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Informacarcere.it - Forme Espressive [Diari]

di Ivano Rapisarda
"Italia Centrale"
01/01/10
MIRACOLO: stamattina mi sono svegliato tardissimo alle h. 9. Il tempo di distendermi un po', mi
sono fatto il caffè, ho messo un po' d'ordine ed ho iniziato a rispondere alle lettere di Dora, Mita,
della mia amica del Cuore e Alfredo, più tardi scriverò a mia cognata e mio fratello.

02/01/10
Oggi mi metterò in opera al computer, devo fare un paio di calendari, quindi ci farò nottata, ma ci sono
abituato anzi, mi piace proprio.

03/01/10
Ho fatto nottata e non ho concluso niente, quello che avevo fatto non mi piaceva nel modo più
assoluto, domani farò qualche schizzo su foglio di carta e poi elaborerò tutto al computer... speriamo che
vada bene.

04/01/10
Wow... fatto!!!
Ho fatto un calendario con delle immagini della Walt Disney; ne spedisco uno al mio amatissimo
nipotino. Ieri è stato il suo sesto mese di vita; speriamo che dentro lui non penserà: "Ho uno zio
famoso". Lo amo più della mia vita!
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05/01/10
Ho recuperato un po' di sonno, invece di svegliarmi alle h. 5 mi sono svegliato alle 6.
Nel pomeriggio avevo voglia di fare un pisolino, ma Ilaria (da Varese) mi ha tenuto sveglio, ho
ricevuto una mega busta con dentro: due foto sue, é BELLISSIMA, un souvenir della sua terra
d'origine, un calendario segnalibro, un portachiavi, un libro di Gabriel Garcia Marquez "L'amore ai
tempi del colera" ho visto il film, ma il libro é tutta un'altra cosa, molto più bello, il tutto
accompagnato da una sua lettera che, mi ha veramente emozionato.

06/01/10
Che delusione, stanotte la Befana non mi ha lasciato nemmeno un po' di carbone, pero può essere un
buon segno significa che non ho fatto il monello. Ora metto un pacco di caramelle alla finestra per poi
ritirarle, cosi farò finta che ho fatto il bravo.

07/01/10
Sono in ansia, domani verranno a trovarmi mio fratello e mia cognata Giusy.

08/01/10
Non ho chiuso occhio, ero sveglio dalle h. 2. Alle h. 11 mi hanno chiamato per il colloquio e
finalmente ho abbracciato mio fratello e mia cognata. Ogni tanto sbadigliavo e le ho detto la verità, si
sono messi a ridere.

09/01/10
Non so perché, ma oggi mi sento un po' più vecchio. Ah si... é il mio 39° compleanno. Mio fratello e
mia cognata si sono fermati a Spoleto ed oggi ho fatto altre due ore di colloquio. E' una gioia vederli.
Speriamo che al più presto mi diano un nipotino. Al rientro ho ricevuto gli auguri postali dei mie
familiari, le foto del mio amatissimo nipotino Andrea e gli auguri accompagnati da un libro da parte
della mitica Mita.

10/01/10
Sono andato al passeggio alle 8 e sono rientrato alle 11. Ho giocato a bocce, devo imparare, almeno
tra qualche annetto sarò pronto e forse un bravo giocatore.

11/01/10
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Finalmente abbiamo ripreso il corso di grafica, mancava un professore, così con tutti quelli che
frequentiamo insieme alla professoressa Alba, ci siamo messi vicino il termosifone ed abbiamo fatto il
resoconto del lavoro fatto con lei, lodevole! Abbiamo riso molto, ma per altri motivi.

12/01/10
Freddo e nebbia, volevo stare a letto, ma il lavoro chiama, quindi, mi sono preparato e sono sceso por
il corso grafica, risultato: niente corso di grafica, mancava il professore. Fortuna a mille.

13/01/10
Nemmeno oggi corso di grafica, ci hanno comunicato che riprenderà il giorno 19 c.m., beh, una
settimana di ferie. Intanto domani é la festa del patrono di Spoleto, quindi, tutto fermo.

14/01/10
Che noia, cha barba... Essendo festa non arriva né posta, né quotidiani, nulla, tutto fermo.
I vari tg hanno dato la notizia: che la popolazione detenuta in Italia dovrà raggiungere quota 80 mila,
mi sono detto: "...vuoi vedere Ivano che tra non molto in Italia ci sarà una nuova provincia?" gli ho
dato anche il nome: "Mo-ca" (mondo carcerario). Boh, staremo a vedere.

15/01/10
Quando mi ci metto so essere "polemico". Stamattina, il mio compagno, dirimpettaio alla mia cella,
mi chiama e mi dice: "Ivà, sei in cella?", per tutta risposta gli ho detto: "Scusami, ma non ho avuto il
tempo di uscire". Tutti gli altri a ridere e Carmelo che mi ricorda: "Sei sempre polemico" ... Io, sarei
polemico, sic!

16/01/10
Mi sono svegliato e dopo essermi fatto la doccia, mi hanno invitato a disputare la partita ed e come
invitarmi a nozze, quindi, di corsa ho indossato il completino e via a giocare, mi sono divertito: il
calcio mi fa dimenticare di essere dentro l'assassino dei sogni...

17/01/10
Ho telefonato ed ho trovato la ciurma tutta a casa e come sempre mi prendono in giro, solo la mia
amatissima nipotina Giulia mi riempie di attenzioni. L'ultimo arrivato il fratellino di Giulia ha solo 6
mesi e faceva un casino. Che bello che é.
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18/01/10
In questi giorni non faccio altro che pensare ad Ilaria, é di una dolcezza e bellezza disarmante.
Avverto, ho la sensazione che anche lei mi starà pensando. Boh, sarà solo una mia idea...

19/01/10
Abbiate pazienza, anche se ho 39 anni, non faccio altro che pensarla. L'amore può nascere anche
dentro l'assassino dei sogni. Ho provato a scriverle, ma pur avendo tante cose da dirle, non trovo
come iniziare.

20/01/10
Stamattina, sono venuti a trovarmi Nadia e Giuseppe, abbiamo parlato un po'. E' entrato Gerty e ci
siamo fatti quattro risate...
Nel pomeriggio tutti noi detenuti siamo stati tristissimi, poiché un ragazzo di 29 armi ha deciso di
farla finita. Un ragazzo arrestato da pochi giorni. Anche se non lo conoscevo, é come se una parte di
me fosse morta..!
Tutta la notte ho pensato al ragazzo che si è tolto la vita. Non ho chiuso occhio. Immagino il dolore
dei familiari. Pur non conoscendoli gli sono vicino..!

21/01/10
Siamo in Italia!
In pratica avevo inoltrato due lettere, mi sono ritornate indietro con la dicitura: "Destinatario
sconosciuto". Pensate é da 20 anni che scrivo allo stesso indirizzo..! Il postino forse non aveva voglia
di lavorare o chissà al posto del latte cosa ha bevuto...
Ho ricevuto una lettera di Ilaria, é preoccupata perché e da 8 giorni che non ha mie notizie; non ho
perso tempo a prendere carta, penna e scriverle... Spero che una volta ricevuta la lettera si tranquillizzi.
Mi ha scritto la mitica Mita chiedendomi di far postare la data del teatro che faremmo il 27 febbraio.
Ne parlerò con la regista e vediamo se é possibile.

22/01/10
Wow, ho ricevuto la lettera della mia Ilaria, dove mi informa che ha ricevuto la mia lettera. E'
strafelice! !!
Mi ha trasmesso la sua felicita anche a me, è Meravigliosamente Unica. Ci siamo detti quello che
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avevamo da dirci...! Mentre le scrivevo sentivo il cuore battere, sono certo che anche per lei sarà lo
stesso.

23/01/10
Stamani sono andato al corso di teatro eravamo in pochi, quindi, non abbiamo provato, ma abbiamo
fatto dei discorsi costruttivi in merito ad alcuni comportamenti del gruppo.
Carmelo ha fatto colloquio ed è rientrato felice. Come sempre gli hanno portato tante prelibatezze,
abbiamo fatto socialità. I colloqui, ti rendono felice, ma allo stesso tempo nostalgici, perché i familiari
vanno via pensando a noi che siamo in carcere da 20 anni.

24/01/10
Ho aggiornato il diario, dopo scriverò alla mitica Mita e le invierò anche il diario, che grazie a lei riesco
a mettere nel sito www.informacarcere.it. Grazie Mita, per tutto ciò che fai e per l'affetto che ci doni.

25/01/10
Oggi, non avendo molto da fare, ho pitturato la cella. Dovevo aspettare che le condizioni del tempo
migliorassero, invece come sempre quando davo fare qualcosa, non rinvio, però mi toccherà dormire
con tutte e due le finestre aperte. Oltre al piumino e alle altre coperte, ho messo su tutto ciò che ho per
attenuare il freddo. Mi coprirò come un esquimese.

26/01/10
Non ho sentito freddo, naturalmente sotto i vari piumoni, ma non appena mi sono tolto dal letto la
stanza ora freddissima. Mi sono messo a fare allenamento e finalmente mi sono riscaldato.

27/01/10
E da giorni che aspetto la lettera della mia Principessina, sono certo che come al solito sarà di una
dolcezza unica, è la sola che riesce a riscaldarmi il cuore. "Ti AMOOOO Ilaria" (da Varese).

28/01/10
Forse per qualche giorno non farò attività fisica. Mentre correvo ho preso una storta alla caviglia. No
approfitto per riposarmi un po'. Anche se so già che mi inventerò qualcosa por non stare fermo.

29/01/10
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Nonostante devo stare fermo mi sono svegliato prestissimo. La radiosveglia farà una brutta fine...

30/01/10
Oggi si é fatta viva Clare (dal grande fuori)..., ma dico con tutto quello che ha da fare, riesce a trovare
il tempo por le sue provocazioni.
Ho deciso gli risponderò a tono e spero che non mi scriva mai più

31/01/10
Che bella che é la vita!
Nonostante sono in carcere da quasi 20 anni mi basta vedere il sorriso di una bambino che sono felice.

Carcere di Spoleto
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