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L'orto  di Mamadou 

é il posto in cui mi perdo 

Mi  trovo  in  carcere, un  carcere  come  tutti gli altri  

Un  carcere  a  cui  hanno  dato un  nome  

Un nome  che  io  non  farò 

Perché  per  me il  carcere, è  carcere  e  basta.  

Mamadou  è  un  ragazzo  della  costa d'avorio 

Nello spazio riservato all'ora d'aria, c'è un piccolo campo di bocce 

Nessuno lo usa, credo che i detenuti abbiano altro a cui pensare 

quindi molto spesso, il piccolo campo è vuoto 

Non è asfaltato, ma pieno  di  piccoli  sassi, che il tempo e  i passi  di  migliaia di  uomini  

hanno  trasformato in sabbia,  

una  sabbia  umida, forse  ogni  singolo  granello è una lacrima caduta 

che mescolatasi  alle  altre, ha formato un tappeto di rimpianti. 

Ogni  giorno Mamadou si avvicina con il suo piccolo secchio 

alla fontanella posizionata ad un angolo del piccolo campo  

Guardandolo  ho in mente un ragazzino in spiaggia, al suo primo bagno 

Dopo aver  riempito d'acqua il suo secchio 

si dirige verso il campo di bocce 

Campo di bocce? Parole che per lui non hanno significato 

quello che ha di fronte è solo il suo piccolo orto 

Seguo con molta attenzione i movimenti della sua mano 

Lancia acqua sul  campo, che sembra aver preso vita  

i suoi  gesti mi ricordano quelli che fa  Giovanni  Allevi   prima di suonare 

Non vedo ne sento le decine di detenuti che ci  girano intorno  

Io e Mamadou siamo come spariti, come inghiottiti  dal suo piccolo orto 

Non so cosa abbia fatto Mamadou per  trovarsi  in carcere  

ne tantomeno so se capisca bene quello che fa 

So soltanto che quando Mamadou cura il suo piccolo orto sembra felice. 

E guardandolo lo sono anche io  

E’  per me  un immenso piacere perdermi nell'orto di Mamadou  

e dimenticare per poco tempo quello che sono 



e dove mi trovo realmente 

O forse è  semplicemente un ritrovarsi 

Ho  provato a parlare con Mamadou, nessuna risposta 

credo che non sia interessato a fare quattro chiacchiere. 

Molte volte mi è capitato di incontrare nelle carceri persone speciali come Mamadou 

ma ero giovane e stupido,e pensavo soltanto: quello è matto 

Ma oggi  guardandomi intorno mi chiedo:chi è il matto fra tutti noi?  

Mamadou?  

Oppure noi altri, sempre in cerca di guai,sempre a chiedere favori, 

sempre a dare giudizi, sempre a lamentarci, a chiedere ore di colloquio in più,  

celle più comode, senza mai fermarsi, e chiederci: 

perché dovremmo avanzare pretese? 

dopo tutto il male ,e gli errori commessi? 

Credo che la risposta sia molto semplice  

crediamo che la colpa sia di genitori  non preparati  

dei posti in cui siamo nati  

addirittura ci professiamo atei,ma poi cerchiamo tra le nuvole 

un  qualcuno a cui dare la colpa. 

Forse l'unico che ha accettato di pagare, per  aver  trasgredito 

alle regole, è proprio Mamadou,che continua ad annaffiare il suo  

piccolo orto e forse, comincio a farlo anche io.  

 

   

 

  

 

 

 

 


