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INTORNO ALLE COSE 

- diario avariato -  
Di 

Alphonse Doria 

 

 

XVI 

    La vicenda che mi accingo a raccontare è forse la più dura vissuta nella 

mia detenzione. Dopo due settimane di isolamento sono stato spostato in 

un'altra cella dove incontrai Tony, il napoletano. Finalmente ero tornato in 

possesso delle mie cose. Mi furono consegnati alcuni oggetti, libri e 

indumenti portate da mio padre.  

     In una visita mio padre mi raccontò l’incontro con i miei padroni di 

stanza, subito hanno avuto una intesa eccezionale. Erano legati all’affetto 

nei miei confronti. Loro si sono messi a disposizione per ospitare i miei in 

casa. Mio padre ha avuto una ottima impressione della signora Rosa e del 

suo compagno, li ha definiti “ottime persone”. Anche loro hanno voluto 

mandarmi un pensiero. Erano addolorati per quanto mi era successo. Mio 

padre mi disse: 
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-Ti voglio veramente un gran bene! 

     Io passavo tutte le mie giornate, dall’inizio alla fine, a scrivere il 

dossier che mi era stato richiesto, sia dagli avvocati che dal giudice 

Saccursio. Avevo due quaderni, nel primo scrivevo di getto e nel secondo 

copiavo correggendo e a volte omettendo, quindi l’uno non era la copia 

identica dell’altro. Così ho deciso che il primo l’avrei dato ai miei avvocati 

mentre il secondo al giudice, non perché non mi fidavo, ma per dare una 

buona impressione di me.  

     Arrivai in questa cella e fui investito da un profumo intenso, poi scoprii 

che era uno costosissimo e a firma di un grande della moda italiana. 

Affisso nella parete a destra vi era un poster di una donna nuda che dava 

bella mostra del seno in primo piano e dei fianchi, alcune riviste sul letto e 

lui: Tony! Con una maglietta nera senza maniche che lasciava vedere i 

muscoli ben scolpiti. Lui con un sorriso aperto, gli occhi di una volpe, i 

capelli ricci e umidicci neri, era di carnagione scura. Subito aiutò a 

scaricarmi delle mie cose, mettendomi a mio agio. Mi sembrò veramente 

gentile, poi quella sua flessione napoletana lo rendeva piacevole.  Parlò di 

lui, di Napoli e del carcere, non aspettava nemmeno la fine della mia 

risposta alle sue domande che intervallavano il suo lungo monologo. Quel 

giorno preparò da mangiare, con il suo fornellino, era veramente bravo a 

cucinare. Mi sentivo fortunato di avere trovato un compagno di cella così 

simpatico. 

      Dopo due giorni incominciai a provare, non dico antipatia, ma un certo 

fastidio, perché intanto non credeva alla mia innocenza e mi chiedeva 

particolari su come uccisi e su quello che avevo provato, fin quando mi 

chiese apertamente se sessualmente mi piacessero gli uomini e, secondo 

lui, era stata questa mia tendenza omosessuale a scatenare la furia 

assassina.   

-Ma quale tendenza omosessuale? Quale furia assassina? Sei pazzo! 

     Tony era una persona che era stato rinchiuso a dodici anni nel carcere 

minorile di Napoli, uscì a sedici ed a venti anni fu di nuovo rinchiuso per 
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sequestro, violenza e stupro ad una quattordicenne amica della sorella.  

L’aveva tenuta segregata per alcuni giorni in un locale abbandonato. Un 

giorno mi raccontò la sua prima esperienza sessuale subita dentro il 

carcere. Era stato un abuso in piena regola, ma non se ne rendeva 

nemmeno conto. Concludeva che era la vita di questi ambienti.       

      Più passavano i giorni più era esplicito il suo obiettivo. Mentre parlava 

incominciò prima a toccarmi il braccio, poi incominciò a starmi più vicino 

in maniera imbarazzante, poi si toccava senza pudore mostrandomi il suo 

sesso. Infine fece di tutto esplicitamente a convincermi ad avere un 

rapporto con lui.  Quasi ogni giorno mi cantava una canzone neomelodica 

napoletana guardandomi negli occhi, io incominciai ad avere un po’ paura 

di questa nuova situazione. 

     Visto che ero fermo sulle mie posizioni, iniziò a mostrarsi ostile.  

Quella condizione degenerò in una guerra a campo aperto. Spesso mi 

minacciò esplicitamente. Era diventato un incubo. Una notte mentre 

dormivo me lo trovai addosso, fu terribile quel suo fiatone e quel profumo, 

me ne liberai a stento, lui era molto più forte di me, tentava di baciarmi in 

bocca e solo una ginocchiata nelle sue parte intime lo fece desistere. Non 

sto qui a raccontarvi i momenti terribili che ho vissuto con questa persona. 

Non l’ho denunziato e questo è stato il mio più grande sbaglio. Lui invece 

era andato a chiedere un colloquio con il direttore del carcere per conferire 

con gli inquirenti del mio caso in cambio di qualche privilegio aveva delle 

informazioni importanti.  Così aveva dichiarato che io gli avevo confessato 

l’omicidio, che avevo fatto un racconto ricco di particolari. Gli inquirenti 

gli chiesero di farsi dire da me sull’arma del delitto e dove fosse andata a 

finire, così ritornò in cella. Non avevamo nessun dialogo, ormai vi era un 

muro di ostilità. Avevo provato un senso di disperazione e cercavo 

qualcosa per difendermi, ero pronto a tutto anche a soluzioni estreme, ero 

proprio disperato!  

      Un giorno l’incubo finì di botto. Tony era andato alla doccia e non 

tornò mai più in cella. Poi ho saputo che le guardie lo trovarono 

massacrato di percosse in quel locale delle docce, in fin di vita, con un 



4 
 

bastone conficcato nel di dietro. Pensai che in fondo era lui che se le 

andava a cercare ed ha trovato il tipo giusto. In quel posto di tipi poco 

raccomandabili ce ne erano e come.  

    Dopo qualche giorno il giudice Saccursio mi chiese cosa era successo 

con il compagno di cella ed io gli raccontai tutto per filo e per segno. 

Prima mi disse che aveva fatto quella deposizione sul mio conto e che 

aveva già detratto ogni cosa confessando di esserla inventata di sana 

pianta. Poi si fece serioso e mi chiese con chi avevo parlato di ciò che mi 

stava capitando. Alla mia risposta negativa, lui ebbe il sospetto che io 

stavo nascondendo qualcosa. 

-Noi due dobbiamo avere un rapporto speciale di fiducia, io ti posso 

aiutare solo se mi dici tutto e soprattutto la verità, in caso contrario, non ho 

soluzioni. Quindi ti ripeto la domanda: hai parlato con qualcuno delle tue 

difficoltà in cella? 

       Risposi con tutto me stesso, con tutto ciò che avevo nell’animo, di no. 

Non mi aveva avvicinato nessuno. Chiesi perché di questa titubanza nei 

miei confronti. Lui con il suo modo di parlare schietto mi disse che a 

ridurre in quel modo il napoletano erano stati uomini della mafia.  

-Questo significa che hai le attenzioni della mafia, sei un loro protetto! 

      Cadevo dalle nuvole. Sapevo cosa era e per l’appunto non potevo 

assolutamente accostarla alla mia persona, ma a quanto sembrava vi era un 

contatto tra me e quella misteriosa organizzazione. 

      Il giudice stava indagando in segreto su quel fenomeno fino a quel 

momento invisibile. Intanto era presente fin dentro l’aria che ognuno di noi 

respirava.  

     Mi chiese nuovamente di essere estremamente sincero con lui perché 

ora tutto si complicava, questo nuovo elemento doveva trovare una 

risposta adeguata.  
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    Capii chi mi aveva raccomandato dentro il carcere, lo capii dopo la 

visita di mio padre, quando mi disse che mi mandava a salutare suo zio, 

quel parente che mi parlò quel giorno del gallo nell’aia.  

-Ti manda a dire di non preoccuparti di nulla. 

   Riflettevo che stavo facendo una brutta fine con quel napoletano. In un 

modo o nell’altro lì dentro si può diventare qualcos’altro al di là del 

proprio volere. Mi stizzivo contro di me, perché non avevo pensato di 

andarlo a denunziare? Forse mi vergognavo, ma era stato un grande errore. 

  Quando capii che c’entrava quel mio parente nel massacro di Tony, mi 

ero promesso di dire tutto al giudice Saccursio, ma ciò significava 

denunziare quella persona che in fondo mi aveva fatto un favore così 

grande. Ogni notte ero dilaniato da questo dilemma: dire o non dire? 

     Ho scelto il comodo dubbio del sospetto, in fondo la mia non era 

certezza, era solo una convinzione. Una convinzione che ben sapevo fosse 

la verità. Così non  dissi niente, ho ritenuto più giusto il silenzio. 

   In carcere sembrava che tutti avevano un certo riguardo nei miei 

confronti, anche gli agenti.  

   Un giorno arrivò in cella Donato, pure lui campano, silenzioso di poche 

parole, era alla sua prima esperienza carceraria, come me, aveva solo altri 

due anni dai sei di detenzione, per rapina a mano armata dove ferì in modo 

grave un metronotte. 

   Sposato con due bambine aveva un ottima condotta, mi diceva che era 

pronto a fare qualsiasi lavoro affinché riuscisse a dare il necessario alla sua 

famiglia. Ma non avrebbe mai sopportato il pianto delle sue figlie e la 

disperazione della moglie. Ce l’aveva con lo Stato perché non gli dava 

l’opportunità di guadagnarsi da vivere. Era sicuro che come fosse uscito e 

si fosse messo a cercare lavoro, nessuno avrebbe voluto ingaggiare un 

criminale come lui nella propria azienda. Era veramente disperato pertanto 

non gli rimaneva altro che il silenzio e la mortificazione,  che quando fosse 
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stato in libertà si sarebbero trasformate in soluzioni e poi sarebbero giunte 

alla sua testa insieme alla rabbia dell’impotenza di fronte alla vita.     

       

 


