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Testi tratti da Naufraghi in cerca di una stella



Sono davvero loro?

“Strana immagine è la tua – disse –

E strani sono quei prigionieri”.

“Somigliano a noi”, risposi.

PLATONE, Repubblica, Libro VII



Naufrago
Non esiste nave che non possa affondare, non esiste marinaio 

che non tema naufragio, non vi è uomo né vi è mai stato, che 

anche solo per un istante non abbia vissuto la “catastrofe”, il 

capovolgimento del proprio destino.



Per noisarebbeimportanteavere
anchesolo un momento, ognigiorno, 

un po’ di quieteper spogliarsidelle
propriepassioni. Per noicheviviamo
quasi quotidianamentedi emozioni
ferite, chesentiamoforte la nostalgia 

d’amore. 

OLTRE LE BARRIERE: 
Consapevolezza



La Mela Avvelenata
La mela avvelenata è quel frutto legato al

sapere fuorviato, falsato, basato su

stereotipi a volte fin troppo comodi per

essere scomposti.



Resilienti nella Caverna:

È dalle sofferenze, dal dolore, dalle tragedie e da

avvenimenti inimmaginabili creati ad arte che un

gladiatoredevefaruscireilmegliodiSé.



IL Donoo dell’Ospitalità
incondizionata

L'unico dono possibile è il

dono che noi facciamo della

nostra cura: del nostro tempo,

dei nostri pensieri, dei nostri

gesti, del nostro lavoro.



La Voce dall’oscurità: 
Speranza

Da ergastolano dico che anche il corpo lancia i suoi 

segnali di speranza. Con me funziona così: non 

riesco a negare al mio corpo la speranza di vivere il 

movimento. La mia cella è di pochi metri…



Il Paesaggista: Parole in Libertà

Immagino le parole di tutti come l’insieme di una grande 

tela in cui le parole ascoltate sono visibili per i colori e 

le forme ben delineate…



Rebibbia Razor vs 
Occam Razor

Mi definisco un viaggiatore, esploratore, 
nomade, “un cittadino del mondo”…

Come dice Occam, tagliando il superfluo, le cose 
inutili, prendo io in prestito il suo rasoio divenuto 

per dato di fatto “rasoio di Rebibbia”. 



I
ll Viaggiatore del Tempo: 

Chiusi ma Liberi

 Mi volto a guardare e non sono più sicuro 

di aver vissuto il tempo. La vita che passa la 

leggo sul volto dell’altro. Sono forse io 

immune dal passare del tempo?





CONOSCERE SE STESSI: 
Autenticità

Ero convinto che l’educazione alla 

cultura fosse solo privilegio per 

alcuni…



L’Allievo del dubbio: 
Chi siamo noi, ma anche chi sei tu lettore. 

Quindi chi siamo noi tutti. 

Sono davvero loro? 

Responsabilità




