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IL VIAGGIO DEL CUORE NEL TRAGITTO DELLA LIBERTÀ 

É molto facile vincere le battaglie per gli uomini improbi che non conoscono scrupoli; nonostante 

ciò, in molti casi, la caparbietà della purezza d’animo trionfa e la guerra viene vinta dagli onesti. 

Propria la forza di volontà non ha mai abbandonato Fabio, un umile ed instancabile lavoratore 

napoletano che ha costruito un castello per suo nipote, sacrificio dopo sacrificio, con l’obiettivo di 

onorare il suo caro fratello, Antonio. Quest’ultimo ha vinto la sua più grande battaglia da morto, 

grazie alla travolgente attività di Fabio che gli ha permesso di realizzare il suo più grande sogno, il 

desiderio che lo ha accompagnato fino al suo ultimo respiro: una vita migliore, degna di essere 

vissuta per suo figlio Ciro. 

Ad Afragola, il Sole illumina i campi che la mafia ha deprivato di vitalità, purezza, colore, dove 

sbocciano margherite nel cemento e gli alberi secolari raccontano la storia di un passato glorioso. 

In una tragica notte dell’agosto del 2004 Antonio Castaldo, dopo aver lottato contro il mostro del 

tumore al cervello, lasciava per sempre il suo quartiere per far posto al neonato Ciro, suo figlio, sul 

quale ora veglia dall’alto, senza aver mai avuto la possibilità di sigillare il suo amore con una 

carezza. Antonio aveva lasciato un vuoto incolmabile nel condominio dove abitava insieme alla 

moglie ed alla numerosa famiglia del fratello maggiore, Fabio. Quest’ultimo, dopo il drammatico 

evento, ha sentito il dovere di prendere le redini della situazione, soprattutto per suo nipote e sua 

cognata avrebbero dovuto conoscere la felicità che Afragola aveva strappato loro. Fabio lavorava 

ogni giorno come operatore ecologico e, nel tempo libero, si dedicava ai suoi campi; continuava la 

dura vita che prima conduceva con il fratello, sempre con un umile sorriso stampato sul volto. Due 

anni più tardi, purtroppo una notizia sconvolgente aprì nuovamente le porte di casa al dolore e alla 

paura: Fabio, l’unico che portava a casa uno stipendio mensile certo, perse il lavoro, in seguito alle 

elezioni comunali. Per un lungo anno, la sua famiglia allargata fu costretta a ridurre notevolmente i 

pasti, lavarsi con acqua neanche lontanamente tiepida, dormire con i giubbini per via della 

mancanza di riscaldamenti e ad allontanare qualsiasi desiderio materiale, trovando rifugio nella 

sola forza dell’amore e della determinazione. 

In un’uggiosa giornata di ottobre, nel 2006, Fabio andò personalmente a prendere sua figlia 

maggiore, Lucrezia, a scuola ed assistette ad una scena deplorevole: alcune ragazze la deridevano 

indicando le sue scarpe rovinate, un po’ vecchie e non all’ultima moda. Fu in quel momento che 

Fabio comprese che il vento doveva cambiare rotta! La sua famiglia meritava la serenità che il loro 

paese natio non poteva offrirgli e che Fabio aveva promesso di assicurare a Ciro e alla madre 

Marianna, quando il fratello Antonio era in punto di morte. L’unica soluzione possibile era 

costruirsi una vita altrove! 

Grazie all’aiuto di un amico - perché si sa, a Napoli i problemi di un tuo caro, sono anche i tuoi 

Fabio riuscì a procurarsi a basso costo i biglietti del treno della 

speranza che li avrebbe condotti nel loro nuovo rifugio: 

Trevignano Romano, comune della città metropolitana di Roma 

nel Lazio, dopo aver venduto tutti i propri terreni, nonché la 

grande casa di campagna che da sessant’anni apparteneva alla 

sua famiglia. Fu una scelta dolorosa ma doverosa, inevitabile e 

necessaria per regalare a bimbi innocenti una vita serena. A 

Trevignano Romano, Fabio, sua moglie, i suoi 4 bambini, sua 

cognata e suo nipote assaporano la dolcezza della stabilità 



economica, grazie al lavoro delle due donne di casa come impiegate in un Call Center e in un 

negozio di abbigliamento della zona ed all’impiego di Fabio in una prestigiosa fabbrica 

specializzata nella lavorazione dei legnami. Anche a distanza di chilometri e chilometri, egli si 

sentiva fortemente legato alla sua terra che gli aveva regalato il dono della manualità, raffinato 

dall’insegnamento del nonno che amava intagliare il legno. 

Ciro, suo nipote, crebbe e comprese che il padre non era rinchiuso in un castello come il principe 

della sua favola preferita, ma era in cielo a giocare con il nonno e gli altri angeli. Lucrezia aveva 

finalmente trovato delle amiche con cui condividere le esperienze degli anni dell’adolescenza, i 

due gemelli, Francesco e Giovanni, ebbero finalmente l’opportunità di intraprendere i propri sogni, 

ovvero, rispettivamente, allenarsi in un’importante squadra di calcio e osservare le stelle con il 

piccolo telescopio che il padre, in passato, non aveva avuto la possibilità di regalargli. 

Gli anni trascorsero sereni, ma con l’aumentare degli stessi, la nostalgia si avvertiva sempre più 

intensamente, soprattutto quando, durante le festività, per motivi di forza maggiore o legati ai 

turni di lavoro, non era possibile trascorrere con la propria famiglia tutto il tempo desiderato. 

Mancavano le affollate tavolate della domenica, le rumorose feste di piazza, il palazzo 

condominiale, che seppur per certi versi degradato, aveva visto nascere l’intera famiglia, il bar 

sotto casa dove ci si riuniva prima di pranzo e dopo cena, il parco dove i bambini, ormai ragazzi, 

avevano imparato ad andare in bici, gli abbracci dei nonni, le scomode domande delle zie curiose, 

la partita a carte quotidiana, i dolci della vicina, l’ansia per l’estrazione pomeridiana del lotto il 

sabato, persino la faticosa vendemmia annuale. 

Fu così che, dopo un incessante anno di lavoro, dopo 

sette anni dalla partenza, Fabio e la sua armoniosa 

famiglia fecero ritorno ad Afragola, un ritorno 

temporaneo ma che durò molto di più rispetto al solito: 

avrebbero trascorso l’intera estate nel loro paese natale, 

dal quale furono costretti a scappare, ma dove avevano 

lasciato un pezzo di cuore. 

Tornato in ‘patria’, Fabio volle coronare il loro viaggio 

con un saluto al fratello, Antonio: fece realizzare un graffito su un muro del proprio quartiere che 

raffigurava un castello immerso nelle fluide nuvole azzurre, creando un ponte fra il mondo terreno e 

quello celeste ed, in particolare, fra Ciro ed il suo grande papà. 

Sarebbe stato proprio quel graffito a divenire il logo dell’azienda che Fabio fondò quello stesso anno, 

quando la loro vacanza in patria, si trasformò in permanenza. Mentre i ragazzi ebbero 

modo di rincontrare i propri amici d’infanzia e la moglie e la cognata di Fabio decisero di prender 

parte all’iniziativa indetta dai membri del loro quartiere, insieme ad alcuni cittadini di Caivano, per 

contrastare con manifestazioni e con la promozione di strutture e attività assistenziali la povertà e 

la diffusione della feccia mafiosa; il nostro eroe avvertì il desiderio di riacquistare una parte dei 

terreni che, precedentemente, fu costretto a vendere per poter avere un fondo economico da 

investire nella loro nuova vita nel Lazio. 

Campi di grano, distese di margherite e coltivazioni di ciliegie fecero da sfondo all’armoniosa e 

serena estate della famiglia, che, finalmente era ritornata in quella terra che aveva tolto loro 

molto ed insegnato altrettanto. Fabio, circa tre settimane prima della partenza per Trevignano 

Romano, ebbe un’idea, spinto dalla malinconia che stava aprendo un varco nel suo animo, che si 



sarebbe rivelata vincente: edificare sul terreno incolto a pochi chilometri della propria abitazione 

un’azienda di mobili artigianali, realizzati da egli in prima persona, onorando la passione che i suoi 

nonni aveva trasmesso a lui e a suo fratello con l’affetto di chi porta i segni dello scorrere del 

tempo sul volto, ma continua a possedere il cuore puro di sempre. In circa due mesi, Fabio riuscì a 

mettere su una poderosa squadra di ben 50 lavoratori, ai quali egli stesso insegnò i segreti del 

legno. L’emozione che provò al termine della costruzione dell’edificio fu indescrivibile, l’azienda 

garantì ad Antonio, il fratello, il marito ed il papà fra le nuvole, di continuare a vivere grazie al suo 

particolare logo e, allo stesso tempo, Fabio regalò ai suoi concittadini la speranza e la felicità che 

solo un’occupazione lavorativa fissa può donare e che a lui, anni prima, nessuno garantì, né donò. 

La famiglia Castaldo, così come tante altre, purtroppo, aveva conosciuto la miseria e la 

disperazione, ma è proprio nei momenti di estremo dolore che essa ha trovato la forza di rialzarsi, 

rimboccarsi le maniche per cambiare la propria sorte, rincorrendo la felicità. 

Per smettere di sopravvivere ed iniziare a vivere, a volte, è necessario riscrivere un futuro già 

stabilito. 
 
 

 



LA TERRA DELLA SPERANZA 

Da sempre, una delle cause principali dell’immigrazione è la situazione economia, che porta le 

persone ad abbandonare la propria casa, la propria famiglia, la propria patria e partire in cerca di 

un futuro migliore. 

L'integrazione nelle società d'arrivo è una delle maggiori sfide di oggi e di domani, è un processo 

continuo. È un modo di vivere al quale devono contribuire sia chi arriva, sia chi accoglie. Molti 

bambini e ragazzi già da piccoli addirittura neonati si trovano ad affrontare situazioni tragiche che 

un bambino normale non vive, si sono dovuti adattare ad una nuova vita e non tutti come Esa, il 

protagonista del racconto, hanno avuto la fortuna di incontrare una famiglia amorevole e un 

medico che è riuscito a far realizzare il suo sogno, infatti si trovano ogni giorno a dover combattere 

per ottenere un posto nel mondo. Come si può possiamo leggere in questo testo al contempo 

sensibile e forte racconta veramente le realtà del mondo. Tanti ragazzi lasciano le famiglie, la loro 

terra per diventare qualcuno in un futuro incerto ma alcuni sono fortunati e altri meno. Alcuni di 

questi migranti, dopo varie peripezie, vengono rispediti nella loro terra, quella stessa terra dalla 

quale hanno deciso di fuggire. Quelli che restano devono fare i conti con le condizioni di vita 

precarie. Non bisogna dimenticare che quelle persone lasciano il proprio Paese per fuggire dalla 

povertà e dalla guerra. Sarebbe, dunque, opportuno che ognuno desse il proprio contributo affinché 

i migranti possano ricevere l'aiuto di cui hanno bisogno. In questo modo forse sarebbe possibile, 

non eliminare la povertà e la criminalità, ma ridurle, si! 

Questo storia è basata sul racconto di un ragazzo di nome Esa Abrate, (che partecipando ad un 

programma televisivo ha fatto conoscere il suo passato.) 

“Eccola mamma la vedo, sento il rumore del motore rallentare “- 

disse- Esa con la voce rotta proveniente da sotto la coperta, che la 

mamma usava per tenerlo al caldo durante il viaggio. Esa aveva solo 

3 anni, quando si ritrovò su una barca con altre settanta persone, 

alla ricerca di un posto dove poter crescere e coltivare ricordi, ma 

era solo uno di quei ventitré bambini che si trovavano sulla nave. La 

mamma di Esa, Penelope, aveva la vista offuscata dalle lacrime di 

gioia, e non poteva asciugarle perché le mani erano congelate dal 

freddo per i 5 giorni e le 4 notti passati all’”addiaccio”. Sulla barca 

c’erano persone che pregavano o chiedevano continuamente sia di 

avere una delle coperta e, o un goccio d’acqua, perché avevano 

dato ogni tipo di ricchezza per sedere su quella barca e cercare la 

terra della salvezza, non avendo neppure la certezza di poterci 

arrivare anzi avere la paura di morire durante il viaggio, tra il freddo e 

la fame. “Esa, guarda come è bella la Sicilia! te l’ho detto che ti 

dovevi fidare di me, da oggi inizierà la tua nuova vita “il bambino si 

alzò e con il suo piccolo capo riuscì a spostare la coperta e sul suo 

viso si stampò un sorriso con quei pochi denti da latte che aveva. 

La Guardia Costiera li aspettava sulla costa con provviste e coperte 

termiche, ma all’arrivo Esa fu separato dalla mamma, perché non 

presentava nessun tipo di vaccino e i medici dovevano assicurarsi di 

salvare i soggetti più deboli e che rischiavano di ammalarsi. Penelope 

era disperata senza il suo bambino, non conosceva quasi nessuno e 

non parlava l’italiano, sua sorella conosceva la lingua ma non c’era, 

era morta prima di affrontare quel viaggio. 



I medici della Guardia Costiera visitarono le altre settante persone presenti sulla 

nave, erano stremati perché erano reduci dalle visite che avevano fatto sul barcone precedente di 

circa centocinquanta persone. Esa fu trasferito in ospedale, perché era sottopeso per la sua età, 

era anoressico. Nel tragitto tutti i medici furono stupiti dalla tranquillità di questo bambino, non 

emise un fiato, improvvisamente però iniziò a cantare. Il conduttore che si trovava lì, per poter 

fare la telecronaca di questo ennesimo sbarco, fu quasi distratto dall’incantevole voce che 

possedeva, stupito chiese ad Esa perché stesse cantando, lui rispose -: “Mamma mi ha insegnato a 

chiudere gli occhi e a cantare quando ho paura “. In ospedale la tranquillità di Esa svani quando 

ricevette il suo primo vaccino e prima che l’ago fosse inserito nel suo piccolo braccio chiese al 

medico, lo stesso che conduceva l’ambulanza, se poteva tenergli la mano, lui acconsentì, era la 

prima volta che un bambino gli faceva questo tipo di domanda. Penelope arrivando in ospedale, 

scoprì che Esa avrebbe dovuto trascorrere lì qualche mese per recuperare tutti i chili, tutto ciò le fu 

tradotto da un’infermiera che parlava francese. La stessa infermiera le suggerì di tornare nel 

centro di accoglienza da cui proveniva. Il medico, Edoardo ed Esa divennero grandi amici. Il 

rapporto divenne ancora più “forte” quando Esa perse sua madre, Penelope, per una malattia rara. 

Esa era orfano all’età di 10 anni, non aveva mai conosciuto il padre che era morto per una bomba in 

Iraq. Il giudice lo aveva affidato ad una famiglia con due generosi genitori che cercavano di avere un 

bimbo da anni, ma senza riuscirci. Esa amava la sua nuova famiglia, ma non si era dimenticato di 

ciò che Edoardo, il medico conosciuto al suo arrivo, aveva fatto per lui, rappresentò una figura 

paterna per anni. All’età di diciassette anni Esa era un ragazzo felice, che frequentava il liceo con 

ottimi voti, riuscendo a coltivare ed appassionarsi sempre di più alla sua più grande passione- la 

musica. Edoardo non si era dimenticato della promessa fatta ad Esa in ospedale, un giorno 

avrebbe avuto la possibilità di far sentire la sua canzone a tutto il mondo, la stessa cantata anni fa 

nell’ambulanza. Esa era incredulo. Far sentire all’intero mondo, attraverso le parole della sua 

canzone, cosa significava essere un ragazzo immigrato e le emozioni che potevano suscitare. “Nato 

due volte” era il nome della sua canzone, aveva le lacrime agli occhi e la mente pensava alla sua 

terra l’Africa. Edoardo dall’altra parte dello schermo lo ammirava - un ragazzo che a soli dieci 

anni riesce ad affrontare la perdita di entrambi i genitori e cominciare una nuova vita in un altro 

territorio. La TV parla continuamente dei barconi che giornalmente approdano sulle coste di 

tutt’Italia, e spesso non pensiamo al perché loro abbiano lasciato le loro famiglie, le loro case e la 

loro terra, non guardiamo mai oltre il volto, pensiamo e temiamo di affrontare i problemi, 

impegniamoci ad amarli e a farli sentire i benvenuti, abbiamo tutti il diritto di sentirci umani, ma 

soprattutto amati!! 

 



LA STORIA DI UN GIOVANE RAGAZZO 

Questa storia parte da molto lontano, da un paese di soli mille abitanti. È da questo paesino che 

c’è l’inizio di una vita di un uomo di nome Enrico Lodge che all’età di soli 16 anni è dovuto partire 

per avere una vita nuova e delle condizioni migliori. Enrico ragazzo solare, pieno di sogni che gli 

fluttuavano nella testa in tutte le ore del giorno e della notte, aveva occhi azzurri come il cielo e un 

sorriso luminoso, viveva in un paesino sugli Appennini insieme a sua sorella Gilda, sua madre e suo 

padre. I suoi genitori erano dei contadini, le loro condizioni di vita erano molto umili, Enrico amava 

la sua famiglia ma sapeva benissimo che rimanere lì con loro non gli avrebbe assicurato il suo 

sogno: fare l’architetto. Enrico non avrebbe ma immaginato che la sua vita da lì a pochi mesi 

sarebbe cambiata radicalmente. Un giorno di metà maggio quando il sole era ancora nascosto 

dietro le possenti montagne, Enrico era in viaggio per la Svizzera: la madre gli aveva parlato in 

modo molto chiaro, come solo lei sapeva fare, se davvero voleva realizzarsi ed avere un futuro da 

architetto sarebbe dovuto partire. Dove? La signora Marisa, donna decisa, gli aveva suggerito - “ A 

Berna da zio Carlo”! Enrico durante il viaggio era molto ansioso, anche se sarebbe stato da suo 

zio. Comunque era pieno di energia e pronto per iniziare una vita molto più sicura sotto il lato 

economico. Arrivato a Berna la capitale della Svizzera, una città amata da tantissimi turisti, vide tra 

le centinaia di persone suo zio e di fianco a lui una bellissima ragazza con i capelli rossi e degli 

occhi azzurri simili a suoi; Enrico decise di avvicinarsi per andare da suo zio e da quella ragazza che 

pian piano Enrico scoprì chiamarsi Giulia. Nelle settimane seguenti conobbe meglio Giulia e scoprì 

che era una ragazza super solare e simpatica, infatti tra di loro nacque subito un forte rapporto di 

amicizia e poco dopo quella amicizia divenne un amore puro e forte. Passarono due anni ed Enrico 

era un architetto molto noto a Berna e a soli venti anni aprì uno suo studio. lui e Giulia andarono a 

vivere insieme e cominciarono a pensare che di lì a breve si sarebbero potuti sposare. Enrico un 

giorno ricevette una telefonata da suo padre in cui gli diceva che sua sorella aveva avuto un 

incidente e che adesso, c’era bisogno della sua presenza e del suo aiuto. Enrico decise di tornare e 

di restare in quel paesino che aveva abbandonato all’età di soli sedici anni. Sapeva che sarebbe 

riuscito ad avere un buon futuro anche perché al suo fianco c’era Giulia. Enrico trascorse tutta la 

sua vita in quel paesino sopra gli appennini insieme alla sua famiglia e a Giulia che sposò come 

aveva promesso. All’età di ventisei anni divenne papà per la prima volta e grazie alla sua 

esperienza in Svizzera da architetto aprì uno studio che gli diede grandi soddisfazioni. Non solo 

iniziò a guadagnare molto, riuscendo a progettare e costruire una casa molto grande. Enrico 

avrebbe visto negli anni come suo figlio sarebbe riuscito ad imporsi come “art designer” per una 

grande casa di moda. 
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