
IL MIO MIGLIORE AMICO 

Mi chiamo Marco, ho 23 anni e sono un carcerato. 

Da piccolo ero davvero un bravo bambino, carino, educato e gentile; poi ho iniziato a girare con le 

compagnie sbagliate e adesso mi ritrovo qui. Chi avrebbe mai pensato che da una bici di un amico sarei 

passato a rubare cianfrusaglie in qualche negozietto, per poi arrivare a svaligiare intere gioiellerie? Di sicuro 

non io. 

Fino a poco tempo fa non riuscivo proprio a capire come fosse possibile cambiare così tanto in così poco 

tempo, eppure è successo. E non avevo neanche ancora dato il peggio di me, perché il fondo l'ho toccato da 

un giorno all'altro, senza neanche accorgermene, quando ho preso parte a una rissa in cortile, durante l'ora 

d'aria, causando non pochi problemi. Sono arrivato alla conclusione che il vero problema del carcere sia il 

carcere. Sì, perché come possono dei ragazzi in difficoltà rimettersi in carreggiata, se sono immersi 

costantemente in un ambiente malsano e privo di qualsiasi normalità? Non possono. A meno che non 

trovino una valvola di sfogo, qualcosa a cui aggrapparsi e per cui lottare. Io sono stato fortunato. 

Sono stato scelto per partecipare a un programma di reinserimento, lavoro come cuoco della prigione e la 

cucina è il mio posto sicuro in questo mondo che sembra essere un inferno. Davanti ai fornelli mi sento a 

casa, so che i miei compagni hanno bisogno di me, apprezzano quello che faccio, e ogni volta che cucino è 

come se stessi preparando il pranzo per la mia famiglia. Tutte le mattine mi sveglio e penso che ogni giorno 

trascorso dietro le sbarre è un passo verso la libertà, che presto questo incubo sarà finito e potrò 

finalmente uscire da questa prigione, che mi incatena anche la mente. Questo nelle mie giornate buone. Il 

problema sono quei maledetti giorni in cui non riesco a pensare ad altro che al futuro. Un futuro incerto. 

Chissà se per qualcuno sarò di nuovo una persona o sarò solo un rifiuto della società. In quei momenti 

vorrei solo isolarmi da tutti, stare solo, spaccare uno dopo l'altro gli oggetti che mi circondano e una volta 

finiti, passare alle persone. Non devo ricadere in questa trappola, non me lo posso permettere. Quando sei 

in carcere non interessa a nessuno come ti senti, devi farcela da solo. 

lo sarei completamente perso senza il mio migliore amico. Anche lui è dentro da tanto tempo, ma a 

differenza di tutti gli altri, di lui qualcuno si prende cura, lo trattano bene. È pericoloso, devi saperlo 

prendere. La maggior parte dei miei compagni non lo conosce per quello che è, lo usano per i loro comodi e 

nell'ambiente in cui viviamo, purtroppo, lo considerano come un'arma segreta. Devo ammettere che anche 

per me lo è, ma in modo diverso. Per gli altri è utile, per me è prezioso. Lo custodisco con cura nel cassetto 

della cucina, a cui solo pochi di noi detenuti ha accesso. Qui non si sa mai cosa può succedere, quindi, in 

veste di capocuoco, tutti i giorni sono tenuto a controllare che ogni utensile sia al suo posto. Devo 

ammettere che al mio adorato amico riservo un trattamento speciale e mi accerto di averlo riposto 

correttamente almeno due o tre volte. 

Lui è sempre pronto ad ascoltarmi: quando sono felice, triste, orgoglioso, frustrato ... in qualsiasi momento, 

lui c'è. E per fortuna. Ormai tutti sanno che se mi sveglio con la luna storta o mi irrito per qualunque cosa, 

devono portarmi in cucina. Lì c'è lui, talmente lucido da riflettere i raggi del sole e illuminarmi la giornata. 

Lo prendo in mano e finalmente sono il padrone di me stesso, tiro fuori un tagliere e una cosa a caso da 

ridurre in pezzettini e sono un cavaliere con tanto di spada e armatura. Non so neanche spiegare quanto sia 

fondamentale per me un oggetto che per le altre persone è solo un pezzo di acciaio e plastica. 

Sarò strano io, ma di una cosa sono certo: un "semplice" coltello mi ha salvato la vita. Grazie a lui ho dei 

sogni, delle speranze, qualcosa per cui andare avanti. Tra un anno uscirò di prigione e sarò di nuovo libero. 

Agli occhi degli altri sarò un fallimento, una cattiva persona ma ce la metterò tutta per riprendermi la mia 

vita. Ricomincerò da dove mi sono perso anche se è molto indietro, devo recuperare tanto e darò tutto me 

stesso per riuscirci al meglio. Il mio obiettivo è quello di seguire dei corsi di cucina e magari diventare anche 

il più bravo chef della città. Forse questa è solo una visione utopica del mio futuro e forse non sarà tutto 



così perfetto. Mi accontenterò lo stesso: l'unica cosa che pretendo senza dubbio da me stesso è di non 

sbagliare più, non commettere lo stesso errore due volte. Voglio essere la versione migliore di me e 

dimostrare che tutti si meritano una seconda chance perché cambiare è possibile. 


