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Leggendo questo lavoro di Raffaele Madonna mi viene spontaneo il ripensare 
al tanto discusso dilemma tra “contenuto” e “forma”. 

Di cosa si parla in questo lavoro? Della Guyana e dei condannati e della loro 
esistenza in quell’inferno. È storia vera, vicende vissute dal protagonista.  

Ma è sufficiente la “verità” del racconto a rendere un lavoro narrativamente 
interessante? Certamente no.  

Il “contenuto” non è, per sua esclusiva natura, sufficiente a rendere valido 
artisticamente il testo e interessante la sua lettura. Occorre che il contenuto sia 
espresso in forma adeguata e coerente con lo stesso.  

È la sua “formalizzazione”, cioè la elaborazione del linguaggio a produrre 
un’opera letteraria, anche se si tratta di un testo minore. 

Questa perfetta aderenza di contenuto e forma ho trovato nel lavoro di Raffaele 
Madonna. I fatti sono esposti cronologicamente e documentati con ricerche di 
archivio.  

Non possiamo definire il lavoro “romanzo” ma “racconto”, “cunto”, inteso 
come trascrizione delle parole ascoltate dal Protagonista. La somma di tanti “cunti” 
verità che l’Autore ha udito dal Protagonista, quando la curiosità dell’età giovanile 
sollecitava l’Attore a rivivere quei ricordi. 
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La “forma” del “cunto” si ritrova spesso in questo lavoro. Ad un ricordo ne 
subentra un altro e poi ancora un altro.  

Il periodo lungo, senza l’uso di congiunzioni o altra punteggiatura, scene che si 
susseguono come flash cinematografici, l’una dopo l’altra, senza dissolvenze, esposte 
dal narratore così come si affollano nel ricordo, ci riportano al momento che questi 
episodi venivano partecipati all’attento e curioso ascoltatore/scrittore.  

Il desiderio di rivivere momenti brutti della propria vita, ora che la quiete è 
stata raggiunta nella serenità della famiglia. 

Questo lavoro è, pertanto, il Cunto del Nonno, un omaggio che l’Autore dedica 
alla sua memoria e alle sue sofferenze. 

 
Salvatore Argenziano 
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Era di mattina quando si recò alla falegnameria e il capoguardia gli disse che 
aveva un lavoro da fare a casa. Il giorno dopo venne scortato da una guardia. Era 
tanto tempo che non entrava in una casa e il suo aspetto e gli stracci che indossava lo 
mettevano a disagio; avrebbe incontrato la moglie e i figli, ma giunto a casa non 
trovò nessuno, solo il capo guardia, la famiglia era stata allontanata prima del suo 
arrivo. La porta d’ingresso doveva essere sostituita, il tempo e l’umidità avevano reso 
marcio il legno e per questo lui suggerì di rifarla.  

“Faccia un buon lavoro” rispose il capoguardia. Prese le misure e andò via. 
Godeva di una quasi totale libertà di girare nel campo per la ricerca del legno adatto. 
Si recò alla segheria ma non trovò nulla. Infine trovò un legno che si prestava bene 
per quel lavoro, il teck senza nodi e di colore chiaro. Dopo circa dieci giorni ritornò 
con la porta nuova da sostituire; in casa vi era la moglie e una bambina di pochi anni. 
Aiutato da un compagno iniziò la sostituzione. Terminato la donna la guardò con 
ammirazione: “È molto bella” e avvicinatosi gli strinse la mano. Andarono via, nella 
mano stringeva venti franchi.  

Aveva acquisito una certa fiducia da parte delle guardie e si muoveva più in 
libertà. I controlli erano meno rigidi. Questo privilegio gli consentiva di dedicarsi alla 
pesca e alla costruzione di scrocche. Sotto il cappello di paglia, per ripararsi dal sole, 
lavorava ad una barca attraccata al pontile; si udivano i colpi del mazzuolo sugli 
scalpelli o il segare del legno, mentre sulle acque del fiume che sembrava stagnante, 
sciami di zanzare e insetti vari ronzavano sulla superficie, pungevano attraverso il 
camiciotto, creavano dei gonfiori pruriginosi. Giunse il capo officina e incominciò a 
gridare, quello che stava facendo non andava bene, non era così che doveva fare 
ecc…, lui si alzò di scatto e rispose:  “Tu tieni a capa ’i cazzo, nun capisci niente1”.  

                                                 
1 Tu hai la testa di cazzo, non capisci niente. 
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Dal dossier  
 
Punizione 
Due notti di prigione al trasportato n° matricola 34683 
Consolato 3° classe Parole sconvenienti verso il capo officina 
Roches 30 Giugno 1906 Il sorvegliante militare  
Visto Il sorvegliante principale 
 

Chiuso in una misera cella, l’aria irrespirabile per il caldo soffocante e per 
l’odore che veniva dalla latta degli escrementi, il cibo era acqua con qualche pezzo di 
patata che galleggiava, un pezzo di pane secco e da bere acqua sporca in un barattolo 
arrugginito e riempito solo quando le guardie se ne ricordavano. I golfari alle caviglie 
consumavano la pelle fino a farlo sanguinare; i piedi erano serrati ad una sbarra di 
ferro fissata al muro sul tavolaccio su cui dormiva. Chiuso al buio totale in 
compagnia di cafard2 e di zanzare, gli era anche negata la possibilità di fumare. L’ora 
d’aria che concedevano la mattina alleviava un poco la sofferenza. Nel cortile interno 
giravano in cerchio come ebeti, arroventati dal sole che non concedeva perdono.  

Scontò i due giorni, ritornò alla baracca e riprese il lavoro al laboratorio e 
quello delle scrocche; aveva bisogno di franchi per comprare un poco di carne e del 
gris3. In falegnameria la vita era alquanto migliore di quella di altri campi e aveva la 
possibilità di guadagnare dei franchi.  

 

                                                 
2 Scarafaggi. 
3 Tabacco. 
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Lentamente incominciava ad entrare in quel mondo ostile. Si premunì, per 
proteggersi, di un coltello. ricavandolo da una lima. In quell’inferno quasi tutti lo 
possedevano; da quello dipendeva la vita. Oltre agli zoccoli intagliava pettinesse4 che 
ricavava dai carapaci delle tartarughe per poi venderle ai guardiani. Erano molto 
richieste dalle loro mogli e dalle mogli di quelli che appartenevano alla classe dei 
dirigenti. Fabbricava anche bocchini per sigarette. ricavati dalle ossa degli squali.  

Un giorno arrivò uno alla falegnameria che veniva dalla strada “O”. Le sue 
condizioni erano pietose, molto denutrito al punto da poter contare tutte le vertebre 
della schiena, indossava pantaloni che arrivavano alle ginocchia, lacerati e sporchi di 
fango, un camiciotto quasi intero, frutto di uno scambio, ed il solito cappello di paglia 
e scalzo; ai piedi gli mancavano i due mignoli. Come tanti altri forzati anche lui si era 
amputato le dita per un poco di riposo in ospedale, l’unico posto dove poter alleviare 
le sofferenze o trovare un poco di calore umano.  

Entrò nel laboratorio trascinandosi come un sacco vuoto e si sedette un attimo 
su un piccolo tronco. A lui gli si strinse lo stomaco, si avvicinò e gli offrì il gris, ma 
quando alzò la testa vide i suoi occhi infossati, il volto aveva il colore di un cadavere, 
grigio. Annuendo l’uomo disse: “Arrotola tu amico”. Arrotolò la sigaretta e la poggiò 
tra le labbra dell’uomo. Ad ogni boccata tossiva, ansimava; aveva bisogno di andare 
in ospedale. Per essere ricoverato, come tutte le altre cose, bisognava pagare.  

                                                 
4 Pettine leggermente ricurvo lungo circa otto centimetri e alto cinque con denti 

lunghi. 
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L’indomani mattina riprese a lavorare. Con grande sforzo tagliava delle assi 
per una staccionata, molto probabilmente servivano per una casa di un guardiano. Il 
nuovo arrivato si tolse un momento la camicia per asciugarsi il sudore e fu così che 
vide le sue spalle; le cicatrici lunghe, rosse, oblique sulla schiena mostravano tutta la 
crudeltà delle vergate, per quelli che non avevano la forza di trascinare tronchi nelle 
savane moventi5 per chi tentava di opporsi agli ordini dei “guardiani detenuti” non vi 
era pietà.  

Una guardia gli ordinò di spostare delle tavole accatastate; appena questi si 
allontanò lasciò le tavole e si diresse trascinandosi al banco degli attrezzi. Prese una 
sabre e poggiata la mano sul tronco, con l’altra alzò l’ascia, il colpo amputò 
nettamente la mano. Il giorno dopo un amico gli disse che era morto dissanguato. Il 
tronco rosso di sangue nessuno lo pulì mai e rimase incancellabile dagli occhi di chi 
aveva assistito a quella crudeltà.  

Un’altra vittoria per l’Amministrazione Penitenziaria. Era così che 
mantenevano un numero di detenuti ad un livello “sopportabile”. Se voleva 
sopravvivere a quei soprusi, al clima che lo consumava, doveva dimostrarsi servile e 
costruire intorno a sé la fiducia delle guardie per poi poter evadere. Da poco aveva 
smesso di piovere. A dorsi nudi, fradici, lucidi della pioggia, nelle pozzanghere 
continuavano a trascinare con le corde i tronchi verso la segheria. Sotto lo sforzo 
scivolavano nel fango, i vecchi ansimavano e c’era chi moriva per collasso mentre ai 
compagni era proibito aiutarli. Chi tentava veniva scudisciato. Li alzavano sopra i 
cavalletti alti circa due metri e due forzati, uno sotto e l’altro sopra al tronco, in piedi 
spingevano una grossa sega. Fu riportato alla realtà dalla voce del guardiano: 
“pidocchioso, vai a tagliarti i capelli”. Con calma, sapeva che non capiva il 
napoletano, rispose:  

“I capilli nu mm’i ffaccio tagliá, manco ’a copp’û cazzo6!” Ma la guardia 
qualcosa intuì. 

                                                 
5 Sabbie mobili. 
6 I capelli non me li faccio tagliare neanche da sopra il cazzo. 
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Dal dossier 
 
Punizione 
Due notti di prigione al trasportato n° matricola 34683 Consolato 
Non ha voluto farsi tagliare i capelli 
 Roches 3 Agosto 1906 
 Il sorvegliante militare 

  
Percorse una metà del lungo corridoio dove le porte davano accesso alle celle. 

Su ogni porta un portello per passare il cibo, in un angolo il tavolaccio per dormire, la 
sera disteso sul tavolaccio e le caviglie bloccate dai golfari gli procuravano un forte 
bruciore e per alleviarlo e evitare il sanguinamento avvolse un pezzo della camicia. 
Questo fatto non passò inosservato al secondino che gli ordinò di togliere gli stracci e 
di consegnargli la camicia che non rivide più. Portava ancora negli occhi l’immagine 
della mano a terra; tanto sangue non l’aveva mai visto. “Cosa sarà scattato nella 
mente di quell’ uomo?” si chiese. Vivere quella vita non aveva più senso, era solo 
questione di tempo, e il tempo l’aveva scelto lui, era stato coraggioso.  

Trascorse i due giorni nella totale solitudine poi ritornò alla falegnameria. 
Aveva ancora dei franchi nel “plan” e si comprò il camiciotto ed un pezzo di carne 
salata; aveva bisogno di alimenti per non ammalarsi. Di notte, la losca attività 
riprendeva nelle baracche. Spenti i lumi ad olio cominciava il gioco d’azzardo, il più 
popolare era la “marsellaise”. Chi teneva il banco, di solito era un duro, un caid, 
distribuiva le carte e quando sorgevano dispute doveva esercitare il suo potere di duro 
e riportare l’ordine. Un duro guadagnava molto, ad ogni mano lui prendeva un 
decimo delle vincite, in una serata variava dai dieci a centinaia di franchi. Chi 
stendeva la coperta aveva diritto ad un decimo, un altro, dopo aver arrotolato una 
ventina di sigarette le metteva sulla coperta a disposizione dei giocatori, ogni 
sigaretta gli costava 10 “sous” ma ne prendeva 20.  
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Sulle isole vigeva una regola: chi era giunto per ultimo dalle celle di 
segregazione aveva il diritto di stendere la coperta, avendo così la possibilità di 
guadagnare immediatamente qualche franco. Cera chi si alzava per andare alle latrine 
per sfilarsi il “plan” e ritornare con qualche banconota per continuare il gioco. Era 
alle latrine che spesso veniva messa fine alle divergenze; le vendette, le gelosie e i 
rancori personali. Lì si derubavano gli amici. A volte un grido e un rantolo, poi la 
vittima tornava di corsa per cadere morto in una pozza di sangue. Nessuno lo 
soccorreva, nessuno alzava un dito contro chi aveva ucciso; solo gli amici della 
vittima si accordavano per la vendetta. Quando accorrevano le guardie con i lumi e le 
pistole in pugno, potevano solo constatare il decesso. Nessuno aveva visto o sentito 
nulla e per questo ai processi molti venivano assolti.  

Spenti i lumi, coperti da stracci o da coperte logore si addormentavano distesi 
sui tavolacci nell’umidità della notte diventata più densa. Incominciava il mormorio 
dei “fort-à-bras”, i “caid” con la loro sopraffazione prelevavano i detenuti più giovani 
costringendoli a rapporti sessuali, a sodomizzazioni crudeli, rendendoli schiavi del 
sesso, qualche ragazzo, per la paura si piegava a quei sporchi soprusi, una pratica 
diffusa in tutti i campi di lavoro della Guyana, divenuta normale tra i forzati e 
tollerata dalle guardie con direttive dell’Amministrazione. Erano persone abiette che 
per la foia erano capaci di ammazzarsi tra loro per la conquista di un povero ragazzo. 
In carcere erano a loro agio e trascorrevano i giorni con un solo pensiero, quello di 
evadere.  
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Le barche in dotazione dell’Amministrazione avevano un buon numero di anni, 
erano quasi da rottamare e l’Amministrazione, fatta di uomini corrotti, intascava i 
soldi per le nuove barche e faceva riparare le vecchie, questo era il motivo per cui 
veniva mandato dopo la punizione alla falegnameria. Al rancio di mezzogiorno si 
sedette accanto a un “caid”; questi gli chiese se voleva un “mome” per cento franchi. 
Rifiutò l’offerta e continuò a consumare il suo rancio. Al campo si svolgeva anche 
questo tipo di commercio di schiavi del sesso, la vendita di un ragazzo o solo un 
rapporto; i proventi andavano ad ingrassare le tasche dei caid, esseri spregevoli che 
avevano meritato giustamente quella condanna.  

Fin dai primi giorni in carcere ad Algeri e poi in Guyana, capì il senso della 
sopravvivenza. Non recriminava il passato ma la realtà della vita carceraria era 
inumana. Il suo ascoltare, valutare e tenere la bocca ben chiusa non gli creava molti 
amici e teneva a distanza quegli uomini. Dal giorno dell’arresto ad Algeri erano 
trascorsi due anni e la vita se ne andava lentamente tra tormenti e dolori; pensava che 
l’unica fortuna, per adesso, era di non essersi ammalato di febbre gialla o 
anchilostomiasi, malattia molto diffusa nei climi caldo-umidi, che provocava disturbi 
gastroenterici e turbe nervose. Cominciò a nascere in lui la paura dell’abitudine alla 
sofferenza e che trovasse l’unico rifugio nel chiudersi per poi divenire uno dei tanti 
della “Casa degli urli”. Decise di evadere. 

 

 
 
 

Raffaele Madonna 


