SILVESTRO – Romina Rossi
Ho conosciuto Silvestro, che viene da una cittadina della Puglia, 3 anni fa nella capitale del
turismo estivo romagnolo. Fa l'orafo scultore di mestiere, crea gioielli e sculture di una bellezza
mozzafiato, nei volti che ritrae con la sua inseparabile matita cattura l'anima delle persone.
Nelle fredde giornate invernali dell'uggioso nord Silvestro porta un caldo raggio di sole tipico
della sua terra con il suo sorriso e la sua allegria. È sempre positivo e sorridente anche quando
le cose non vanno al meglio. In tanti anni ne ha avute di ragioni per affliggersi, piangersi
addosso o vedere tutto nero, ma lui non si è lasciato abbattere e ogni volta che la vita gli ha
fatto lo sgambetto buttandolo a terra, ha trovato il modo di rialzarsi e ritrovarsi più forte e
determinato di prima.
Racconta la sua storia a poco a poco, con una naturalezza e semplicità disarmanti, mettendo in
luce episodi e aneddoti che gli sono successi che mostrano un coraggio senza fondo.
È cresciuto e vissuto in quella parte di Italia bellissima ma anche difficile, in quella terra dove a
volte gli interessi personali dei singoli vengono anteposti a quelli della collettività, dove ciò che
è bene per uno diventa dannoso per tutti gli altri.
Non si è mai voluto mischiare con i parassiti che danneggiano la sua terra e per questo motivo è
stato attaccato, picchiato, minacciato e messo all'angolo. Giocando sulla paura hanno tentato
di annientarlo, di togliergli la dignità, ma Silvestro la paura ha deciso di guardarla negli occhi e
affrontarla. "Loro giocano sulla paura per fare ciò che vogliono. Se le persone vincono la paura,
loro vengono sconfitti" racconta un giorno.
Lo minacciano in vari modi, lo ricattano chiedendogli soldi in cambio di “protezione”, lo
picchiano a sangue, gli recapitano buste anonime con dentro bossoli di pistola, gli mandano
avvertimenti, ma lui fa l'unica cosa che un animo puro può fare: denuncia i corrotti e i
malavitosi, facendo arrestare quasi quaranta persone, fra cui anche alti papaveri della città. La
tranquillità per Silvestro però è ancora lontana: sa perfettamente che anche se ormai è in
carcere, il boss prima o poi gliela farà pagare a caro prezzo, perché gli eroi proteggono gli
indifesi, ma nessuno proteggere gli eroi. Decide quindi di studiare un modo per entrare in
contatto con il boss e affrontarlo con le sole armi che ha a disposizione: amore, pietà e
umanità. Mette a punto un programma di recupero basato sull'arte e le attività manuali per i
detenuti, ma non è per nulla facile ottenere i permessi per un progetto del genere, Silvestro
deve scontrarsi più volte con l'ottusità degli alti prelati che non capiscono perché voglia entrare
nella tana del lupo; alla fine però ce la fa. Avviato il suo progetto, a poco a poco Silvestro riesce
a far germogliare il lato umano del boss. Dentro le mura nasce un rispetto reciproco e, tenendo
fede al suo motto che "il male si vince facendo il bene", Silvestro conosce la storia del suo
nemico: a sua volta vittima di strozzini, commette atti criminali per potersi riscattare. Silvestro
lo aiuta a denunciare i suoi aguzzini e a rifarsi una vita da cittadino onesto.
Ma i cattivi sono tanti e non c'è pace per chi ha il cuore puro. Così quando per l'ennesimo
profitto personale un'area verde, degradata volutamente, deve diventare area metropolitana
con tanto di mostruosi palazzi costruiti per coprire giri di mazzette e di denaro sporco Silvestro,
dotato del proprio coraggio come super potere, studia un progetto per il recupero della zona
degradata e convertirla in parco urbano, che possa essere sfruttato da tutti i cittadini e possa
riqualificare la città. I cattivi gli ridono in faccia, gli interessi in gioco sono troppo importanti per
lasciare che un filantropico sognatore li ostacoli. Ma il progetto vince un concorso europeo,
arrivano i fondi e l'area verde diventa una vincente realtà.

Ma questo non è ancora abbastanza, perché quando si sogna un mondo migliore, si deve
lavorare costantemente per far sì che il sogno diventi realtà. E il modo migliore per farlo è
coinvolgere le giovani generazioni in lavori manuali, nel recupero di aree abbandonate, in campi
di sopravvivenza in mezzo alla natura, in lavori d'arte e pittura. E così non solo estirpa le
erbacce dai loro cuori, ma ridà loro la speranza di un futuro possibile lontano dalla malavita. I
progetti non gli mancano, convinto com'è che l'arte sia la diretta espressione dello stato di
salute di una società.
Questo prezioso compagno di viaggio che si crede il nonno del gruppo, non sa che in realtà è un
punto di riferimento, la colonna portante che sostiene la struttura e la rinforza con la sua sola
presenza. Non ha maschere ma uno sguardo trasparente, al posto del mantello indossa
morbide sciarpe colorate e cammina per il mondo seminando amore, rispetto, umiltà e
coraggio.

