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Speciale attività pre-professionali 

I laboratori dal nostro punto di vista 
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REDAZIONALE:
Ecco che in questo inizio di 2008 si parte al meglio con il nuovo numero di Albatros.
Presentare in poche righe tutto il lavoro che sta dietro ogni numero di questo giornalino mi riesce difficile se non quasi impossibile.
Questo a sottolineare quanto lavoro c’è dietro a ogni pagina, ogni riga, ogni parola qui a seguito.
Per questo “mondo a sé” che è il Ferrante Aporti “Albatros” è una realtà molto importante, è una realtà di libertà espressiva, di sfogo, ed è un modo 
per far comprendere, anche se in minima parte, questo “mondo a sé” rispetto al mondo che è al di fuori delle mura.
Il fatto che questo giornalino possa anche uscire dall’Istituto è  una cosa molto importante che da sicuramente modo a molte persone di arricchirsi 
mettendosi in relazione a una realtà apparentemente conosciuta, ma realmente lontana dal mondo di tutti i giorni.
In questo giornalino si presentano i ragazzi così come sono, nelle loro pecche, ma sicuramente anche nei loro molti pregi, pregi che forse andrebbero 
semplicemente sfruttati in maniera più produttiva qualora gliene fosse data l’opportunità, e qualora loro riuscissero a coglierla al meglio.
In questo giornalino c’è dentro l’impegno di molti ragazzi e ragazze che hanno deciso di offrire parte della loro esperienza di vita, parte del loro lavoro 
all’interno del Ferrante Aporti, a tutti coloro avranno il piacere di leggerlo, a tutti coloro avranno la sensibilità di capire, e a tutti coloro avranno la 
facoltà di apprezzare e apprendere.
L’ultima facoltà, nonché la più difficile e la più importante, la facoltà di apprendere, che dev’essere ed è sicuramente sempre presente nei ragazzi, 
ma che talvolta dev’essere anche forte in noi, perché sto provando sulla mia pelle quanto ogni singolo ragazzo possa dare e insegnare a sua volta, 
e quindi quant’è importante avere una mente flessibile e sempre aperta a scoprire nuove cose.
Ogni pagina qui a seguito è il frutto di un duro lavoro da parte dei ragazzi, nonché degli operatori e dalle moltissime persone all’interno di questa isti-
tuzione, ma è anche il frutto dell’immaginazione alle volte, immaginazione che qui all’interno è forse uno degli strumenti più importanti e più necessari 
posseduti dai ragazzi per sopravvivere giorno dopo giorno all’interno del carcere.
Immaginazione, sì, e quale più forte fantasia del volare? Proprio come un albatros, leggero e quasi incantato, forte e spavaldo ma allo stesso tempo 
fragile e delicato.
In fondo diciamocelo, chi non ha mai sognato di volare?
Chi non ha mai fantasticato di volare al di sopra di tutti i problemi, al di sopra della quotidianità talvolta monotona,  al di sopra del traffico, al di sopra 
del rumore assordante della gente che litiga, al di sopra dell’egoismo che spesso ci appartiene, al di sopra di un mondo che spesso non compren-
diamo, non ditemi che non vi è mai capitato?
Volare, anche bassi, anche impacciati, anche e soprattutto cadendo, ma volare, e vi posso assicurare che qui i ragazzi volano, cadono, ma volano.

Buona lettura!
CLAUDIA PIETRANTUONI



A CURA DI

Albatros - Anno 5 n.1Racconti di vita

PASSATO E 
FUTURO 
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Luglio 2010. 

Sono a casa mia, a Settimo Torinese, 
c’è mia moglie che sta cucinando il mio 
piatto preferito. Sono appena rientrato 
dopo una giornata di lavoro, in officina 
è stata dura ma anche questa giornata è 
passata e sono soddisfatto del mio lavo-
ro. Il nostro bambino ha già tre anni ed 
è vivace e allegro e appena torno a casa 
mi corre incontro per giocare.
Durante il fine settimana andrò a trova-
re mia mamma che è sempre tanto contenta 
di vederci anche perchè adora il suo ni-
potino e non vede l’ora di stare un po’ 
con lui.
Magari io e mia moglie ne approfittiamo 
per passarci una serata romantica andan-
do a cena fuori.

....

Luglio 2010

Guardo il soffitto, mi sento soffoca-
re, il mio compagno di cella parla una 
lingua che non conosco. Sono ricaduto 
nell’errore, mi sono fatto trascinare 
dalle situazioni, forse anche confuso 
dall’assunzione di stupefacenti.
Mi sento solo, mia mamma non viene nean-
che più a trovarmi, sta troppo male.
Anche mia moglie viene poco perchè non 
vuole portare il bambino in questo brut-
to luogo, mi scrive ogni tanto e mi man-
da le foto di nostro figlio e di tutti i 
momenti che mi sto perdendo.
....

 Luglio 2007

Caro K. ora sono io a scriverti, io che vivo 

nel 2007, io che ho fatto questi errori, i 

miei, i tuoi.

Immagino il mio futuro, come potrà andare, 

come potrà essere, dove potrò essere.

E questo dipende solo da te, da me.

La mia sofferenza di adesso è immensa, quan-

te volte ho pensato che non ce l’avrei più fatta, 

quante volte mi sono fatto del male e i segni li puoi ritrovare sulle tue braccia.

La mia mente va solo ad un sogno, vivere una vita tranquilla, avere una famiglia, pren-

dermi cura dei miei cari. Ma questo lo possiamo fare insieme, con il ricordo di questi mo-

menti, con l’energia dei tuoi desideri.

Non dimenticarti di questi giorni, del mio dolore, di quello che ho passato.

Non lasciarti trascinare dalle situazioni come troppe volte ho fatto io.

E così adesso io penso alle possibilità che il futuro mi presenta, è un po’ come se dicessi “la 

via giusta” e “quella sbagliata”. In ogni caso spero di non dimenticare mai questi momen-

ti difficili e di essere forte.

Questi sono i miei ricordi che non dimenticherò mai e la mia speranza per il mio futuro.
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RIFLESSIONI

Sono una ragazza che è detenuta al Ferrante Aporti 
e sono di Genova, è la seconda volta che entro qui. 
Manca una settimana alla mia uscita e le sensazioni 

che provo sono tante e contraddittorie. L’emozione più bella è provo-
cata dalla consapevolezza di essere di nuovo libera e di potere vedere 
i miei genitori a cui sono molto legata e che mi mancano tantissimo. 
Sono anche molto felice perchè rivedrò il mio ragazzo ma ci sono alcuni 
problemi con lui e non so ancora come andrà a finire. Non mi sembra vero 
potere riappropriarmi della mia vita, non dover ubbidire agli ordini, 
non dover rispettare tutte le regole che ci sono qui, poter dormire fino 
a quando voglio e decidere cosa fare della mia giornata. Sono sicura che 
mi sentirò anche molto più leggera perchè non avrò più quella sensazio-
ne di incertezza data dal non sapere quanto tempo sarei rimasta qui. 
Ma adesso mi fermo un attimo e penso a quel giorno che sono andata a 
rubare. Perchè l’avevo fatto? Cosa c’era di così eccitante? I soldi fa-
cili? Il brivido del pericolo?Ma ne è valsa la pena? Ora che sono qui con 
certezza dico NO! E ora che sto per uscire cosa mi attende al di la di 

questo cancello? In carcere ho conse-
guito il diploma di scuola media, ho 
imparato a usare il computer, sto 
frequentando il corso di ceramica 
che mi piace tanto. Penso di potermi 
impegnare anche fuori nella ricerca 
di un lavoro magari anche di sposar-
mi con il mio ragazzo. Sicuramen-
te questa esperienza è stata molto 
dura e difficile, ma mi ha permesso 
di riflettere molto sulla mia vita e 
sulle priorità. Ho capito anche che 
a volte si fanno le cose con troppa 
leggerezza senza pensarci due volte, 
senza riflettere sulle conseguenze. 
L’emozione che provavo mentre ru-
bavo, non posso negarlo, era forte, 

ma nello stesso tempo ora più che mai mi sono resa conto che il rischio 
è veramente alto, che ho troppo da perdere, ma penso che proprio que-
sta sia la motivazione che mi farà scegliere un’altra strada. 

4
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LE RAGAZZE TI POSSONO 

CAMBIARE LA    VITA 

Mi chiamo XXXXX, sono nato in Roma-
nia nel 1991; abito in una città che si 
chiama Barlad.

Sono venuto in Italia 3 anni e mezzo fa e mi 

sono fermato a Milano con mio padre e mio fratello; ho 2 fratelli più grandi 
di me: uno si chiama E. e uno R. che ci ha raggiunto dopo.
 Io e mio fratello E. abbiamo cominciato a rubare per mantenerci (sapevo 
che non facevo una cosa giusta, ma lo dovevo fare per vivere). 
Dopo più o meno 5 mesi con loro ci siamo trasferiti a Viareggio dove ab-
biamo raggiunto i nostri amici. Siamo stati lì un anno e mezzo, era una città 
troppo bella.
Dopo sono dovuto andare a Pisa perché a Viareggio non potevo più sta-

re per colpa della polizia. Quando sono arrivato a Pisa non 
conoscevo nessuno, ero solo, non avevo nessuno lì, ho co-
minciato un’altra nuova vita. Dopo quasi due settimane ho 
conosciuto una ragazza che si chiama J. e ha 16 anni.
Lei sapeva che io rubavo però mi amava e non mi lasciava, 
mi diceva sempre di non rubare più e di trovarmi un lavoro 
per essere in regola perché se mi avessero arrestato lei sa-
rebbe rimasta senza di me. Ho cominciato ad amare questa 
ragazza perché ho visto che lei mi amava veramente e che 

anche lei voleva una famiglia. Ho conosciuto la sua famiglia, mi è piaciuta, 
e anche loro mi volevano bene. Ho parlato con suo padre, gli ho detto che 
volevo lavorare con lui, ha accettato.
La mia gattina era troppo felice che io avevo trovato un lavoro e che non an-
davo più a rubare. Però io non ero così contento di non rubare più, non mi 
bastavano i soldi, io la volevo fare contenta, volevo che fosse felice come tutte 
le altre ragazze, volevo che lei avesse tutto e che non le mancasse niente.
Ho cominciato a rubare ancora, ma questa volta lei non lo sapeva, avevo 
paura che se gliel’avessi detto lei mi avrebbe lasciato.
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Io volevo andare in Romania con lei e sposarla più presto possibile perché 
sentivo nel mio cuore che avrei potuto perderla se non avessi fatto questo. 
Non avevo mai amato così tanto nella mia vita, lei aveva cambiato la mia 
vita.
Era l’una di notte il quattro luglio, era anche il mio compleanno: facevo 16 
anni, e non avevo soldi per divertirmi, io volevo solo non passare un brut-
to compleanno perché ne avevo già passato uno ed ero stato tanto male. 
Sono andato con il mio amico S. a rubare. Siamo stati sfortunati, ci ha bec-
cato la polizia e ci ha portato in galera a Firenze. Dopo due settimane il mio 
amico è stato trasferito a L’Aquila e sono stato tanto male.
Ogni minuto pensavo alla mia ragazza, avevo paura di averla persa.
Dopo una settimana sono stato trasferito a Torino che è la città dove è nata 
una bella ragazza che amo tanto (J. è nata qui).
Lei mi ha scritto quando sono entrato in carcere, era un po’ arrabbiata che 
avevo ricominciato a rubare, ma mi voleva bene e mi voleva aspettare. Ab-
biamo cominciato a scriverci un po’ di lettere, ma ad un certo punto non mi 
ha più scritto, ho passato un mese d’ inferno perché non sapevo più niente 
di lei.
Alcuni miei amici mi hanno mandato delle lettere in cui mi dicevano che lei 
si vedeva con un altro e io ci ho creduto.
Ieri ho ricevuto una lettera da lei, ero il ragazzo più contento del mondo, 
mi ero persino dimenticato di essere in galera. Ma in quella lettera ha scritto 
solo parole senza senso, tutta la lettera era una bugia, mi ha detto che non 
mi aveva scritto perché non aveva i soldi per comprare un francobollo, poi 
mi ha anche detto che io non la amavo e la prendevo in giro. Ho risposto 
alla sua lettera e ho preso una decisione: non voglio stare più con lei, ba-
sta mi sono stancato di soffrire per una ragazza con cui penso di non aver 
sbagliato niente anche perché io rispetto la sua decisione, se lei non vuole 
stare più con me, ma me lo doveva dire, doveva essere sincera con me. E 
quando uscirò di qui smetterò di rubare per dimostrarle che non sono un 
ladro e che mi posso sistemare anche senza di lei.

Qui finisco questa lettera dedicata a tutti i ragazzi e vorrei mandare un mes-
saggio: state attenti alle ragazze che sono furbe!
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Ciao a tutti, sono un ragazzo di NAPOLI, mi chiamo Ciccio, io a Napoli abita-
vo a Secondigliano, per chi non sapesse dov’è, rimane vicino ai quartieri Spagnoli, di 
sicuro ne avrete sentito parlare tanto perché non è una bella zona ma per chi come 
me abita lì, è la zona più bella. Lì c’è molta delinquenza organizzata, e chi come me è 
cresciuto lì può scegliere o di fare la vita da delinquente o andare a fare il militare. Io 
ho scelto la vita della delinquenza, e come me tanti anzi quasi tutti i ragazzi della mia 

A Napoli siamo dimenticati dal mondo intero: il servizio sanitario degli ospedali fa ve-
ramente pietà e pure gli ambulatori privati sono abbandonati a se stessi come quelli 
pubblici; le forze dell’ordine hanno una grossa Questura dotata di molte attrezzature, 
ma i risultati non sono buoni, perché hanno timore della CAMORRA. Ormai sono loro i 
padroni di Napoli e di noi ragazzi di strada. Napoli è una città bellissima, ma rovinata da 
gente come me, per cui tanta gente normale ha paura di andare per strada e di questo 

Nella mia zona, c’è un palazzo abbandonato che la Camorra usa per spacciare, poi c’è 
un bar dove tutti ci riuniamo sempre e lì dentro ci fanno anche le assemblee i camorri-
sti ogni fine del mese. La mia zona non è molto bella, ogni giorno ci si spara addosso 
anche per semplici sciocchezze. Che ci volete fare? A me però piace la mia zona per-
ché ci sono cresciuto e ci conosciamo tutti e siamo tutti come una grande famiglia. 
Ora che sono in prigione a Torino ne sento tantissimo la mancanza e non vedo l’ora di 
uscire per tornarmene a casa.   

NAPOLI

7

Pure a Napoli abbiamo il sole
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Certi ragazzi vanno a scuola e vengono presi per il 
culo da noi, le scuole da noi cadono a pezzi e pure le 
case sono molto vecchie e sembra che da un momen-
to all’altro cascano. Ma  non me ne frega più di tanto, 
perché io faccio parte di quella zona e per me è bella 
così com’è… 
 A Secondigliano nella mia zona, di fronte c’è il carce-
re Poggio Reale, a noi fa molto piacere perché se c’è 
qualche parente o amico nostro ci puoi parlare, però 
la “madama” se ti vede ti porta in questura e ti danno 
“nù sacco i mazzate”…

Per noi ragazzi non c’è nessun divertimento e se vo-
gliamo andare a ballare, certe volte andiamo fino a 
Roma, perché da noi ognuno deve stare nella propria 
zona, e se vai in un’altra scoppia nà guerra e ci scap-
pa molte volte il morto. Poi si chiedono come mai a 
Napoli c’è tanta delinquenza minorile, ora lo potete 
capire da soli.  
 
Io prima abitavo alla SANITA’ un quartiere di Napoli 
poi un bel giorno la polizia, senza dare prima nessun 
avvertimento alle persone che ci vivevano, decise di 
fare sgomberare quelle case. Io ero piccolo e mia ma-
dre mi ha raccontato che la polizia dava manganella-
te a donne e bambini che non se ne volevano andare, 
da lì ci fecero salire sui loro cellulari e ci portarono 
in questo nuovo quartiere chiamato “I vele bianche”, 
palazzoni dove hanno messo tutti noi sfollati, quasi tutta la delinquenza di Napoli era lì e 
da quel momento la camorra prese il potere su tutto e tutti e la polizia se ne frega di noi 
ragazzi di strada che ogni giorno rischiamo la vita e che veniamo ammazzati come dei 
cani randagi. Non si può fare niente quella è la nostra Napoli e a noi sta bene così, perché 
ormai ci siamo abituati e per noi è una cosa normale, vi dirò di più che se tu vuoi farti una 
vita normale lì, non puoi perché non te lo permettono e non ci sono le basi… 

Questo è tutto!!!

8
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Venerdì 30 Marzo, abbiamo conosciuto alcuni calciatori della squadra Torino. Erano in sette, 
noi eravamo più o meno 30; sono arrivati verso le 10,30 e li abbiamo incontrati in teatro. Loro 
si erano disposti seduti in fila e noi eravamo seduti di fronte insieme agli operatori, mentre 

gli agenti stavano in piedi ai bordi del teatro. Per più o meno per mezz’ora abbiamo parlato,  noi face-
vamo le domande e loro gentilmente rispondevano alle nostre curiosità. Durante l’incontro ci hanno 
regalato delle maglie della divisa per l’allenamento “un po’ vissute”, al comandante è stato donato uno 
scatolone di magliette estive nuove.
Dopo la chiacchierata in teatro ci siamo recati “all’aria” dove abbiamo continuato a parlare e abbiamo 
fatto anche delle fotografie. Ci siamo quindi salutati e loro sono andati via. Alcune delle domande che 
abbiamo fatto riguardavano il loro stipendio, volevamo sapere quanti soldi guadagnano all’anno e loro 
ci hanno detto novanta mila euro!
Poi abbiamo chiesto il motivo della loro visita e hanno risposto che erano venuti qui per rappresentare 
la solidarietà e anche per vedere dove andavano a finire i palloni che durante l’allenamento venivano 
tirati troppo alti , dal momento che il nostro cor-
tile confina con il loro campo. Ci ha fatto molto 
piacere la loro visita, non solo perché abbiamo 
conosciuto i giocatori, ma anche perchè abbiamo 
avuto l’occasione di stare “all’aria” insieme ai ra-
gazzi e alle ragazze delle altre sezioni.E’ stata una 
giornata  diversa e divertente anche se le nostre 
squadre preferite sono altre!!!

IL TORO IN GABBIA

9
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I pasti vengono consumati nel re-
fettorio, che è una stanza in cui 
ci sono tavoli e sedie in cui vanno 

tutti i ragazzi appartenenti alla stes-
sa sezione. I detenuti non possono 
mangiare in cella a meno che non 
stiano male.
I pasti vengono cucinati dai cuochi 
esterni che lavorano nella cucina 
interna.

Un esempio di menù

COLAZIONE: latte (che sembra ac-
qua con un po’ di latte) con qual-
che biscotto o una fetta di pane 
con marmellata;
PRIMO: pasta o riso spesso con ver-
dure ma piene di acqua e con un 
cattivo odore;

SECONDO: hamburger che spesso 
non sono cotti bene, patatine fritte 
bruciate, insalata non lavata bene, 
uova vecchie, mozzarelle buone, 
altro formaggio e duro e puzza;

FRUTTA: mele o kiwi o pera;

DA BERE: non è compresa nessuna 
bevanda, se non hai soldi per com-
prare l’acqua prendi quella del ru-
binetto, il caffè non viene dato.

A volte il cibo è buono, come ad 
esempio gli gnocchi  al sugo, ma le 
porzioni sono sempre troppo picco-
le.
Non è possibile cucinare in cella, si 
possono comprare nella spesa brio-
ches, coca cola, fanta, patatine, 
sigarette, creme, shampoo ma nes-
sun alimento che può essere cuci-
nato.
In questi giorni stiamo facendo lo 
sciopero della fame, per dimostrare 

che il cibo e gli utensili sono sporchi e 
inutilizzabili. Ad esempio la caraffa del 
latte è sporca e incrostata.
C’è un laboratorio di arte bianca 
dove vengono utilizzati dolci e pizza e 
vengono poi distribuiti  ogni tanto agli 
altri ragazzi. Infatti nella pausa duran-
te l’attività del mattino spesso un ope-
ratore porta il vassoio con il cibi cuci-
nato dai ragazzi della cucina.
La cosa che fa piacere è che i ragazzi 
delle altre sezioni che lavorano in cu-
cina ci pensano e si impegnano per 
poterci offrire qualcosa di più appeti-
bile. La pizza è davvero buona, viene 
fatta sia con il sugo ma a volte anche 
con patate, bianca o con carciofini 
e funghi. Ci facciamo sempre tante 
scorpacciate.
Sarebbe anche bello poter partecipa-
re a volte alla preparazione dei cibi.
Un’ altra cosa molto positiva sarebbe 
poter usare la cucina anche per poter 
cucinare i pasti principali, ma il pro-
blema è che non siamo considerati 
in grado di prenderci la responsabilità 
di gestire un luogo come quello, e for-
se è vero perchè la tensione quì sale 
sempre ad altissimi livelli e la cucina è 
comunque un luogo che può diventa-
re pericoloso.

10
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CIRKO - STRETTO 
AL FERRANTE APORTI

Giovedì, venerdì e sabato sono venuti gli allievi della scuola di 
circo “Cirko/Stretto”. Ci siamo divisi in tre gruppi e abbiamo 

provato a avventurarci nelle attività circensi. Un gruppo di noi 
era impegnato nelle attività acrobatiche, un altro faceva gioco-
leria, altri invece si cimentavano nell’equilibrismo, tutto questo 
per costituire un piccolo spettacolo che è stato poi rappresentato 
sabato pomeriggio. Infatti abbiamo presentato al pubblico ciò che 
avevamo imparato in quei giorni. In più gli allievi della scuola ci 
hanno mostrato qualche esibizione.                                      
Questa esperienza è stata divertente e utile anche perché ci ha 
permesso di trascorrere un po’ di tempo in modo diverso. 

Il nostro gruppo era quello di equilibrismo, abbiamo provato vari 
esercizi, come ad esempio stare in equilibrio su una palla grande 
oppure il rullo che consisteva nello stare in piedi su una piccola 
tavoletta appoggiata su un cilindro. Alcuni esercizi, come cammi-
nare su una corda tesa li abbiamo trovati semplici, a parte qual-
che difficoltà iniziale quasi tutti noi siamo riusciti a percorrere la 
distanza in equilibrio.    
Altri invece li abbiamo trovati molto complicati come pedalare sul 
monociclo, infatti per la maggior parte del tempo eravamo per 
terra! Un ragazzo è stato molto bravo nella break-dance e nelle 

altre esibizioni acrobatiche, abbiamo scoperto un talento nascosto in lui! Un altro esercizio è stato quello di giocole-
ria in cui bisognava “far girare le palle” e lì ci siamo riusciti molto bene!
Durante l’esibizione del sabato abbiamo fatto una piramide costituita da 6 persone, due sdraiate per terra, due che 
si appoggiavano ai loro piedi, due in verticale.
Non avevamo mai immaginato di impegnarci in un’attività simile... 

...non pensavamo fosse interessante e piacevole, invece dopo aver 
superato l’imbarazzo dei primi minuti abbiamo scoperto che era 
molto divertente.
Siamo stati anche molto contenti nel vedere gli educatori provare i 
vari esercizi, abbandonare la serietà di tutti i giorni e stare tra noi 
tra clave ed  equilibrismo.
Alcuni di noi sono stati un po’ più ai margini,  non perché non vole-
vano partecipare, ma perché hanno preferito il ruolo di fotografo, 
infatti hanno documentato tutti i successi e tutte le figuracce.
Vogliamo ancora ringraziare i ragazzi del “Cirko/Stretto” per averci regalato la sensazione di non stare qua den-
tro! 
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Durante i mesi estivi la scuola è interrotta ed è stato costituito un laboratorio 
di lavorazione del cuoio in cui partecipano i ragazzi che prima frequentavano 
le lezioni scolastiche.

L’insegnante ha portato il materiale e i ragazzi si stanno impegnando a produrre dei 
piccoli manufatti in cuoio come cinture, braccialetti.
Abbiamo fatto alcune domande all’insegnante per saperne di più: 

Da quanti anni lavori il cuoio? E da quanti insegni in carcere? 
Da 40 anni, in carcere da 3 anni. 

Ti piace lavorare con i ragazzi del Ferrante? 
Mi piace lavorare con tutti i ragazzi, quasi sempre lavoro con ragazzi perché sono in 
una scuola di formazione. 

Come mai hai scelto di lavorare qui dentro?   
Mi hanno chiesto di venire a lavorare qui perché mi hanno visto lavorare fuori.   

Quali materiali adoperi per questo mestiere? 
Soprattutto cuoio (vari tipi) e conce (tipi di lavorazione del cuoio). Per ogni tipo di con-
cia ci sono lavorazioni diverse, noi lavoriamo con la concia vegetale naturale. Usiamo 
anche degli accessori per la lavorazione manuale: martelli, forbici, bulini, increne, 
ago e filo.

Come si fanno i disegni sul cuoio? 
Si disegna su una carta velina e poi si riporta il disegno ricalcandolo sul cuoio. 
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Quali sono i prodotti finali? 
Cinture, svuota tasche (cestini), braccialetti, porta accendini, porta sigarette. Il lavoro in carcere è 
limitato, perché si possono fare solo lavori a mano

Qual è la destinazione dei prodotti? 
Vengono portati all’associazione “Aporti Aperte” che le vende, con il ricavato viene ricomprato il 
materiale che serve per l’anno successivo. 
 

Hai incontrato delle difficoltà con i ragazzi all’interno del carcere? 
No , perché questo è un lavoro che coinvolge, i ragazzi si divertono, hanno possibilità 
di espressione e s’impegnano durante l’attività. 

E con la struttura? 
No, siamo sottoposti  a controlli, sia quando entriamo che quando usciamo, perché 
se all’uscita ci manca un attrezzo tutti i ragazzi vengono puniti. 

Quale è stata l’impressione del primo giorno? 
L’impatto con alcuni ragazzi è stato un po’ difficile. Ma non ho trovato grandi diffe-
renze con i ragazzi con cui lavoro fuori. Ci sono alcuni periodi in cui i ragazzi sono più 
nervosi e agitati e quindi è un po’ più difficile lavorare. 

E’ interessante questa attività? 
A me piace, quasi a tutti piace anche se è abbastanza faticosa e bisogna impegnarsi. 
E’ un lavoro lungo, ci vogliono almeno tre anni per impararlo bene. 

Quanto si guadagna? 
Dipende da quanto lavori, lavorando in proprio non puoi prevedere il guadagno. 

E’ faticoso lavorare il cuoio? 
È un lavoro che deve piacerti, ed essendo il cuoio un materiale vivo diventa un ma-
teriale emotivo, infatti se lo maltratti si può disfare, invece se lo tratti bene il lavoro 
viene meglio. La concia la possiamo interpretare come una specie di imbalsamatura 
che mantiene viva la materia

14
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STORIA DI GIARDINAGGIO  

IN QUESTO MESE HO IMPARATO MOLTE COSE  CHE NON SAPEVO INFATTI DA  QUAN-
DO SONO  ARRIVATO AL SECONDO GRUPPO HO FATTO ATTIVITA’ DI GIARDINAG-
GIO. IL PRIMO GIORNO IO E IL MIO AMICO ABBIAMO LAVORATO TANTO PERCHE’ IL 

PROFESSORE ERA UN PO’ CATTIVO E  TUTI I GIORNI CI FACEVA LAVORARE CON  IL 
DECESPUGLIATORE CHE AVEVAMO E CON IL TRATTORINO.
IO GLI HO DETTO DI LAVORARE ANCHE CON MACCHINE GRANDI E LUI HA RISPOSTO DI 
NO, CHE QUANDO LAVORIAMO CON IL DECESPUGLIATORE. IO E IL MIO AMICO GLI AB-
BIAMO DETTO VA BENE , COSì ABBIAMO LAVORATO TRE SETIMANA CON DECESPU-
GLIATORE. DOPO è ANDATO VIA E DOPO UNA SETIMANA è ARRIVATO UN MAESTRO 
CHE SI CHIAMAVA LUCIANO , PRIMO GIORNO DI LAVORO CI HA INSEGNIATO A USA-
RE LE MACCHINE . è STATA UNA ESPERIENTA BELLISSIMA, IN DUE GIORNI ABBIAMO 
TAGLIATO TUTTA L’ERBA DEL FERRANTE APORTI. LA SETIMANA SUCCESSIVA NON 
POTEVAMO USCIRE FUORI CHE NON C’ERANO AGENTI, E IN SETTIMANA è CRESCIUTA 
L’ERBA DI NUOVO, IL MIO AMICO CHE SI CHIAMA SNAD è USCITO IN COMUNITA E IO 
SONO RIMASTO SOLO. LUI è USCITO IL GIORNO DI MARTEDI, MERCOLEDI è ARRIVATO  
L’ISPETTORE DEL CARCERE E MI HA LO DETTO CHE SABATO SE FARE UN TURNEU0 DI 
CALCIO , DI POTERE TALIARE IERBA IO LO DETO CHE LO TALIO IO, IN DUE GIORNI HO 
FATTO UN CAMPO COME QUELO DI MILANO A SAN SIRO , L’ISPETTORE E IL COMAN-
DANTE HANNO DETTO CHE HO FATTO UN BEL LAVORO, LUI NON PENSAVA CHE L’ 
AVREI FATTO COSì BELLO. COSì MI HA  FATTO ANCHE UN BEL RAPPORTO …  E DOPO 
HO IMPARATO A CAMBIARE IL FILTRO DEL DECESPUGLIATORE , 

IMPARATO A CAMBIARE L’OLIO  DELLE MACCHINETTE 
, HO IMPARTO A PULIRE LA CANDELA, HO IMPARTO A 
FARE TUTTO QUELLO CHE RIGUARDA LA MANUTEN-
ZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO . SONO CONTENTO CHE  
HO IMPARATO TUTTE QUESTE COSE DI GIARDINAGIO, è 
UN LAVORO CHE POTREI FARE ANCHE FUORI.   

- 
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LABORATORIO 
DI INFORMATICA

N el laboratorio di 

informatica multi-

mediale abbiamo 

a disposizione dei computer 

molto belli, due macchine fo-

tografiche, due stampanti e 

due scanner.

Qui passiamo tutte le nostre mattine scrivendo articoli e ritoccando fotografie.

Molti di noi non sapevano usare il computer ed è stato un po’ difficile all’inizio, ma dopo 

qualche incertezza ci siamo appassionati e abbiamo cominciato ad usarlo ogni giorno.

Ci stiamo impegnando per la costituzione di un giornalino multimediale che speriamo pos-

sa piacere a tutti coloro che stanno fuori di qui.

In realtà ci piace più lavorare con le foto piuttosto che scrivere articoli, infatti abbiamo im-

parato un programma che permette di ritoccare le fotografie e fare dei fotomontaggi.

Inoltre possiamo usufruire di un’enciclopedia multimediale con cui possiamo leggere degli 

articoli su tutti i posti del mondo e possiamo guardare anche le immagini. Spesso andia-

mo a vedere le foto del Marocco o degli altri posti da cui proveniamo, questo ci fa stare 

molto bene, ci fa pensare ai nostri Paesi, ci Fa venire un po’ di nostalgia. Poi andiamo a 

vedere altri posti in cui siamo stati per ricordare esperienze e viaggi passati. E’ bello po-

ter vedere il mare che ci manca tantissimo, ci emozioniamo, ti ricordi di quando eri piccolo 

e non avevi pensieri e andavi a fare il bagno con i tuoi amici.

Ci piace anche andare a vedere gli altri Paesi così impariamo anche dove sono certi posti 

e ci prepariamo anche in caso dovessimo andare là.

La cosa che ci appassiona di più è lavorare con le fotografie. Abbiamo la possibilità di 

usare anche una lampada da studio per poter migliorare la qualità delle foto così a volte 

andiamo in uno stanzino e cerchiamo di fare foto sempre più belle e particolari.

Quando poi le trasferiamo sul computer ci divertiamo a ritoccarle, a fare dei fotomontag-

gi, a renderle migliori; in questo modo stiamo costruendo una selezione delle foto migliori 

dove molti di noi sono in riva al mare o abbracciati a delle modelle.
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In questo laboratorio sono stati 
prodotti cornici per fotografie, li-
bri, quaderni e scatole interamen-
te costruiti dai ragazzi con l’aiuto 
dell’insegnante. I materiali usati 
sono stati carta, colla, forbici, 
colori, cartone, rulli e pennelli. La 
colla è stata realizzata grazie a 
un impasto di farina e acqua bol-
liti insieme. La carta riciclata è 
stata ottenuta mediante un lun-
go procedimento: in una bacinella 
con acqua e carta di giornale ma-

cerata si immerge un setaccio che 
raccoglie questo impasto il quale 
poi viene scolato su un panno, e 
messo ad asciugare. Il risultato 
dopo 24 ore di attesa è un foglio 
di carta riciclata. I ragazzi hanno 
potuto imparare due tecniche di 
decorazione: carta-colla e car-
ta-marmorizzata. I fogli colorati 
sono stati ottenuti immergendo 
i fogli bianchi in un recipiente in 
cui c’erano acqua e colla da tap-
pezzeria con l’aggiunta di gocce di 
colori acrilici.
I libri sono stati rilegati a mano 
e foderati con i fogli di carta co-
lorati preparati precedentemen-
te. Il primo giorno i ragazzi hanno 
colorato i fogli bianchi dopo aver 

imparato le due tecniche di deco-
razione e hanno realizzato carta 
riciclata.

Il secondo giorno hanno rilegato i 
libri e nel terzo incontro li hanno 
completati con le copertine colo-
rate. 
Durante l’ultima lezione hanno co-
struito le cornici e gli album foto-
grafici. 
Abbiamo fatto alcune domande 
all’insegnante del laboratorio: 
1) Perché ha scelto di fare questo 
lavoro? 
“E’ nato per caso, mi piacciono 
molto i libri e dopo poco mi sono 
appassionata a questo tipo di la-
voro.” 
2) Cosa ha dovuto studiare? 
“Ho frequentato la Scuola di Re-
stauro dopo aver conseguito il 
diploma di maturità. Ho studiato 
alcune tecniche di rilegatura ma 
poi con la pratica sono diventata 
più brava.” 
3) Perché ha deciso di venire a in-
segnare in carcere? 
“Partecipo ad un progetto della 
Regione per gli <Artigiani dell’Ec-
cellenza Artigiana>; ho insegnato 
prima nella sezione femminile e poi 
qui.” 

4) Come si trova a lavorare qui? 
“Benissimo, si lavora molto bene 
anche se dipende dallo stato 
d’animo dei ragazzi, alcuni giorni 
è difficile catturare la loro atten-
zione.” 
Abbiamo anche fatto delle do-
mande ai ragazzi, abbiamo chie-
sto le impressioni riguardo il labo-
ratorio, se vorrebbero continuare 
questa esperienza in futuro e se 
avevano mai pensato di impegnar-
si in un’attività simile. 
La maggior parte di loro ha rispo-
sto che non ha apprezzato cucire 
i libri perché ha ritenuto questa 
un’attività troppo femminile. E’ 
stato invece molto interessante 
colorare la carta e costruire le 
cornici per le fotografie. Alcuni di 
loro hanno espresso il desiderio di 
fare in futuro questo lavoro.

Albatros - Anno 5 n.1Spazio Ferrante 
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IL CASTELLO DI DRACULA
Brasov, una città medievale sassone circondata dalle verdeggianti colline della Transilvania, è una delle lo-
calità più visitate della Romania. Qui ebbe luogo la prima manifestazione pubblica di opposizione al regime di 
Ceausescu - nel 1987 migliaia di operai esasperati, irritati dai tagli salariali, dai lunghi orari di lavoro e dai 
razionamenti, occuparono le strade chiedendo la distribuzione di derrate alimentari. La risposta di Ceausescu fu 
l’intervento dell’esercito (tre persone vennero uccise) e un ulteriore razionamento del cibo.
La principale attrattiva di Brasov è la Chiesa Nera, così chiamata per il suo aspetto fuligginoso derivato dal-
l’incendio del 1689; si dice sia la più grande chiesa gotica tra Vienna e Istanbul. Molta gente utilizza Brasov 
come base per visitare le attrattive dei dintorni.

Dracula: il confronto tra realta’ e storia:
Il primo libro riguardante Dracula è stato pubblicato nel 1463 il cui titolo era “La storia di Voivode Dracula” che 
era un evidente attacco alla politica riguardante i tedeschi attuata da Vlad, soprattutto riguardo ai metodi crudeli 
da lui usati. Il libro ha circolato attraverso l’Europa, specialmente nella comunità tedesca (probabilmente l’area 
di più grande diffusione della storia di Dracula) fino a 1559-1568 dove è stato pubblicato in diverse edizioni.

Una seconda area di diffusione fu la borghesia russa, dove dal 1468 iniziò a circolare una versione del mano-
scritto. Da quel momento la storia passò ai contadini creando come era ovvio un vasto focolare. Poi finalmente 
la storia giunse, non attraverso scritti ma mediante tradizione orale, in un’area molto ampia e cioè il sud-est 
dell’Europa. Da questo momento la storia di Vlad Tapes Dracula è diventata sempre più una realtà e anche un 
nuovo genere di letteratura: “la letteratura del Vampiro”. 

Il capostipite di tutto questo fu il libro di Bram Stoker. Esso fu pubblicato 
per la prima volta nel 1897, ed ebbe un grande successo dovuto in parte alla 
popolarità del soggetto già esistente.
Stoker è stato in qualche modo la persona più vicino alla verità di Dracula 
più di molti altri autori, sebbene egli non abbia messo piede sulla terra ru-
mena. Si è documentato per lungo tempo e ha parlato inoltre con storici e con 
molta gente. All’inizio del libro c’è una descrizione accurata dei luoghi dove 
la storia comincia, e anche il ritratto che vi si trova è, in alcuni tratti, vicino 
al reale ritratto di Dracula. 

Ma appena le azioni della storia muovono in Inghilterra, si entra nella pura fantasia. A Bram Stoker va ri-
conosciuto sicuramente il grande merito di aver creato un personaggio incredibile, che ha goduto e gode tuttora 
di una ineguagliabile popolarità.

In conclusione possiamo dunque dire che, a parte il grande folclore che “vi è stato costruito sopra” per la maggior 
parte dei rumeni la storia di Dracula resta giusto una storia, niente di più, e solo pochi hanno per cosi dire, paura 
di questa misteriosa figura...



ECUADOR

INTRODUZIONE
Ecuador (nome ufficiale República del Ecuador, 
Repubblica dell’Ecuador), stato dell’America me-
ridionale; confina a nord con la Colombia, a est e a 
sud con il Perù, ed è bagnato a ovest dall’oceano 
Pacifico dove, a circa 965 km dalla costa, sono si-
tuate le isole Galápagos. Attraversato dall’equa-
tore, il paese ha una superficie complessiva di 
272.045 km² e un’estensione costiera di 2.237 km. 
La capitale è Quito.
Il territorio dell’Ecuador può essere suddiviso in 
quattro regioni fisiche: la pianura costiera, che 
copre poco più di un quarto della superficie com-
plessiva del paese; la Sierra, costituita dalla Cordigliera Reale (vedi Ande) che comprende cime assai elevate, 
alcune di carattere vulcanico, tra le quali si ricorda il Cotopaxi, di 5.897 m, uno dei vulcani attivi più alti del mon-
do, e da un’area depressionaria dove si concentrano gli insediamenti; la regione dell’Oriente, che occupa qua-
si metà del territorio ecuadoriano ed è costituita, oltre che da una vasta pianura, da una regione di bassopiani 
che precedono i rilievi andini della Cordigliera Orientale e, infine, l’arcipelago di Colón (vedi Isole Galápagos).

FLORA E FAUNA
Lungo la regione costiera settentrionale e sui rilievi andini inferiori ai 2.000 m, si trovano ampie distese foresta-
li, mentre sopra i 3.000 m la vegetazione alterna aree di steppa arbustiva e di steppa erbacea; l’Oriente, infine, 
è occupato per lo più da una fitta e ricca foresta pluviale. La fauna, abbondante ed eterogenea, annovera 
l’orso, il giaguaro e la lince tra i mammiferi di grossa taglia; la donnola, la lontra e la moffetta tra quelli di taglia 
minore. Alle pendici delle Ande e nelle zone costiere vivono diversi tipi di rettili, tra cui lucertole, serpenti e 
coccodrilli. È, tuttavia, senza dubbio la grande varietà ornitologica a costituire la maggior attrattiva, soprattutto 
nelle Galápagos, ricchissime, tra l’altro, di numerose specie indigene di uccelli.               
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PROBLEMI E TUTELA DELL’AMBIENTE
Le foreste coprono il 39,2% (2005) della superficie totale  del territorio, 
ma ogni anno va perduto l’1,43% (1990–2005) della copertura boschiva. 
La deforestazione è favorita da politiche governative che promuovono 
l’abbattimento degli alberi e l’insediamento della popolazione in zone 
disabitate o scarsamente abitate. Il terreno boscoso andato perduto era 
costituito per lopiù da foresta originaria, con alta concentrazione di spe-
cie endemiche. 

La deforestazione contribuisce anche all’erosione del suolo e alla desertificazione.
In contrasto con il primato negativo in materia di deforestazione, l’Ecuador ha una percentuale di territorio 
protetto molto alta. Parchi e riserve naturali costituiscono  il 9,3% (2004) del territorio del paese, contro il 3,1% 
del Perù, l’8,6% della Colombia e il 3,9% del Brasile. Tra i parchi nazionali uno dei più suggestivi è quello che 
comprende il vulcano Cotopaxi. L’Ecuador possiede cinque World Heritage Sites, tra cui le isole Galápagos e 
il Parco nazionale del vulcano Sangay. 
Il governo ha aderito al Trattato Antartico, ai Trattati sul legname tropicale del 1983 e del 1994 e ad accordi 
internazionali riguardanti l’ambiente in materia di biodiversità, cambiamenti climatici, desertificazione, specie 
in via d’estinzione, abolizione dei test nucleari, smaltimento dei rifiuti nocivi, protezione dell’ozonosfera, salva-
guardia delle zone umide, eliminazione degli scarichi in mare e caccia alle balene.

ECONOMIA
L’agricoltura costituisce tuttora la principale risorsa economica del paese, 
anche se dal 1965 si è tentato, attraverso una serie di provvedimenti, di svi-
luppare il settore industriale. Nel 2004 il prodotto interno lordo ammontava 
a 30.282 milioni di dollari USA, pari a un PIL pro capite di 2.320 dollari. 

AGRICOLTURA
Le aree coltivabili, che costituiscono appena il 10,8% del territorio comples-
sivo, si trovano prevalentemente sulla Sierra o nelle regioni costiere. Oltre al cacao, al caffè, alla canna da 
zucchero e alle banane, si coltivano, lungo la costa, vari tipi di frutta; nel settore andino le colture di mais, riso, 
patate, sorgo e avena sono destinate soprattutto al consumo locale.
 

RISORSE FORESTALI E PESCA
Le foreste coprono il 39,2% del territorio e rappresentano una discreta 
fonte di reddito; balsa e caucciù sono i prodotti principali, accanto alle 
noci di tagua (Phytelephas macrocarpa), da cui si ricava il cosiddetto 
avorio vegetale. Le acque che bagnano l’Ecuador sono generalmente as-
sai pescose, ricchissime di tonni e di gamberi.
Il settore manifatturiero, tradizionalmente piuttosto arretrato, ha tratto de-
ciso giovamento dal programma per lo sviluppo industriale inaugurato nel 

1965. I settori più significativi sono quello tessile, alimentare e calzaturiero, accanto all’industria del cemento, 
della carta e del tabacco.
La principale risorsa del sottosuolo è il petrolio, la cui produzione ed esporta-
zione ha subito un notevole impulso, negli anni Settanta, grazie all’oleodotto 
transandino che collega i pozzi petroliferi al porto di Esmeraldas; si estraggo-
no inoltre, in misura assai minore, oro, argento, rame, ferro e zolfo. La produ-
zione di energia è assicurata per il 63,5% da impianti idroelettrici e per il resto 
da centrali alimentate a carbone o a petrolio.
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Il matrimonio zingaro è molto complesso e prevede 
tanti rituali. Innanzitutto è necessaria la contrat-
tazione sul prezzo della sposa tra le due famiglie. 

Questo avviene a casa della futura sposa, infatti il fi-
danzato con la propria famiglia si presenta a casa della 
ragazza con una bottiglia di liquore ricamata d’oro per 

chiedere la sua mano. 
Ci si siede intorno al 
tavolo e si beve qual-
cosa, ci si mette quin-
di a discutere. I fratelli 
e il padre della ragaz-
za chiedono una cer-
ta cifra (ad esempio 
200.000 euro) e inizia 

il giro per togliere una somma dal prezzo iniziale; quin-
di chi è seduto vicino al padre dirà ad esempio 5,000 
euro e così via finchè il giro non finisce. A quel punto 

si è arrivati ad una se-
conda cifra (ad esem-
pio 30.000 euro) e la 
famiglia del ragazzo 
esce dalla stanza per 
andare a discutere del 
prezzo, se si trovano 
d’accordo rientrano e 
danno il loro permes-

so. La ragazza dovrà poi nel corso della vita restituire 
i soldi che la famiglia del ragazzo ha speso per lei. Se 
ci sono problemi durante il matrimonio e la ragazza 

vuole lasciare il mari-
to, il padre della spo-
sa deve comunque 
saldare il debito con 
la famiglia pagando 
la dote. Si chiama la 
ragazza e le si chiede 
se ama il ragazzo e 
lo si chiede anche a 
lui, se loro dicono di 

sì, viene stappata la bottiglia e fatto il brindisi. La ma-
dre del ragazzo va da lei e le mette bracciali e collane 

d’oro e lei bacia i genitori del suo ragazzo così come 
fa il ragazzo con i suoi. Alla fine lui e lei si baciano sul-
le guance. Lo zio del ragazzo e il cugino della ragazza 
stabiliscono le regole che dovranno essere rispettate 
durante il matrimonio, come ad esempio non picchiare 
la moglie senza motivo. I genitori del ragazzo chiedono 

quando sarà celebrato il matrimonio e quindi quando 
potranno portare via la ragazza, di solito si aspettano 
2 mesi. Per il giorno del matrimonio si affitta una sala 
molto grande per contenere entrambe le famiglie e 
tutti gli amici, e si mette la musica zingara. La ragazza 
deve comprare il vestito bianco e prepararsi e anche 
il ragazzo si prepara bene. Il padre della sposa fa una 
grande festa al campo, la ragazza viene aiutata dalla 
cognata e dalla sorella, viene vestita, preparata e poi 
viene portata fuori dalla casa dove riceve i soldi dal 
padre. La ragazza da le spalle ai genitori e a tutti gli 
invitati e lancia il mazzo di fiori, per tradizione si dice 
che la ragazza non si deve mai girare altrimenti ad 
ogni lite con il marito tornerà a casa dai suoi genitori. 
Dopo la festa al campo si va tutti nella sala. Si balla, si 
beve, ci si diverte fino a mezzanotte. A quel punto la 
ragazza insieme alla sua testimone fa il giro della sala 
con un cesto e va da tutti gli invitati a ritirare i soldi 
che loro vogliono regalarle. Gli sposi, insieme ai testi-
moni, vanno in albergo e mentre il ragazzo sta con il 
proprio testimone, la ragazza viene aiutata dalla sua a 
prepararsi per la notte: vengono tolti tutti i gioielli e lei 
rimane con una vestaglia bianca. I testimoni vanno via 
e gli sposi rimangono da soli per la loro prima notte di 
nozze. La mattina i testimoni tornano nella camera de-
gli sposi e prendono il lenzuolo dove hanno dormito 
per portarlo ai genitori del ragazzo come testimonian-
za della verginità della ragazza. La festa continua per 
il giorno stesso, poi gli sposi vanno a casa dei geni-
tori della ragazza dove rimarranno tre o quattro giorni 
portando un regalo e ricevendone un altro in cambio, 
altrimenti si dice che porti sfortuna. A quel punto gli 
sposi iniziano la loro vita insieme a casa del ragazzo. 
Questa è la nostra tradizione e va rispettata anche se 
ci sono alcune cose su cui non sono d’accordo e che 
penso di voler cambiare quando avrò un figlio o una 
figlia e li dovrò sposare. Non credo sia giusto dover 
chiedere dei soldi per dare in sposa la propria figlia 
così come dover restituire il denaro alla famiglia del 
ragazzo, perché si costringe la ragazza ad andare a 
rubare se non ha i soldi. Io credo che non chiederò 
nulla per mia figlia perché l’unica cosa che mi inte-

ressa è che lei sia innamorata di quel ragazzo e che 
lui sia bravo e serio. Per quanto riguarda il tradimen-
to, mi arrabbierei molto se sapessi che lui va con una 
donna zingara perché lei sa che lui è sposato, mentre 
se lui andasse con una donna italiana non mi darebbe 
fastidio perché so che sarebbe solo una scappatella. 

I L  M AT R I M O N I O  Z I N G A R O
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La prima volta che mi hanno arrestato
due mesi mi hanno dato

ma ero solo un ragazzino  
ora invece sono maturato un casino.

Già c’era stato uno che chiamavamo Faville 
ma era solo alle prime scintille.

Il processo l’ho fatto
da lì me ne sono andato 

ma non ci ho pensato 
e in galera sono tornato, 
in matricola sono entrato

col sorriso stampato,
e non ho pensato all’errore che ho fatto.

Otto mesi mi hanno cantato

Rit. Codardo non ce la fai, codardo non ci vedrai, codardo non sarai.

Ma codardo non lo sono,
in galera ci sono stato,
otto mesi mi son fatto,

la pistola ho usato,
ho anche sparato.

Io mi vesto tutto Dolce&Gabbana 
non giro in metropolitana 

ma con una pu.................. strana .
In galera ci sono stato 

ma non sono matto.

Rit. Codardo non ce la fai, codardo  non riuscirai, 
codardo tu lo sai che paura non ce l’hai.

Io sono nella cella 101 
qui non comanda nessuno,

io al minorenne ci son stato 
10 mesi mi sono fatto.

Al maggiorenne non ci sono mai entrato. 
Ho visto un bambino 

che diceva al suo padrino:
<<non mi devi mandar fuori a spacciare 

io in galera non ci voglio entrare
perchè il mangiare 

fa proprio c.....................,
mille urla devi fare  

per due ore devi aspettare ..............e fa male.

Rit. Codardo non ce la fai, codardo riusirai, codardo.

C O D A R D O
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AMELA
Nisam ti criva criva sam ya 
sosam te ludo ludo volela.
Nisam ti criva criva sam ya
sosam te sgubila.
Ad sada idi sjvi signon 
sveye to od Boga.
Ti volish niu a tebe ya
tacla nasha subina.
Cercu olcu dobiesh
soviesh Amela.
Neca ona namene u tebe posiciam ya.
Ya u pievaciu placaciu ya beste mene 
nastala.
Biellu ya neciu no si ti.
Ti volish niu a tebe ya
tacla nasha subina.
Cercu oclu dobiesh
soviesh Amela.
Neca ona namene u tebe posiciam ya.

Non è colpa mia
che ti ho amato tanto tanto.

Non è colpa colpa mia 
che ti ho perso.

Adesso vai a vivere con lei
dipende tutto da Dio.
Tu ami lei e io amo te

così è il nostro destino.
Adesso nascerà una bambina

chiamala con il mio nome Amela.
Ti lascio andare e ti penserò.

Io canterò e piangerò e lo terrò per me.
Di nero non mi vestirò.

Tu ami lei e io amo te
così è il nostro destino.

Adesso nascerà una bambina
chiamala con il mio nome Amela.

Ti lascio andare e ti penserò.
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la barca di tristezza
Tra  il mare e le onde una lunga storia

tra me e la fortuna una storia triste
però il cuore è tenero.

Sto disegnando la mia vita in una lacrima 
una risata piena di tristezza.

Il mondo è pieno di stronzi e il mio cuore è pieno 
come un vulcano. 

Sempre sono contento e lascio i problemi 
dentro il mio cuore.

Sento l’amaro come miele. 
Non ho fortuna e non ho trovato la soluzione. 

La mia età è perduta in strada 
la mia giovinezza è affogata dentro il mare 

ma adesso il mio petto è pieno
perchè non ha trovato solo amici bastardi. 

Sono dentro una barca senza vele 
senza capitano 

dentro il mare è perduta 
l’ho chiamata 

la barca di tristezza.            
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