
Una vita ad aspettare la libertà

Mi chiamo Antonio Ricci, per gli amici Totò, e ho passato la mia vita ad aspettare.

Trent'anni qua dentro sembrano un'eternità, anzi, probabilmente lo sono..

Trent'anni imprigionato tra queste mura: così bianche, così fredde, così tristi.

Trent'anni senza poter vedere il sole sorgere o tuffarsi nel mare per poi sparire.

Così tanto tempo inchiodato in questa stanza, senza il mio letto, la mia donna, mio figlio.

Metà della mia vita la trascorrerò da solo.

Ho lasciato scuola a 17 anni per lavorare in cantiere con mio padre.

Non mi è mai piaciuto studiare, non mi ci vedevo a casa sopra i libri, a leggere, imparare..

Mi affacciavo alla finestra e nel cortile un gruppo di ragazzi giocava a pallone tutti i 
pomeriggi.

“Loro non devono studiare?” mi chiedevo,  ma non facevo in tempo a darmi una risposta 
che già avevo segnato il primo goal e mi ritrovavo a ridere con loro,  privo di 
preoccupazioni e di problemi.

I libri rimanevano chiusi sulla scrivania e io passavo le giornate a correre, giocare, 
divertirmi. 

Non mi piaceva dover guardare il mondo dalla mia camera, mi faceva sentire in prigione, 
mentre io amavo la libertà.

Il sole, il prato, le risate, i calci contro un pallone, i motorini, le ciambelle calde del bar 
Martin… Questa era la mia vita e non potevo desiderare  altro.

Eppure, per quelli come Andrea,  la vita non era solo questo. Era rubarle quelle ciambelle, 
nascondersi dietro i cespugli e accendersi una canna, strappare le borse alle vecchiette 
che passavano. Riuscii inizialmente a tenermi sempre distante da questo.

Mio padre operaio, mia madre donna delle pulizie.

Pensavo ai loro sforzi e mi tenevo alla larga da tutto ciò che sapevo non era bene,  né per 
loro, né per me.

Volevano che mi costruissi un futuro diverso dal loro.

Tutti i loro sacrifici erano fatti per permettermi di studiare, ma io non lo volevo.

Lo studio non era fatto per me e sapevo che non sarei mai diventato un uomo d'affari, un 
avvocato, un professore, un ingegnere.

Sebbene non volessero accettarlo, io sognavo altro per me.

Volevano la mia felicità senza avermi mai chiesto che  cosa volevo io per essere felice.

Eppure, probabilmente, se li avessi ascoltati, la mia vita avrebbe avuto una direzione 
diversa.

Ed ora sarei a casa con la mia donna, il mio bambino...

21 Ottobre 1975.

La mia ragazza era partita con i suoi genitori.



Stavamo insieme da 5 mesi.

Era bella come il sole. Lungo le spalle le scendeva una lunga chioma dorata, occhi grandi e 
verdi, che, più che occhi, sembravano fari.

Erano le 12:30 di un normalissimo lunedì.

I miei amici quel giorno non giocavano a pallone.

Scesi come sempre per cercarli.

Dovetti allontanarmi un po' per trovarli.

"Vi sto cercando da mezz'ora! Ma che ci fate qui?" gli chiesi, vedendoli spuntare dalla 
cortina del palazzo all'angolo della strada.

"Abbiamo un colpo grosso! Diventeremo ricchi! Donne, macchine, soldi!" mi disse Andrea, 
ma io non lo seguivo.

"Hai presente la banca davanti alla gelateria?" mi chiese,vedendomi perplesso. Questa 
storia cominciava a non piacermi..

"Il lunedì la gelateria è chiusa!Niente gente nei dintorni,quando è chiusa, la strada è quasi 
deserta. Vogliamo dare una svolta alla nostra vita, o vogliamo continuare a non fare nulla a 
tempo indeterminato? Cazzo, è la nostra occasione!" 

Fuoriusciva eccitazione da ogni parte del suo corpo.

 "Le telecamere non ci  sono, gli mettiamo paura, prendiamo i soldi e scappiamo. 
Dobbiamo essere rapidi e concisi. Non dovete fare male a nessuno, e non dovete 
assolutamente  scoprirvi la faccia. Appena le cose cominciano a girare male, scappiamo 
immediatamente. Ci state?" 

"Siiii! Andiamoo! Altro che colpo grosso, qua sbanchiamo in tutti i sensi! " gli altri in coro, 
non vedevano l'ora di andare, come un gregge di pecore impazzite.

A me però non convinceva questa idea. Non facevo quelle cose io, non mi avevano 
insegnato quello i miei genitori.

"Totò, che fai, te la fai sotto?"

Non potevo dirgli che avevo paura, che non volevo... Sarei stato chiamato fifone, senza 
palle, sarei stato scartato e non avrei avuto più amici. Così feci l'errore più grande della 
mia vita: "Io me la faccio sotto? Mi sa che non sai con chi stai parlando!", così mi sorrise e 
mi diede una pacca sulla spalla. 

Anche io gli sorrisi, sebbene una voce dentro di me sussurrava: scappa, scappa...

Andrea cominciò a distribuire le calze per coprire il viso.

Fece le ultime raccomandazioni.

Erano pronti.

Io non ero pronto, ma finsi di esserlo.

Eravamo pronti.

Una porta spalancata.

Urla che si sovrastavano.

"Tutti a terra!" urlò Andrea, e io mi chiesi dove aveva trovato tutto quel coraggio.

"A terra ho detto!"

Una donna svenne per la paura, mi avvicinai, ma uno sguardo mi folgorò.

Tornai sui miei passi.



Qualcuno chiedeva aiuto ed io non potevo aiutarlo.

Ritenni più importante la mia reputazione.

L'ennesimo errore.

Andai fuori a fare il palo.

"Se arriva qualcuno ci avverti, rimani qui" mi era stato ordinato.

Guardavo l'orologio, i minuti passavano.

Fissavo la porta in attesa di vederli uscire vincitori.

E così fu.

Loro vincitori.

Io vinto.

Furono i minuti più lunghi della mia vita.

Le lancette giravano.

Il mio cuore batteva.

Le mie mani sudavano.

Avevo paura.

Il silenzio che i miei "amici" erano riusciti a creare si interruppe bruscamente.

Le grida perforarono la porta a vetri.

Entrai per capire che cosa stava succedendo.

Andrea, Marco, Luca e Federico uscirono dalla porta antincendio, correndo all'impazzita.

Una scena che mai avrei voluto vedere si presentava davanti i miei occhi.

Un uomo era accasciato su se stesso, stentava a respirare.

Dal suo petto uscivano fiumi di sangue.

Il coltellino di Andrea era a pochi passi dal suo corpo.

Mi avvicinai per raccoglierlo, ma nel momento in cui lo afferrai, entrarono i poliziotti che si 
avventarono su di me.

Mi bloccarono ogni parte del corpo, sfilarono il coltellino dalle mie mani e mi trascinarono 
dentro la macchina come fossi una bestia.

Risultai unico colpevole;  i miei amici non riuscirono a trovarli.

Alla fine del processo sentenziarono la mia condanna:

Trent'anni di carcere.

Mura bianche, fredde, impregnate di emozioni.

Un materasso scomodo, gelido d'inverno e troppo caldo e appiccicoso d'estate.

Dicono che poi ci si abitua, ma io non mi sono mai abituato a questo posto.

Sul muro ho disegnato una specie di calendario: i giorni sono rappresentati da cerchietti 
vuoti che barro ogni mattina.

Ho cominciato da poco, ma se avessi avuto l'idea prima, probabilmente questo spazio non 



sarebbe bastato.

La parola eternità fa paura a tutti.

E' qualcosa di irrazionale, impensabileed io non sono nessuno per poter dire cos'è, ma…

Quando ti senti solo, e credi di aver perso tutto, l'amore, i sogni, i figli, la casa, il tempo 
perde ogni suo valore.

Sono passati diecimila giorni da quando questa porta si chiuse alle mie spalle.

Circa duecentosessantamila ore.

Perse, andate, fottute.

Giulia non viene a trovarmi da circa 10 anni.

Mi aveva promesso che non si sarebbe mai dimenticata di me, che avrebbe aspettato con 
me…

Le sue promesse si sono infrante come un bicchiere di cristallo quando cade.

Boom.

Tutto in frantumi.

E per terra, mille speranze di un uomo.

I primi periodi trascorsero veloci.

Giulia era con me, quasi ogni giorno.

Mi stringeva forte la mano, mi rassicurava che si sarebbe sistemato tutto presto.

"Ti aspetto" mi ripeteva.

Ed io non aspettavo altro che uscire, per riabbracciarla come dicevo io, senza restrizioni.

Per stringerla forte, farci l'amore tutta la notte, svegliarmi la mattina e trovarla accanto a 
me.

Come una donna che aspetta il suo uomo tornar dalla guerra, impaziente, emozionata, 
impaurita, dubbiosa ma fiduciosa, così mi sentivo io…

"Antonio, la signorina Giulia vuole parlarle", esordì una guardia spalancando la mia porta.

Era un pomeriggio in cui non erano previsti ricevimenti.

Ero preoccupato.

Che cosa era successo? Che cosa ci faceva Giulia lì, a quell'ora? 

In pochi minuti raggiunsi l'aula dove mi aspettava.

Rimasi pietrificato.

Le mani cominciarono a tremare.

Era seduta con le mani che le tenevano il viso, la testa piegata, non riuscivo a vedere al di 
là della sua frangetta.

Mi sedetti di fronte a lei.

Scansò leggermente le mani dal volto, i suoi occhi straripavano lacrime.

In pochi secondi, le mie lacrime divennero più delle sue.

Aspettava un bambino, mi disse.



Ero il padre, aggiunse.

Avevamo fatto l'amore pochi giorni prima del mio arresto.

Sono passati due mesi da quel giorno.

Non l'avrei mai immaginato e non sapevo se essere felice o no.

Avrei voluto che quel vetro che ci separava potesse sparire per un attimo.

Avrei voluto stringerla, accarezzarle il grembo, sentire i battiti di MIO FIGLIO.

Mi fu negato tutto questo, appoggiai le labbra sul vetro, lei le accarezzò con le dita.

Per la prima volta c’era qualcuno ad aspettare oltre a me.

"Ti aspettiamo" disse stavolta, ed il cuore cominciò a battere forte come non aveva mai 
battuto.

L'unico mio desiderio fu, da quel giorno, aspettare di vederla entrare in compagnia di un 
piccolo ometto.

Cominciai a costruire, servendomi di pezzi di carta, aereoplanini, macchinine, barchette 
che gli avrei regalato al suo arrivo.

Quando arrivi, figlio mio?

Furono i mesi più corti della mia vita.

Ero impaziente di vederlo..

Mi chiedevo se avrebbe avuto gli occhi verdi come la mamma, o scuri come i miei; i capelli 
biondi o castani, ma soprattutto, volevo poter dire a tutti: Guardate che bello, guardate 
come somiglia A ME..

Realizzai che, molte volte,l'attesa di qualcosa è ancor più bella del raggiungimento di 
questa.

Quando aspetti, puoi immaginare tutto ciò che vuoi.

Puoi sognare, illuderti, fantasticare.

La tua felicità cresce ogni giorno di più.

Così le mie giornate si trasformarono da tristi e vuote ore di un carcerato, ad impazienti 
settimane di felicità.

Il suo arrivo avvenne qualche settimana dopo la nascita.

Occhi scuri come la pece, capelli neri come il carbone.

"Tutto suo padre", sussurrai a Giulia, la quale, con il sorriso più splendente che potesse 
mettere in scena, mi rispose: "Sarà un grande uomo, allora."

Il tempo volò e  Matteo, così avevamo scelto di chiamarlo, cresceva.

Avrei voluto essere presente nella sua vita.

Avrei voluto vederlo tutti i giorni, al ritorno da scuola, invece di una volta a settimana, qui 
dentro.

Odiavo esser rinchiuso.

Guardavo fuori, sognavo di accompagnarlo a calcio, di conoscere le sue ragazze, di 
rimproverare i suoi sbagli.

Sognavo di essere un padre come tutti, temevo la vergogna che lui avrebbe provato 



quando i suoi amici gli avessero chiesto: "Tuo padre che lavoro fa?"

Tutti i venerdì veniva a trovarmi, mi raccontava della sua vita ed io provavo a dargli i 
migliori consigli, promettendogli che sarei uscito presto.

Quando, però, Matteo capì come girava la vita, i suoi impegni aumentarono, diminuirono le 
sue visite.

Giulia aveva iniziato una relazione con un altro uomo da un paio di anni e, da allora, non 
avevo più sue notizie.

Il tempo cominciò a rallentare, donandomi la tristezza di un vecchio che non aveva più 
nulla da aspettare.

Le lancette facevano fatica a scorrere..

Smisi di farmi barba, capelli.

Mi lasciai andare, abbandonando, ormai stanco, ogni speranza…

Le novità non erano mai mancate nella mia vita.

14 gennaio 2001.

Ricordo la data soltanto perché la vidi scritta almeno un centinaio di volte.

Fui convocato d’urgenza al tribunale.

I poliziotti mi sorridevano, ma non volevano dirmi una parola.

"Andrea Rossi, deceduto il 12 Gennaio dell'anno corrente, afferma nel suo testamento di 
aver partecipato alla rapina alla Banca d'Italia il 21 Ottobre 1975, di aver accoltellato un 
uomo, e di essere scappato. 

Chiede la restituzione della libertà al suo amico Antonio Ricci, il quale, svolse soltanto il 
ruolo di  "palo". Dichiara di essere colpevole dell'iniziativa. Per tale ragione, il caso viene 
riaperto e si deciderà nelle prossime ore circa l'innocenza del qui presente  Ricci Antonio." 
sentenziò il giudice.

Appresi la notizia con difficoltà.

Il mio vecchio "amico" Andrea aveva taciuto tutto questo tempo;  a quale scopo confessare 
tutto per iscritto? 

Ero incredulo.

Un bagliore di luce penetrò nella finestra.

Un bagliore di speranza aveva appena riacceso il mio cuore.

Avevo 43 anni, eppure credevo di averne una sessantina.

Cosa avrei fatto se fossi uscito?

Che cosa mi sarebbe rimasto?

Come avrei vissuto?

Non feci in tempo a chiedermelo..Sul corpo dell'uomo e sul coltello erano stati trovati 
frammenti di DNA di Andrea.

Lo stesso pomeriggio mi ritrovai per strada, libero ma solo. 

Dopo quasi trent'anni la verità era emersa.

Avevo paura ad attraversare, a camminare fra la gente, i miei genitori erano morti, ma per 
me lo erano già da trent'anni.



Lo Stato voleva risarcirmi.

Mi proposero 50.000 euro.

Forse la testa che non ci stava più, forse perché avevo capito che i soldi non donavano 
nessuna felicità, e a me non servivano più , li versai  tutti in beneficenza, per permettere a 
qualche bambino di avere una vita felice, più felice della mia.

Tra i passanti scorsi un volto, mi somigliava come nessuno a questo mondo.

Matteo aveva un neonato in braccio.

Stessi colori del padre.

Stessi colori miei.

Vidi in lui il padre che non sono mai potuto essere.

La mia vittoria più grande sarà il suo successo come uomo, come grande papà.. quello che 
è mancato a lui.

Una lacrima mi riga la guancia.

Giro l'angolo..

Davanti a me un prato.

Mi tolgo le scarpe, comincio a camminare a piedi nudi su quest'erba bagnata.

E non sono più solo, siamo io e lei: la libertà.

                                                                                            Giorgia Piredda 3B


