erano un po’ cambiati. 

Stanco, ormai, di ripetere sempre le stesse cose o di 
ribattere sugli stessi argomenti, l’appuntato adesso si 
comportava in modo strano, quasi provocatorio. 

I superiori lo sopportavano con discrezione, poiché 
sapevano che qualora fosse stato oggetto di rapporto 
disciplinare, Sanclemente si sarebbe “ammalato” per un 
periodo minimo di quindici giorni con la scusa 
dell’esaurimento nervoso. L’appuntato si congedò infine da 
me e proseguì nel suo giro. 

Bellizzi mi sostituì, ma, per lui fare la sentinella non fu 
altrettanto piacevole. Il brigadiere Messana, in borghese, 
passava vicino al muro di cinta, proprio sotto la garitta di 
Bellizzi, il quale tutto allegro fischiettava una canzonetta. 
Messana lo richiamò: «Ehi tu! Lo sai che non si fischia di 
sentinella?». 

«Brigadiere» rispose Bellizzi, «io non faccio nulla di 
male...». 

«Ah bene, rispondi male anche, appena rientro ti faccio 
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un bel rapporto». Bellizzi rimase di stucco, un rapporto 
disciplinare per una fischiatina. La sera si sfogò con me: «Ma 
in che razza di Corpo assurdo ci siamo arruolati?». 
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LA PERQUISIZIONE 

Mi sembrava di essere abbandonato da tutti, tanta era la 
mancanza di dialogo anche con i colleghi. 

Uno dei primi giorni di servizio, scendendo dalla garitta 
andai ad occupare il posto del collega che mi aveva dato il 
cambio. 

Trovai ad attendermi una guardia che, senza dirmi niente 
mi diede un enorme mazzo di chiavi e se ne andò. 

Un collega, imprigionato in una specie di gabbia formata 
da due cancelli, mi stava di fronte e gli domandai quale era il 
mio compito, cosa dovevo fare: insomma le consegne. 

Questi si alzò dalla sedia, posò sul tavolo una copia di 
“Cronaca Vera”, il giornale più letto del Penitenziario, si 
infilò una chiave tra la cintura e i pantaloni in modo che il 
resto del mazzo penzolasse giù dalla cintola, infine si 
avvicinò e sporse le braccia dalle sbarre del cancello. 

Credevo che avesse due prosciutti al posto degli 
avambracci, le mani grosse e callose, un tatuaggio sul polso 
destro, aveva il naso schiacciato e gli occhi piccoli e infossati 
che mi scrutavano dalla testa ai piedi: «Come ti chiami?» mi 
disse 

La sua voce era cavernosa e mi dava fastidio. Gli dissi il 
mio nome e la mia provenienza. Lo pregai di nuovo di dirmi 
ciò che dovevo fare. 

«Niente, apri e chiudi il cancello e se passa qualche 
detenuto lo perquisisci, non c’è niente di difficile». 

«Già, non è difficile» pensai, «per lui che ha chissà quanti 
anni di servizio, io, fino a quel momento, lo avevo visto fare 
agli altri». 

L’occasione mi si presentò subito. Un detenuto doveva 
andare all’ufficio matricola. Aprii il cancello, lo feci attendere 
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un attimo, il tempo di infilarmi le chiavi nella cintola e 
cominciai a perquisirlo, palpandolo dapprima sul petto, poi 
dietro la schiena, le gambe, dietro le gambe, giù ancora fino 
ai piedi e poi anche sulle braccia. 

Il detenuto mi guardava fisso negli occhi senza dire una 
parola, non doveva essere molto piacevole essere tastato da 
mani estranee per tutto il corpo e in più, da mani maschili. 
Ma altrettanto non era piacevole neanche per me che dovevo 
toccarlo. Alla fine, il collega che mi stava di fronte, invece di 
darmi un segno di approvazione, si allontanò disgustato. 
Evidentemente non gli ero piaciuto. 

Qualche settimana dopo, partecipai anch’io alla mia prima 
e vera perquisizione. La perquisizione si svolgeva 
regolarmente ogni mattina e si procedeva di volta in volta, in 
sezioni diverse. 

A volte era una formalità, sia per non fare perdere 
l’abitudine agli agenti, sia per far stare sempre sul chi vive i 
detenuti. Altre volte, invece, si perquisivano le sezioni dove si 
era avuto sentore dell’esistenza di coltelli, punteruoli o altri 
oggetti simili, atti ad offendere. 

Spesso erano gli informatori, i cosiddetti “infamoni” a 
dare la “dritta” giusta al comandante in cambio poi  di 
qualche piccolo privilegio: un lavoro o una maggiore libertà 
di movimento  all’interno dell’Istituto. 

In ogni cella entrava un numero di agenti pari al numero 
dei detenuti occupanti la stessa. 

Quello che mi colpì entrando nella cella fu il: “FETO 
D’AGGIUCCO” parola siciliana che racchiude tutti i tipi di 
cattivo odore. Dagli abiti impregnati di sudore e mai lavati, 
all’inconfondibile olezzo dei piedi, dal caratteristico puzzo di 
umidità all’odore dei cibi che ristagnava nella cella. 

Questo puzzo così caratteristico, fu per me come un pugno 
allo stomaco e mi diede un senso di nausea. 

«Buongiorno, perquisi...». 
Gridò l’appuntato Caputo entrando nella cella, in qualità 

di supervisore. I detenuti visibilmente irritati da quella 
intrusione cominciarono a mugugnare e ad alzarsi dai letti 
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molto lentamente. 
L’appuntato li sollecitò: «Svelti, svelti...». 
«Appuntato, magari il caffè lo possiamo prendere?» 

domandò un detenuto con un forte accento catanese. 
«Dopo, dopo...» ribatté Caputo battendogli la spalla. I 

detenuti indossarono i consueti accappatoi e un paio di 
zoccoli e quindi già consapevoli ci vennero vicino con le 
braccia alzate. 

Ognuno perquisì il “suo” detenuto, poi uscirono. I 
detenuti non potevano assistere alla perquisizione. 
L’appuntato Caputo mi fece un rilievo: «Romano, guarda che 
al detenuto che hai perquisito, dovevi fargli abbassare le 
mutande e controllargli in mezzo alle natiche. E se aveva un 
coltello infilato nel culo?». 

Un po’ imbarazzato, mi scusai dicendogli che era la mia 
prima perquisizione. L’appuntato annuì. Ora dovevamo 
esaminare ogni angolo della cella e controllare qualsiasi cosa 
vi si trovasse, alla ricerca di oggetti non consentiti. 

 Caputo ci raccomandò una cosa: «Ragazzi, abbiate 
rispetto per le cose dei detenuti e rimettetele di nuovo al loro 
posto». 

Era un’osservazione molto giusta ed umana, poiché alcuni 
colleghi avevano il brutto vizio di buttare tutto per aria: 
materassi, cuscini, scarpe, pentole e qualsiasi oggetto che si 
trovava in mezzo al loro cammino, creando così, al rientro 
dei detenuti, delle notevoli tensioni con gli occupanti della 
cella. 

Tutto ciò non era giusto perché i detenuti si affezionavano 
alla loro cella ed anche il più insignificante degli oggetti 
rappresentava per loro qualcosa di prezioso. 

Io cominciai dal letto: alzai il “paglione” e lo piegai in 
due, frugai in mezzo alle lenzuola, nel cuscino. Niente. 

Quindi passai ad un armadietto, sollevai delle tovaglie, 
asciugamani, pantaloni, camicie, scarpe, calzini, biancheria 
intima. Niente. Caputo mi insegnò a cercare anche nel 
tubetto del dentifricio spremendone un po’ dentro il 
lavandino. Mi fece cercare anche dentro le scatole del 
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detersivo e dentro ai sacchetti della pasta. Mi fece sfogliare le 
pagine di un libro per vedere se ci fossero dei soldi nascosti 
nel mezzo, che non potevano tenere in quanto vietati dal 
Regolamento. 

Frugai in mezzo a tutte le cianfrusaglie possibili, persino 
dentro al gabinetto. 

I miei colleghi erano molto più veloci di me e cercavano 
con grande perizia sotto le brande, sotto i tavoli negli angoli 
più nascosti, dentro le insenature formatesi col tempo nei 
telai delle finestre. L’agente elettricista entrava in ogni cella e 
smontava il televisore alla ricerca di eventuali oggetti 
nascosti. 

L’appuntato mi fece segno di controllare un piccolo 
armadietto di legno fissato al muro. 

Salii su uno sgabello, ed aprii gli sportellini e non appena 
sollevai due barattoli di pomodori in scatola, mi bloccai. I1 
cuore cominciò a battermi all’impazzata, proprio lì, davanti a 
me giaceva immobile un coltello, un coltellino a serramanico. 

Avevo dunque trovato un coltello nella mia prima ed 
indimenticabile perquisizione. 

Eccitatissimo afferrai il coltello e chiamai l’appuntato: « 
appuntato .....appuntato Caputo, guardi cosa ho trovato ....» 
«Un coltello! Bravo Romano, bravissimo ». 

Prese il coltello e sotto lo sguardo divertito dei miei 
colleghi fece rientrare la lama e se lo ficcò nella tasca dei 
pantaloni:  

«...peccato che hai trovato quello mio... » 
E tutti scoppiarono in una grande risata. Mi avevano fatto 

uno scherzo; a mia insaputa erano stati loro a mettercelo. 
L’appuntato mi mise una mano sulla spalla e con le 

lacrime agli occhi per il gran ridere mi disse:  
«Caro Romano, non te lei sarai mica presa? È uno scherzo 

che facciamo a tutti gli “allievi” pensa che io in 17 anni di 
servizio non ho trovato mai niente nelle perquisizioni!! »  

Seguirono altre risate. Io che ero diventato un po’ rosso 
dalla vergogna, mi distesi e risi infine di quello scherzo, in 
fondo, innocente. 
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Alla fine della perquisizione passava un brigadiere con i 
nomi dei detenuti occupanti le celle scritti su un registro e 
ognuno di noi doveva firmare in corrispondenza del detenuto 
perquisito. 

Col passare del tempo, mi accorgevo sempre più che la 
perquisizione era diventata il momento più odiato della 
giornata, poiché spesso si effettuava anche oltre l’orario di 
servizio, e parliamo di nove ore di servizio! Era proprio allora 
che la perquisizione veniva effettuata in modo superficiale e 
sbrigativo. 

I colleghi andavano a colpo sicuro, sollevavano i materassi 
e trovavano un bel giornale pornografico da sfogliare. Altri 
sfogliavano la corrispondenza dei detenuti e guardavano le 
foto dei loro familiari, sollazzandosi alla vista di qualche bella 
donna. Alcuni si profumavano con la miriade di ottimi 
profumi che i detenuti, anche i più poveracci e morti di fame, 
tenevano in bella mostra sopra gli armadietti. 
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IL BRIGADIERE MESSANA 
 
 
 

     In quanto a soprusi, il brigadiere Messana era unico ed 
insuperabile nel supercarcere dell’isola. 

Una mattina fui di servizio alla 3a Sezione. II brigadiere 
Messana era il Capoposto interno, quindi effettuammo la 
conta delle 8. 

La “conta” era un servizio indispensabile, e si effettuava 
quattro volte al giorno. Esasperante nella sua monotonia. 

La guardia smontante apriva le celle e la guardia 
montante assieme al capoposto entrava nelle celle per 
procedere alla conta dei detenuti. 

Alla fine della conta, la guardia dava il numero totale dei 
detenuti al capoposto che riscontrava se il numero 
corrispondeva. 

Dopo aver visitato circa 15 celle il brigadiere Messana mi 
domandò a bruciapelo: «Quanti detenuti abbiamo contato 
finora?». 

«Cinquantacinque» risposi, ma non ne ero convinto. 
«Cinquantasei! Romano… e così il ragioniere Romano 

sbaglia a tenere la contabilità dei detenuti...». 
Mi vergognai di me stesso, mi ero confuso, forse perché 

avevo avuto soggezione del brigadiere. 
Alla fine della conta Messana mi disse: «Più tardi vai 

nell’ufficio del maresciallo a “discolparti”». 
Mi fece intendere che mi avrebbe fatto rapporto 

disciplinare. 
Prima di smontare fui chiamato nell’ufficio del 

maresciallo che mi rimproverò alla presenza del Messana. 
«Agente Romano, come intende discolparsi, a voce o per 

iscritto?». 
«Signor maresciallo, non ho nulla da discolparmi, ho 

sbagliato, mi sono confuso, ecco tutto...». 
«Apprezzo la tua sincerità, ma non capisco come mai un 
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ragioniere come te - e calcò la voce sul “Ragioniere” - non 
riesca a contare il numero esatto dei detenuti. 

 Inutile star lì a ragionare, era un dialogo tra sordi. 

Quel rapporto mi costò cinque giorni di consegna, durante 
i quali ebbi modo di riflettere sul mio lavoro e sui miei 
colleghi. 

La consegna consisteva nel restare in caserma anche dopo 
l’orario di servizio. Non potevo uscire dal carcere, ero come 
prigioniero. Cosicché si era costretti a restare allo spaccio 
agenti a giocare a carte o a guardare la televisione. 

Ma stare in caserma e non potere uscire, dopo nove ore di 
servizio era veramente terribile, almeno loro, i detenuti 
avevano commesso dei reati, ma io che ero libero ero 
“detenuto” per una stupidaggine. 

 

Solo allora cominciai a capire cosa significasse la 
mancanza di libertà per un detenuto: passare anni e anni 
dentro una cella, contando i minuti, le ore, i giorni, ripetendo 
sempre gli stessi gesti, gli stessi “rituali”. C’era 
semplicemente da impazzire. 
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GLI APPUNTATI 

La figura dell’appuntato, nel Carcere, era fondamentale e 
di tutto rispetto, poiché rappresentava l’esperienza che è 
l’unica maestra di vita dell’agente di custodia. Difatti, 
l’agente poteva essere molto intelligente, avere una vasta 
cultura, ma tutto ciò non bastava a farti sopravvivere in un 
carcere se non c’era l’esperienza che si acquisiva solo dopo 
tanti anni di servizio ed infinite vicissitudini. La si acquisiva, 
spesso, a proprie spese. 

Gli appuntati, in genere, dettavano legge perché sapevano 
che questo o quel servizio andava eseguito in un determinato 
modo, accendendo così le polemiche con i sottufficiali che 
consideravano gli appuntati o “Generali di Campagna” 
delle guardie anziane incapaci, che non avevano avuto il 
coraggio di andare avanti nella carriera. 

Questi ultimi, consideravano invece i sottufficiali come dei 
palloni gonfiati che, da guardie erano dei lavativi buoni a 
nulla e che adesso dopo aver frequentato “l’accademia” (così 
veniva chiamato scherzosamente il corso sottufficiali) 
tornavano al carcere con la boria e l’arroganza di comandare 
uomini d’esperienza che finivano poi per insegnare loro tutti 
i trucchi del mestiere. 

Bisogna dire che il più delle volte gli appuntati non 
sbagliavano nelle loro psico-valutazioni dei sottufficiali. 

Tra tutti gli appuntati del carcere, spiccava Pino Sudano, il 
quale rappresentava la saggezza e la sapienza dell’agente di 
custodia. Da trent’anni prestava servizio nel Corpo e 
conosceva alla perfezione ogni compito d’istituto che 
riguardava gli agenti. Aveva un faccione rotondo e simpatico, 
reso ancor più rotondo dalla calvizie, gli occhi vispi 
emanavano un certo magnetismo, ma l’espressione del viso, 
nel suo insieme, era stanca. Come quella di chi, nella vita, ha 
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vissuto esperienze che lasciano il segno. 
Nonostante fossero passati trent’anni dal giorno del suo 

arruolamento, prestava ancora “servizio a turno”, poiché le 
notti non lo impaurivano e poi era più libero. Poteva 
dedicarsi alla pesca e al suo piccolo orto dove coltivava con 
passione il peperoncino rosso di cui era sempre fornito e che 
sminuzzava indiscriminatamente su ogni tipo di pietanza. 

L’appuntato Sudano poteva tenere testa al migliore dei 
psicologi, anche se non aveva alcuna nozione in materia. 
Però sapeva. 

Sapeva riconoscere un detenuto bugiardo da uno sincero, 
un “uomo di panza” da un “quaqquaraqua”, un infame 
spione da uno leale. 

Lui che prima di arruolarsi era stato un bravo pescatore, 
mi disse un giorno: «I detenuti bisogna prenderli in giro; il 
detenuto è come un pesce, se sai trattare la lenza abbocca, 
sennò scappa». 

In questa frase sibillina, era racchiuso in realtà uno 
schema di comportamento dell’agente di custodia, che gli era 
stato tramandato nel tempo, dall’esperienza vissuta sulla 
pelle dei colleghi che ci avevano preceduto. 

“Trattare la lenza” significava usare correttamente le 
parole giuste al momento giusto, essere cortesi con i detenuti 
ma distaccati e mai troppo confidenziali. 

In questo modo il detenuto capiva subito che non poteva 
andare oltre un certo limite, “abboccava” ed era un bene per 
l’agente. Nel caso contrario il detenuto sarebbe “sfuggito” al 
controllo della guardia. 

La compagnia dell’appuntato Sudano, nelle lunghi notti di 
guardia, si rivelò alquanto piacevole, poiché era un ottimo 
conversatore. 

Era un autodidatta e durante le peregrinazioni di carcere 
in carcere che la sua trentennale esperienza gli aveva fatto 
visitare, aveva appreso un infinità di notizie storiche sul 
Corpo. 

«Sai» mi diceva quasi con tristezza, «una volta sì che il 
carcere era duro, figurati che ai condannati veniva applicata 
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una balza di ferro al malleolo dalla quale partiva una catena 
che veniva assicurata alla cintura del detenuto...». 

«Lo interruppi scherzando: «Suvvia appuntato! Non mi 
dica adesso che avevano anche la palla al piede come nelle 
vignette della “Settimana Enigmistica”… 

«Ti dirò anzi di più, caro Romano, l’applicazione di queste 
catene, era come un ricordo, una continuazione dei vecchi 
sistemi carcerari, e avveniva per impedire la fuga dai 
cosiddetti “Bagni Penali”. Ma in realtà non serviva a 
niente, tant’è vero che parecchi detenuti riuscirono ad 
evadere lo stesso. Forse la catena serviva a fare sentir male le 
guardie, con tutto quel rumore di ferraglie!». «Comunque», 
aggiunse, «le catene furono abolite con un decreto reale del 
1902». 

E quando volli sapere cosa significasse “Bagno Penale”, 
rimasi stupìto dalla risposta dell’appuntato, era incredibile 
quante cose aveva appreso quell’uomo. 

«Ai tempi del Regno delle due Sicilie il personale di 
custodia dipendeva nientemeno che dal Comandante 
Generale della Real Marina, al quale spettava di proporre al 
Ministro della Guerra e della Marina la nomina dei 
“Comiti” , degli “Algozzini” e dei Marinai di Guardia 
addetti alle Carceri, così ci chiamavano all’epoca, almeno qui 
in Sicilia. Questa appartenenza all’ambito della Marina 
Militare della organizzazione carceraria spiega l’origine di 
questo termine, essendo i luoghi di detenzione o di pena 
generalmente ubicati in zone prossime al mare e di 
conseguenza, soggette ad un insalubre ed eccessiva umidità». 

Era davvero straordinario. 
«Vedi le lampadine che sono sopra ogni cella? Come tu sai 

si accendono quando il detenuto vuole chiamare la guardia. 
Pensa invece che un secolo fa al posto delle lampadine, in 
alcune carceri c’erano delle banderuole attaccate 
esternamente all’uscio della cella. Ogni detenuto poteva 
chiamare la guardia toccando un bottone dal di dentro la 
cella, che faceva suonare forte una campanella e la 
banderuola si rovesciava in giù. Questo congegno serviva alla 
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guardia sia per vedere da quale cella venisse la chiamata e 
per impedire che il detenuto si divertisse a chiamare la 
guardia per poi dirgli “non sono stato io”. La banderuola 
abbassata faceva fede alla chiamata. Eh si! Allora dovevano 
essere botte da orbi non appena il detenuto accennava a 
prendersi gioco della guardia». 

E su questa ultima considerazione si dilungava ripetendo 
sempre lo stesso concetto: «Fino a pochi anni fa il detenuto aveva 
il massimo rispetto per la guardia che, tutti indistintamente, 
chiamavano “Superiore”. Mi ricordo che si entrava nelle celle per 
la conta mattutina, i detenuti erano all’impiedi davanti al letto con 
il “ Cubo” già fatto. 

Salutavano rispettosamente e non fiatavano. Adesso, quando si 
entra a fare la conta i detenuti si lamentano pure che li disturbiamo, 
noi salutiamo e loro nemmeno rispondono, restano sdraiati a 
dormire. Tu pensa che – me lo raccontava mio padre – ai tempi del 
Fascismo ai detenuti che per tre anni consecutivi venivano 
qualificati con “Buono” da parte dei direttore, alla quarta qualifica, 
gli veniva applicato sulla giacca un nastrino rosso e quel detenuto 
veniva chiamato “detenuto buono consegnato”, cioè poteva girare 
liberamente all’interno del carcere perché gli agenti sapevano che 
era “buono” e quindi non avrebbe commesso alcuna infrazione, in 
quanto manteneva una condotta esemplare  » 

Invece, quanto accade oggi mi fa rabbia, poiché penso che, 
mentre la condizione del detenuto è migliorata con il passare 
del tempo, la nostra condizione è andata via via peggiorando. 
Io non sono mai stato un violento, ma adesso addirittura se 
dai uno schiaffo ad un detenuto può finire in cella! Da 
carceriere a carcerato. E pensare che una volta le carceri si 
governavano a suon di legnate, sacrosante legnate! Altro che 
assistenti sociali! 

In effetti dovevo riconoscere all’appuntato una capacità di 
analisi e di osservazione straordinaria. II rispetto per la 
divisa ormai esisteva solo tra i “vecchi galeotti”, mentre le 
nuove leve della malavita vedevano in noi solo degli “Sbirri”, 
uno strumento per aprire e chiudere i cancelli e quando, 
affascinato dai suoi racconti, gli chiesi se mai nessun 
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detenuto fosse riuscito ad evadere  da quel carcere, egli mi 
raccontò dell’unica evasione riuscita da quel luogo di pena, 
risalente ai primi anni sessanta. Il detenuto si chiamava 
Grisìni, un rapinatore di banche; attento osservatore degli 
agenti e dei loro turni di servizio, questi  aveva perfino 
previsto quando doveva evadere: quando in portineria ci 
sarebbe stato di servizio l’agente Faeddu, un agente anziano 
al quale ancora non erano stati conferiti i gradi di appuntato 
per i numerosi rapporti disciplinari presi per la sua 
strafottenza in servizio. Questi era molto negligente, infatti 
non rispettava quasi mai le consegne affidategli e veniva 
considerato un attaccabrighe. D’accordo con i detenuti 
cucinieri il detenuto Grisìni si accovacciò in un cassonetto 
per l’immondizia che veniva sistemato vicino al cancello 
“smistamento” che allora dava l’accesso a tutte le sezioni. 
Poi, il detenuto si distese e i complici lo coprirono con dei 
sacchi di spazzatura. Negli anni ’60 il San Camillo non era un 
super carcere ed il muro di cinta era alto poco più di due 
metri, tant’è vero che i bambini isolani spesso si divertivano 
ad arrampicarsi sul muro per osservare i detenuti, con la loro 
divisa  marrone, che lavoravano. Il portinaio aveva il compito 
di controllare la carretta della spazzatura con un lungo 
bastone di ferro dalla punta acuminata con il quale doveva 
bucare, con forza, e sistematicamente tutti i sacchi della 
spazzatura, così da scoprire se c’era qualcuno nascosto. La 
carretta arrivò  in portineria, spinta da due detenuti 
lavoranti; il quasi appuntato Faeddu, con già addosso una 
buona dose di alcool, come previsto, guardò superficialmente 
i sacchi della spazzatura e lasciò passare il carico senza 
effettuare i dovuti controlli. I lavoranti attraversarono un 
piccolo piazzale e uscirono in un orto al centro del quale c’era 
una profonda buca ecologica dove venivano scaricati e poi 
bruciati i rifiuti. La prima parte del piano era andata a buon 
fine. Non appena l’agente di sentinella si allontanò dal 
perimetro dove insisteva la buca ecologica, per il Grisìni fu 
un gioco da ragazzi scavalcare il muro di cinta. Alle ore 12.00 
fu dato l’allarme e si scatenò una grande caccia all’uomo. 
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Forse questi aveva un appuntamento con qualcuno? Il 
detenuto si buttò in acqua cercando di allontanarsi dalla riva 
nel vano tentativo di raggiungere la terraferma ma, dopo una 
ventina di minuti di nuoto capì che non ce l’avrebbe mai fatta 
e torno a riva, stremato. Adesso che era bagnato, infreddolito 
e tremante aveva deciso di consegnarsi. Camminò lungo gli 
scogli fino a spuntare in un viottolo. Vide in lontananza una 
Renault 4 bianca. Un agente armi alla mano perlustrava la 
zona. Grisìni batteva i denti. Un altro agente, era seduto al 
posto di guida e sonnecchiava. Grisìni arrivò risoluto all’auto, 
aprì lo sportello e si sedette dietro. L’agente saltò in aria per 
lo stupore e gli puntò il mitra contro orinandogli di non 
muoversi. La caccia all’uomo era finita. I due riportarono il 
fuggitivo in carcere. Il Grisìni tremava per il freddo e per la 
paura. Il comandante lo accolse sorridendo e vedendo che 
tremava lo fece portare al bar spaccio e gli fece bere un 
doppio cognac per riscaldarsi, dopodiché fu riscaldato… a 
mano. Il quasi appuntato Faeddu, una volta accertati i fatti 
venne espulso dal Corpo. L’appuntato Sudano, mi diceva 
sempre che all’atto del suo congedo, si sarebbe recato nei 
Paesi dell’Est “per conoscere il comunismo da vicino”, per 
tornare poi a godersi la pensione, l’orto e la barca. Non riuscì 
a coronare i suoi sogni perché una fredda mattina di 
dicembre morì in un incidente stradale. 
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AVREI VOLUTO MORIRE 

Bellizzi non sopportava più l’arroganza dei superiori, 
specialmente del brigadiere Messana. Si era pentito 
moltissimo della sua scelta. Le esperienze che aveva vissuto 
fino a quel momento lo avevano sconvolto. Ma, in fondo, a 
parte il brigadiere Messana e qualche suo seguace, i nostri 
superiori erano molto democratici e comprensivi, lungi 
dall’essere militari inquadrati secondo schemi ben definiti 
erano soprattutto degli onesti padri di famiglia. 

Un piovoso e freddo giorno di gennaio, mi trovai a fare la 
sentinella nel camminamento interno del carcere, che dava 
sui cortili delle sezioni ove si affacciavano le celle dei 
detenuti. 

Erano parecchi mesi che montavo sempre nello stesso 
posto e sinceramente ne avevo la nausea. Conoscevo a 
memoria ogni angolo, e ormai contavo e ricontavo i 315 passi 
della sua lunghezza, avevo esaurito il repertorio delle canzoni 
che ripassavo mentalmente e delle poesie che recitavo a 
bassa voce per farmi compagnia. 

Ogni tanto mi affacciavo a controllare un monotono 
scorcio di vita dei detenuti. Sempre lì a passeggiare a gruppi, 
avanti e indietro velocemente, sempre pronti a salutarsi con 
baci e abbracci in ogni momento della giornata: all’uscita del 
mattino per andare all’aria, al rientro per il pranzo, all’uscita 
per l’aria pomeridiana, al rientro della sera. 

Avevo escogitato, quindi, un sistema per far passare le due 
ore di sentinella più velocemente. Mi ero procurato diversi 
libri tascabili e li leggevo seduto tranquillamente su un 
concio di tufo dentro una delle due garitte del 
camminamento. 

Quel giorno di gennaio era particolarmente freddo e ne 
approfittai per mettermi comodo, appoggiando il fucile alla 
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parete della garitta e sistemandomi in modo da non essere 
visto. Quindi mi immersi nella lettura de “Il Padrino” tanto 
per restare in tema con l’ambiente carcerario. Dopo parecchi 
minuti di attenta lettura, una mano silenziosa aprì di scatto 
la porta della garitta. 

Io, per la paura, quasi svenni, buttai all’aria il libro, mi 
alzai con il cuore in tumulto senza curarmi di prendere il 
fucile. 

«Ah! Bene, bene, e così abbiamo la guardia armata nel 
camminamento...». 

Era il brigadiere Augello che, con un sorriso beffardo ora 
esaminava attento il libro, ora mi puntava dritto negli occhi. 

Rosso di vergogna e con le lacrime agli occhi dissi al 
brigadiere: «Capisco di avere sbagliato, chiedo perdono, la 
giornata era così fredda... che... io... faccia ciò che ritiene più 
opportuno...». 

«Prendi il fucile ed esci, se io fossi stato un detenuto a 
quest’ora saresti già morto...., poi facciamo i conti!». 

Non avevo parole. Ero sicuro che mi avrebbe rovinato. 
Avevo commesso un reato da Tribunale Militare: violata 
consegna e abbandono del posto di servizio. 

Durante il percorso piansi per la mia stramaledetta 
stupidità. Con mia grande sorpresa mi accorsi, invece, che il 
brigadiere Augello non mi aveva “rapportato”. Nel 
pomeriggio lo incontrai e lo ringraziai. Il brigadiere accettò e 
dimostrò di gradire le mie scuse, poi mi tirò le orecchie fin 
quasi a staccarmele e mi disse: «Romano, io sono un padre di 
famiglia. Cerca di non farlo più, un altro al mio posto ti 
avrebbe mandato in galera». 

Alludeva certamente al brigadiere Messana. Ancora una 
volta, il brigadiere Augello, aveva dimostrato una capacità di 
comprensione e una dose di umanità straordinarie. 

Ma Bellizzi non la pensava come me. Era bersagliato dal 
Messana che non perdeva occasione per fargli rapporto. 

Ma anche la pazienza di Bellizzi aveva un limite. 
Una sera al bar-spaccio del carcere, il brigadiere Messana 

un po’ brillo, lo apostrofò malamente di fronte ad una decina 
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di guardie: «Avvocato dei mie coglioni...» 
Bellizzi lo afferrò per il bavero e lo sbatté contro il muro 

inveendogli contro, mentre gli altri colleghi cercavano di 
dividerli: «Pezzo di bifolco e ignorante che non sei altro, non 
credere di poterti prendere certe libertà solo perché sei 
brigadiere, io ti ammazzo se continui ancora a “cercarmi”». 

A forza, Bellizzi fu tirato via dai colleghi e mentre si 
allontanava, Messana, gridava che lo avrebbe rovinato. 

Ma la testimonianza dei colleghi sull’evidente stato di 
ubriachezza del sottufficiale, non solo riuscì a salvare Bellizzi 
da una denunzia ma servì da deterrente contro il Messana  
che  fu maltrattato dal Comandante e dal Direttore che lo 
minacciarono di trasferimento. Evidentemente non piaceva 
nemmeno a loro il comportamento del brigadiere, o forse era 
solo una chiacchera, una delle tante messe in giro dal 
personale. 

Ma ciò che successe in seguito doveva segnare per sempre 
il mio caro amico Bellizzi. Era già la terza volta che Bellizzi 
montava di notte nel reparto dei detenuti politici e fu intorno 
alle sei del mattino che durante un giro d’ispezione si accorse 
che da una cella mancavano due detenuti. 

Subito diede l’allarme e l’isola fu messa in stato d’assedio. 
Bellizzi assicurava che i detenuti non erano fuggiti. 

Era impossibile, perché lui era stato lì presente tutta la 
notte. Ma i detenuti non si trovavano. Bellizzi fu 
“consegnato” in caserma, piantonato da due agenti in attesa 
dell’arrivo del Generale dei Carabinieri Della Monica che 
coordinava le indagini sul terrorismo ed aveva carta bianca 
per tutto ciò che lo riguardava. L’indomani la notizia finì su 
tutti i giornali. Due pericolosi detenuti politici evasi dal 
carcere dell’isola, quello che da molti veniva definito un 
supercarcere. Solo una nota comica in quella giornata 
funesta. Il Generale Della Monica al suo arrivo al 
Penitenziario trovò lo scrupoloso portinaio appuntato 
Campolo il quale lo fece entrare solo dopo che il generale 
esibì, facendolo andare su tutte le furie, un documento di 
riconoscimento. 
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Nei due giorni che seguirono si creò una tensione 
fortissima tra noi e i Carabinieri che erano arrivati 
numerosissimi agli ordini del “Generalissimo”. 

Noi credevamo, ad eccezione di Messana e qualche altro, 
che Bellizzi fosse innocente. 

Il Generale Della Monica dopo aver interrogato e 
spremuto il Bellizzi, il capoposto brigadiere Antonica, la 
sentinella Altieri, formulò una ipotesi del tutto assurda. 
Bellizzi era stato corrotto, quindi, con la collaborazione 
dell’altrettanto corrotto Altieri, e con l’ausilio di una scala di 
corda avevano aiutato i due fuggire. 

Quindi senza tanti preamboli arrestarono il mio caro 
amico e la sentinella. 

I due, incatenati come i peggiori delinquenti, nonostante 
le lacrime e le proclamazioni d’innocenza furono imbarcati 
su un aliscafo e con questo portati al Carcere Centrale della 
vicina città costiera. 

Assistemmo inerti alla loro “traduzione”. Sopra l’aliscafo 
un carabiniere facinoroso sputò in faccia a Bellizzi e lo 
insultò dicendogli: «Sei un secondino corrotto, la maggior 
parte dei secondini siete corrotti!». 

Bellizzi mi disse in seguito: «Avrei voluto morire». 
Solo al Carcere Centrale, Bellizzi trovò un po’ di 

comprensione e solidarietà. 
Ma dei detenuti nessuna traccia. 
E fu così che al terzo giorno l’appuntato Sudano da anni in 

servizio nell’isola, ricordò che suo padre, un vecchio agente 
di custodia che aveva prestato servizio per ben 35 anni in 
quel penitenziario gli disse un giorno che sopra quelle celle 
c’erano i tetti a volta. Quindi tra il tetto della cella ed il 
vecchio tetto ci doveva essere una intercapedine abbastanza 
ampia da ospitare anche due fuggitivi in vena di scherzi di 
cattivo gusto. 

Non ebbe esitazioni; con un lungo tubo picchettò il tetto 
della cella. Risuonò al centro un rumore di vuoto, il tetto non 
era così uniforme se si prestava bene attenzione e ad un 
tratto caddero dei calcinacci misti a mollica di pane, nel 



 46

punto in cui pareva affiorare una grossa macchia di umidità, 
e affiorò un bel buco nel tetto che era stato abilmente tenuto 
celato dal micidiale impasto: «Sono qui i detenuti!» gridò 
alle guardie che nel frattempo si erano precipitate in sezione. 

I detenuti ormai scoperti, non opposero resistenza ed 
uscirono dal nascondiglio. 

Avevano resistito per tre giorni grazie alle provviste che 
avevano ammassato nel “solaio”. Per colpa loro e per colpa 
delle frettolose indagini del Generalissimo, due nostri 
colleghi erano stati arrestati. L’intero Corpo degli Agenti di 
Custodia era stato messo alla berlina. 

Bellizzi ed Altieri vennero scarcerati immediatamente, 
ma, mentre Altieri chiese il trasferimento presso il carcere 
della sua città e fu subito accontentato, Bellizzi non volle più 
prestare servizio, chiese ed ottenne il congedo anticipato. 

Così si concluse la breve e sfortunata carriera del mio 
amico Bellizzi. 

Ma, come dice un proverbio “Non tutti i mali vengono per 
nuocere”. Bellizzi cominciò a lavorare presso lo studio di 
consulenza del lavoro dello zio, e dopo qualche anno divenne 
un esperto ragioniere ed aprì uno studio tutto suo, con 
risultati soddisfacenti. 
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LA  NOTTE 

Dopo il congedo di Bellizzi, ero talmente avvilito che avrei 
voluto anch’io scappare via dal carcere, dal Corpo degli 
Agenti di Custodia. 

Naturalmente non era stato solo l’episodio Bellizzi, ma la 
vita che avevo condotto fino a quel giorno. Non venivano 
rispettati i più elementari diritti dei lavoratori, e tutto ciò 
veniva attribuito alla mancanza del personale. 

Le notti poi, contribuivano in modo determinante a 
distruggere lentamente il fisico. Guardavo attentamente 
agenti ed appuntati che per anni avevano fatto le notti. I loro 
volti erano segnati da innumerevoli rughe, specie agli angoli 
degli occhi e soffrivano quasi tutti di, ulcere, disturbi gastrici 
o di carattere nervoso. 

Ma la notte, purtroppo, era davvero pesante. Dopo una 
giornata di lavoro terminata alle ore diciassette ci si 
organizzava per affrontare la notte; qualche panino, una 
bibita e poi a nanna. 

E quando il fisico stanco per le estenuanti nove ore di 
servizio riusciva a trovare un po’ di pace, ecco che inesorabile 
alle 23 suonava la sveglia. 

Con gli occhi ancora gonfi e rossi per il gran sonno, 
cominciavo a vestirmi, e a lavarmi ripetutamente la faccia 
per svegliarmi del tutto. Poi andavo al bar e mi facevo 
riempire una bottiglietta di caffè fino all’orlo, il consueto 
appello e poi ognuno al proprio posto di servizio. 

Di solito ci si alternava due ore sul muro e due ore in 
sezione. 

A volte si passava l’intera notte in sezione. 
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Il problema più grande era quello di non addormentarsi; 
quindi sul muro di cinta iniziavo delle lunghissime 
passeggiate, con la sola compagnia di una radiolina tascabile, 
vietata dal regolamento ma ben celata dentro la divisa. In 
sezione era più difficile restare svegli, perché dopo il giro 
d’ispezione delle celle per controllare i detenuti, una volta 
seduto sullo sgabello il sonno ti aggrediva. 

Subdolamente senza accorgersi, lui arrivava in silenzio 
facendoti chiudere le palpebre lentamente.  Io cercavo di 
combatterlo dandomi dei pizzicotti per restare sveglio. 

Lui tornava alla carica ed io bevevo caffè per stimolarmi e 
rimanere sveglio. 

Ma lui, il sonno maledetto, insisteva ed io non riuscivo più 
a dirgli di no, era irresistibile. La testa andava per conto 
proprio cadendo all’indietro o all’ingiù a seconda della 
posizione che avevo assunto. Ma mi risvegliavo subito perché 
avevo la sensazione di cadere dallo sgabello. Questi 
microsonni, ad intertervalli regolari, mi aiutavano a tenermi 
sveglio per tutta la notte. 

A volte però mi accadeva una cosa stranissima, che 
risultava accadere anche ai miei colleghi. 

Mi addormentavo di colpo sulla sedia e nel sogno, che 
sembrava reale, il brigadiere capoposto si avvicinava e mi 
chiamava scuotendomi con la mano. Io non riuscivo a 
svegliarmi, un senso di angoscia mi aggrediva alla gola, 
volevo parlare ma non ci riuscivo. Il corpo si rifiutava di 
obbedire ai comandi imposti dal cervello. Infine con uno 
sforzo tremendo, riuscivo a svegliarmi,  sudatissimo, con il 
cuore impazzito. 

«Hai avuto un “Pazzapaneddu” mi disse in seguito 
l’appuntato Ingrasciotta, così veniva chiamato in gergo 
questa forma di sogno. 

Una volta invece non ebbi il solito “Pazzapaneddu”, ma 
uno schiaffone dall’appuntato Bianchi che mi aveva trovato 
appisolato in sezione. 

Mi svegliai intontito, lo guardai con un occhio semiaperto 
senza rendermi conto di ciò che stava accadendo. Quindi 
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Bianchi mi mollò un altro manrovescio. Stavolta mi svegliai 
di colpo toccandomi le guance che cominciavano ad 
arrossarsi. 

«Mi farà rapporto?». 
«No Romano, due schiaffoni, per me, valgono più di un 

rapporto e poi mi diverto di più a dare schiaffi che a scrivere 
rapporti». 

Quando lui era di notte io non mi addormentavo più, 
perché al solo pensiero di prendere due schiaffi da 
quell’omaccione dalle mani callose, mi veniva la pelle d’oca. 

 Ma quando il capoposto di notte era il brigadiere 
Messana, era meglio darsi ammalati perché quell’uomo si era 
arruolato per fare del male. Tendeva gli agguati agli agenti 
tra le quattro e le cinque del mattino, orari critici per il 
nostro fisico sempre più abbisognevole di riposo. Indossava 
le scarpe di “pezza”, con le suole di gomma e con passi felpati 
arrivava in sezione, come un’ombra. Si affacciava lentamente 
dal cancello e controllava se dormivi; se eri sveglio, si 
avvicinava alla garitta e posava la mano destra sullo sgabello 
o sulla sedia di legno. Se il ripiano era caldo significava che la 
guardia non si era mossa dalla sedia per fare frequenti giri 
d’ispezione e pertanto ti faceva rapporto disciplinare, e non 
voleva sentire ragioni. Eh si, le notti con Messana erano un 
incubo!  

La notte aveva anche il suo lato romantico che notai di più 
durante le prime volte, poi credo che pensai non vi fosse cosa 
più odiosa. 

Nelle notti d’estate sentivo il canto delle cicale e a volte 
vedevo le lucciole, che spettacolo! 

Ciò mi dava una serenità interiore che mi faceva pesare di 
meno quel calvario di otto ore. All’alba lo spettacolo che mi si 
presentava era meraviglioso. Il sole che si levava in tutta la 
sua maestosità. Restavo incantato a guardare quella palla 
incandescente, e pensavo che non c’era spettacolo migliore 
che guardare ed ascoltare la natura. 

Ma queste erano considerazioni che tenevo per me. Poiché 
ogni volta che le esternavo a qualcuno dei miei colleghi mi 
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sentivo un po’ preso in giro. 
Loro non notavano il lato romantico della notte. E dovetti 

ricredermi quando anch’io non lo notai più. 
Più notti facevo, più mi sentivo a pezzi e non vedevo l’ora 

che facesse giorno, non per essere libero ma per andare a 
riposarmi. 

Le notti più dure, però, erano quelle invernali. Anche se il 
freddo non era a livelli nordici. Anche se non c’era la neve, il 
freddo pungente si sentiva di più perché il vento di maestrale 
penetrava attraverso la divisa nonostante ci si coprisse fino 
all’inverosimile. 

Mutande di lana, pigiama e pantaloni, maglie di lana, 
maglioni, pullover a collo alto, passamontagna, cappotto e 
sul cappotto l’impermeabile. E naturalmente; gli 
immancabili guanti di lana. 

Mi dicevano, i colleghi, che al Nord quando c’era la neve, 
dovevano camminare e saltare tutto il tempo che si trovavano 
di sentinella altrimenti gli si gelavano i piedi. 

Ma quando nell’isola soffiava il vento, era terribile. 
Gli spruzzi delle onde portati dal maestrale arrivavano 

fino alla garitta e penetravano negli occhi, nel naso, le uniche 
parti scoperte del corpo. Mi chiudevo nella garitta, ma, 
quando sopravveniva il nemico sonno e la testa andava a 
cozzare contro i vetri blindati della garitta, dovevo 
camminare per forza. E allora soffrivo. 

Mi consolava solo il pensiero che chissà quante persone al 
mondo facevano un lavoro più brutto e meno retribuito del 
mio. 

Quando il turno di notte terminava, la mancanza di sonno 
e la stanchezza mi facevano sentire leggermente brillo. Mi 
sembrava di avere una patata calda in bocca, perché non 
riuscivo a pronunciare bene le parole. 

Col passare dei mesi e degli anni mi feci più furbo. 
Scannato mi insegnò a sedermi sul calcio del MAB, per 
potere riposare un po’ di sentinella. Se il capoposto faceva un 
giro d’ispezione, tranne che con il brigadiere Messana, una 
serie di squilli telefonici ti avvisavano del suo arrivo, in 
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questo modo si poteva dormire un po’. 

Piccoli accorgimenti, che resero le notti a seguire meno 
spiacevoli.La notte restava comunque lo spauracchio di tutti 
gli agenti, il servizio che più di ogni altro riusciva a 
trasformarti, con il passar del tempo, in un rottame umano. 
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GLI ISOLANI 

I rapporti con la popolazione isolana non erano cattivi, in 
quanto il carcere rappresentava la maggiore “Industria” 
dell’isola di Colombaia, da quando un vecchio stabilimento 
per la conserva del pesce aveva chiuso i battenti. 

Il carcere, dava lavoro a circa duecento persone tra 
militari e civili che, con le relative famiglie, costituivano un 
numero rilevante, considerando che c’erano circa tremila 
abitanti nel periodo invernale. 

E poi, anche per le ragazze del luogo, l’Agente di Custodia 
rappresentava un buon partito: lavoro sicuro, stipendio 
consistente. 

E di agenti che si sposavano con le isolane ce n’erano 
davvero tanti. Le ragazze appena adocchiavano un agente 
carino, facevano di tutto per farsi notare, eccome! 

Una in particolare, alle cinque del pomeriggio passava da 
sotto il muro di cinta, proprio sotto la garitta dove spesso mi 
trovavo di sentinella. 

Si dimostrava molto disponibile, alzando ogni volta lo 
sguardo nella mia direzione e mandandomi delle occhiate 
che avrebbero fatto abiurare un frate francescano. 

Un giorno, affacciandomi dal muro, vidi un cane fermo di 
sotto. La monotonia della sentinella era terribile. Decisi di 
fare il verso al cane e cominciai così a fare: Bau Bau proprio 
come un grande bambinone. 

L’animale stupito mi guardava e forse pensava: “Ma che 
razza di cane è quello?”. 

E mentre ero al clou della mia imitazione, lanciando dei 
guaiti come un cane in calore, passò la ragazzina che mi colse 
in flagrante, in un atteggiamento che non lasciava dubbi: 
Esaurito! E forse lo ero davvero. 
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La ragazza mi lanciò, delusa, un’occhiata di compassione 
mista a disprezzo e si allontanò senza degnarmi più d’uno 
sguardo. 

Io me la presi con il cane. La rividi, qualche mese dopo, a 
fianco di un mio collega che me la presentò come la sua 
fidanzata; lei mi porse la punta delle dita con indifferenza, 
stringendosi forte intorno al braccio dell’ennesimo agente 
che era caduto nelle grinfie dell’isolana. 

Ma questo atteggiamento da parte delle ragazze, suscitava 
un po’ di rabbia ed invidia nei ragazzi del luogo. 

Ad aggravare ciò, c’era il motivo che numerosi 
“guardiani”, così ci chiamavano, si erano divertiti con le loro 
donne illudendole e poi si erano fatti trasferire. 

Un gruppo di ragazzi ed uomini già maturi, chiamati 
volgarmente “Straviati” ce l’aveva a morte con noi. 

Erano così soprannominati perché quando giungeva 
l’estate abbandonavano le famiglie per dedicarsi alla caccia 
delle turiste, di qualsiasi nazionalità, età, colore. 

Difatti, non erano per niente razzisti, il loro motto era 
“Basta che respirino!”. 

D’inverno, invece ritornavano alle antiche abitudini ed 
all’esasperante monotonia della vita isolana. 

Gli straviati erano dei tipi molto robusti, pescatori da 
muscoli abbronzati, dal petto villoso, che incutevano un certo 
timore. Alcuni avevano anche capelli oltremodo lunghi e 
delle barbe fluenti, ed erano stati immortalati in migliaia di 
foto e decine di documentari sulla “Mattanza”. 

Uno di loro, Vanni, aveva anche l’occhio strabico, ma era 
considerato un grande seduttore ed esercitava un fascino 
magnetico sulle turiste. Sarà stato forse lo sguardo! 

D’inverno, quindi, non potevano fare a meno di riunirsi in 
piazza a prendere in giro il guardiano di turno. 

Gli agenti non davano loro confidenza; li evitavano perché 
ormai sapevano che era il loro passatempo preferito e poi la 
maggior parte di loro erano imparentati con altri agenti, 
cosicché quando succedeva qualche scaramuccia, subito 
qualcuno si metteva in mezzo per far tornare la pace ed 
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evitare conseguenze spiacevoli. 
Ma un triste giorno, gli straviati presero di mira il mio 

amico Ciccio Accardo. Questi era un ragazzo buono come il 
pane, mite e riservato. 

Di solito non parlava mai, ascoltava in silenzio come se 
stesse in uno stato di perenne meditazione. Non appena 
affrontava una discussione diventava rosso e per l’emozione 
cominciava a balbettare. 

Con i detenuti era sempre molto comprensivo. Ma Ciccio 
aveva un segreto. 

Era cintura nera di Karate,  ma eravamo in pochi a 
saperlo, né lui ci teneva a farlo sapere in giro. 

Spesso, all’alba scendeva in cortile e con grazia innaturale 
si immedesimava in un combattimento contro un avversario 
invisibile: il Kata. Si muoveva agilmente, come un felino e 
fendeva l’aria con le mani con dei gesti decisi. 

Solo allora rivelava tutta la sua grinta e la sua potenza. 
A volte lo spiavo dalla finestra, poiché ero sicuro che se lo 

avesse saputo, sarebbe morto di vergogna. 
Accardo era slanciato, con degli addominali d’acciaio, 

tanto che quando andavamo al mare, io ed altri colleghi gli 
ballavamo letteralmente sulla pancia, senza suscitare in lui la 
benché minima irritazione. 

Ce ne voleva per farlo arrabbiare. 
Ma una fredda mattina di febbraio, mentre era intento a 

fare footing e a ripetere i suoi kata nei pressi di una 
spiaggetta, fu notato da uno straviato. 

La notizia che quell’agente conosceva il Karate, fece il giro 
dell’isola. Fu così che un pomeriggio, mentre eravamo intenti 
a sorbire un caffè dentro un bar, entrarono due Straviati col 
preciso intento di deridere Accardo. 

Un bestione dalla lunga barba si rivolse al barista dicendo: 
«Lo sai che ieri mattina alla spiaggia ho visto un buffone che 
combatteva contro le mosche?». 

E così dicendo fissò Accardo, che rimase impassibile. 
Noi lo guardammo interrogandolo con lo sguardo. Ciccio 

ci rassicurò, non ce l’avevano con lui ma era meglio 
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andarsene 
L’energumeno non desistette: «Io, a questi che fanno il 

Karate, gli spaccherei in due il cranio con una testata». 
Ciccio fremeva e quando uscimmo fuori dal bar, gli altri 

straviati cominciarono a gridare e a mimare alcune mosse di 
Karate. A questo punto, finalmente, Ciccio si rese conto che 
lo stavano ridicolizzando, e anche lui aveva una dignità. 

«Sentite, ragazzi, finitela di provocarmi, perché la mia 
pazienza ha un limite». 

Ma qualcuno, forse aiutato da qualche litro di birra già 
ingerito, sentenziò: «Ora ti do una lezione, stronzo di un 
guardiano». 

Mai avevo visto in azione un simile uragano. 
Non appena lo straviato gli si avventò contro, fu fermato 

da un calcio circolare diritto in faccia che gli spezzò il setto 
nasale. 

L’energumeno del bar cercò di aggredirlo alle spalle, ma 
un gomitata precisa al petto lo fece accasciare al suolo. 

Un altro cercò di colpirlo con una sedia, ma Ciccio con 
un’abile mossa gli fece perdere l’equilibrio colpendolo 
leggermente al piede, quando bastava per spezzarlo, 
facendolo ruzzolare per terra. Gli altri si allontanarono di 
corsa. 

Rivolgendosi poi ai malcapitati, Ciccio disse: «Non vi 
denuncerò per aggressione, ma per il futuro vi consiglio di 
lasciarmi in pace». 

Gli straviati si dileguarono leccandosi le ferite come cani 
bastonati. 

Parecchi giorni dopo, mentre Accardo si trovava al bar, gli 
straviati vollero a tutti i costi pagargli da bere. 

Da quel momento decretarono la fine delle ostilità con  i 
guardiani. 

In seguito, Ciccio fu ben felice, quando gli misero a 
disposizione un garage da trasformare in palestra, per 
insegnare ai ragazzini del luogo, quell’antica e nobile arte 
marziale. 
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Il Bandito 

Nel carcere dell’ isola, esistevano due Sezioni di Massima 
Sicurezza dove venivano ospitati detenuti molto pericolosi, 
dai banditi ai terroristi. Le sezioni di massima sicurezza 
erano isolate l’una dall’altra ed erano dotate ciascuna di 
collegamenti autonomi con i cortili dei passeggi e ciò per 
impedire i contatti tra detenuti. In base alle caratteristiche 
dei detenuti che vi erano dislocati, le sezioni venivano 
condotte con sistemi diversi; l’organizzazione della vita dei 
detenuti era disciplinata da ordini di servizio emanati dal 
direttore, che prevedevano dagli orari di apertura e chiusura 
delle celle, alle modalità della conta e dell’accesso ai passeggi, 
dagli orari della socialità al  numero dei detenuti che vi si 
potevano recare e così via. Tutto era regolamentato e ben 
poco veniva lasciato alla libera iniziativa dell’agente. Vicino 
alle sezioni di massima sicurezza, c’era anche una sezione 
detentiva cosiddetta di “Osservazione” e che era formata da 
celle singole o a due posti.  Le celle singole si aprivano su un 
unico passeggio, invece quelle a due posti erano dotate di un 
passeggio autonomo. I passeggi corrispondevano, come 
dimensioni, alla larghezza delle celle, quindi molto ridotti. 
Una volta arrivati sull’isola, i detenuti terroristi o quelli con 
una elevata capacità criminale, venivano allocati in questa 
sezione, quindi, dopo un periodo più o meno lungo durante il 
quale era tenuto sotto “osservazione”, il detenuto passava in 
una delle due sezioni di massima sicurezza. Le sezioni di 
massima sicurezza, la 2^ e la 3^, invece, erano composte da 
celle da due o tre posti letto, che arrivavano facilmente a 
quattro o cinque in periodi si sovraffollamento. Le celle si 
affacciavano su un unico cortile nel quale era sistemata una 
garitta in ferro per le guardie. Attraverso un  corridoio si 
accedeva ai passeggi che erano poco distanti. 
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Quattro cubi di cemento nei quali i detenuti venivano 
distribuiti a piccoli gruppi fissi di non più di cinque persone.    
Tutto il reparto speciale era ingabbiato tra cancelli e muri e 
chiuso dall’alto per mezzo di una grata d’acciaio sostenuta da 
putrelle. Questa specie di tetto metallico ricopriva per tutta la 
sua lunghezza il fossato nella parte in cui era posto il reparto 
di massima sicurezza.  

All’inizio io e Bellizzi, appena arrivati sull’isola, facevamo 
solo servizio di sentinella, montando di tanto in tanto nelle 
altre, rimanenti, sezioni: la 4^, 5^, 6^, e 7^ dove erano 
ristretti i cosiddetti detenuti comuni. Col passare dei mesi, 
invece, una volta acquisita una certa esperienza, anche noi 
fummo giudicati in grado di montare in quelle sezioni e a 
Bellizzi, in quel periodo, era successo il caso della tentata 
evasione, che, poi, lo aveva portato a congedarsi. Poiché ero 
un diplomato ragioniere, ( la qual cosa mi veniva ribadita in 
continuazione specie quando sbagliavo ) e quindi, di cultura 
superiore, tale si presumeva da sostenere il dialogo con i 
“detenuti politici”, spesso ero di servizio in quelle sezione con 
altri agenti di rinforzo, data la pericolosità degli individui, e 
fu così che giorno dopo giorno tra me ed il bandito 
Vallelunga nacque una certa amicizia. 

A differenza di ciò che la gente pensava dei detenuti, dei 
criminali incalliti e di ogni altra sorta di umanità 
delinquenziale, noi agenti riuscivamo ad instaurare rapporti 
di amicizia anche con chi si era reso colpevole dei crimini più 
efferati. Noi non eravamo lì per giudicare. Se il detenuto si 
comportava bene e portava rispetto alle guardie, lo si 
rispettava a prescindere dai reati commessi. 

Ed era davvero una sensazione strana star lì a dialogare 
con questi detenuti pericolosissimi per la società, senza 
provare alcun odio particolare per ciascuno di essi. 
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René Vallelunga, milanese purosangue, diceva che era 
nato con questa vocazione e che tutto quello che i 
“pennivendoli”, così definiva i giornalisti, scrivevano su di lui 
era falso. Lui non era un pazzo sanguinario, si riteneva un 
genio del crimine. Amava parlare della sua “vita spericolata”, 
passata in gran parte tra una sparatoria e una latitanza, delle 
sue donne, delle sue ammiratrici che gli scrivevano in carcere 
affascinate dalla personalità “un po’ bandito un po’ 
guascone”. 

Si era reso anche protagonista di due clamorose evasioni, 
durante la sua detenzione in altre carceri del nord. Un giorno 
mi disse: «Vedrai che un giorno o l’altro riuscirò a fuggire, 
non posso vivere in gabbia, nessuno può rinchiudere un 
“leone” come me in una stramaledetta gabbia. Se non avessi 
questa speranza, m’impiccherei subito». 

D’altronde non aveva torto, con ben due ergastoli e un 
centinaio d’anni di reclusione da scontare, la vita in prigione 
non aveva senso. 

Alto, snello, con baffetti biondi ed occhi azzurri, 
sprigionava una carica di simpatia, ma era subdolo. Dallo 
sguardo mi accorgevo che non dovevo fidarmi, che era 
veramente pronto a cogliere una minima distrazione da parte 
mia o dei miei colleghi per tentare qualsiasi cosa: un 
sequestro di persona, un’aggressione. 

Mi ricordo la notte che arrivò al carcere, scortato da un 
numero impressionante di Carabinieri; era molto agitato 
perché non aveva gradito “il pacco” che gli avevano fatto. 
Odiava i Carabinieri, lo intuii da come si rivolse al 
caposcorta, un maresciallo dall’accento napoletano: 
«Stronzo, guarda che sono arrivato, levami “ste” manette...». 

Il maresciallo diventò rosso e rivolgendosi ad un 
carabiniere disse: «Guagliò, togli i ferri a questo bastardo!». 

Vallelunga andò in escandescenza e profferì numerosi 
insulti a tutti i componenti della scorta. Ormai non si curava 
più delle denunce per oltraggio, d’altronde cos’erano sei mesi 
in più di reclusione avendo già due ergastoli da scontare? 
Quindi il Vallelunga ne approfittava per togliersi qualche 
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piccola soddisfazione. 
Ma così non la pensava il brigadiere Santino il quale non 

appena lo prese in consegna per portarlo in sezione, al primo 
insulto da parte del Vallelunga, gli mollò un ceffone e lo 
minacciò dicendogli: «Pezzo di cornuto, guarda che qui ti 
rompiamo il culo se solo accenni ad offendere qualcuno, 
perché i bastardi come te non meritano pietà». 

Vallelunga non rispose. Era circondato da dieci agenti. Ma 
sembrò accusare il colpo. Quando, però, fu sistemato in cella 
cominciò a gridare: «Brigadiere, ho fame, se entro dieci 
minuti non arriva qualcosa da mangiare do fuoco alla 
cella...». 

Il brigadiere Santino si avvicinò con calma alla cella e 
rispose: «Ora vedo se il cane del direttore ha lasciato qualche 
osso. In tal caso lo prendo e te lo porto subito». 

Vallelunga capì che Santino era un osso duro e lo 
minacciò:«Se ci incontriamo di nuovo giuro che ti 
ammazzo». 

«Forse mi farai una sega!!» ribatté Santino. 
Ma da quel giorno, Vallelunga non smise più di pensare al 

modo per vendicarsi dell’affronto subito, e nonostante i 
rapporti cordiali che si erano istaurati anche col brigadiere 
Santino, dentro di sé covava un odio profondo. 

Un triste giorno, durante l’ora d’aria che i detenuti 
passavano insieme per “socializzare”, quel diavolo fece 
apparire come d’incanto due coltelli a serramanico. 

Uno lo diede al terrorista nero Muti che, fulmineamente, 
approfittando di un attimo di distrazione del collega 
Gagliano, glielo puntò alla gola, dopo avergli passato un 
braccio intorno al collo. 

Il brigadiere Santino che quel giorno montava in quella 
sezione, si accorse subito dell’accaduto e non ebbe esitazioni 
a lanciarsi contro il terrorista, d’istinto, senza pensare al 
pericolo. 

Fu fermato nella sua breve corsa da una coltellata dritta al 
fegato che Vallelunga gli piantò con crudeltà, dicendogli, 
mentre Santino si accasciava in una pozza di sangue: 
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«Questo è per regolare un vecchio conto». 
Immediatamente scattò l’allarme. Muti si portò in fondo 

al cortile, trascinandosi dietro il collega Gagliano che scoppiò 
a piangere come un bambino gridando di lasciarlo stare di 
non fargli male. 

Vallelunga, invece, trasportò il brigadiere Santino, 
insultandolo e minacciandolo di morte. Gli altri detenuti 
cominciarono a staccare dal selciato del cortile, alcuni pezzi 
di porfido e fecero circolo intorno ai due. Tutti gli agenti 
disponibili accorsero in sezione in tenuta da combattimento, 
con caschi, scudi e manganelli. 

Era la prima volta che assistevo ad una scena del genere. 
II direttore si precipitò con noi per rendersi conto 
dell’accaduto: «Fateci soccorrere il brigadiere e lasciate la 
guardia, vi prometto che non vi sarà fatto alcun male» gridò 
dal megafono. 

«Prima ascoltate le nostre condizioni» rispose Vallelunga. 
II brigadiere Santino gridava: «Aiuto! Sto morendo, 

aiutatemi, mamma, mammamia aiutatemi». 
Io piangevo in silenzio. Il maresciallo si rivolse al 

direttore: «Cosa aspettiamo?». 
«Si calmi maresciallo, adesso rintracciamo il Giudice di 

Sorveglianza ed ascoltiamo le loro condizioni». 
«Ma direttore, il brigadiere Santino sta morendo!» ribatté 

il maresciallo con voce alterata dall’emozione. 
«Vogliamo il Giudice di Sorveglianza» gridavano i 

detenuti dal fondo del cortile. 
I nostri nervi erano a fior di pelle, aspettavamo con ansia 

il momento di entrare in azione e, quando i detenuti, dopo 
aver ridotto in frantumi lavabo, water e grondaia, li 
scagliarono contro di noi, fu il finimondo. 

Entrammo all’unisono nel cortile, maresciallo in testa, 
spinti da una carica emotiva incontenibile. 

Nonostante avesse il coltello in mano, Vallelunga fu 
colpito da una gragnuola di colpi, quindi cadde a terra; 
sembrava svenuto. Ma, forse, era una finta. Sapeva che gli 
agenti non avrebbero mai infierito su un corpo inerme. 
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Santino giaceva a terra svenuto, quattro agenti si presero 
cura di lui portandolo in infermeria. 

Alcuni detenuti capirono che non sarebbe servito a nulla 
opporre resistenza e si arresero subito. 

Immediatamente uscirono dal cortile, con le mani 
intrecciate dietro la nuca, scortati da agenti che, dopo averli 
identificati li rinchiusero nelle celle di punizione. 

Muti tratteneva ancora in ostaggio Gagliano, 
minacciandolo con il coltello e serrandogli 
contemporaneamente un braccio intorno al collo; insieme a 
lui, altri tre detenuti armati di bastoni ricavati dalla 
distruzione della porta del gabinetto del cortile, aspettavano 
spavaldi qualcuno da picchiare. 

«Se vi avvicinate lo uccido» gridò Muti mettendo bene in 
mostra il coltello. 

Gagliano aveva gli occhi sbarrati dalla paura. 
Noi non osavamo fare un passo, non potevamo rischiare 

che accadesse l’irreparabile. 
L’appuntato Gagliano, padre dell’agente in ostaggio, le 

lacrime agli occhi e con un fil di voce si rivolse supplichevole 
al terrorista: «Ti prego, lascialo stare ...è mio figlio» 

L’agente Gagliano nell’udire le parole del padre era ancora 
più teso per l’emozione. Poi, improvvisamente, con un moto 
incontenibile scivolò via da quella stretta fatale. 

II maresciallo, approfittando dell’attimo di smarrimento 
di Muti e degli altri rivoltosi, gli si avventò contro, seguìto 
dagli agenti. Per riportare l’ordine fu necessaria una violenta 
colluttazione, nella quale sia agenti che detenuti rimasero 
feriti. Alla fine, però, i detenuti erano stati messi in riga con 
la dovuta durezza; il tutto in meno di dieci minuti. II 
brigadiere Santino, in elicottero, fu trasportato al più vicino 
ospedale, dove arrivò agonizzante, ma miracolosamente si 
salvò. I detenuti furono medicati in infermeria e nel giro di 
ventiquattro ore “impacchettati” per destinazioni diverse. 
Altre isole o carceri  di massima sicurezza del Nord Italia. 

L’agente Gagliano rimase in stato di shock per una 
settimana. 
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Per la prima volta apprezzai veramente il maresciallo che 
aveva rivelato un aspetto davvero sconosciuto della sua 
personalità. 

Restava solamente il mistero dei coltelli. Come erano 
pervenuti in una sezione di massima sicurezza? Solo una 
guardia poteva averli portati. I detenuti non avevano parlato. 
Il maresciallo avviò delle indagini. Ma inaspettatamente, un 
giorno si presentò spontaneamente nell’ufficio del 
maresciallo l’agente Marras, che confessò di essere stato lui a 
portare i coltelli: 

«Avevo bisogno di denaro, Vallelunga mi ha fatto avere 
due milioni in contanti, ma non credevo che servissero 
contro gli agenti. Maresciallo, non mi faccia del male, sono 
pentito di quello che ho fatto» e piangendo aggiunse, «è 
giusto che paghi per quello che ho causato». 

Il maresciallo non reagì, lo fece mettere agli arresti. 
Marras non fu toccato, nonostante le proteste delle guardie 
che lo volevano linciare per punirlo adeguatamente. Ma la 
nuova condizione di carcerato era una punizione più che 
sufficiente. 

Vallelunga doveva far parlare ancora di se. Arrivato in un 
carcere del Nord, pochi mesi dopo organizzò una rivolta ed 
uccise un ex componente della sua banda, decapitandolo ed 
infilandogli la testa nel water, per uno sgarro che aveva 
commesso nei suoi confronti. 
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I  TERRORISTI 
 

 I terroristi si definivano “prigionieri politici” incarcerati 
in “campi di concentramento” dove il potere imperialista li 
aveva segregati pianificando scientificamente il loro 
annientamento.  

Una grigia mattina di gennaio, durante la conta avevamo 
notato una certa agitazione tra i detenuti politici facenti parte  
di quella galassia di organizzazioni eversive di sinistra che in 
carcere avevano costituito una sorta di “federazione” e si 
riconoscevano più ampiamente sotto il nome di “POTERE 
ROSSO”. 

Non appena il detenuto lavorante, accompagnato da me, 
iniziò a distribuire il pane, un detenuto dei Comunisti 
Combattenti, tale Andrea Bonifazi, un tipo esile, capellone, 
dal naso affilato e dalla lingua tagliente, già condannato 
all’ergastolo per aver “giustiziato” un gioielliere reo di avere 
ucciso un “compagno” durante l’ennesima rapina perpetrata 
ai danni della sua gioielleria, o “esproprio proletario” per 
usare il linguaggio dei terroristi allora in voga, mi chiamò ad 
alta voce: 

«Ehi, tu. Servo armato del potere! » 
«Non sono un servo del potere» gli dissi «..sono un figlio 

del popolo.. » usando il linguaggio usato da loro e che ormai 
mi era disgustosamente familiare. 

« ..figlio del popolo si è per le pratiche che si compiono e 
non per diritto di nascita.. » rispose di rimando il Bonifazi. 

In mano teneva il quartino di pane appena distribuito e 
continuando a gridare chiamò a raccolta gli altri detenuti: 

«Compagni! Questo pane è immangiabile; è confezionato 
con farina scadente ed è cotto senza nessuna cura…è bruciato 
all’esterno ed è crudo dentro! » 

«E’ vero…. è vero…» risposero gli altri in coro. 
Bonifazi continuò: «Compagni! Molti proletari, per la 

rabbia, ogni giorno lo buttano nella spazzatura. Da oggi, il 
comitato di lotta decide di trasformare questa pratica 
spontanea in un momento di protesta organizzata.. » e così 



 64

dicendo gli occupanti di quella cella lanciarono il pane 
attraverso le sbarre del cancello della cella, subito seguiti, nel 
gesto da tutti i detenuti della sezione che inscenarono un 
improvvisato “concerto” sbattendo le gavette ed altri oggetti 
metallici contro il cancello e le porte blindate che durò circa 
un’ora, alla fine del quale ci fu consegnato un comunicato 
scritto a mano, in stampatello, dove, tra i proclami deliranti, 
comunicava l’inizio di una lotta che nei mesi seguenti doveva 
rivelarsi più dura del previsto “…sia chiaro agli zelanti 
esecutori di ordini che dirigono il campo e ai loro superiori 
che quello di oggi rappresenta soltanto il momento di 
apertura di una campagna di insubordinazione di massa 
che non avrà termine fino a quando non cesseranno i 
sistemi attuali di direzione del campo (…)” Quel giorno, 
infatti, era iniziata una vera e propria strategia da parte dei 
detenuti politici volta a destabilizzare psicologicamente e 
politicamente il personale di custodia. 

Noi eravamo il nemico che bisognava demoralizzare; 
questa lotta si protrasse per circa un anno, il più difficile 
della mia pur breve carriera, durante il quale fui più volte sul 
punto di presentare domanda di dimissioni, scappare da 
quello che era diventato il nostro “inferno” quotidiano. 

Ogni giorno i terroristi ci minacciavano e ci esortavano a 
cambiare mestiere: « Abbandonate la divisa, servi dello 
Stato. Congedatevi prima che diventi troppo tardi! » e via 
con il lancio di oggetti di ogni genere nei nostri confronti. A 
cosa valevano le nostre relazioni di servizio, i nostri 
quotidiani rapporti disciplinari, contro uomini così 
determinati da arrivare ad uccidere poliziotti, magistrati, 
politici, in nome di un ideale rivoluzionario che mirava ad 
abbattere lo Stato e le sue istituzioni? 
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“IL PROGRAMMA IMMEDIATO” 
 

 
  Il “programma immediato”, differiva dal 

“Programma Strategico” che Potere Rosso portava avanti in 
tutte le carceri dove erano detenuti i terroristi perché esso 
era l’organizzazione della lotta per la conquista di obiettivi 
predeterminati come la socialità interna, il miglioramento 
del vitto, le ore d’aria e perfino una nuova tinteggiatura delle 
pareti delle celle, dei corridoi e dei passeggi, visto che 
secondo loro, a causa del colore bianco con cui era dipinto 
ogni angolo del carcere, la vista prima e l’equilibrio mentale 
dopo, avrebbero riportato danni irrimediabili! 

Quindi, il programma strategico si realizzava e si 
concretizzava nel programma immediato, congiuntura dopo 
congiuntura, così come il “generale” è composto da tanti 
“particolari”. Concetti difficili da spiegare, figuratevi da 
capire specie per noi agenti che diuturnamente eravamo fatti 
bersaglio di invettive e aggressioni verbali ed anche fisiche da 
parte dei detenuti “politici” o “politicizzati” in carcere. 

 Ogni tanto cercavo di interpretare, mi sforzavo di capire 
l’essenza dei comunicati che venivano fatti circolare e che 
prontamente sequestravamo ma, oltre a non capire, non 
potevo giustificare assolutamente l’assassinio di colleghi, 
fossero agenti di custodia, carabinieri o poliziotti, esaltato da 
comunicati farneticanti come quello che riuscimmo ad 
intercettare pochi giorni dopo l’inizio della rivolta del “pane”   
“ Oggi un gruppo di fuoco dell’organizzazione comunista 
combattente Prima Linea ha giustiziato la guardia Lo 
Russo. Questo figuro ha fatto parte della squadretta 
picchiatori del carcere delle Nuove di Torino, sui membri del 
quale il movimento rivoluzionario ha già decretato come 
unico rapporto possibile: la pena di morte. La squadretta  
di picchiatori è stata usata dall’istituzione carceraria in tutti 
questi anni contro il proletariato detenuto (…) 
l’intimidazione, il pestaggio sistematico, la tortura, erano i 
suoi unici strumenti – Eh già – pensavo – per i detenuti 
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politici  “tortura” era anche andare da soli ai passeggi o stare 
in tre in una cella, il non effettuare la socialità con altri 
detenuti o essere perquisiti quando uscivano per qualsiasi 
motivo dalle loro celle, il fare colloqui attraverso un vetro 
blindato e in generale  il “trattamento differenziato” a loro 
riservato. Si, “tortura” era un termine largamente abusato nei 
comunicati – (…) con le carceri speciali si tenta di isolare e 
neutralizzare fisicamente e politicamente tutte le 
avanguardie comuniste prigioniere – e poi ancora (…) i 
picchiatori sono tenuti in serbo negli uffici matricola, ai 
colloqui, o nelle cucine pronti ad essere riutilizzati quando 
occorre . Per i torturatori, per il personale, per i dirigenti 
“riformisti” che quando è necessario usano i vecchi 
strumenti di repressione, la risposta non può che essere: la 
pena di morte.” 

In quei  giorni iniziai a tenere un diario quotidiano, 
annotando solo i fatti di un certo rilievo, affinché quel triste 
periodo, trascorso da noi agenti di custodia del carcere di San 
Camillo, venisse tramandato a chi ci avrebbe sostituito. 

10 febbraio: Oggi due terroristi hanno sfasciato i citofoni 
delle sale colloqui; poi hanno sradicato gli sgabelli e hanno 
infierito contro i vetri  blindati che li separano dai familiari o 
dagli avvocati, frantumandoli. Abbiamo dovuto usare la forza 
per riportarli alla calma. Il collega Anselmo, nella 
colluttazione, si è fratturato due dita della mano destra. I 
detenuti sono stati portati in isolamento. Dopo il lancio 
sistematico dei rifiuti nel cortile, i detenuti hanno 
improvvisato una battitura delle inferriate che è durata 
un’ora. 

11 febbraio: Alla 2^ sezione i detenuti non volevano 
rientrare dai passeggi. E’ scattato l’allarme e siamo accorsi in 
massa. Dopo aver trattato per un’ora con il brigadiere 
Augello, i detenuti hanno fatto rientro nelle loro celle. 

28 febbraio: da qualche settimana i terroristi hanno 
studiato una nuova forma di lotta che sta mettendo a dura 
prova i nostri nervi. Infatti, la tensione tra noi agenti è 
altissima e non mancano ogni giorno diverbi e alterchi con i 
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superiori che producono gli inevitabili rapporti disciplinari e 
maggiore frustrazione  in noi che non riusciamo più a 
riposare. I terroristi, conoscendo bene il regolamento, sanno 
che noi agenti, durante la conta notturna non entriamo nelle 
celle, bensì ci limitiamo ad accertare la loro presenza 
attraverso l’apertura dello spioncino della porta blindata. Di 
notte il personale è ridotto al minimo e per aprire le celle del 
reparto speciale è necessaria la presenza di un sottufficiale ed 
un congruo numero di agenti. 

I detenuti terroristi da qualche tempo si sottraggono alla 
nostra vista, per cui ogni notte diviene un vero inferno. Il 
sottufficiale capoposto è così costretto ad entrare nelle celle 
ma per ottemperare all’ordine di servizio deve portare con se 
un buon numero di agenti e non potendo scoprire gli altri 
posti di servizio che fa? Chiama gli agenti accasermati per 
fare la conta delle tre di notte. 

15 marzo: Sono già 15 giorni che veniamo svegliati in 
piena notte, che ci dobbiamo rivestire, fare la conta entrando 
nelle celle e andare a letto intorno alle 4 del mattino per poi 
rialzarci alle 7 per montare in servizio e, quindi, smontare 
alle ore 17.00. Fino a quando durerà questo calvario? 
L’agente Prisco Aniello è stato denunciato dal brigadiere 
Messana perché la scorsa notte si è rifiutato di alzarsi dal 
letto per andare a fare la conta. Non credo, di questo passo, 
di potere arrivare al minimo per prendere la pensione (19 
anni, 6 mesi, 1 giorno). 

22 marzo: Sui muri dei passeggi e delle celle sono 
comparse  scritte inneggianti alle Brigate Rosse e stelle a 
cinque punte. Intorno alle ore 17.00 i politici hanno sabotato 
in massa l’impianto di illuminazione, distruggendolo e 
lasciando al buio il carcere. 

24 marzo: proseguono le proteste a “gatto selvaggio” 
così le chiamano i terroristi le fermate ai passeggi oltre 
l’orario consentito, che ci creano scompiglio, una continua 
tensione per ciò che potrebbe accadere. 

25 marzo: Oggi il comandante ha inquadrato tutto il 
personale di custodia all’inizio del camminamento che 
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circonda il “fossato”. Noi ci guardavamo stupiti per 
quell’improvvisata riunione all’aria aperta alle 16.30. Poi, 
dopo averci fatto allineare e disporre  in fila per quattro ci ha 
detto che dovevamo marciare, perché così i detenuti politici 
avrebbero sentito il rumore dei tacchi del plotone che marcia 
sulle loro teste. Così da dimostrare che siamo compatti e che, 
nonostante i numerosi tentativi di far serpeggiare tra il 
personale il malumore, la sfiducia nei confronti 
dell’Amministrazione Carceraria, non riusciranno a 
spaccarci, non riusciranno a demoralizzarci. Avanti March! 
Per dieci volte avanti e indietro sul camminamento, battendo 
il passo, gridato a gran voce dal comandante in persona, in  
mezzo alle voci di scherno, gli insulti ed i fischi dei terroristi. 
Nessuno si è sottratto alla marcia. 

7 aprile: oggi i politici ne hanno inventata un’altra. 
Intorno alle ore 19.00 hanno messo in atto una nuova forma 
di sabotaggio. I componenti di ogni cella hanno attaccato e 
messo fuori uso le porte blindate che sigillano le celle nelle 
ore notturne.  

« Che significa?» ho chiesto al detenuto Luigi D’Arrigo un 
militante dei P.A.C. con il quale, nonostante tutto, c’è un 
rapporto di stima. Lo stesso mi ha confidato che questa è una 
delle varie iniziative di insubordinazione e sabotaggio per la 
conquista del “Programma Immediato”, ossia, per la 
conquista delle condizioni di vita minime indispensabili e poi 
ha aggiunto: « Congedati, tu sei un bravo ragazzo» come se i 
miei colleghi non lo fossero! Mi chiedo cos’altro ci 
riserveranno nei prossimi giorni. 

14 aprile: Il direttore ha fatto qualche minima concessione 
ai detenuti politici che adesso potranno effettuare la socialità 
interna, e stare in gruppi più numerosi dove discutere con il 
loro incomprensibile linguaggio metodi e strategie di lotta 
finalizzati ad abbattere lo Stato. Finalmente un po’ di tregua. 

24 aprile: Ieri notte si è impiccato, nella cella d’isolamento 
dov’era finito per aver tirato una mela in testa al brigadiere 
Altissimo, il detenuto Bonifazi, proprio lui, quel terrorista 
che con il suo gesto aveva scatenato tutte le iniziative di lotta 



 69

di questi giorni. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. I 
detenuti, anche i comuni, per solidarietà hanno battuto le 
inferriate per tutta la giornata. Un frastuono incredibile che 
ci fa diventare matti. Ci chiamano “Assassini, assassini”. 
Prima dell’una hanno distrutto ben cinque celle. 

Alla 2^ sezione il detenuto Minerva Alessandro ha dato 
fuoco alla cella. I colleghi sono intervenuti con gli idranti. Il 
detenuto è rimasto intossicato ed è stato portato in ospedale 
in elicottero. 

10 maggio: i detenuti del reparto speciale rifiutano il cibo 
dell’amministrazione. Chiedono che alcuni di loro vengano 
inseriti nella “Commissione Cucina” in quanto, essendo loro 
precluso ogni tipo di lavoro e, quindi, ogni forma di 
sostentamento economico, sentono la necessità di controllare 
e di assicurare che quantità e qualità del vitto confezionato 
dalla cucina, corrisponda ai loro bisogni. 

17  maggio: I detenuti ottengono la “Commissione”. 
22 maggio: La commissione dei detenuti contesta una 

serie di generi di dubbia commestibilità e il sedicente 
Comitato di Lotta, in appoggio alle rivendicazioni dei loro 
compagni inizia il lancio del cibo nel cortile antistante la 
cella, che in breve si trasforma in un vero e proprio 
immondezzaio. Devo stare all’interno della garitta per non 
essere colpito. Avvisato il comandante, questi ordina che 
tutti i blindati delle celle vengano chiusi immediatamente. 
Chiedo rinforzi. Anche nelle altre sezioni si lotta. Riparati 
dagli scudi, che ci proteggono dal fitto lancio di oggetti, 
leviamo le doppie mandate ai blindati e chiudiamo le celle. 
Ma, questi figli di puttana, passano al contrattacco. Bloccano 
i cancelli e le porte blindate dall’interno, mettendole fuori 
uso e iniziano una violenta “battitura”, così violenta da far 
tremare alle fondamenta la vecchia fortezza. 
     25 maggio: Sono stati necessari due giorni di lavori da 
parte di una squadra di agenti fabbri per risistemare e 
rendere funzionanti le serrature dei cancelli. 
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IL GIUDICE DI SORVEGLIANZA 

 
 
     Venerdì 8 ottobre; sembrava un giorno come un altro. Mi 
svegliai con un gran mal di testa. Appena misi i piedi giù dal 
letto mi sembrò che qualcuno m’avesse colpito con un 
martello sulla tempia. 
     Barcollando mi recai in bagno, mi guardai allo specchio: 
avevo il viso stravolto, i lineamenti disfatti dalla stanchezza. 
Quegli ultimi mesi mi avevano provato fisicamente. Non 
riuscivamo più a riposare. Quando dormivo, la notte, 
sognavo di dormire e sognavo che non mi venissero a 
svegliare per effettuare la conta notturna, cosa che, invece, 
accadeva  ormai con frequenza. Due occhiaie profonde e nere  
circondavano i miei occhi dandomi l’aspetto di un panda. Si, 
ero molto stanco, morto di sonno e puzzavo. 
     La barba lunga di quattro giorni, i capelli impastati dal 
sudore erano  spiaccicati sul lato destro della testa; avevano 
ancora la forma del berretto e somigliavano più ad un 
cespuglio modellato da un giardiniere. 
     Da tre giorni l’erogazione dell’acqua era stata interrotta, 
con i disagi che ne derivavano. Noi agenti di custodia del 
carcere dell’isola, più di tutti ne subivamo le conseguenze. 
L’acqua sarebbe stata erogata quella mattina e solo per due 
ore. Per questo mi ero alzato alle sei del mattino: per lavarmi. 
Era stata dura svegliarmi. Avevo già fatto tre notti 
consecutive, intervallate, durante quello che doveva essere 
solo riposo, dalle micidiali sortite dal letto per le conte 
notturne, con sveglia alle tre e ritorno a letto intorno alle 
4,30 del mattino. 
     Il sette ottobre l’avevo passato a letto a dormire… già, 
perché  l’indomani mi avevano nuovamente messo di 
servizio, di notte. Esatto, proprio così: il sei avevo preso 
servizio alle ore 23,30 per smontare alle 8,30 del sette e, 
come se non bastasse, l’otto avrei preso servizio alle 7,30 per 
smontare alle ore 17,00 – 17,15 se tutto andava bene. Poi, alle 
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22,30 di nuovo in servizio e così via….con una sola giornata 
al mese di riposo. Mi chiedevo, spesso, fino a quando avrei 
potuto resistere. Ce l’avrei fatta ad arrivare alla pensione? 
Per noi agenti di custodia arrivare al minimo di anni di 
servizio, per ottenere la pensione e scappare da quella vita 
era il sogno ricorrente. Ne parlavamo sempre, durante gli 
interminabili turni di servizio, specie d’inverno: si montava 
con il buio e si smontava con il buio! Che tristezza… Quel 
lavoro, con tutte quelle tensioni, svolto con la continua paura 
di sbagliare, di essere rapportato disciplinarmente se non 
addirittura denunziato , era troppo massacrante. Invidiavo i 
colleghi che avevano più di venti anni di servizio. Mi 
chiedevo come avessero fatto a resistere per tutto quel 
tempo. Gente di un’altra tempra, alcuni vecchi appuntati 
avevano combattuto la seconda guerra mondiale, un paio 
erano stati fatti prigionieri dagli inglesi e deportati in India. 
Cosa potevano essere i disagi del servizio degli agenti di 
custodia per uno che aveva provato la fame e gli orrori di una 
guerra, o di un campo di prigionia? 
     Spesso mi soffermavo ad osservare, senza farmene 
accorgere, il viso di questi vecchi appuntati, gli 
“appuntatazzi” come li chiamavamo in gergo, gente che aveva 
trovato una sorta di equilibrio interiore e andava incontro, 
pur acciaccato, al massimo della pensione. Volti scavati dalle 
rughe, volti tristi di gente che aveva lungamente sofferto e 
aveva sacrificato la propria vita e quella dei propri familiari 
alle “esigenze di servizio”. Volti che, comunque, 
conservavano una grande dignità. Di questo passo, mi sarei 
ridotto come loro? 
     Svegliai Ciccio Accardo il collega che dormiva con me nella 
squallida cameretta della caserma dalle pareti tappezzate da 
macchie d’umidità. Veramente eravamo in quattro nella 
stanza ma, gli altri due erano stati messi obbligatoriamente, 
d’ufficio, in ferie. Le ferie estive prese ad ottobre! Il che era 
una cosa normale nel nostro Corpo. 
     « Ciccio, svegliati. Dobbiamo fare la doccia, altrimenti 
dopo ci tocca consumare una bottiglia d’acqua minerale». 
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Già, proprio così. Quando l’acqua mancava per alcuni giorni, 
eravamo costretti a lavarci con l’acqua minerale. 
     Comunque, senza perdere altri minuti preziosi mi infilai 
sotto la doccia con indosso il pigiama sgualcito e puzzolente: 
l’avrei lavato insieme ad un paio di mutande. Prima di aprire 
il rubinetto della doccia, insaponai anche il pigiama e le 
mutande; era l’unico modo per consumare meno acqua 
possibile e lavare, nel contempo, qualche capo di biancheria. 
     Infine, venne giù una cascata d’acqua che mi riportò alla 
vita. Lavai velocemente la biancheria mentre l’acqua mi 
strappava la pelle di dosso con il suo getto caldo. 
     Ero fortunato. Dopo i tre mesi estivi, finalmente, lo 
scaldabagno era stato riparato… d’altronde che bisogno c’era 
dell’acqua calda in estate? Bastava che ce ne fosse di acqua. 
Acqua, benedetta acqua!  
      Erano le 7 e 15 e mi avviai verso il bar spaccio. I primi 
tempi ero solito offrire il caffè a qualche collega che, 
occasionalmente, si trovava a consumare la colazione con me 
in quel momento. Dopo qualche tempo in cui avevo notato 
che la mia cortesia  non veniva mai ricambiata mi limitavo a 
pagare solo il mio caffè. Cosa che feci anche quella mattina 
ignorando perfino Ciccio che tra l’altro mi diceva sempre di 
aver dimenticato il portafogli nell’armadietto. 
     Quell’otto ottobre che doveva in seguito restarmi impresso 
nella mente come un’istantanea, il giudice di sorveglianza 
arrivò puntuale in istituto. 
     Il  giudice era un uomo molto ligio al dovere e in quel 
periodo turbolento, la sua presenza quasi quotidiana al 
supercarcere, era rassicurante. L’appuntato Campolo aprì il 
cancello della portineria interna, quello che dava l’accesso 
direttamente alle sezioni detentive. Il giudice ci salutò con un 
cenno del capo e ci sorrise. Un sorriso aperto, stampato su un 
viso rotondo, perfettamente rasato. Indossava un vestito 
grigio e dimostrava meno dei suoi trent’anni. 
     Si accomodò nella sala riservata ai magistrati, 
accompagnato dal suo segretario verbalizzante un omino 
calvo e occhialuto, che ad occhio e croce doveva essere ormai 
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alle soglie della pensione, poi, il giudice tirò fuori dalla sua 
valigetta nera in pelle un foglietto e lo porse al brigadiere 
Spagnolo. 
     La lista  dei detenuti cui avrebbe concesso udienza quel 
giorno era, come al solito, fitta di nomi. Insieme ad altri tre 
colleghi mi avviai a prelevare i detenuti in sezione per 
accompagnarlo dal magistrato. 
     A  volte,  il giudice veniva nel pomeriggio e dormiva 
sull’isola, nella stanza che il comandante gli metteva a 
disposizione in caserma. Quando questo succedeva, le ore di 
straordinario, per noi agenti celibi, non si contavano più. 
Dopo nove ore di servizio, il comandante ci ordinava di 
restare a disposizione del giudice che doveva fare le udienze; 
cinque, sei ore di straordinario, oltre le quasi tre ore al giorno 
obbligatorie, per arrivare a fine mese ad oltre cento ore di 
straordinario che venivano pagate con una “adeguata 
gratifica” di mille lire lorde all’ora: tanto valeva un’ora del 
prezioso tempo libero di un’agente di custodia! 
     Le udienze andarono avanti fin oltre mezzogiorno. 
L’ultimo detenuto della lista era Vincenzo Oliva. Condannato  
a 29 anni di reclusione per omicidio a scopo di rapina, questi 
aveva aderito in carcere ai Nuclei Armati Proletari e si 
definiva un “militante anarchico individualista” e in quei 
mesi si era messo in mostra partecipando attivamente a tutte 
le forme di protesta messe in atto. 
     Oliva aveva un cespuglio al posto dei capelli, quei 
“cespugli” che andavano tanto di moda tra i negri americani 
degli anni settanta. I suoi capelli erano talmente ricci e folti 
che avrebbe potuto benissimo nascondervi qualsiasi oggetto 
di piccole dimensioni. Non appena fu introdotto nella sala 
del magistrato, dopo una sommaria perquisizione personale 
fatta dal collega Fugardi, senza perdere tempo il detenuto si 
portò la mano alla chioma e ne tirò fuori un coltello 
rudimentale. Come una scena di un film visto al rallentatore, 
vidi il giudice alzarsi di scatto ed ingaggiare una breve lotta 
per disarmare il detenuto politicizzato. Pochi attimi; il tempo 
di precipitarci dentro la stanza e il giudice era già stato 



 74

neutralizzato. 
     Oliva gli puntava il coltello alla gola e con un braccio gli 
serrava il collo impedendogli di fare qualsiasi movimento. Il 
giudice ci invitò ad uscire fuori dalla stanza, per non 
aggravare la situazione. 
 « Voglio il Procuratore della Repubblica, un avvocato ed un 
giornalista, altrimenti…. Il giudice non esce vivo da qui! ». 
Gridò Oliva, minaccioso, premendo il coltello sulla carne fino 
a farne uscire qualche goccia di sangue. A questo punto 
nessuno ebbe più dubbi sulle sue reali intenzioni. Ci eravamo 
fatti beffare per superficialità o per stanchezza. Il collega 
Fugardi piangeva:  « Adesso mi rovinano» ripeteva tra se. In 
effetti, il comandante era andato su tutte le furie facendogli 
un “cazziatone” di fronte a tutti per essere stato così 
superficiale nella perquisizione corporale. 
     Il giudice, dopo un primo attimo di smarrimento, riprese il 
controllo e riacquistò la calma, sotto lo sguardo allibito del 
segretario che aveva capito solo dopo qualche secondo ciò 
che era successo e al quale, ora, tremavano le mani. 
     Impotenti, noi, assistevamo alla scena mentre il 
comandante si dava un gran da fare al telefono ed il carcere 
veniva cinto d’assedio dai carabinieri. 
« Perché lo stai facendo? »  chiese calmo il giudice al 
detenuto. Questi tenendogli sempre il coltello puntato alla 
gola rispose: « Per rispondere alla brutale repressione di 
Stato diretta ad eliminare fisicamente i compagni 
combattenti all’interno dei “campi” gestiti dal potere 
borghese… scrivi… segretario servo del potere… questo è un 
atto di rappresaglia rivoluzionaria…» il segretario, 
nonostante il tremito convulso alle mani, assestava dei gran 
colpi sui tasti della sua Olivetti, trascrivendo il messaggio che 
poi sarebbe stato consegnato ai giornali. 
      Oliva aveva una buona conoscenza politica anche se si 
trattava di una cultura raffazzonata, acquisita in carcere 
durante gli interminabili dialoghi con i terroristi nelle ore 
d’aria. « …inoltre, tutti devono sapere che questo è un vero 
“campo di concentramento”: le nostre non sono celle ma 
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grotte sotterranee che grondano acqua. Noi prigionieri 
politici viviamo tra i topi ed il sudiciume, con il muschio e la 
muffa sui muri delle celle… » in fondo diceva la verità, perché 
le celle della fortezza si trovavano ad almeno sette metri dal 
livello del mare   « … in queste grotte mancano le finestre e 
non c’è areazione  minima; non c’è alcuna forma di 
riscaldamento per poter combattere la tremenda umidità » il 
segretario trascriveva ciò che Oliva dettava, mentre il giudice 
annuiva con lo sguardo ad ogni occhiata interrogativa del suo 
fedele segretario. 
«… queste sono le strutture del genocidio imposte ai 
prigionieri venti ore al giorno. Questo carcere è una vera 
fogna e deve essere  chiuso immediatamente! ». 
     Forse si trattava solo di un’azione dimostrativa e, una 
volta dato il messaggio alla stampa come dalle condizioni che 
Oliva aveva imposto, tutto sarebbe finito. I minuti passavano 
con una lentezza esasperante. Il nervosismo si era 
impadronito di noi. Il comandante ora minacciava tutti di 
denuncia; non credeva alla nostra versione dei fatti. Per lui 
eravamo stati tutti negligenti e non l’avevamo perquisito 
affatto. Non gli bastava un colpevole, ne voleva tanti: anche 
al brigadiere Spagnolo, nonostante le veementi proteste dello 
stesso, fu preannunciato il rapporto disciplinare per non 
avere vigilato sulle operazioni di perquisizione. 
     Nonostante il mare forza sei di quel giorno, arrivò il 
Sostituto Procuratore. Il detenuto Oliva gli fece avere il 
messaggio che fu dettato immediatamente all’agenzia di 
stampa Ansa, per la diffusione. 
     Improvvisamente, Oliva, chiese due detenuti che facessero 
da garanti alla trattativa: Peppino Pes, il tristemente famoso 
bandito sardo e Sante Notarnicola l’ex componente della 
feroce banda Cavallero. Arrivarono anche loro e immediata 
arrivò la richiesta di Oliva: « Rilascerò il magistrato se 
otterrò il trasferimento a Torino; inoltre voglio precise 
garanzie sulla mia incolumità fisica… non voglio essere 
massacrato dai Boia di Stato! » naturalmente i boia eravamo 
noi, agenti di custodia. 
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     Il comandante inoltrò subito la richiesta al Ministero di 
Grazia e Giustizia. Alle ore 17.50 arrivò la risposta da Roma: 
trasferimento accordato. L’incubo era finito. Il giudice fu 
rilasciato. 
« Che uomo, e che sangue freddo!… Sono sicuro che 
sentiremo parlare ancora di questo giudice » mi disse 
l’appuntato Bianchi, famoso oltre che per gli schiaffi 
notturni, anche per non avere mai azzeccato una previsione. 
No, quell’otto ottobre, non era stato un giorno come un altro: 
Giovanni Falcone, trentenne  magistrato di sorveglianza di 
Trapani, aveva ricevuto il battesimo di fuoco. 
     L’appuntato Bianchi non visse abbastanza a lungo per 
sapere che una delle sue famose previsioni, negli anni che 
seguirono, invece, si era avverata. 
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LO SPAZZINO CORAGGIOSO 
 

      Il lancio di oggetti e del cibo nei cortili antistanti le celle, 
non accennava a diminuire. I terroristi, tenacemente 
portavano avanti la loro forma di protesta incuranti del 
puzzo che si sprigionava dagli alimenti in decomposizione. 
      Non appena arrivava in sezione il detenuto scopino, un 
detenuto comune, per levare l’immondizia, veniva fatto 
oggetto di lanci di acqua e olio bollente. Il detenuto, colpito 
da uno schizzo d’olio bollente ad un piede, scappò a gambe 
levate, lanciando in aria la scopa. 
       Dalla cella n.4 il brigatista rosso Adelio Laurenzi si 
rivolse allo scopino, affinché portasse il messaggio agli altri 
detenuti: « Rifiutatevi di pulire! Gli scopini che dovessero 
presentarsi a tale sporco compito saranno considerati 
collaborazionisti controrivoluzionari. Rifiutatevi! Avete tutto 
da guadagnare e niente da perdere» vedendo poi che sul 
posto erano accorsi numerosi agenti di rinforzo aggiunge « a 
voi, agenti di custodia, diciamo: fate valere  le vostre ragioni. 
Nessuno può obbligarvi a navigare nella merda. Nessuno può 
imporvi manovre criminali. Nelle altre carceri i vostri 
colleghi più intelligenti hanno tratto migliori condizioni di 
vita dalle nostre lotte mentre i più imbecilli hanno rimediato 
qualche medaglia alla memoria. Siate intelligenti, è 
ragionevole ». In pratica il Laurenzi lesse un comunicato che 
subito dopo ci consegnò  e che noi, prima di consegnarlo al 
comandante, ci  passammo di mano in mano.  
        Molti colleghi commentarono positivamente ciò che i 
terroristi avevano scritto, convinti che sulla scorta dei fatti 
successi in quei mesi, avremmo potuto iniziare a chiedere di 
avere condizioni lavorative migliori, altri miei colleghi si 
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mostrarono del tutto indifferenti, altri ancora decisamente 
ostili. 
      Malgrado il rigido isolamento tra sezione e sezione, che 
precludeva ogni possibile contatto diretto fra i detenuti, il 
livello organizzativo che i terroristi avevano raggiunto 
consentiva a “Potere Rosso” di guidare iniziative di lotta in 
modo omogeneo nelle sezioni speciali. Nonostante la nostra 
buona volontà con la quale ci adoperavamo nel fare i 
controlli, i terroristi riuscivano, adoperando le più svariate 
materie coloranti, a riempire di slogans i muri dei cortili e dei 
passeggi, finchè la direzione non avesse deciso di colorare i 
muri di un colore diverso dal bianco. La questione del colore 
era diventata una questione politica! 
      Il lancio dei rifiuti durava ormai da giorni. I cortili 
antistante le celle della 2^ e 3^ sezione, erano resi 
impraticabili dal “tappeto” di immondizia in decomposizione 
e sostanze grasse che li rendeva oltremodo scivolosi, 
creandoci grossi problemi durante i controlli che 
effettuavamo. 
      In quei giorni qualcuno tra i miei colleghi, colpevoli anche 
i numerosi comizi volanti improvvisati dai terroristi ad ogni 
occasione, cominciò a giustificare la lotta dei terroristi e ci fu 
qualche tentativo di insubordinazione che fu prontamente 
stroncato dai nostri superiori con denunzie penali o con 
l’immediato trasferimento dalla sede. 
       Evidentemente, la stanchezza, il martellamento continuo 
e l’indottrinamento passivo che subivamo giornalmente stava 
dando i suoi frutti nefasti. 
       Il direttore ed il comandante di reparto si erano resi 
conto della gravità della situazione e temendo di perdere il 
controllo sul personale di custodia, tentavano di impedire in 
tutti i modi la prosecuzione della protesta che ci stava 
fiaccando l’animo e minando il fisico. 
     Si studiò il modo di fare arrivare in sezione, negli orari più 
impensati un lavorante – scopino dal reparto comune -, 
affinché togliesse di notte quello che i terroristi lanciavano di 
giorno. Ma, anche questo tentativo fu vanificato dalla 



 79

organizzazione dei detenuti politici che si erano imposti dei 
turni; avevano sfondato le reti metalliche che schermavano le 
finestre ed erano quindi sempre pronti a dare la sveglia e a 
colpire i lavoranti con getti d’acqua calda, oggetti, olio 
bollenti e da qualche giorno anche da escrementi misti ad 
urina. Una miscela rivoltante che faceva più paura dell’olio 
bollente. Tutti i detenuti comuni interpellati per andare a 
fare le pulizie in quelle sezioni, temendo ritorsioni si 
rifiutarono di scopare i rifiuti che ogni giorno si 
accumulavano nei cortili e che si decomponevano rilasciando 
nell’aria un fetore insopportabile. Inoltre, i rifiuti, attiravano 
specie di notte, topi di grosse dimensioni ospitati nelle fogne 
del castello. 
      La direzione cercò di risolvere il problema igienico 
assoldando lo spazzino comunale dell’isola.  Questi, era un 
omino magro sui cinquant’anni, dal viso scavato da profonde 
rughe e bruciato dal sole. Gli occhi vispi ed un paio di baffetti 
neri gli conferivano un’aria simpatica. Arrivava con la sua 
ramazza professionale, in erica, e iniziava l’opera di pulizia 
con un’energia notevole per quell’omino così fragile 
all’apparenza. I terroristi lo avvertirono di mollare, di non 
pulire chiamandolo “collaborazionista” e quando Giacomo, 
“Jaco” Campo, così si chiamava lo spazzino rispose che lui 
non era collaborazionista, era solo milanista, i terroristi non 
gradendo la battuta lo minacciarono di morte perché con la 
sua opera stava sabotando il cosiddetto “Programma 
Immediato”. 
      Ma Jaco Campo continuava imperterrito nel suo lavoro; 
sordo ad ogni richiamo ed ogni colpo di ramazza che 
spazzava insesorabile i rifiuti accatastati nel cortile era un 
colpo al cuore della lotta portata avanti da Potere Rosso. Lo 
spazzino schivava abilmente gli schizzi di olio e acqua 
bollenti a lui diretti, integrati di tanto in tanto dagli 
escrementi, sembrava quasi che si divertisse ma, nulla potè 
fare di fronte ad una nuova tecnica messa a punto da quei 
diavoli rossi, decisi a tutto pur di colpire il povero spazzino. 
     Da una cella partì una bomba artigianale, costituita da una 
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bomboletta di gas, di quelle in dotazione per far funzionare i 
fornelli, avvolta da alcuni stracci a cui avevano dato fuoco. Lo 
scoppio colpì di striscio lo spazzino, ferendolo alle gambe. 
     Furono attimi di vero terrore. Adesso i terroristi ci 
lanciavano addosso anche le bombe! Scappammo dalla 
sezione, nel cui cortile scoppiarono ancora altre due bombe 
artigianali, non prima di aver prestato soccorso al povero 
spazzino.  Ma, Jaco Campo era un uomo che non si 
arrendeva facilmente. Le ferite ale gambe, fortunatamente, 
non erano gravi e, quindi, lo stesso dopo essere stato 
medicato pretese di ritornare in carcere, a dare il suo 
“contributo” alla lotta al terrorismo. Tuttavia si rifiutò di 
continuare ad entrare nella sezione per la normale pulizia di 
contrabbando ma, ci suggerì di fare uso degli idranti per 
spazzare il cortile e portare l’immondizia ai margini della 
sezione dove lui, lontano dalle celle, instancabile, provvedeva 
a pulire il tutto. 
     Fino alla sospensione della protesta, il problema della 
pulizia venne affrontato attraverso il sistema integrato: 
guardie – idranti – spazzino. 
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LA RIVOLTA 

 
  Quei mesi erano passati in fretta, avvelenando la nostra 

giovane vita. Pochi i momenti di svago, poche le ore di libera 
uscita; il resto era un continuo e massacrante servizio. I 
terroristi, con le loro azioni di lotta, con i loro assassinii 
indiscriminati dei nostri colleghi, non erano riusciti nel loro 
intento. 

E’ vero, molte volte, noi agenti eravamo colti dallo 
sconforto; almeno sei colleghi, durante quel periodo, si 
congedarono per sfinimento. Altri avevano chiesto ed 
ottenuto il trasferimento presso altre sedi. In noi, comunque, 
lo spirito di Corpo non era stato scalfito anzi, queste 
situazioni stressanti, tutte le circostanze di pericolo fino ad 
allora vissute, avevano contribuito a cementare l’amicizia che 
adesso ci legava profondamente e ci teneva uniti come un 
collante, anche se il servizio proseguiva tra mille difficoltà. 

Anche noi agenti credevamo che per migliorare le nostre 
condizioni lavorative avremmo dovuto organizzarci, almeno 
in comitato, ed iniziare, seppur timidamente a portare avanti 
talune rivendicazioni, prima fra tutte: la riduzione dell’orario 
di lavoro. 

Anche il 17 novembre sembrava una giornata come le 
altre. I detenuti politici non volevano rientrare dai passeggi. 
Ormai eravamo abituati a quelle azioni dimostrative ma, non 
appena cercammo di aprire i cancelli per entrare, li 
trovammo bloccati dall’interno. I detenuti, nel frattempo, 
stavano iniziando un’opera di demolizione dei muri di tufo 
interni dei passeggi, già corrosi dalla salsedine, scavando dei 
buchi con pezzi di lavandino divelti. 
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L’inizio di tale operazione ci colse di sorpresa; ci fu un 
momento di sbandamento durato oltre un quarto d’ora, 
durante il quale i sottufficiali accorsi non sapevano che fare. 
Forse quello era il preludio di qualcosa di più grave. Arrivò 
anche il comandante, infuriato. Iniziò a gridare contro noi 
agenti, colpevoli di non aver previsto quel gesto e di non aver 
saputo prevenire il bloccaggio dei cancelli dall’interno. 

Scattò l’allarme dalla 2^ sezione; anche lì i detenuti 
avevano bloccato i cancelli, barricandosi nei passeggi. I 
politici cercavano di unirsi con gli altri che si trovavano nel 
passeggio attiguo. Il comandante insultò pesantemente i 
terroristi; insulti che gli ritornano contro decuplicati. 

« Azionate gli idranti! » ordinò il comandante. Subito 
infilammo gli idranti nel cancello dei passeggi dirigendo i 
violenti getti d’acqua verso i terroristi che con tenacia e 
qualche difficoltà volevano sfondare il muro che li separava 
dalla 2^ sezione. Subito fummo colti da un violento lancio di 
pezzi di mattonelle e dei cessi che erano stati frantumati.  I 
terroristi si lanciarono in una serie di proclami chiamando il 
comandante “cane da guardia” o “boia di Stato”. 

Dopo circa venti minuti dall’inizio dell’azione crollò il 
primo muro dei passeggi. I detenuti della 3^ sezione si 
unirono a quelli della 2^, ma a causa del precario 
barricamento riuscimmo a sfondare ed entrare ai passeggi 
della 2^ sezione. 

Era un momento di tensione altissima. Il cuore mi batteva 
all’impazzata, avevo la gola secca e mi passai più volte la 
lingua sulle labbra. I miei colleghi fremevano. I terroristi ci 
aspettavano con i conci di tufo in mano. Avevano anche dei 
tubi dell’acqua staccati dal muro ed erano decisi a resistere. 
Il comandante sapeva di avere una grossa responsabilità ad 
ordinare uno sfondamento. 

« Ragazzi, dobbiamo rimandare questi bastardi dentro le 
loro celle » poi aggiunse per caricarci «.. ricordatevi di Lo 
Russo, avanti! ». 

I primi ad entrare, compreso il comandante in testa al 
gruppo, vennero colpiti con dei pezzi di mattonelle ma, i 



 83

colpi erano attutiti dal casco o venivano parati dagli scudi. 
Calai violentemente il mio manganello su un detenuto che si 
accasciò a terra; eravamo una trentina di agenti. I detenuti 
erano ventidue. Riuscimmo a stringerli all’angolo. Grida, 
sangue, insulti, i colpi secchi dei manganelli sulla carne. Man 
mano che i terroristi si accasciavano inermi, altri agenti nel 
frattempo richiamati da casa, alcuni addirittura in borghese, 
prendevano per le braccia o per le gambe i detenuti e li 
trascinavano nelle loro celle. In meno di mezz’ora la rivolta 
venne domata. 

Il comandante era stato ferito alle gambe, una ventina di 
agenti, me compreso, aveva riportato varie escoriazioni ed 
ecchimosi; due agenti avevano riportato delle fratture 
cadendo a terra durante le fasi concitate della lotta. L’agente 
Orrù che aveva perso il casco durante gli scontri aveva 
riportato un trauma cranico e la frattura del setto nasale. 

Per motivi precauzionali, a noi che avevamo partecipato 
agli scontri, ci vennero concessi cinque giorni di licenza, per 
allontanarci dalle sezioni ed evitare rappresaglie, sia da parte 
dei detenuti ma anche da parte di qualche agente desideroso 
di vendicarsi. 

Nei giorni che seguirono, tutti i detenuti che 
parteciparono alla rivolta furono trasferiti in altre carceri 
speciali del Nord Italia. Fu ristabilito l’ordine all’interno del 
castello. Potere Rosso, forse, non aveva previsto la 
determinazione e la capacità di risoluzione degli agenti di 
custodia. Forse avevano ritenuto improbabile che la 
direzione del carcere decidesse di attaccare un gruppo di 
ventidue terroristi, attrezzati per resistere. I terroristi 
capirono che, ormai, si era chiusa la fase in cui il “potere” 
colto impreparato, rispondeva con operazioni dilatorie, 
tentano di guadagnare tempo, affidandosi a concessioni 
momentanee per garantirsi delle pause tattiche e studiare la 
consistenza di tale movimento. 
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AMARE RIFLESSIONI 
 
 
  Più i giorni passavano e più apprezzavo il mio lavoro. 

Capivo che esso era di vitale importanza per la società, anche 
se noi agenti di custodia non eravamo giustamente 
considerati, anzi eravamo relegati ad un ruolo marginale: il 
secondino era solo quello che apriva e chiudeva i cancelli. 

Quel poco che si poteva leggere sui giornali, a commento 
di fatti gravi successi in carcere, sostanzialmente ricalcava e 
avallava lo stereotipo del “secondino” sadico, cattivo, che 
picchia e malmena il detenuto. 

Ben presto capii che il nostro compito non era così 
semplice come la gente poteva credere. 

L’agente di custodia aveva un ruolo ambiguo nella misura 
in cui finiva per assumerne altri tre, tutti diversi tra loro: 
quello del poliziotto, del militare e dell’educatore. Ed era 
proprio questa ambiguità di funzioni e mansioni diverse che 
complicava notevolmente il nostro lavoro. 

Anche se non si lavorava in condizioni ottimali, si cercava 
sempre di non creare disservizi e di non lamentarsi. 

Ma come non lamentarsi dopo tutte quelle ore di servizio, 
dopo aver preso un riposo al mese, anziché uno alla 
settimana. 

Si dormiva in una caserma umida e cadente, con dei 
servizi igienici precari, con l’acqua che scarseggiava e una 
mensa agenti davvero disastrosa che ci propinava un vitto 
immangiabile. 

A volte eravamo costretti a lavarci con le bottiglie di acqua 
minerale che la direzione ci passava giornalmente poiché 
prestavamo servizio in una sede disagiata. 
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Per questi motivi alcuni colleghi sollecitarono al 
comandante ed al direttore di fissare una riunione per 
discutere i problemi degli agenti. Il maresciallo acconsentì. Il 
giorno della riunione, tutte le guardie smontanti e quelle 
libere dal servizio si recarono in sala convegno dove, dopo 
circa dieci minuti arrivò il direttore accompagnato dal 
maresciallo e da alcuni brigadieri. 

Era la prima volta che vedevo il direttore in una riunione 
con gli agenti che considerava un gradino più in basso dei 
detenuti, e del quale, tutti i colleghi parlavano male. 

 Ma nonostante tutto gli agenti si dimostravano servili nei 
suoi confronti ed eseguivano alla lettera ogni suo ordine o 
“capriccio”. 

Alcuni, a turno, addirittura andavano a casa a fargli la 
pulizia, anche se il direttore era felicemente sposato con una 
donna altera e arrogante che, al pari del marito, disprezzava 
gli agenti. Questa bionda ossigenata e dai capelli cotonati, 
non rispondeva al saluto che tutti le riservavano 
cortesemente per rispetto della sua persona e, cosa 
insopportabile, non parcheggiava mai la macchina in garage. 
Un agente doveva uscire dall’istituto e parcheggiarla al suo 
posto. 

Il direttore iniziò a parlare con la sua voce in falsetto: «Il 
comandante mi ha chiesto questa riunione ed io ve l’ho 
accordata, facciamo presto che ho da fare, c’è qualcuno che 
vuole parlare?». 

Silenzio assoluto. Ma come! Nei corridoi, nelle sezioni, di 
sentinella, alla mensa non c’era agente che non si lamentasse 
e adesso al cospetto del direttore tutti tacevano? Si alzò il 
solito appuntato Sanclemente e iniziò, tra il serio e il faceto, 
una lunga disquisizione sui mali che affliggevano il Corpo ed 
in particolare gli agenti dell’isola classificandoli, sulla 
falsariga del campionato di calcio, di serie A-B-C. 

Gli agenti di serie A erano i cosiddetti “imboscati”. 
Lavoravano negli uffici e usufruivano di tutti i riposi 
settimanali. Quelli di serie B erano i locali che occupavano le 
migliori cariche, le cosiddette “cariche speciali” e infine quelli 
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di serie C come lui, emarginati, o come  me, agenti celibi che 
svolgevano i servizi più pesanti a cui venivano spesso rifiutati 
i permessi per andare a casa. 

L’appuntato Sanclemente era davvero tagliente. Sull’onda 
di Sanclemente qualche altro collega affrontò problemi del 
tutto personali. Il direttore prendeva nota o faceva finta. 

Infine anch’io ritenni opportuno fare alcune 
considerazioni soprattutto sulla caserma e sulla mensa 
agenti: «Signor direttore, io sono l’agente Romano, vorrei 
farle sapere che le stanze della caserma sono molto umide e 
la sera le lenzuola ed i cuscini sono talmente freddi che 
sembra di dormire dentro una cella frigorifera. Inoltre vorrei 
aggiungere che personalmente non mi sono arruolato per 
fare la pulizia delle stanze, rifare i letti; ci manca solo di 
pulire i gabinetti e poi siamo a posto. Direttore consideri che 
noi viviamo in caserma e vorremmo che questa fosse come la 
nostra casa. 

Oltretutto mangiamo alla mensa ed il vitto lascia a 
desiderare perché … 

«Va bene, va bene» mi interruppe il direttore, «siediti, 
vediamo quello che si può fare, ed ora...» disse alzandosi 
dalla sedia, «  se abbiamo finito… io andrei via». 

La riunione era finita bruscamente. Molti colleghi si 
complimentarono per il mio coraggio! In un certo senso ero 
stato portavoce delle lamentele che avevo sentito durante 
tutto il tempo che ero sull’isola. 

L’indomani prima di smontare, mentre aspettavamo 
sull’attenti il “Via”, cioè l’ordine dato dal comandante per 
smontare dal turno di servizio, il brigadiere Messana, sempre 
lui, onnipresente mi chiamò: «Romano, dentro l’ufficio del 
maresciallo, gli altri possono andare via». 

Mi accomodai in ufficio e con mia grande sorpresa trovai 
anche il direttore seduto al posto del comandante, 
quest’ultimo era all’impiedi alla sua destra, il Messana alle 
mie spalle. 

« Agente Romano» esordì il direttore, «lei è già stanco di 
stare in questo carcere?». 
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Ero molto sorpreso da quell’atteggiamento. «No, signor 
direttore! Perché mi fa questa domanda? Se è lecito 
saperlo…». 

Il comandante prese la parola e in tono amichevole mi 
disse: «Romano, tu sei un bravo ragazzo, diplomato… 
addirittura Ragioniere; non ti fare influenzare dall’appuntato 
Sanclemente, non stare ad ascoltare quello che dice, lui è un 
sobillatore del personale, uno che semina malcontento… tu 
sei giovane, hai una carriera davanti, lui è anziano e tra poco 
andrà in pensione. Lascia lamentare lui, che è quasi arrivato 
alla pensione» e aggiunse con disprezzo, cosa che mi fece 
veramente male,  «…ragiona con il tuo cervello, non con 
quello di Sanclemente». 

«Maresciallo, mi creda io...». 
«Romano, insomma lo vuole capire che quell’individuo è 

pericoloso?» esplose il direttore, «se ha qualcosa da 
lamentarsi venga nel mio ufficio che ne parliamo, se ha 
bisogno di andare in licenza, se ha problemi familiari o se gli 
piacerebbe andare in qualche ufficio, mi venga a trovare… 
troviamo una soluzione, ma non faccia più quelle sparate 
durante le riunioni con il personale perché si potrebbe 
“bruciare”. E adesso può andare ». 

Uscii frastornato dall’ufficio, non volevano che ci fosse 
qualche agente che emergesse, anzi non appena ne 
individuavano uno come me, facevano di tutto per portarlo 
dalla loro parte col ricatto della licenza o di altri benefici. 
Purché tacesse sui problemi del carcere. Evidentemente le 
mie parole così semplici ed innocue gli avevano dato fastidio, 
solo così si spiegava quell’atteggiamento mafioso di velate 
minacce di trasferimento. 

Ormai, dopo qualche anno di servizio avevo capito a 
grandi linee la problematica del Corpo Agenti di Custodia e 
quando lessi su una rivista un articolo sulle carceri, sui 
detenuti e sui “secondini” decisi di inviare una lettera di 
protesta. Il giornalista metteva in evidenza i problemi dei 
detenuti, ma mai accennava ai problemi degli agenti, 
chiamandoli con disprezzo “secondini”. 
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Iniziai così: In riferimento all’articolo “Quant’è brutta la 
galera”. 

Sono un agente di custodia e vorrei che almeno una volta 
tanto, si spendesse qualche parola per noi che 24 ore su 24 
nel bene e nel male assicuriamo la sorveglianza continua 
nelle carceri. 

Ma vi siete mai scomodati un momento per vedere 
innanzitutto in che condizioni lavoriamo? 

I turni di 8, a volte 9 ore sono snervanti e le lunghe notti 
passate all’addiaccio sui muri di cinta, esposti agli agenti 
atmosferici, minano col tempo la nostra salute. Il personale 
è al di sotto del numero previsto, ciò comporta spesso 
straordinari che per giunta sono retribuiti con la somma 
astronomica di lire mille al lordo delle trattenute. 

Sono sicuro che migliorando le nostre condizioni anche la 
loro (quella dei detenuti per intenderci) cambierebbe in 
meglio. Di noi si parla solo quando i detenuti evadono; 
allora si cerca di trovare un capro espiatorio: la guardia di 
servizio. 

E come se non bastasse, tutti ci accusano di corruzione. 
È troppo facile giudicare da fuori. La gente finisca di 

disprezzarci, si ricordi che il nostro è un lavoro prezioso per 
la società, con una retribuzione che fa ridere in confronto 
alla vita che facciamo. Una vita che è galera.  

GALERA DALL’ALTRA PARTE DELLE SBARRE!! 
Questa rivista arrivava puntualmente allo spaccio agenti e 

una sera vidi un gruppo di essi che commentavano la lettera 
che era stata pubblicata in prima pagina, con mia grande 
soddisfazione. Accardo si rivolse a me dicendo: «Tu non ne 
sei al corrente vero?». 

Gli agenti capirono subito che ero stato io a scriverla. 
Con il passare dei giorni, la stima che gli altri riponevano 

in me era aumentata notevolmente. 
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L’ULTRONEITA’ DELLA GIUSTIFICAZIONE 

 
Puntuale, quindi, arrivò la ritorsione. A chi poteva essere 

affidato il compito di colpirmi se non al famigerato 
brigadiere Messana? 

Era passata poco più di una mezz’ora, da quando avevo 
preso servizio al Reparto Osservazione dove quel giorno 
c’erano solo otto detenuti. Mi si prospettava una giornata di 
tutto riposo. Ero seduto all’interno della mia garitta e 
sfogliavo distrattamente il Giornale di Sicilia lasciato dal 
collega la sera precedente. 

Il brigadiere Messana, si avvicinò, come al solito, con 
passo felpato, al cancello della sezione da dove mi osservò 
leggere per qualche minuto dopodiché mi chiamò: 

« E bravo il ragioniere Romano! Anziché vigilare sui 
detenuti, leggi il giornale…bravo. Apri… apri il cancello». 

Sobbalzai dalla sedia e andai ad aprire il cancello; pensai 
che il brigadiere, sicuramente, scherzava. Invece, dopo 
avermi contestato che ero distratto perchè stavo leggendo il 
giornale mi fece rapporto disciplinare: “Maresciallo 
Comandante, elevo rapporto disciplinare a carico 
dell’agente Romano G. perché comandato di servizio 7/17 al 
Reparto Osservazione, durante un mio giro d’ispezione, si 
faceva trovare seduto all’interno della garitta, trascurando 
la vigilanza della sezione, intento a leggere il Giornale di 
Sicilia. F.to Brigadiere Messana Francesco.” 

Non mi restava altro che giustificarmi, anche se ero sicuro 
che quella era più una ritorsione ai miei danni per avere 
alzato un po’ la cresta che una vera e propria infrazione 
disciplinare: “Confermo quanto è stato scritto ma faccio 
presente che il giornale l’avevo fra le mani, appunto perché 
l’avevo trovato all’interno della garitta e volevo farlo 
scomparire” che dovevo scrivere? 

Le decisioni dell’Autorità Dirigente, così si faceva 
chiamare il direttore quando decideva i nostri rapporti 
disciplinari, furono una sorta di disquisizione sulla mia 
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personalità; finalmente aveva l’occasione di darmi una 
piccola lezione: “Alla contestazione dell’addebito, l’agente 
Romano, conferma i fatti adducendo a discolpa che, nel 
posto di servizio dove era comandato c’è confusione (sic!) 
Pur nell’attuale evolversi di cose e persone che senza dubbio 
porta a mutamenti di comportamentali (dettati forse dalla 
consapevolezza che lo stesso ha una cultura superiore agli 
altri in quanto è diplomato ragioniere) e  di tradizionali 
prassi, va comunque rilevata l’ultroneità della 
giustificazione che porta in se una notevole carica di 
malignità. Tuttavia a prescindere dalla attualità 
dell’accaduto, non si può non rilevare come ci si possa 
ritenere tenuti al proprio dovere in ogni caso. Chiaro e 
limpido il nesso di causalità tra fatto e volontà che concreta 
in pieno la fattispecie di negligenza in servizio. Visti e 
applicati gli artt. 80/2, 78 e 79 gli infliggo giorni 2 di 
riduzione di paga di 1° grado e giorni 10 di consegna. F.to il 
direttore dr. G. De Simone” 

Dieci giorni di consegna in caserma, senza potere uscire, e 
una consistente riduzione di paga, tanto mi era costato 
prendere le difese dei miei colleghi in quella riunione. Il 
direttore sapeva come vendicarsi. Con freddezza, aveva 
lasciato passare alcuni giorni e poi si era servito della sua 
longa manus, il brigadiere Messana, colui che 
pedissequamente eseguiva gli ordini del comandante che a 
sua volta prendeva ordini direttamente dal direttore. 

 
 
    Dopo due anni di isola, non riuscivo più a sopportare i 

disagi che comportava il prestarci servizio. L’umidità della 
notte era micidiale; corrodeva il fisico lentamente. La solita 
mensa che non funzionava. Per un periodo di due mesi non 
mangiammo altro che panini, panini e panini, fino a quando 
inevitabilmente mi si manifestò la gastrite. Non facevo altro 
che vomitare, avevo dei forti bruciori allo stomaco e non 
digerivo quasi nulla. 

Molti colleghi più anziani di me, avevano l’ulcera anche 
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per lo stress, ma la causa principale era la mensa. Con la sua 
allegra gestione chiamata “FOTTICOMPAGNO” si 
risparmiava sul vitto, giocando con la pelle degli agenti. 

Fu così che un bel giorno di luglio, con un caldo che 
sfiorava i 45 all’ombra non ce la feci più a trattenermi. Forse 
il sole aveva contribuito a rendermi eccessivamente nervoso, 
ma quando rividi la pasta scotta al sugo e la suola di scarpa 
che passava per fettina di carne, buttai tutto per aria. Presi il 
piatto con la pasta, e sollevatolo in alto lo scagliai contro il 
muro fracassandolo, lasciando appesi al muro alcuni 
rigatoni, talmente era scotta la pasta che sembrava colla. 
Afferrai dall’altro piatto la fettina dura e puzzolente, e sotto 
lo sguardo allibito dei miei colleghi, presi per il bavero 
l’agente addetto alla mensa e gli gridai in faccia, mentre 
venivo trattenuto da altri agenti: «Questa suola gliela fai 
mangiare al direttore! E se questa storia non finisce me ne 
vado dritto dritto in Procura e vi denunzio tutti quanti, e 
vediamo se la finite di speculare sulla pelle dei colleghi». 

Naturalmente lo stato di esasperazione mi aveva fatto 
esagerare oltre ogni limite. Il brigadiere Altissimo, presente 
all’accaduto, dovette suo malgrado rapportarmi. Mi dava 
pienamente ragione. Mi punirono con la riduzione della 
paga, e il direttore si adoperò con tutte le sue forze per farmi 
trasferire in un altro carcere. Ero diventato scomodo, avevo 
alzato la testa e non era bene. Nel giro di tre giorni mi 
consegnarono il foglio di marcia per il Carcere Centrale, 
facendomi trovare la cassa di legno nella quale riponevamo il 
vestiario e tutte le nostre cose, davanti il cancello d’ingresso 
dell’istituto. Era un’usanza, una tradizione che si riservava 
agli agenti che venivano trasferiti per punizione: un marchio 
d’infamia. 

Ma sì, che m’importava a questo punto? Solo alcune 
domande mi rodevano dentro: a cos’erano valsi tutti quei 
sacrifici, tutti quegli sforzi, l’aver prestato servizio 
correttamente, l’essermi esposto in prima persona a gravi 
rischi, se poi ero stato allontanato dall’isola come un 
delinquente? 
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 Finalmente mi sarebbe toccata un po’ di terraferma. Sulla 
nave che mi portava verso la mia nuova destinazione, un 
pensiero andò ai miei sinceri amici che avevano condiviso 
parte della mia vita in quell’isola così affascinante e 
maledetta. 

Ciccio Accardo il timido campione di arti marziali, il 
brigadiere Augello con la sua cultura nozionistica, Gianni 
Scannato con le sue gazzose alla citrosodina, Paolo Bellizzi 
grande amico al quale fu stroncata la carriera dalla solerzia di 
un generale dei carabinieri. 

 Il resto era stato una continua sofferenza che mi aveva 
perseguitato per due anni. Ero felice di andare via, anche se 
ancora non sapevo cosa mi spettasse al Carcere Centrale. 
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IL CARCERE CENTRALE 

Arrivai, quindi al Carcere Centrale, con alle spalle un 
discreto bagaglio di esperienze carcerarie e una brutta 
nomina di “sobillatore”. Naturalmente non mi illudevo di 
trovare un ambiente diverso da quello isolano. 

L’ambiente carcerario, d’altronde, era uguale sia al Nord 
che al Sud e nelle Isole. Cambiava solo qualche piccola 
sfumatura riguardo a caserme, mense o bar spaccio, ma per il 
resto si operava più o meno con le stesse modalità in quasi 
tutte le carceri d’Italia. Sostanzialmente il lavoro di noi 
agenti di custodia era sempre lo stesso. 

Difatti in qualsiasi istituto ci fossimo trovati, ci sarebbe 
stata sempre la conta, la battitura dei ferri, i rapporti 
disciplinari, le notti, i turni massacranti. 

 Il Carcere Centrale era un complesso penitenziario 
comprendente anche una sezione femminile oltre che la 
sezione giudiziaria e quella di reclusione. 

Non aveva più di venti anni ch’era stato costruito, ma già 
era sorpassato dalle concezioni moderne, che i grandi 
professoroni avevano sulle carceri. 

Il Carcere Centrale era un po’ più confortevole del carcere 
dell’isola: disponeva di una caserma agenti molto pulita, con 
stanze spaziose, tenuta in ordine e pulita da detenuti di 
fiducia. Già era un passo avanti! Almeno non avrei dovuto 
lavarmi la stanza e rifarmi il letto ogni mattina. 

Anche i servizi igienici erano più decenti e noi agenti 
disponevamo di diverse docce. Il lavoro, invece, era ancor più 
stressante poiché in media in un piano di una sezione vi 
erano ristretti dai sessanta ai cento detenuti e quindi coloro 
che avevano la sfortuna, come me, di montare nelle sezioni 
passavano le otto ore di servizio in continua tensione: 
gridando a squarciagola per farsi sentire da un capo all’altro 
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del piano, camminando in lungo ed in largo e vigilando allo 
stesso tempo che non succedesse nulla di spiacevole. 

Nei primi giorni di servizio al Carcere Centrale fui messo a 
disposizione del brigadiere capoposto ed il mio compito 
consisteva, insieme ad altri due agenti, nell’andare a 
prendere in sezione i detenuti ed accompagnarli, lungo il 
percorso, al colloquio con i familiari o con gli avvocati, 
all’Ufficio Matricola o dal comandante. Nel frattempo 
cominciavo a conoscere i detenuti e la disposizione del 
carcere; cominciavo anche a familiarizzare con i colleghi che 
mi facevano mille domande, di ogni genere, su qualsiasi 
argomento ed io ero ben felice di discutere con loro. 

Naturalmente dopo pochi giorni anch’io cominciai ad 
assaggiare la sezione giudiziaria, montando al 2° piano della 
stessa per alcuni mesi. Smontavo con il mal di testa, i piedi 
che mi bruciavano, ma credevo che fosse un’esperienza 
fondamentale nella carriera di un agente di custodia. 

A contatto con un centinaio di detenuti, lupi pronti a 
sbranarti, proprio allora davo il meglio di me stesso. Sempre 
a muso duro con la risposta negativa pronta ad ogni 
richiesta. Mi ricordavo sempre del proverbio che mi ripeteva 
spesso l’appuntato Sudano: “Dire NO è pace, dire SI è 
guerra”. Ed io alla guerra preferivo, naturalmente, la pace. A 
volte i detenuti protestavano, le prime volte, poi si 
rassegnavano e ti lasciavano in pace. 

Chiamavano dalle celle:«Superiore, superiò ...» 
Arrivavo con comodità, poi aprivo lo spioncino: «Che 

c’è?». 
«Lo porta questo piatto di pasta alla cella n° 23?». 
«Perché, io che sono il tuo cameriere?». 
Chiamavano ancora da altre celle: «Superiore, superiore, 

guardiaaaaaaa...». 
Arrivavo sempre con il mio comodo, guai a dimostrarsi 

troppo zelanti, mai dare l’impressione che “Questo appena 
gridiamo arriva subito”. 

«Desidera?». 
«È tre ore che chiamiamo...». 
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«Ah sì ? E con questo?» 
«Può vedere se alla numero 18 hanno sigarette? Sa, siamo 

rimasti senza...». 
«Mi dispiace, a quest’ora i Tabaccai sono chiusi!». 
E me ne andavo. Non appena una guardia si dimostrava 

un tantino gentile, era rovinato. Ti chiamavano per qualsiasi 
stupidaggine. E si divertivano a farti correre a destra e a 
manca. 

Il mio collega Cardinale, lui sì che ci sapeva fare, incuteva 
un certo timore ai detenuti che, nella sua sezione, erano i 
cosiddetti Giovani Adulti (detenuti dai 18 ai 25 anni di età). 

Cardinale di anni ne aveva 30 e 10 di servizio. 
In sezione era riuscito a farsi temere usando gli stessi 

metodi di comportamento dei detenuti: intimidazioni, 
parolacce blasfeme, linguaggio triviale. Con coloro che 
davano fastidio, si dimostrava molto energico e ciò era più 
gradito di una denuncia. 

Ma non con tutti si poteva tenere un atteggiamento simile, 
che dai detenuti locali era  tollerato,  anzi, questi preferivano 
il Cardinale ad altre guardie. 

In sezione nascevano amicizie con i detenuti e magari 
quando finivano di scontare la pena e uscivano di prigione, se 
li incontravi fuori, per strada, ti offrivano il caffè. Non 
avevano rancori. Alcuni invece erano vendicativi. 

Dopo alcuni mesi di servizio, arrivarono al carcere un 
nutrito gruppo di detenuti napoletani affiliati ad un clan 
camorristico molto pericoloso: la Nuova Camorra 
Organizzata. 

Questi detenuti erano sempre in contatto fra di loro 
dentro e fuori. Usavano dei rigidi rituali per il reclutamento 
di nuove leve nella malavita, ed osservavano delle ferree 
regole di comportamento ispirate alla tradizionale “Camorra” 
che prevedevano anche forme di assistenza per gli aderenti e 
per i loro familiari. Per incutere timore, essi si avvalevano 
della forza di intimidazione del clan e della condizione di 
assoggettamento delle vittime e di omertà degli stessi 
detenuti aderenti al clan. 
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Questi detenuti avevano le mani in pasta un po’ ovunque: 
dal traffico delle armi alle sostanze stupefacenti, dalle 
estorsioni agli appalti di lavori pubblici; si  finanziavano e 
mantenevano i detenuti in carcere con il denaro proveniente 
da tutte quelle attività illecite. 

Alcuni di questi, in base all’età, furono allocati nella 
Sezione Giovani Adulti, dove quasi sempre era di servizio il 
collega Cardinale. Questi credeva di avere a che fare con i 
detenuti locali che conosceva ormai da tempo e con i quali 
aveva anche dei rapporti confidenziali. 

 Ma i napoletani camorristi erano degli ossi duri. Dopo 
qualche giorno si presentarono con un gesto teatrale; due di 
loro tagliarono il “culo” a uno scopino, noto omosessuale. 

Lo sfregiarono alle natiche, perché, secondo loro, non era 
degno di stare in quella sezione. 

L’episodio non ebbe testimoni e lo scopino non cantò, per 
omertà. Ma il “TAM TAM” carcerario arrivò alle orecchie del 
Cardinale che decise di fare a modo suo. 

Cercò di intimidirli. Entrò nella loro cella: «Sentite, io so 
tutto, ma non ho le prove di quello che avete commesso , ma 
vi giuro che se vi azzardate ancora a dare fastidio o se 
succede qualcosa di grave in sezione, ve la faccio pagare 
cara!». 

I detenuti per nulla intimiditi continuarono a mangiare 
senza degnare di uno sguardo il collega. 

Una settimana dopo, l’auto nuova del Cardinale, comprata 
dopo tanti anni di sacrifici con un piccolo acconto e 48 rate 
mensili da pagare, saltò per aria. 

Che vigliacchi! Prendevano delle informazioni sul nostro 
conto e sapevano colpire nelle cose più care, procurandoti un 
danno economico e morale non indifferente. Sicuramente 
erano stati loro a comandare l’attentato dinamitardo, ma non 
furono mai trovate le prove, anche se i due detenuti, per 
ritorsione, furono trasferiti nel peggiore carcere della 
penisola. 
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POLETTI  IL  FILOSOFO 

Il comandante del Carcere Centrale, Egidio Poletti, si 
circondava di sottufficiali mediocri, al suo livello culturale ed 
anche più sotto. 

Lo faceva per farsi assecondare in ogni sua decisione, 
giusta o sbagliata che fosse. Questi ultimi lo adulavano, gli 
altri invece lo compativano perché era veramente un grande 
ignorante e aveva degli atteggiamenti paranoici. A volte 
mentre parlava con gli agenti all’appello, bastava un 
nonnulla: un agente che arrivava in ritardo, una giusta 
obiezione, che questi cominciava a gridare e a sbraitare 
usando delle parole prive di senso e di significato. Ma non 
era cattivo, anzi al contrario era buonissimo, aveva una 
grande esperienza nel campo carcerario, ma a volte si fissava 
su certe posizioni e guai a contraddirlo. 

Gli agenti, comunque, si divertivano e si gustavano 
giornalmente vere e proprie gags: protagonista sempre lui il 
maresciallo Poletti. 

Chi aveva la fortuna di assistere alle udienze che il 
comandante teneva nel suo ufficio con i detenuti, non poteva 
fare che trattenersi dalle risate per le grosse stupidaggini che 
gli uscivano da quella boccaccia, grande come una fornace. 

Naturalmente quello che il maresciallo aveva detto alla 
presenza del detenuto e di qualche sottufficiale, l’indomani 
era sulla bocca di tutti. Di aneddoti ne circolavano parecchi 
sul suo conto. 

Una volta alla presenza di un terrorista, un professore 
universitario di sinistra, cominciò a parlare di politica, ma 
non distingueva Lenin da Stalin, Gramsci da Togliatti. Ma 
alla fine secondo lui, aveva dato una lezione di politica al 
terrorista. 

A un altro detenuto che si lamentava perché il 
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comandante non lo chiamasse mai, nonostante avesse 
chiesto più volte udienza, gli rispose che bisognava rispettare 
un turno “psicologico”. Il detenuto chiese cosa c’entrasse la 
psicologia con le udienze ed il maresciallo, incazzatissimo, 
sbatté i pugni sul tavolo e gli gridò: «Se ti piace è così, sennò 
ti arrangi!». 

Ma ciò che non potrò mai dimenticare fu il giorno che 
eseguimmo una perquisizione a dei detenuti sospetti e gli 
trovammo, fra le tante cartacce, degli schemi di circuiti 
elettrici. 

I detenuti frequentavano il corso elettricisti con profitto, 
erano molto interessati ad apprendere qualcosa, con la 
speranza che un domani sarebbe servita a trovare un lavoro 
onesto. 

Il comandante nel suo ufficio, cominciò ad esaminare gli 
schemi sotto gli sguardi attenti dei suoi fidi sottufficiali. 

Anch’io ed altre guardie ci trovavamo nell’ufficio, dato che 
eravamo stati noi i fautori del ritrovamento. 

Girava e rigirava gli schemi tra le mani, non sembrava 
convinto. Poi, ad un tratto s’illuminò in viso e mi disse: 
«Romano, tu che sei diplomato ragioniere, cos’è per te 
questo disegno?». 

Sempre con la storia del diploma!! Ormai mi ero 
rassegnato. 

«Un circuito elettrico» dissi sicuro, l’avrebbe indovinato 
chiunque avesse avuto qualche nozione nel campo 
dell’elettricità. «Questi dovrebbero essere i punti luce, questo 
l’interruttore…». 

Il comandante rise divertito. Gli occhi dei sottufficiali 
erano puntati su quel foglietto. 

«Si vede che ancora ci devi “pisciare”, in galera… 
insomma… si, vuol dire che hai poca esperienza!» esclamò 
tronfio. «Vedi questo cerchietto con la croce nel mezzo? 
Questa è una garitta. Vedi questo tracciato? Questo è il muro 
di cinta, e qui c’è il muro interno, questo è il portone 
d’ingresso, questa è la sezione. Adesso hai capito?». 

«Veramente, no» risposi un po’ mortificato. 
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«Signori» esordì rivolgendosi agli astanti, «abbiamo 
sventato un tentativo d’evasione! Questi detenuti avevano 
tracciato la mappa del carcere, una mappa approssimativa. 
Capite adesso il loro atteggiamento sospetto?». 

«Ma comandante» ribattei assai dubbioso, «se quei 
detenuti devono fare ancora pochi mesi di reclusione, che 
interesse avrebbero a fuggire?». 

«Romano, quando dico una cosa, sta tranquillo che è 
giusta!»Aveva gridato in tono arrabbiato, d’altronde l’avevo 
contraddetto dimenticando che era l’unica cosa che 
veramente odiava. 

I sottufficiali con sguardi carichi di approvazione si 
passavano il foglietto di mano in mano, ma forse lo facevano 
per non dispiacersi con il comandante. 

Quei poveracci di detenuti, furono trasferiti in altre 
carceri, rei di aver cercato di apprendere qualche notizia di 
elettricità, il maresciallo, invece, per giorni non fece altro che 
parlare all’appello di come il suo intuito e la sua intelligenza 
gli erano stati preziosi nel sventare un tentativo di evasione. 
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GLI  AUTOLESIONISTI 
 
 

     Al Carcere Centrale erano davvero tanti i casi di 
“Autolesionismo”. Che compito ingrato quello di soccorrerli! 

L’autolesionismo più comune erano dei tagli procurati con 
delle lamette da barba al torace, alle braccia e alle gambe. 

A volte bastava una triste notizia, arrivata tramite lettera a 
gettare nello sconforto il detenuto e a scatenare in lui quei 
processi mentali che lo portavano, per il dolore, a “tagliarsi”. 

Altri si “tagliavano” per protesta. Non appena gli si negava 
qualcosa, sempre nei limiti del severo regolamento, loro 
attuavano questa forma di protesta. Tagliandosi. 

Gli autolesionisti “Struzzi” erano invece davvero 
fantastici. 

Ingoiavano di tutto: dal tagliaunghie, alle molle delle 
brande, dagli spazzolini da denti ai chiodi. 

Molti di questi autolesionisti erano in carcere per reati 
minori; e venivano scarsamente considerati dalla 
popolazione detenuta. 

Giornalmente, quindi, mi toccava di assistere a delle scene 
pietose. 

A un detenuto, consegnai una lettera dopo averla aperta e 
controllato il contenuto come da regolamento. 

Questi raggiante la prese e andò a sedersi in un angolo. 
Ma non appena mi allontanai, sentii gridare e piangere. Mi 
avvicinai alla cella e guardai attraverso lo spioncino. Il 
detenuto agitatissimo gridava ai compagni che cercavano di 
calmarlo: «Quella puttana di mia moglie vuole lasciarmi, 
vuole divorziare, è già andata dall’avvocato e io non posso far 
nulla per impedirglielo». 

Si infilò di scatto nella toilette e da li udii delle grida 
lancinanti. Subito feci scattare l’allarme. 

Sul piano arrivarono altri colleghi e alcuni brigadieri. 
Insieme entrammo nella cella. Forzai la porta del bagno e 

trovammo il detenuto svenuto, in una pozza di sangue. 
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Oltre ad avere dei tagli al torace si era tagliato le vene. 
Comunque riuscimmo a salvarlo, con una corsa disperata 

all’ospedale. 
Un altro detenuto, un napoletano di nome Catello, stanco 

di restare al Carcere Centrale cominciò a protestare tirando 
delle bottiglie, attraverso il cancello della cella, che andavano 
ad infrangersi sul muro di fronte. 

Immediatamente avvertii il brigadiere di servizio e nel 
contempo cercai di calmare il Catello facendomi spiegare il 
perché del suo nervosismo ma, questi rispondeva con frasi 
insensate prive di logica. 

Anzi dopo qualche minuto ruppe una bottiglia e cominciò 
a masticare il vetro, gridando a tutti gli agenti che nel 
frattempo erano accorsi: «Ora mi taglio tutto e il primo che 
entra nella stanza lo ammazzo. Siete tutti cornuti, vorrei 
sapere perché non mi trasferite, non lo vedete che vi do 
sempre fastidio? La prossima volta ne ammazzo uno di voi, 
voglio vedere poi se mi trasferite!!». 

Nel frattempo il sangue gli colava dalla bocca. Che 
spettacolo disgustoso! 

Non contento di ciò, inghiottì un tagliaunghie, condito da 
alcuni chiodi e uno spazzolino da denti spezzato in due. 

Sicuramente quello doveva essere un fachiro. Quando il 
comandante riuscì a calmarlo con la promessa di farlo 
trasferire al più presto, lo trasportammo d’urgenza 
all’ospedale dove fu operato. Anche questo si salvò. Quando 
arrivarono le radiografie al carcere potemmo perfino 
conoscere - la si leggeva chiaramente - la marca del 
tagliaunghie: Trim. 

Quasi ogni giorno soccorrevamo qualche aspirante 
suicida. 

Aveva ragione l’appuntato Sudano: “l’erba cattiva era dura 
a morire”. 

Sicuramente se uno di noi avesse ingoiato per sbaglio un 
chiodino sarebbe morto all’istante. 

C’era il detenuto Cardillo che non aveva più un centimetro 
di pelle disponibile per dargli, eventualmente, dei punti di 
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sutura, tanto era dedito all’autolesionismo. 
Lo chiamavamo “la cicatrice vivente”, faceva impressione 

a guardarlo. Per non parlare poi dei numerosi tatuaggi che gli 
tappezzavano l’orribile pelle. 

Cardillo, sempre in cerca di guai, un giorno che ero di 
servizio nella sua sezione, litigò con un brigadiere e lo offese 
oltraggiandolo. Naturalmente era ubriaco. Il brigadiere lo 
fece escludere immediatamente dal lavoro di scopino che 
espletava in sezione, e lo denunziò. 

«Superiore, superiore, non posso stare senza lavoro, ho 
sei figli, fatemi lavorare, a casa non possono mangiare». 

Cardillo, quando era in libertà, non aveva mai lavorato nè 
poteva sentir parlare di lavoro. Stranamente, quando veniva 
arrestato, pretendeva a tutti i costi il lavoro e se non veniva 
accontentato si tagliava immediatamente con una lametta da 
barba. Subito dopo si sarebbe strappato i punti di sutura con 
le mani e si sarebbe tagliato di nuovo. 

«Cardillo, cerca di non bere e di comportarti come si deve 
e vedrai che uscirai di nuovo al lavoro». 

Ma Cardillo era fuori di sé. Diede fuoco alla cella, 
cominciando dal materasso. In pochi secondi feci scattare, 
per l’ennesima volta, l’allarme. 

L’incendio divampò immediatamente. Arrivarono i 
colleghi con gli estintori e cominciarono a spruzzarne il 
contenuto in ogni angolo della cella e soprattutto su Cardillo 
che era svenuto cadendo proprio sul materasso. Lo 
spettacolo che mi si presentava era orrendo: Cardillo non 
aveva più sopracciglia, i capelli erano bruciati, il corpo era 
una grande piaga. Era tutto ustionato. Incredibilmente ebbe 
la forza di alzarsi all’impiedi. 

Lo accompagnammo all’infermeria, attraversando un 
lungo corridoio. 

La puzza della carne bruciata mi procurava dei conati di 
vomito. 

Ad un tratto Cardillo si fermò, perse i sensi cadendo 
all’indietro. 

Io che mi trovavo dietro cercai di sorreggerlo 
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trattenendolo per i fianchi. 
Le mani mi scivolarono lungo tutto il suo corpo 

portandosi appresso dei brandelli di carne. Sembrava che 
fosse cosparso di sapone. La carne mi si appiccicò addosso 
assieme a dei capelli, sulla divisa. Lo sorreggevo per le 
ascelle, lo lasciai cadere. Mi piegai sulle ginocchia e vomitai 
pure le budella. È inutile aggiungere che anche questa volta 
Cardillo si salvò ed aggiunse altre cicatrici alla sua già 
consistente collezione. 

Il brigadiere Antonelli, invece, aveva messo a punto una 
tecnica, per combattere gli autolesionisti, da lui stesso 
definita “Contropsicologia Carceraria”. Non appena il 
detenuto minacciava di “tagliarsi” se non fosse stata esaudita 
una qualsiasi richiesta, il brigadiere Antonelli, con un self-
control degno di un inglese, gli rispondeva: 

 «Sì, va bene… tagliati pure. Però devi tagliarti 
(indicandogli la carotide) qui! Un colpo secco, così non 
romperai più i coglioni». 

Il detenuto capiva che avrebbe perso il suo tempo e 
desisteva dal procurare ulteriori fastidi. 

Nonostante avessi un’avversione totale per 
quell’ambiente, non potevo fare a meno di ammirare i miei 
colleghi agenti di custodia, e di stimarli sempre di più, man 
mano passavano i mesi e gli anni. 

I detenuti, pensavano giorno e notte a come ottenere 
qualche favore dalle guardie, a cogliere qualche punto debole 
per poi sfruttarlo a loro favore. 

Si informavano su chi avrebbe preso servizio nel turno 
seguente, per sapere in anticipo se era un osso duro o se era 
uno con cui potevano strafare. 

Noi agenti, specie nelle lunghe notti, elaboravamo modi di 
comportamento, ipotetiche risposte a possibili domande, 
strategie, applicandole all’indomani, quando si montava in 
sezione. 

Studiavamo la personalità dei detenuti che erano in 
sezione e poi applicavamo i nostri “studi” durante le ore di 
servizio. 
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L’OLTRAGGIO 

Gli oltraggi erano molto frequenti in un grosso carcere 
come il Carcere Centrale. L’oltraggio all’agente da parte del 
detenuto scaturiva da momenti di rabbia, incomprensione, 
prevenzione contro questo o quell’agente. Altre volte, solo 
per lo stupido motivo di dimostrare agli altri detenuti di non 
aver paura degli “Sbirri”. 

L’unica nostra arma contro gli oltraggi era la penna. 
Proprio la penna. Era la nostra fedele compagna, la si 

usava spesso e volentieri per segnalare un po’ di tutto e 
soprattutto per stilare i rapporti dai quali scaturivano le 
denunzie all’Autorità Giudiziaria contro chi si era reso 
colpevole del reato di oltraggio. 

Ormai erano finiti da un pezzo i tempi in cui, quando il 
detenuto “sbagliava” nei confronti della guardia, lo si pestava 
per bene e si portava in cella di punizione per fargli calmare i 
bollenti spiriti. Allora il detenuto temeva la guardia e la 
rispettava. Adesso che i tempi erano cambiati, la guardia non 
faceva più paura. Il detenuto sosteneva che non gli 
interessava nulla del rapporto disciplinare, d’altronde per 
una soddisfazione che si prendeva offendendo uno “Sbirro”, 
valeva la pena farsi condannare a sei mesi di reclusione. 
Tanto... 

E poi c’era l’Appello, la Cassazione, prima che la condanna 
diventasse esecutiva ed infine ci sarebbe stata qualche 
amnistia che avrebbe cancellato con un colpo di spugna 
quella condanna. 

Ero stato comandato di servizio di rinforzo agli agenti che 
effettuavano la “Visita” che era la conta e la battitura dei ferri 
insieme, al secondo piano della Sezione Cellulare. Una 
sezione con tre piani di forma rettangolare, lunghi un 
centinaio di metri, sui quali si affacciavano le celle. 
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Mentre procedevamo come di consueto nella conta, 
arrivati alla cella n° 7 sentimmo delle grida e delle voci 
gutturali come se qualche pastore stesse chiamando le sue 
pecore. Queste grida provenivano dalla cella n° 5 ed erano 
indirizzate a noi. Dopo queste grida sentii distintamente il 
detenuto Croce, un rapinatore incallito, che ci ordinava di 
chiudergli la porta esterna. Ritornai un momento indietro e 
mi rivolsi al detenuto Croce dicendogli: «Guardi che non è 
questo il modo di chiamare le guardie, la prego di moderarsi 
e se ha bisogno di qualcosa sa benissimo come ci 
chiamiamo». 

Il compagno di stanza, Anelli, un altro rapinatore prese le 
difese del Croce e ribatté: «Senti, guarda che noi non siamo 
animali» disse equivocando volutamente sulle mie parole ed 
aggiunse, «la porta va chiusa, capito? E poi noi le guardie le 
chiamiamo così!». 

«Lei si calmi, stavo parlando con il suo compagno». 
Questi per tutta risposta uscì un braccio dalle sbarre 

facendo roteare minacciosamente l’indice sotto i miei occhi 
in segno di sfida e con tono arrogante aggiunse:  

«Pezzo di merda, che mi fai la denuncia?». 
Quanta sfrontatezza c’era in quel gesto ed in quelle parole. 
Mi aveva fatto intendere chiaramente di non avere alcun 

timore né di me né dei miei colleghi compreso il brigadiere 
Monaci che stava ad ascoltare impassibile. 

«Senta “prigioniero” Anelli, moderi il linguaggio e non 
faccia più quel gesto...». 

A queste mie parole, il detenuto andò in escandescenza e 
mi gridò: «Vai a farti na cagata, pezzo di sbirro e infame che 
non sei altro!». 

Capivo che non ci poteva essere più dialogo. Il dialogo 
tanto auspicato dai professoroni: psicologi e assistenti 
sociali. 

Lo lasciai senza aggiungere altro e dopo essermi 
consultato con il Brigadiere Monaci, lo denunciai per 
oltraggio. 

Naturalmente questo era stato un oltraggio, causato solo 
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da frasi offensive. Spesso però, i detenuti oltre alle frasi 
passavano alle vie di fatto. Ed allora erano aggressioni, sputi, 
pugni, calci e anche qualche coltellata. 

Ma tutto quello che succedeva agli agenti non trapelava 
mai fuori dal carcere perché noi agenti eravamo abituati a 
soffrire in silenzio e a fuggire dai clamori della stampa. 

Ma non sempre si poteva solo denunciare, talvolta oltre 
alla denuncia era necessaria una lezione. 

Il detenuto Astarita era basso, tarchiato, bruttissimo, 
ignorante ed aveva una cicatrice che dalla fronte gli scendeva 
sopra al naso e continuava fin sotto il mento. 

Era in galera per aver ucciso i suoceri e la cognata per una 
banale anzi banalissima discussione sul programma da 
seguire in televisione. Lui voleva vedere il primo, i suoceri il 
secondo canale. Da questo era scaturita una strage. 

Aveva accumulato poi anni di galera per avere aggredito 
anche altri detenuti, per aver oltraggiato e aggredito guardie. 

Da un direttore era stato classificato come  “elemento 
primitivo e facilmente irascibile, privo di qualsiasi senso 
morale, prepotente egoista e pericoloso anche in relazione 
alla pena che gli è rimasta ancora da scontare”. 

In un altro carcere anni prima, aveva colpito e sfregiato al 
volto, con un collo di bottiglia di vetro e con inaudita ferocia, 
un agente di custodia. Insomma era una bestia allo stato 
puro!  

A conferma di questo, pochi mesi prima in un altro 
carcere aveva aggredito un detenuto che a sua volta aveva 
cercato di accoltellarlo durante l’ora d’aria. Astarita con un 
morso gli aveva staccato di netto un labbro con relativo baffo 
nero! 

Al detenuto Astarita era stato assegnato un lavoro alla 
lavanderia, per farlo stare calmo e per non avere problemi. 

Ma anche lì, ebbe una violenta discussione con il collega 
Martino che lo fece “chiudere” dal lavoro. 

Una cosa normale, ma non per Astarita che nelle buie 
notti passate in cella rimuginava studiando il modo per 
vendicarsi. 
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L’occasione l’ebbe quando Martino diede il cambio per 
l’ora di pranzo al collega che montava nella sua sezione. 

Martino era intento nella compilazione di alcuni registri di 
sezione e ad un tratto sentì delle grida provenire dalla cella di 
Astarita. 

Senza perder tempo Martino si avvicinò alla cella e vide 
Astarita accasciato al suolo che si contorceva. 

Martino chiamò d’urgenza l’infermiere e una guardia di 
rinforzo e quando questi arrivarono, non ebbe indugi a 
entrare per primo nella cella. Astarita con uno scatto felino 
balzò in piedi e con un punteruolo colpì con tutte le sue forze 
il Martino allo stomaco. 

Martino che per un attimo non si rese conto di ciò che gli 
stava succedendo e restò a bocca aperta, stupito, e poi svenne 
sbattendo violentemente la testa a terra, l’infermiere e la 
guardia riuscirono a bloccare il detenuto, mentre io ed altri 
colleghi accorrevamo in sezione attirati dalle grida strazianti 
di aiuto. 

Alcuni si curarono di Martino che si stava dissanguando, 
ma, bisognava disarmare Astarita che oppose resistenza 
cercando di colpire chi gli si faceva incontro per disarmarlo. 

Il primo calcio del Brigadiere Antonelli, un omaccione che 
calzava il n° 47, fece saltare tre denti al detenuto e uno 
spruzzo di sangue gli sporcò la divisa. 

Ma Astarita non mollava. Alcuni calci lo colpirono ai 
fianchi, altri pugni alle costole; finalmente Astarita lasciò 
l’arma. 

E pensare che per l’illustre psicologo del carcere, Astarita 
era sulla via della rieducazione, del reinserimento nella 
società. 

Se aveva osato tanto, per aver subito così poco, di che cosa 
era capace ancora quella specie di criminale? 

Poi, ci rendemmo conto che il detenuto si era ferito 
seriamente nella colluttazione. 

Lo trasportammo d’urgenza all’ospedale. 
Il collega si salvò dopo un intervento chirurgico in cui fu 

necessaria l’asportazione di parte del fegato. 
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Astarita riprese gli spiriti quasi subito. Tutti i partecipanti 
alla colluttazione furono messi sotto inchiesta dalla 
Magistratura, ma apparve evidente che in quel frangente gli 
agenti avevano agito per tutelare la propria incolumità. 
Astarita, invece, non rispose ad alcuna domanda. Si limito a 
dire al giudice la classica frase omertosa in voga nelle carceri 
tra i detenuti che si consideravano dei duri: «Sono caduto 
dalle scale mentre mi portavano nell’ufficio del 
comandante!». 
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SESSO  E  SBARRE 

Il rapporto sessuale, per i detenuti, rappresentava uno dei 
principali problemi di tutta la lunga carcerazione. Difatti 
mentre altri piccoli problemi, col tempo andavano 
risolvendosi, quello sessuale restava irrisolto, a meno che il 
detenuto non riusciva  ad ottenere i benefici contemplati 
dalla legge, e quindi  dopo tanti anni, un breve permesso da 
poter trascorrere con la famiglia. La sessualità era l’unico 
aspetto della vita di relazione dei detenuti che non era 
regolato da alcuna disposizione o regolamento. 
Semplicemente, il problema veniva ignorato. 

Personalmente, da quando prestavo servizio, non mi ero 
mai posto questo problema, né mai mi ero chiesto come 
facessero per un così lungo tempo, i detenuti, a fare a meno 
del sesso. 

Durante una delle tante conte notturne, mi accorsi che 
due detenuti stavano dormendo nella stessa branda, e 
quando accesi la luce, si coprirono il volto per la vergogna 
che stavano provando. Erano due omosessuali, o anche se 
non lo erano stavano avendo un rapporto omosessuale in 
piena regola. Per un attimo rimasi sconcertato, non avevo 
mai pensato a quella possibilità che, tra l’altro, era l’unica 
possibile. 

Quando invece cominciai a smaliziarmi, notai che i 
rapporti omosessuali esistevano veramente. Però, 
contrariamente a quanto la gente immaginava, questa pratica 
veniva aborrita dalla stragrande maggioranza dei detenuti; 
anzi, coloro che la praticavano venivano emarginati dagli 
altri. 

Quando un “frocio”, un travestito, veniva tratto in arresto 
lo si sistemava in una cella singola, perché gli altri detenuti lo 
rifiutavano, forse perché temevano di cadere in basso nella 
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scala dei valori “delinquenziali”. 
In alcune carceri esisteva una sezione a parte per coloro 

che a Napoli venivano denominati “ femminielli”. Ma, 
quando non si trattava di “femminielli”, bensì di uomini 
all’apparenza normali, che dentro di loro provavano questa 
morbosa attrazione per il sesso maschile, era difficile 
individuarli ed isolarli. 

Molti detenuti, invece, avevano maturato questo 
comportamento passando lunghe notti distesi sul letto a 
contemplare il soffitto della cella immaginando splendide 
donne con cui fare l’amore, esasperando a tal punto queste 
immaginazioni da accontentarsi anche di un uomo, 
possibilmente di un giovanotto di primo pelo. 

Un giorno, Alberto Maràno, un detenuto di trent’anni, 
scopino di sezione con il quale ero entrato in confidenza, mi 
confidò: < dopo un po’ di tempo il sesso diventa 
un’ossessione… la fica… la donna… le carezze e i baci 
perduti… E’ chiaro che i primi tempi ti masturbi come un 
pazzo, in seguito, non ci crederà ma… si può desiderare il 
rapporto omosessuale. Dipende dalla voglia, dal grado di 
ossessione e… allora ci sono i ragazzi giovani. I giovani non 
hanno mai soldi e allora si arrivano a prostituire anche per 
un pacchetto di sigarette… > 

E in effetti, dovetti in seguito constatare che 
l’omosessualità legata al vitto, e quindi, all’acquisto di generi 
alimentari, sigarette o altro era meno rara di quanto avessi 
potuto immaginare. 

Al reparto reclusione del Carcere Centrale era detenuto un 
giovane imberbe, che aveva da poco superato i diciotto anni e 
quindi, dovendo scontare una lunga pena per omicidio si 
trovava in detta sezione. 

Il giovane si chiamava Alessio e stava in cella con un uomo 
anziano, Bentivoglio, e quando era arrivato in carcere, era 
senza una lira, disperato e non aveva nessun sostegno 
economico da parte della sua famiglia che, nel tempo si era 
disgregata. 

Tra i due, ad insaputa di tutti, era nato un rapporto 
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ambiguo nel quale il giovane senza peli era la donna e 
l’anziano malizioso era l’uomo. Dapprima, Bentivoglio 
l’aveva irretito con le sigarette, poi l’aveva fatto passare nella 
sua cella, e adesso provvedeva al suo mantenimento. 

Uscivano all’aria sempre insieme, sottobraccio. 
Il giovane Alessio era moro, simpatico, con una 

carnagione bianca; il che doveva di certo essere il massimo 
per un vecchio lupo come il Bentivoglio. 

Questi manteneva, letteralmente, il giovane provvedendo 
ai suoi fabbisogni ed Alessio di contro si comportava proprio 
come una brava mogliettina, e quando calava la notte, tra 
una conta e l’altra, in quella cella dovevano accadere le cose 
più sconce. 

Ma, una notte calcolando male il tempo a loro 
disposizione furono colti in flagrante; il Bentivoglio era 
disteso sopra il giovane Alessio e si dimenava come un pazzo, 
provando, a quanto pare, enorme piacere, assecondato in 
questo dai movimenti del giovane che gridava incitandolo. 

Naturalmente i detenuti furono rapportati 
disciplinarmente e condotti in isolamento. Il Bentivoglio fu 
trasferito in un altro carcere. Alessio rimase. 

Sempre nella stessa sezione, c’era un detenuto che da ben 
25 anni scontava la pena senza aver mai ottenuto un 
permesso, si chiamava Parrino Carmelo. 

Alessio, continuava a comportarsi da vera “Prostituta”; 
quando usciva all’aria sorrideva maliziosamente al Parrino, il 
quale ricambiava felice. 

Passò poco tempo che i due divennero amici inseparabili. 
Un giorno il Parrino si presentò dal capoposto: «Brigadiere, 
per cortesia, lei sa che da tempo ho richiesto un piantone, 
perché sono sofferente e fino ad ora non è stato mai possibile 
averlo. Adesso c’è Alessio quel bravo giovane che è d’accordo. 
Lei lo sa, io non ho mai dato alcun fastidio, questo favore me 
lo può fare? Oltretutto io sono ignorante, lui mi scrive le 
lettere ed io mi vorrei prendere cura di lui». 

E mentre sciorinava altre argomentazioni, sembrava 
avesse l’acquolina in bocca. Convinse il brigadiere a mettere 
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Alessio nella sua cella. Tra i due tutto filava liscio, 
sicuramente, ma non furono mai sorpresi, facevano l’amore 
regolarmente, per la gioia del vecchio galeotto. 

Ma un triste giorno, l’Alessio (che era veramente una 
puttana di strada) disse al Parrino che andava a prendere un 
caffè dal detenuto Villani, un giovanotto muscoloso, sulla 
trentina, che filava l’Alessio da un po’ di tempo. Era l’ora 
d’aria e le celle restavano socchiuse. 

Il Parrino notando un certo ritardo cominciò a sospettare 
qualcosa e si avviò verso la cella del Villani. 

Aprì di scatto la porta del piccolo bagno e colse l’Alessio in 
un atteggiamento inequivocabile. Stava soddisfando, con la 
bocca, le voglie del Villani. 

Il Parrino, imbestialito dalla gelosia, estrasse dalla tasca 
della giacca un temperino rudimentale costruito con una 
lametta da barba e con un colpo secco sfregiò il Villani, che 
era troppo occupato in quel frangente per opporre resistenza. 

Tra le grida di soccorso, accorremmo sul luogo del doppio 
misfatto. 

Villani si toccava il viso lanciando invocazioni d’aiuto. 
Parrino colpiva a calci e pugni l’Alessio che era svenuto 

sotto la gragnuola di colpi. Quando, infine, fu riportata la 
calma e i detenuti furono medicati ed isolati, l’Alessio pensò 
bene di tagliarsi le vene per amore di Parrino che aveva 
ingiustamente tradito. Ma fu salvato. Nei giorni che 
seguirono, l’Alessio scrisse lettere infuocate al suo amante 
per farsi perdonare. 

Qualche giorno dopo, tutti e tre furono trasferiti. 
Eppure, quello che dovevo apprendere in seguito sulla 

perversione umana, avrebbe minimizzato, al confronto, 
l’episodio “Alessio”. 

Il detenuto Bucci era sulla sessantina, aveva compiuto due 
omicidi ed anche lui scontava una lunghissima pena. Poiché 
in precedenza aveva mostrato buona condotta, 
comportandosi sempre educatamente nei confronti delle 
guardie, era stato ammesso al lavoro nella caserma degli 
agenti. 
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Ma aveva un atteggiamento strano, troppo gentile specie 
con le guardie più giovani. E poi, puliva spesso le docce, dove 
giornalmente gli agenti si lavavano e si mostravano nudi. 

Bucci, nel segreto della sua cella, metteva in atto le sue 
perversioni. Da solo. Aiutandosi con ogni sorta di oggetti. 
Finché un bel giorno, mentre armeggiava con uno spazzolone 
per pulire il water, coperto, nella parte del manico, da una 
pezza e modellato a forma di membro umano, scivolò e 
cadendo a terra lo spazzolone gli si conficcò nell’ano, 
sfondandogli parte dell’intestino. 

Quella sera ero in sezione e le grida che provenivano dalla 
sua cella erano atroci, subito corsi in suo aiuto e lo spettacolo 
che mi si presentò era grottesco: il Bucci disteso a terra in 
una pozza di sangue, con lo spazzolone del gabinetto per 
buoni tre quarti della sua lunghezza, infilato nell’ano. 

Immediatamente chiamai i soccorsi, arrivarono gli 
infermieri con una barella e non appena videro l’oggetto che 
fuoriusciva dal didietro del detenuto restarono interdetti per 
un attimo, poi lo adagiarono sulla barella e un infermiere 
cercò di estrarre lo spazzolone. Bucci svenne per il dolore. 
Noi non riuscivamo a trattenerci dal ridere per quella 
situazione così drammatica ed allo stesso tempo inverosimile 
e comica. 

Il detenuto Bucci fu portato d’urgenza all’ospedale dove lo 
operarono e la ferita risultò essere più grave del previsto. Gli 
asportarono parte dell’intestino e gli crearono un ano 
artificiale. Quando, dopo una lunga degenza, Bucci rientrò al 
carcere, giustificò l’episodio accadutogli dicendo: «Mi stavo 
pulendo le emorroidi!!». Noi agenti di custodia, 
eravamo testimoni di episodi sconvolgenti; a volte la 
realtà carceraria superava di gran lunga la più 
fervida delle immaginazioni. 
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                                SIMONTE L’ESAURITO 
 
Quella vita così stressante, quei turni massacranti, portavano 
piano piano ad un lento ma inesorabile esaurimento. Il 
collega Simonte era uno di questi “esauriti”;  a momenti di 
allegria, seguivano dei repentini sbalzi di umore che lo 
facevano chiudere nel suo guscio e stava per ore senza 
parlare con una profonda tristezza disegnata sul viso. 

Scuro, con dei folti baffi neri e una barba ispida, prima di 
arruolarsi aveva fatto il pastore, sapeva a malapena leggere e 
scrivere. 

Proprio come una volta, quando agli aspiranti agenti, per 
arruolarsi, bastava saper scrivere, leggere e far di conto. 

Era desideroso di apprendere, e passavamo le lunghe notti 
a parlare di  un po’ di tutto. 

Mi sforzavo di fargli parlare correttamente l’italiano ma 
inevitabilmente dopo due o tre frasi cadeva in quelle terribili 
inflessioni dialettali che rendevano difficoltosa la 
comprensione, anche per me che conoscevo quasi tutti i 
dialetti siciliani. 

Gli assegnavo anche dei semplici temi affinché si sforzasse 
di pensare e scrivere qualcosa. Ma, Simonte, attribuiva alle 
parole la stessa misura di ciò che rappresentavano, cosicché 
per scrivere: palazzo, non bastava un foglio di quaderno. 

Ma mi era simpatico. Aveva delle battutacce sconce, 
istintive che mi facevano morire dal ridere, alternati a dei 
momenti di vuoto mentale, d’incapacità di ragionare. 

Come quando ci mandarono a perquisire un detenuto 
napoletano appena arrivato al carcere. 

Simonte gli ordinò di spogliarsi, poi mentre stava 
effettuando la perquisizione gli domandò: «Lei come si 
chiama?». 

«Letizia» rispose il detenuto. 
Simonte lo guardò perplesso, poi guardò me come per 

dirmi: «Ma che fa, mi sfotte?». 
Poi guardò di nuovo il detenuto che capì al volo il 
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problema, e continuando aggiunse: «Guagliò, mi chiamo 
Letizia di cognome!». 

Però, quando Simonte veniva rimproverato da qualche 
superiore o litigava in sezione con i detenuti, si chiudeva in 
se stesso afflitto com’era da quelle crisi ipocondriache. 

Fu durante una di queste crisi che, trovandosi di 
sentinella, dopo aver avuto negata la licenza dal brigadiere 
addetto all’ufficio servizi agenti, che un’ape gli entrò 
casualmente dentro la canna del MAB che era rivolta verso 
l’alto. 

Lui non si scompose, caricò l’arma e dopo averla puntata 
contro il vetro blindato, sparò. Il proiettile, rimbalzando sui 
vetri blindati, cominciò a girare vorticosamente, per qualche 
secondo intorno al Simonte, che restò scioccato. 

Subito scattò l’allarme. Simonte fu sostituito 
immediatamente. 

Il maresciallo fu magnanimo e comprensivo, capì che il 
Simonte si stava beccando un bell’esaurimento nervoso e 
seduta stante gli concesse un mese di licenza. 

«Simonte» gli dissi, «cos’hai combinato? Lo sai che potevi 
uccidere qualcuno?». 

«Qualcuno l’ho ucciso» rispose lui calmo, «ho ucciso 
l’ape!». 



 116

PSICOLOGI, EDUCATORI, ASSISTENTI SOCIALIi 

A differenza del carcere isolano, al Carcere Centrale 
c’erano molti educatori, psicologi, assistenti sociali ed un 
attivo cappellano; troppo attivo. 

I nostri rapporti di lavoro con questi operatori erano 
discreti, improntati al rispetto reciproco e alla lealtà. 

Vero è che noi per loro eravamo solo strumento per 
andare a prendere i detenuti e riportarli in sezione, però, 
spesso ci chiedevano il nostro parere sul comportamento di 
qualche detenuto 

Questo ci onorava perché, chi meglio di noi conosceva il 
“vero comportamento” del detenuto? 

Quello adottato in sezione con gli altri detenuti, non 
quello falso sostenuto di fronte a quegli onesti operatori. 

Difatti, ad esempio, un detenuto, in permesso per la morte 
di un familiare, ritornò al carcere tutto allegro ed euforico 
per aver passato tre notti d’amore con la moglie, 
indipendentemente dal lutto. 

L’indomani invece, si presentò all’assistente sociale che 
aveva interceduto favorevolmente presso il Magistrato di 
Sorveglianza, tutto vestito di nero, fascia nera al braccio 
bottone nero sulla giacca e faccia d’occasione con le lacrime 
agli occhi. Che ipocrita! 

Eppure nonostante questi rapporti, qualcuno, 
inevitabilmente, doveva farci notare la differenza d’istruzione 
e di ruolo. 

Uno di questi era lo psicologo dott. Mascari. Questi non 
degnava di un saluto né di uno sguardo il personale di 
custodia. 

Non salutava mai entrando negli uffici e quando doveva 
rivolgersi ad una guardia, non chiamava. Aspettava che 
questi incrociasse il suo sguardo per chiedere informazioni o 
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per comandare. Che antipatico! 
Ma un giorno il brigadiere De Vito, capo ufficio matricola, 

glielo fece notare, duramente. 
Il dott. Mascari entrò in ufficio e come al solito non salutò 

nessuno né si degnò di dire “Buongiorno”. 
Aspettava in piedi, dietro il banco di immatricolazione che 

delimitava la zona ufficio con la zona riservata ai detenuti, 
che qualcuno lo guardasse per poi rivolgergli la parola. 

Tutti i componenti dell’ufficio avevano avuto ordine di 
non guardarlo, di ignorarlo. Lui con il solito sigaro 
puzzolente tra le labbra cercava di farsi notare, alla fine si 
rivolse al più alto in grado: «Insomma! È da mezz’ora che 
sono qui e nessuno di voi si degna di avvicinarsi per chiedere 
di cosa ho bisogno, questa è maleducazione! 

«Innanzitutto» esplose il brigadiere, «è lei il maleducato 
che quando entra in ufficio non saluta, qui non ci sono porci! 
Dopo è bene che lei impari a distinguere i gradi, io non sono 
“insomma”, sono il brigadiere De Vito, ho un nome e quando 
lei ha bisogno di qualcuno lo chiami per nome con tutto il 
rispetto che ci meritiamo, o forse ci disprezza perché non 
siamo laureati come lei?A quanto pare lei è l’unico che ci 
tratta con distacco. » 

Lo psicologo restò senza parole, guardò tutti, arrossì ed 
uscì fuori dall’ufficio. Tutti gli agenti applaudirono il De Vito. 

Il Dott. Mascari non era riuscito a psicanalizzare il 
brigadiere. 

Nei giorni che seguirono capì che aveva sbagliato.  Fatto 
sta che diventò il più gentile fra i suoi colleghi e grande amico 
del brigadiere De Vito. 

 
 
Un giorno, in sezione, notai uno strano comportamento 

da parte del cappellano don Franco. Questi dopo aver 
parlottato con un detenuto si mise in tasca una lettera. Non 
dissi nulla a don Franco, ma avvertii subito il comandante 
che provvide a chiamarlo nel suo ufficio. Don Franco si recò 
dal comandante. Anch’io ero presente. 
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«Don Franco, per cortesia, mi vuole dare la lettera che il 
detenuto Cairoli le ha consegnato poco fa?» 

«Quale lettera? Comandante lei si sbaglia». 
«Don Franco la prego, non mi costringa a perquisirla...». 
Solo allora don Franco si accorse della mia presenza, mi 

guardò torvo, prese la lettera dalla tasca della giacca e la 
consegnò al comandante. 

Il comandante lesse il contenuto, nulla di 
compromettente, ma il gesto del cappellano era contro il 
regolamento. 

«Don Franco, mi dica» continuò il comandante, «qual è il 
suo ruolo? Qual è il ruolo del cappellano nel carcere?». 

Don Franco arrossì, poi prese coraggio e rispose: «Il ruolo 
del cappellano negli Istituti Penitenziari è quello di arrecare 
sollievo, conforto e aiuto morale a chi ne ha bisogno...». 

«Quindi» dedusse il comandante, «non è quello di portare 
fuori delle missive dei detenuti...». 

«Ma comandante, l’ho fatto per carità cristiana, non 
sapevo di andare contro il regolamento». 

«Padre» continuò pacatamente il comandante, «per le 
lettere esiste la posta, per le comunicazioni urgenti ci sono i 
nostri telefoni sotto controllo. Ultimamente abbiamo avuto 
parecchie fughe di notizie e se proprio lo vuole sapere credo 
che lei sia lo strumento, forse inconsapevole, in mano ai 
detenuti». 

Poi con voce accesa continuò: «Quale carità cristiana? I 
detenuti la usano come “postino” e mandano fuori messaggi 
riservati, notizie che ci possono danneggiare». 

«Comandante, capisco di aver sbagliato, ma che vuole? La 
popolazione carceraria si sente abbandonata, defraudata ed 
insoddisfatta, io credevo che anche così facendo, potevo 
dargli quell’aiuto morale e spirituale che si attendono da un 
cappellano. » 

«Balle! Tutte belle parole. Don Franco, resta comunque il 
fatto che lei ha commesso, nel tempo, delle gravi mancanze 
pericolose per la sicurezza dell’istituto. Che non accada mai 
più. Per questa volta passi, sennò mi vedrò costretto ad usare 
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le maniere forti con lei, padre. E mi creda mi sentirei 
mortificato». 

«Comandante» disse con un fil di voce don Franco», «non 
ho parole, non accadrà mai più. Quindi a testa bassa uscì 
dall’ufficio. Distrutto. 

«Comandante» dissi, «mi dispiace, non volevo che don 
Franco venisse rimproverato così duramente». 

«No! A me non dispiace, anzi è poco. Qualche giorno fa 
sono venuto a conoscenza di una sua relazione dove tra 
l’altro sosteneva che ogni iniziativa veniva scoraggiata o 
bloccata dal regolamento o dall’ostruzionismo delle guardie 
carcerarie e poi diceva anche che la presenza costante dei 
“secondini”, quando lui parla con i detenuti, costituisce un 
gravissimo ostacolo soprattutto di natura psicologica alla 
fruizione di un servizio che necessita più che mai di 
riservatezza. Hai capito? Pensa un po’ se non ci fosse la 
presenza costante, chissà che cosa avrebbe portato dentro e 
fuori quel caro prete. » 

Mi era davvero piaciuto questo nuovo comandante, che 
ancora non conoscevo a fondo. Era stato molto diplomatico, 
senza aver fatto trasparire nulla, ma allo stesso tempo nel 
giro di quarant’otto ore fece revocare l’incarico al cappellano 
per motivi precauzionali. 
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LA  DROGA 

I mille modi, usati dai detenuti e dai loro familiari, per 
introdurre la droga in carcere, erano regolarmente sventati 
dall’abilità e dalla perizia dimostrata dagli agenti nelle 
perquisizioni. 

Al Carcere Centrale i miei colleghi addetti alle 
perquisizioni dei pacchi esterni mandati dai familiari, 
esaminavano minuziosamente tutto; perfino la frutta. 

 Difatti, se l’abilità del detenuto consisteva nell’eludere la 
sorveglianza dell’agente inventando i metodi più disparati, 
l’agente doveva dimostrare doti eccezionali di prevenzione, 
logica e astuzia. 

Grazie a questi colleghi, la cui preziosa opera rimarrà 
sempre sconosciuta agli occhi della gente, fu possibile trovare 
la droga sotto i francobolli che affrancavano le lettere in 
arrivo ai detenuti, o nascosta in mezzo ai capelli o nel 
pannolino di un neonato. Si accorsero anche che, durante un 
bacio appassionato, la moglie di un detenuto passò in bocca 
al marito una bustina di eroina. Il denaro, che era vietato 
detenere per regolamento, lo trovarono cucito all’interno di 
una cinghia dei pantaloni; trovarono perfino un coltello, 
rivestito all’esterno con della gomma infilato nell’ano di un 
detenuto! 

Eppure gli agenti erano sempre modesti, non amavano 
parlare del loro lavoro fuori dal carcere. Come fare a non 
ammirare gente simile? 

Nonostante ciò, quella maledetta droga entrava lo stesso. 
A questo punto, non poteva essere che un agente a portarla. 

 Nelle carceri erano frequenti i trasferimenti di personale 
e chi arrivava spesso non lo si conosceva a fondo. Non si 
sapeva  se era un ottimo agente o una mela marcia. 

Evidentemente uno di questi indegni individui si trovava 
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tra di noi. 
Anche il comandante, nel frattempo era cambiato. Più 

giovane, più aperto e disponibile nel discutere i problemi, 
con una discreta cultura. Un giorno mi chiamò da solo nel 
suo ufficio e mi disse: «Da poco tempo mi trovo in questo 
carcere, e l’unica persona di cui ho fiducia sei tu, che tra 
l’altro mi sembri un ragazzo intelligente, sei pure 
diplomato…». 

Il tu tra noi agenti di custodia era un segnale distensivo 
tra sottufficiali e guardie, che non implicava necessariamente 
eccessiva confidenza. Noi amavamo definirci dei militari 
atipici. 

«Ti stimo per l’impegno che hai dimostrato nei confronti 
di tutti e perché ci rappresenti degnamente nel Comitato 
generale di Rappresentanza. Ti parlerò francamente: ho dei 
sospetti sull’agente Rosselli. Ho preso delle informazioni dal 
carcere di provenienza. È stato trasferito perché era 
sospettato di trafficare, anche se non sono saltate fuori le 
prove. Conduce una vita molto movimentata. Hai notato il 
grosso Rolex d’oro che porta al polso? E la catena d’oro che a 
momenti gli spezza il collo? Tant’è grossa! La macchina di 
grossa cilindrata...». 

Lo interruppi: «Comandante ha ragione, ma non vedo il 
nesso…». 

«Fammi finire... compra vestiti costosissimi ed ogni volta 
che smonta c’è una ragazza molto ambigua che lo aspetta 
fuori». 

«Non l’avevo mai notato. Ma io cosa dovrei fare?». 
«Voglio pedinare, insieme a te, se sei d’accordo, il nostro 

caro collega. I panni sporchi li voglio lavare in famiglia». 
Il comandante aveva visto giusto. Bastarono pochi 

appostamenti per sorprendere il Rosselli in un bar intento a 
scambiarsi qualcosa con dei pregiudicati e quando rientrò in 
istituto, fu sorpreso di trovare tanti agenti ad aspettarlo. Lo 
perquisirono e gli trovarono addosso la famigerata bustina: 
cocaina. Ci andava forte il Rosselli. 

Al Rosselli non restò altro che ballare. Ma per l’occasione 
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fu un ballo del tutto particolare: “Il Ballo di Sant’Antonio” al 
termine del quale non ebbe più la forza di rialzarsi da terra. 

Ma appena fu in grado di rialzarsi, si trovò circondato da 
solide sbarre, nella sua nuova condizione di detenuto. 

Che tristezza! Per elementi come il Rosselli, ci andava di 
mezzo tutta la categoria degli Agenti di Custodia. 

Comunque questi esempi erano molto più rari di quanto si 
possa immaginare. Eppoi un altro punto a nostro favore era 
che quando volevamo, sapevamo effettuare indagini 
accurate, al pari di altri Corpi di Polizia. 

Quando venivo a conoscenza che qualche collega, anche in 
altre carceri, per i più svariati motivi veniva tratto in arresto, 
cadevo in un profondo stato di prostrazione e desideravo con 
tutte le mie forze di fuggire via. 

Poi, ci si misero pure i primi “pentiti”, con accuse del tutto 
infondate, in alcuni casi, scatenate solo da vendette 
personali. E quando gli ennesimi arresti falciarono le file dei 
miei colleghi non potei fare a meno di scrivere ad un 
giornale: 

“Quello che abbiamo letto sul vostro quotidiano in merito 
all’arresto di colleghi ci ha molto addolorato. Il dolore degli 
agenti di custodia del Carcere Centrale è composto, 
silenzioso, un dolore che è proprio della gente abituata a 
lavorare in condizioni a dir poco pietose; privati di tutti i 
diritti ed oberati, invece, da tanti, troppi, doveri, in un luogo 
dove una distrazione o un’eccessiva bontà d’animo, ti fa 
passare da guardia a detenuto. 

Turni massacranti, snervanti, emarginazione. Questa è 
la realtà quotidiana dell’agente di custodia oggi. Gli agenti 
questa volta, come si legge sul giornale, sono stati vittime 
del pentito numero due della mafia. Tempo addietro alcuni 
furono vittime del pentito numero uno della camorra. 

Ora tutti aspettiamo in silenzio il pentito numero tre che 
con il suo dito accusatore getti ancora del fango su questo 
Corpo così sventurato”. 

E stavolta il mio dolore fu davvero tanto e sincero. In 
quattro anni, ormai, avevo maturato delle idee ben precise 
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sul corpo degli agenti di custodia e sulla problematica 
carceraria. Tant’è vero che sempre più spesso, durante le 
periodiche assemblee di agenti, i miei interventi erano così 
incisivi e taglienti che riscuotevano enorme interesse da 
parte di tutti. 

Le mie quotazioni, nella “borsa” carceraria, erano in 
rialzo, e dagli agenti ai sottufficiali, ricevevo ovunque larghi 
consensi. 

Fu così che, con mia grande soddisfazione, ero stato eletto 
a rappresentare gli agenti nel comitato per i diritti degli 
AA.CC. Iniziai così la mia piccola battaglia a favore degli 
agenti. 

Nel giro di pochi anni, quindi, grazie alla mia 
disponibilità, diventai il punto di riferimento degli agenti del 
Carcere Centrale e di altre carceri del comprensorio. 

 Tutte le lamentele, gli sfoghi, i problemi, diventarono da 
quel giorno di mia pertinenza ed il sottoscritto non perdeva 
occasione per riunire il personale ed affrontare, 
schiettamente, senza peli sulla lingua, con il comandante e il 
direttore, tanti problemi, cercando di risolverli. Cercavo 
soprattutto di migliorare le condizioni di servizio nel mio 
carcere. 

Notavo, purtroppo, disinteresse da parte del direttore per 
tutto ciò che riguardava l’argomento “guardie” anche se, 
ipocritamente ogniqualvolta ci riunivamo, dava assicurazioni 
che avrebbe fatto il possibile per accontentarci. 

Anche le riunioni a carattere nazionale che si tenevano in 
alcune città del Nord, non davano i risultati sperati. 

Altro non erano che noiose riunioni in cui non si faceva 
che ribadire sempre gli stessi annosi problemi. 

Il nostro novello comitato, aveva funzioni meramente 
consultive e non aveva ancora la forza di imporre proprie 
richieste e condizioni. D’altronde non era un sindacato. 

A livello locale, però, cercavo di far rispettare gli agenti di 
custodia; più volte infatti smentii alcune notizie diramate 
dalle emittenti private, che sortirono il loro effetto tra i miei 
colleghi. 
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Il più delle volte si trattava di precisazioni, perché in tali 
notizie tendenziose, venivamo definiti “secondini”. Ed io 
smentivo: 

“Egregio Signor Direttore, ho ascoltato ieri sera il 
notiziario della sua emittente, circa la notizia 
dell’impiccagione del detenuto Ciro De Napoli. Devo 
riconoscere che la notizia è molto dettagliata ed è giusto che 
l’opinione pubblica venga informata anche su questi tragici 
fatti. 

L’unica nota stonata dentro la notizia, e mi permetta di 
farglielo notare, è la parola “secondini” ormai in disuso da 
tempo immemorabile, sorpassata, anzi aggiungo che 
attualmente questa parola è usata nell’ambiente carcerario, 
in senso dispregiativo. 

La parola esatta è “Agenti di Custodia” e non secondini o 
guardie carcerarie, questo per dovere di cronaca, anche se 
capisco che l’appunto che questo “umile” agente si permette 
di farle (con tutto il rispetto) è ben poca cosa se paragonato 
alla tragicità della notizia in questione, ma desideravo 
precisare anche per il futuro”. 

Ma, nonostante tutto, fu usata sempre la parola 
“secondini”, ed allora precisai ancora più duramente: 

“In riferimento alla notizia trasmessa ieri sera nel suo 
notiziario relativa ad un presunto tentato omicidio che 
sarebbe avvenuto all’interno di questo Carcere Centrale, mi 
è doveroso portare a conoscenza codesta direzione e di 
conseguenza i cittadini di questa città, che non si è trattato 
di tentato omicidio, bensì di una banale rissa, una delle 
tante centinaia che accadono giornalmente in tutte le 
carceri del mondo e a cui non si dà eccessivo peso, poiché 
derivante dallo stato di costrizione e da vendette personali o 
come in questo caso scaturite da fatti banali. 

Quindi è da considerare falsa la notizia del tentato 
omicidio, poiché oltretutto, non è stato usato alcuno 
strumento atto ad offendere. Piuttosto consideriamo 
un’abile montatura di chi, con notizie del genere tende a 
sminuire l’operato del personale militare di custodia che 
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giornalmente, con spirito di abnegazione e nonostante la 
carenza di strutture adeguate a contenere lo stato di 
superaffollamento in cui versa questo carcere, svolge il 
proprio lavoro con coscienza. Gli agenti del carcere 
centrale, tramite il sottoscritto che ne è il portavoce, fanno 
altresì presente che non sono dei “secondini” bensì “agenti di 
custodia”. Il che è ben diverso. 

Poiché se per secondini si intendono coloro che 
assecondano in tutto e per tutto i detenuti, oppure si intende 
farci passare per “aguzzini”, noi smentiamo 
categoricamente di essere tali. Consideri questa lettera un 
garbato rimprovero e la invito per il futuro, cosa che ho già 
fatto in precedenza, ad una più attenta analisi e ad un uso 
più misurato delle parole e degli aggettivi”. 

Cominciai, quindi, a farmi conoscere anche all’esterno e 
qualcuno pensò bene di invitarmi ad un convegno 
organizzato dal Partito Comunista Italiano sui problemi delle 
carceri, al quale partecipavano le più alte personalità della 
città: magistrati, avvocati, illustri psicologi, medici, 
onorevoli, assessori. 

La sala del cinema, in cui si teneva il convegno, era 
gremita da un folto pubblico interessato. L’esponente del 
partito organizzatore del convegno introdusse subito 
l’argomento, leggendo una breve relazione ed invitando in 
seguito tutti i presenti ad intervenire. 

Si alternarono al microfono: avvocati, magistrati, 
onorevoli, il direttore del carcere e perfino dei detenuti in 
semilibertà. 

Quanti bei discorsi! I soliti discorsi: di rieducazione del 
detenuto, di reinserimento del detenuto, delle condizioni di 
vita del detenuto, dei problemi che affliggevano le famiglie 
dei detenuti, della elasticità nel concedere permessi e licenze 
ai detenuti. Come se nelle carceri esistessero solo detenuti! 

Nessuno accennò a noi, poveri agenti di custodia. 
Alla fine, dopo numerosi interventi, il relatore chiese 

ancora una volta se ci fosse qualcun’altro che desiderava 
intervenire. 
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Alzai la mano, il relatore mi fece cenno di accomodarmi 
sul palco. Sentivo centinaia di occhi puntati su di me. Tutti 
mi guardavano. Arrivato sul palco mi presentai: «Mi chiamo 
Giuseppe Romano e sono un agente di custodia del Carcere 
Centrale. 

Subito dalla platea si sollevò un grande applauso, i miei 
colleghi, entusiasti della mia decisione, adesso mi 
acclamavano a scena aperta. 

Molti, credo, rimasero sbalorditi; mai un agente di 
custodia del luogo aveva osato tanto. Forse ero uno dei primi 
agenti che spiattellava pubblicamente i nostri problemi, 
senza curarmi delle conseguenze che tale gesto poteva 
procurarmi. 

Quindi, nel silenzio più assoluto iniziai: 
“Un’ondata di arresti ha coinvolto, recentemente, il Corpo 

degli Agenti di Custodia, portandolo così tristemente alla 
ribalta delle cronache giudiziarie. Arresti provocati dal 
cosiddetto pentitismo che oggi va tanto di moda. Anche il 
Carcere Centrale è stato colpito da questi gravi episodi ed ha 
pagato con tre agenti arrestati. 

Attentati dinamitardi contro le auto, intimidazioni e 
minacce di morte, lettere minatorie, migliaia di oltraggi al 
giorno, di questa angosciosa situazione le vittime principali 
sono gli agenti di custodia, talvolta reclusi più degli stessi 
reclusi, basti pensare agli agenti che prestano servizio sulle 
isole ove l’unica costruzione è il carcere. 

Minacciati, colpiti e qualche volta anche uccisi 
nell’adempimento del loro dovere, isolati nella società civile 
ed emarginati nel carcere e fuori. 

Le nostre file sono sempre più sottili, i giovani rifiutano di 
arruolarsi nel nostro Corpo, ma paradossalmente migliaia di 
domande di arruolamento giacciono negli oscuri meandri del 
Ministero. 

Chi sta dentro il Corpo, stanco alfine di lottare per 
ottenere i propri diritti, fa di tutto per andarsene. 

In altri paesi civili viene dimostrata da parte dei 
governanti una ben diversa attenzione nei confronti dei 
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cittadini che svolgono il difficile e rischioso lavoro di 
operatori penitenziari. Da noi invece, gli agenti di custodia 
sono considerati come una sotto categoria di cittadini, privi 
di ogni diritto e gravati di tutti i doveri, chiamati ancora 
“secondini” o “guardie carcerarie” come si legge tutt’ora nei 
giornali. 

Non voglio in questa sede entrare nel merito della 
vastissima problematica penitenziaria, ma mi basta citare 
alcune cifre: su una popolazione di 42 mila detenuti, ci sono 
meno di 22 mila agenti di ogni ordine e grado. 

Troppo pochi se si tiene conto che una parte di essi sono 
distaccati presso il Ministero con incarichi di autisti e di 
scorta ai magistrati. I problemi penitenziari non riguardano 
solo gli agenti di custodia, ma l’intera collettività nazionale e 
paradossalmente gli stessi detenuti per i quali si è ben 
lontani ancora dall’applicazione dell’art. 27 della 
Costituzione, e per i quali il reinserimento nella società 
attualmente è pura utopia. 

Con la riforma carceraria del 1975 sembrava dovesse 
avviarsi una nuova era nel mondo penitenziario italiano. 
L’introduzione di nuove e qualificate figure, quali quelle degli 
assistenti sociali, degli educatori, degli psicologi, non hanno 
in realtà potuto sortire i risultati desiderati. 

Né poteva essere altrimenti. Queste figure, pur importanti 
nell’ottica di un’umanizzazione e di una individualizzazione 
del trattamento penitenziario, non potevano essere ed infatti 
non sono state, sufficienti a determinare quel cambiamento 
di rotta che tutti attendevano della riforma del 1975. 

Ma è impossibile ipotizzare mutamenti radicali all’interno 
del sistema penitenziario senza affrontare il problema di 
coloro che vivono a continuo e diretto contatto con i detenuti. 

Ed infatti la riforma del 1975 non ha inciso sul 
regolamento degli agenti di custodia che, varato nel 1937, 
continua ancor oggi ad essere integralmente applicato. 

Inutile dire che si tratta di un regolamento anacronistico, 
concepito in piena epoca fascista ed ispirato quindi a criteri e 
a teorie inconciliabili con una realtà avanzata come quella 



 128

attuale. 
Lo stesso regolamento, così severo nello stabilire i doveri, 

neppure accenna ai diritti, come ad esempio quello dello 
studio o come quello sancito dalla Costituzione: il diritto al 
riposo settimanale. 

Per l’agente di custodia a differenza degli altri 
appartenenti ai corpi armati dello Stato è sufficiente, per 
l’arruolamento, la licenza elementare e quella media. Mentre, 
quindi, il livello culturale medio del detenuto ha seguito 
l’evoluzione della società, quello richiesto agli operatori 
penitenziari si è fermato ai tempi del regolamento Zanardelli 
del 1890, quando essi dovevano soltanto saper “Leggere, 
scrivere e far di conto”. 

Il problema della formazione generale e professionale 
dell’agente di custodia è determinante nella nostra realtà 
carceraria, caratterizzata, oggi, dalla presenza di un elevato 
livello culturale all’ interno della popolazione detenuta. 

È necessario offrire agli operatori penitenziari gli 
strumenti culturali idonei a far fronte a questa nuova realtà. 
Giungiamo così al problema delle scuole che dovrebbero 
offrire ai futuri agenti una formazione tecnico-pratica e che 
invece riservano in gran quantità  esercitazioni militari e 
marce che certo non serviranno al futuro agente. Questi, 
dunque, terminato il corso di addestramento di sei mesi, si 
vedrà catapultato nella realtà carceraria del tutto 
impreparato ad affrontarla e dovrà a sue spese e senza la 
preparazione professionale adeguata, imparare a vivere o 
meglio a sopravvivere, in questo nuovo mondo. 

Una volta entrato nel servizio effettivo, l’agente di 
custodia non ha certo il tempo, né gli sono offerte le 
strutture, per costruirsi o migliorare la propria cultura. Al 
contrario egli viene sottoposto a turni di lavoro talmente 
massacranti che diviene problematico e spesso impossibile, 
assicurare la stessa efficienza del servizio. 

Un aspetto meno noto dell’attività degli agenti di custodia 
è che non solo devono impedire le evasioni e le rivolte ma, 
devono o quanto meno dovrebbero, garantire l’incolumità dei 
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detenuti e dovrebbero cercare di instaurare un rapporto più 
umano con essi e di conseguenza redimerli, almeno secondo 
le teorie ricorrenti. Il che non è facile quando un solo agente 
ha il compito di sorvegliare in media 90-100 detenuti. Si 
verificano così nelle carceri tutti quegli atti di violenza che 
ben sappiamo, stante questo rapporto fra agente e detenuto, 
ogni intervento teso ad impedire che si verifichino nelle celle 
episodi di violenza contro se stessi, contro gli altri, risulta del 
tutto impossibile. 

Non parlo poi del rapporto che può instaurare un agente 
con un detenuto, in quanto accettare qualcosa: un caffè, una 
sigaretta potrebbe essere sintomo di corruzione, 
dimenticando che l’agente vive, a volte, molti anni con gli 
stessi detenuti, diventandone in taluni casi amico e finendo 
con il dividerne le angosce. 

Se queste sono le condizioni di lavoro degli agenti di 
custodia certamente non migliori sono i diritti e le libertà di 
cui essi godono. Solo dopo anni di autoconsegne, di 
malcontento, il nostro ministero ha concesso agli 
appartenenti al Corpo, di esprimere una rappresentanza 
attraverso un organismo, chiamato Comitato per i diritti 
degli AA.CC. 

Ma per gli AA.CC., posso dire che questa iniziativa è fallita 
nei fatti, dal momento che nella circolare che lo istituiva non 
venivano definite le competenze di tale organismo, destinato 
quindi ad essere privo di reali poteri di rappresentanza e di 
effetti contrattuali. Mai gli AA.CC. sono stati più compatti nel 
dire: vogliamo la riforma del Corpo, vogliamo un sindacato, 
che in un futuro ormai prossimo possa difendere i nostri 
diritti troppo spesso calpestati. Per concludere vorrei 
ribadire in questa sede che la cosiddetta “smilitarizzazione” 
deve essere inquadrata nell’ottica di rifondazione di un 
Corpo efficiente e moderno e che essa non può essere di per 
se risolutiva degli annosi problemi delle categorie di 
personale inquadrate nel nuovo Corpo di Polizia 
Penitenziaria, ma al contrario si motiva e si giustifica 
soltanto in un quadro complessivo di mutata struttura 
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organizzativa, che si sostanzia nell’introduzione dei ruoli, in 
una radicale modificazione dei criteri di arruolamento, di 
formazione e aggiornamento del personale, in un aumento 
delle funzioni del Corpo e una maggiore autonomia nello 
svolgimento di tali funzioni, articolate in forme diverse e più 
rispondenti alle esigenze del presente momento. 

Concludo, dicendo che agli organizzatori di questi rari 
convegni va il ringraziamento di tutti gli agenti di custodia, 
perché danno la possibilità di uscire fuori dalle mura e dire 
alla gente comune, agli amministratori, ai parlamentari, agli 
uomini di cultura, a tutte le forze di polizia: 

“CI SIAMO ANCHE NOI NELLE CARCERI, NON 
DIMENTICATECI!” 

Per un attimo, il silenzio. Poi un grande applauso, 
caloroso. L’onorevole che mi era vicino mi strinse la mano: 
«Bravo, bravo...». 

Altri si complimentarono per il mio intervento. Ero 
commosso, non avevo mai ricevuto, pubblicamente, tanti 
consensi da quando mi ero arruolato. 

I miei colleghi mi abbracciarono, felici, perché avevo fatto 
sentire la voce degli AA.CC. 

Ma, nonostante tutto, la mia sfiducia verso il futuro di 
questo Corpo, era destinata ad aumentare. 

Il Ministero ordinò di punirmi in via disciplinare per aver 
partecipato al convegno senza esserne autorizzato. Mi 
punirono con la riduzione della paga. Non avevo fatto nulla 
di male, eppure ero stato punito. 

Nel nostro carcere, che disponeva di un ampio salone per i 
convegni, si tenne qualche mese dopo,una riunione di tutte le 
categorie di operatori penitenziari: dagli agenti ai direttori, 
dagli assistenti sociali agli educatori e psicologi. La riunione 
era stata organizzata dall’ispettore degli Istituti di Pena del 
comprensorio in cui ricadeva il Carcere Centrale e mirava a 
favorire la collaborazione fra tutte le categorie, scambi di 
idee e proposte per potere operare insieme nel rispetto 
reciproco perseguendo il fine dettato dall’ordinamento 
penitenziario. 
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Il mio intervento a tal proposito, l’ultimo della mia breve 
carriera, fu spontaneo. Non avevo preparato nulla infatti. 
Ebbi a dire parole dure in quel frangente: 

«È mio dovere far notare a tutti i presenti che attualmente 
non c’è un vero e proprio spirito di colleganza fra i vari 
operatori. Diverso è infatti il lavoro che l’agente di custodia 
svolge, da quello svolto dagli educatori, assistenti sociali, 
psicologi e nonostante tutti i tentativi di rivalutazione del 
ruolo degli agenti di custodia all’interno di un carcere, una 
discriminazione seppur latente, ci tiene lontani dalla 
partecipazione attiva all’opera di reinserimento sociale del 
condannato. 

Sia chiaro che noi agenti non vogliamo essere paragonati a 
degli assistenti sociali o ancor meglio a degli psicologi, ma 
vogliamo, anzi desideriamo sapere finalmente con esattezza 
quale sia il nostro vero ruolo all’interno di un istituto di pena, 
oltre a garantire la incolumità dei detenuti, ad impedire le 
evasioni e a prevenire le rivolte. 

Chi siamo noi? Che voce in capitolo abbiamo in seno alla 
amministrazione penitenziaria se i nostri sacrosanti diritti 
sanciti dalla Costituzione e cioè il riposo settimanale e le ferie 
annuali a cui nessun lavoratore può rinunciare, vengono 
calpestati quotidianamente? 

Mi chiedo se possiamo paragonarci ad altre categorie di 
lavoratori, quando i nostri turni sono in media di nove ore e 
il lavoro straordinario ci viene corrisposto con una manciata 
di denaro. Portando in questa sede un esempio possiamo 
dire che un’ora di lavoro straordinario oggi equivale al prezzo 
di due carciofi! 

E la volontà degli agenti di custodia non è certo quella di 
ricevere poche lire per tacere sui turni di lavoro insostenibili, 
una giornata di riposo ogni quindici giorni. 

Turni così massacranti finiscono oltretutto per incidere 
negativamente sul servizio che gli operatori penitenziari 
dovrebbero svolgere all’interno del carcere nella loro opera di 
costante e costruttivo contatto umano con il detenuto». 

Mi interruppe a questo punto l’ispettore: «Ma quali 
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proposte ha da fare lei?». 
«Proposte? Noi agenti ne avremmo milioni da fare, ma 

inevitabilmente queste si fermerebbero ad un punto morto, 
in quanto non esiste la volontà politica di aiutare a dare a 
questo Corpo una nuova dimensione più consona al compito 
svolto. Un agente di custodia finito il corso di sei mesi, viene 
mandato a destinazione e per trenta anni nella peggiore delle 
ipotesi, non verrà mai mandato a seguire un corso di 
aggiornamento professionale, quanto meno per elevare un 
po’ il livello culturale di ognuno di noi. Mentre le altre 
categorie di lavoratori hanno i loro convegni, i loro seminari, 
i corsi di aggiornamento e di riqualificazione. 

Ora mi chiedo, a chi giova lasciare nell’ignoranza 
professionale gli agenti di custodia? 

Concludo, veramente, scusandomi se non ho centrato in 
pieno il tema del convegno, ma credo che tutti voi abbiate 
capito il senso delle mie parole, che penso siano il pensiero di 
gran parte degli agenti di custodia e chiudo infine» dissi 
rivolgendomi all’Ispettore, «non con l’ennesima proposta ma 
con una domanda che ci ripetiamo da tempo: Ha senso 
presentare ancora delle proposte quando sistematicamente 
nessuna viene presa in considerazione? 

Ormai siamo rassegnati a sostituire il motto “Vigilando 
Redimere” con il titolo della nota canzone cantata da Orietta 
Berti “Fin che la barca va lasciala andare”. 
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EPILOGO 
 
 

Nonostante avessi tutte le buone intenzioni di restare nel 
Corpo, dentro di me era nata la voglia di fuggire via, 
abbandonare quell’ambiente con tutti quei problemi, troppi. 

Eppure eravamo ad un passo dalla riforma, ma, ormai, tra 
me ed il Corpo degli Agenti di Custodia si era creato un 
rapporto di amore-odio dove l’odio superava di gran lunga 
l’amore. 

Non era un odio vero e proprio, era una sensazione di 
nausea verso tutto ciò che riguardava il carcere. Ero troppo 
sfiduciato per vedere prospettive rosee in un prossimo 
futuro. 

Ma, forse, sbagliavo e comunque quel concorso 
dimenticato mi aveva dato la possibilità di “evadere”. 

Mi aggrappai a questo come un naufrago  si aggrappa ad 
un relitto, e riuscii a congedarmi. 

Avevo percorso con la mente le tappe più significative 
della mia vita carceraria e le avevo rivissute come in un 
flashback. 

Adesso che ero un “comune” cittadino, il mio pensiero 
ritornò con nostalgia a loro: gli agenti di custodia. 

Grazie per l’esperienza unica ed indimenticabile che mi 
avete permesso di vivere.  

Grazie per avermi infuso coraggio, umanità e 
comprensione per il prossimo. 

Grazie per avermi trasformato dal timido ragazzo che ero, 
in un uomo, un vero uomo. 

Addio miei cari amici e colleghi agenti di custodia, 
rimarrete sempre nel mio cuore ed io, in fondo all’anima, 
resterò per sempre uno di voi.   


