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uN pOStO pIENO dI pOrtE

Rimane fortunato chi ama la vita

Lì molti camminano lungo un corridoio senza certezza

(Rachid Boufesas)

C’è un posto dove alcuni vivono storie brevi e di passaggio mentre altri tutto il tempo che gli resta della
propria vita, dove il tempo scivola sul tempo e, finita
la sabbia nella clessidra, lo lasciano per essere sepolti
fra la terra.
Lì molti camminano lungo un corridoio senza certezza,
con lo sguardo fisso nel vuoto che non fa trasparire
altro che la malinconia.
È un posto pieno di porte, ma non è facile trovare quella giusta per uscire.
Vi si trova gente riunita ma divisa da storie sospese
che, senza aver capitolo, scorrono ognuna verso il proprio finale. E alcune hanno una fine piena di nubi che
calano giù fredde come un dolore.
In quel corridoio dritto e condiviso che sembra un labirinto, non si sentono altro che frasi e parole confinate
e il canticchiare di canzoni scordate...
I tramonti e le albe sembrano sempre le stesse, come la
scena di un film in ripetizione e, col passare del tempo,
perdono il loro fascino e senso.
In tanti cercano se stessi o il senso della vita ma a
malapena riescono a trovarsi o a trovare la risposta
che cercano essendo disconnessi dalla realtà effettiva.
Il timore e l’insicurezza fan da padroni alle ombre e,
a volte, solo il riflesso della luce sembra qualcosa di
sensato o una via di fuga, ma la verità si presenta
subito con un anticipo tremendo e ti ritrovi di nuovo
su quella giostra dalla quale non riesci a scendere perché gira talmente veloce che non si riesce nemmeno
a vedere con chiarezza il suolo. Rimane fortunato chi
ama la vita, perché lei respira ovunque e anche in quel
posto cupo ricambia l’amore per lei con una carezza
di speranza.

–7

6–

IN cErcA dI mE StESSO
(Rachid Boufesas)

Imprigionato nel tempo, come un pezzo di carcassa tra
i denti di un leone, io respiro.
In questa realtà occultata da mille veli, io dialogo con
la mia mente, affermando e negando tutto.
Spingo i miei passi oltre al cancello della ragione e, ancora più in là, vedo con la mente che non fa altro che
ripetermi che sono un sognatore.
Io le rispondo: “Se non posso vedere la realtà, perché
non posso crearmene una io?”. A questo, nulla mi dice.
Cammino, continuo a camminare calpestando terra,
prati e pietre, ma non la dignità di chi incontro. Spesso
cerco dove riposare dalla mia continua marcia, spedita
verso la culla della vita.
Ad accompagnarmi è la volontà, che spesso si stanca
ma, a braccetto, riusciamo a fare passi in avanti, recuperando terreno, segnando nuove orme.
Eccomi tra dune di sabbia, in un paesaggio che sembra
fermo e continuo, dove a cambiare è solo la luna, che
ingrassa e dimagrisce, come un ventre gestante che
partorisce e torna subito gravido.
Sotto la sua luce, continuo a camminare e, ad ogni mio
cedimento, si presenta la morte, pronta ad abbracciarmi. Ma io mi do forza e la mando via: “Fanculo morte,
pur se ti rispetto, quest’oggi io ti insulto. Perché hai
fretta di anticipare la fine del mio cammino su questa
terra. Fanculo morte, sappi che terrò stretta l’anima
mia che mai ti cederò senza combattere”.
Continuo fino ad arrivare alla cornice di questo dipinto di sabbia ed ecco il verde che regna in questo
idilliaco paesaggio. Qui il fruscio dei rami ed il canto
della natura sembrano alleviare in qualche modo la
mia stanchezza.
Poco più avanti, eccomi rispecchiare nel mio specchio

10 –

d’acqua, che subito mi fa notare i segni del tempo sul
mio volto. Ne raccolgo con le mani portandole sul viso,
rinfrescandomi e lavandomi dalla sabbia che ormai indosso come un abito.
Attimi di riflessione mi fan domandare che cosa stia
veramente cercando. Come mai questo viaggio? Cos’è
che mi ha realmente spinto ad allontanarmi da casa
mia?
“Sono un pellegrino” - mi rispondo. E comprendo che
sto cercando qualcosa che si trova in un posto che è
stato sempre vicino a me, dentro di me. “Sto cercando
me stesso” - ripeto, riflettendomi nell’acqua chiara ed
armoniosa in cui si rifletteva il cielo, facendomi sentire
sopra le nuvole.
Ero giunto a destinazione, ma ora avevo un altro mondo da scoprire, un mondo dove per accedervi basta
restare in silenzio ad ascoltarsi, lasciarsi trasportare
dall’ignoto che custodiamo, senza avere paura di ispezionarlo, di assimilarlo.
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E VA S I O N I
40 storie

– 1

Evasioni sono percorsi, confronti, scambi. Sono ore trascorse insieme
a raccontarsi, a parlare di sé. Sono 40 storie difficili che prendono forma,
spesso sfociano in esempi positivi.
Evasioni sono ritratti, fotografie che invitano l’osservatore ad abbandonare
il giudizio per andare alla scoperta della complessità dei singoli vissuti.
Sono storie di cambiamento, di responsabilità che hanno dietro una
grande volontà di riscatto.
Sono storie da raccontare, da ascoltare, da leggere, sono volti da osservare
per riflettere.
Il carcere è una realtà scomoda, difficile, rifiutata ma sempre di grande
attualità.
Perché in carcere il desiderio di raccontare la propria storia nasce
dalla volontà di ribadire la propria esistenza non solo come detenuto
ma come individuo.
Per tornare a parlare con le persone, per approfondire e comprendere,
bisogna ricominciare ad attribuire ad ogni essere umano la propria storia,
le proprie emozioni ed i propri sogni.
Il progetto Evasioni nasce nel 2012 da 3 laboratori di scrittura creativa
e raccolta testimonianze coordinati da Emanuela Savio e fotografati
da Davide Dutto. Sono stati coinvolti circa 50 detenuti tra Media Sicurezza
e Alta Sicurezza. L’obiettivo di Evasioni è la creazione di un dialogo
tra il dentro e il fuori, tra il carcere e la società.

Emanuela Savio | Testi Nata a Torino nel’74, vive in provincia di Cuneo. Dopo una laurea umanistica, lavora per 4 anni come copy in un’agenzia pubblicitaria e per 8 come responsabile ricerca e selezione del personale. Dal 2002 collabora con testate giornalistiche cuneesi e una rivista
nazionale. La sua passione è scrivere, incontrare la gente senza fretta. Addetta stampa per il Coordinamento Provinciale dei Volontari di Protezione
Civile di Cuneo in occasione del terremoto in Abruzzo del 2009, scopre la potenza della scrittura in grado di recuperare il senso del vivere, un faro
per il riconoscimento di sé e dell’altro. Varca per la prima volta le porte del carcere nel 2012.
Davide Dutto | Fotografia Fotografo professionista dal 1982, coniuga da sempre l’espressione artistica con un profondo interesse per il lavoro

e la vita dell’uomo, in particolare in condizioni marginali rispetto alla società. Nel 2008 fonda Sapori Reclusi, associazione culturale che, partendo
dal comune bisogno dell’uomo di nutrirsi, utilizza il cibo come pretesto per entrare laddove solitamente si trovano barriere fisiche o mentali, per
incontrare e raccontare le persone al di là di stereotipi e preconcetti. Nascono così, tra gli altri, libri e mostre come Il gambero nero. Ricette dal carcere, e progetti come Stampatingalera, laboratorio di stampa fine art nel carcere di massima sicurezza di Saluzzo, nei quali la fotografia, il lavoro e
il cibo diventano una forma di identità e di riscatto, e un mezzo di comunicazione tra chi sta dentro e chi sta fuori. Attivo sia in Italia sia all’estero,
Davide Dutto è oggi impegnato in numerosi altri progetti culturali, che coniugano la fotografia con diverse tematiche sociali, come R-Women, storie
di resistenza femminile in Iran, e Face to Face, in collaborazione con il Museo di Antropologia Criminale Cesare Lombroso di Torino.
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