
Per quelli come noi la mattina inizia presto, perché qui siamo in carcere e siamo qui per 

fare la galera. Qui siamo in tanti ed ognuno ha una propria storia, una propria vita e il suo 

modo di pensare. 

La convivenza qui è forzata e ci si deve adeguare al pensiero comune, ma qui la vita non è 

facile, le incomprensioni sono dietro l’angolo e la maggior parte delle giornate sono sempre 

uguali. 

Per voi esiste il Sabato, la Domenica e le feste, esiste la famiglia da cui tornare la sera, e 

quando torni a casa e vedi i tuoi bambini che giocano, non senti la fatica della giornata.  

Per noi tutto questo non esiste, noi tutto questo l’abbiamo perso, per colpa nostra; esiste 

soltanto il pensiero e la speranza. 

La vita in carcere è così: vuota! Siamo soltanto un numero. La vita in carcere è monotona, 

triste, stressante, amara, dà la sensazione di essere sepolti vivi. 

E’ la mancanza di un obiettivo che in questo nulla può anche farti uscire “pazzo”. 

Un corso, un semplice corso, dà la possibilità ad ognuno di noi di poter andar via con la 

mente verso la libertà ed un futuro migliore. 

Un mestiere, una specializzazione, un lavoro, la possibilità di avere un guadagno onesto, 

un obiettivo concreto ed a lungo termine.  

“Oggi facciamo la pasta fresca”: qui stiamo imparando qualcosa di nuovo. Si conosce gente 

esterna e si impara a credere nelle proprie potenzialità. Si capisce come si sta in gruppo , si 

acquisisce la capacità di aggregarsi. In poche parole si impara ad esprimere le proprie idee 

in modo corretto e a realizzare qualcosa di utile. 

Mettersi in gioco non è una cosa semplice, “Noi siamo quindici apprendisti Mastri Pastai!”. 

Abbiamo così iniziato ad imparare a conoscerci e siamo diventati un gruppo affiatato, 

pronto ad affrontare le nostre paure, siamo diventati una sola persona, che ha motivazioni 

diverse, ma punta ad un solo obiettivo. 

In poche settimane già abbiamo imparato a scrivere una lettera di presentazione ed un 

curriculum, in modo da farci conoscere dalle ditte che producono la pasta fresca, perché la 

nostra speranza è quella di essere assunti, di avere un lavoro. 

Come per fare la pasta fresca serve la semola, l’acqua ed il sale che si amalgamano tra loro, 

così speriamo che il nostro futuro sia fatto da un’amalgama di sicurezza economica e 

serenità. 

 

Gli allievi del corso “Esperto nella lavorazione di pasta fresca” 


