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E mi hanno giudicato come un brutto delinquente
Ma io sono intelligente, me ne frego della gente
Che spara cavolate senza sapere niente
Non ti parlo del passato io ti parlo del presente
Chi mi conosce bene sa chi sono veramente
Quello che mi porto dentro non lo sai
No che non lo sai, No che non lo sai

da “Non sai niente” di Santana Neifi Sanchez
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Cari amici e sostenitori di Artisti Dentro Onlus,

presentiamo in queste pagine un anno di storia dell’associa-
zione, il periodo che va dall’ultima antologia a questa. I progetti 
2018, di cui diamo documentazione in queste pagine, si sono 
distinti per originalità e funzionalità rispetto agli obiettivi pre-
fissati, hanno raggiunto ottimi livelli e raccolto riscontri positivi. 

Gli obiettivi che fanno da faro nel mare del nostro conti-
nuo operare non sono cambiati, ma è utile ricordarli e a tal fine 
propongo, nelle pagine seguenti, l’estratto di un mio intervento 
all’Università di Padova il 16 marzo 2018 in tema di “inclusio-
ne sociale”.

Ringrazio tutte le persone di buona volontà che ci hanno 
aiutato quest’anno, a partire dai consiglieri dell’associazione 
(Luca Maria Venturini, Pietro Venturini e Luca Parisato), ai pro-
fessionisti della contabilità che non perdono neppure un centesi-
mo (Carlo Gatti, Daniela Arnoldo e Norberto Rocchi), ai partner 
tecnici che ci forniscono prestazioni professionali, spazi, ma-
teriali e occasioni (BIG/CiaccioArte, Industria Maimeri S.p.A., 
Télefo S.p.A., Studio Associato Venturini, Bookcity), agli opera-
tori senza i quali non avrei neppure il tempo di respirare (Giulia 
Salmini, Giovanni Verderio e vari altri), ai nostri membri delle 
tre giurie, agli editor, ai pittori fuori, ai detenuti partecipanti, al 
personale dell’Amministrazione Penitenziaria e a ogni singolo 
partecipante a questa maratona del recupero sociale, che rinnova 
il suo atto di fede ogni giorno facendo qualcosa per la causa.

Sibyl von der Schulenburg
Presidente

Ringraziamenti

Errata corrige edizione 2017

Nell’edizione 2017 dell’antologia Artisti Dentro i racconti Esse-
re liberi soltanto da morti di Giuseppe D’Agostino a pagina 77 e La 
piccola grande donna e la foresta stregata di Edmond Parubi a pagina 
135, sono stati pubblicati nella versione originale presentata dall’auto-
re. Sono quindi privi delle correzioni formali e grammaticali, nonché 
dei suggerimenti di contenuto indicati dall’editor Silvia Civano. Errori 
in fase di impaginazione accadono sovente; ci scusiamo soprattutto con 
l’autore e mettiamo a disposizione il testo revisionato sul nostro sito 
www.artistidentro.com. Ringraziamo ancora l’editor Silvia Civano per 
la pazienza e la comprensione. 



Il carcere è quella struttura che normalmente non compare 
nelle mappe mentali delle persone libere. La mappa mentale è 
quel sistema che ci permette di immaginare o ricordare lo spazio 
geografico, in maniera seriale o a volo d’uccello. Quando si rice-
vono indicazioni stradali come ad esempio “al semaforo a destra, 
alla seconda rotonda a sinistra e dopo cento metri a destra” si co-
struisce mentalmente una mappa seriale, mentre la visione della 
cartina, come se si volasse sopra la zona geografica, è chiamata 
a volo d’uccello.

Quando un cittadino, e tanto più un visitatore, immagina la 
città, localizza dei punti di riferimento come la propria abitazio-
ne, la stazione, l’ospedale, lo stadio, il duomo, il parco, lo zoo, i 
monumenti più importanti... ma non il carcere. L’istituto di pena 
è semplicemente negletto, rifiutato dalla società, come se fosse 
un bubbone da tener staccato da tutto il resto, qualcosa di estra-
neo alla vita urbana, da dimenticare. Questa forma di esclusione, 
che trova radici nel modo di pensare del cittadino medio che nul-
la ha a che fare con il carcere, è di ostacolo al recupero sociale dei 
detenuti, un percorso di rieducazione garantito dalla Costituzione 
e raramente applicato a causa di vari fattori.

Parlare della necessità dell’inclusione del carcere nella so-
cietà, e di persone detenute con disabilità, pare astruso in prima 
battuta, ma risulta comprensibile dopo aver valutato alcune defi-
nizioni e dati statistici.

Inclusione sociale è un concetto che si riferisce alla ricom-
prensione di soggetti all’interno dei confini della società. Parliamo 
dunque di un insieme organizzato di individui che comprende ele-
menti che possono essere anche molto diversi tra loro, ma che con-
vivono pacificamente rispettandosi e sostenendosi a vicenda in fun-
zione di obiettivi generali al di sopra di quelli singoli o di gruppo. 

Il carcere nell’ottica
dell’inclusione sociale
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Inclusione non è integrazione. La prima si fonda sulla tolle-
ranza, la seconda sull’uguaglianza.

L’integrazione sociale è qualcosa di più complesso e forse 
utopico, è l’idea di poter ridurre ogni elemento della socialità 
a un denominatore comune, il sogno mancato del melting pot 
americano, il crogiuolo dove la diversità si nega o si perde, e 
l’obiettivo è l’identità condivisa. 

La ricchezza di una comunità sta invece nelle diversità, an-
che se talvolta sono di difficile gestione, come ad esempio usi e 
costumi di etnie diverse, credenze religiose o anche solo abitudi-
ni alimentari o sessuali diverse.

La diversità è talvolta chiamata diversa abilità, definizio-
ne che si fonda sull’abilismo, una concezione dell’essere umano 
con standard fissi che ha già condotto a grandi sciagure, oppure 
ridotta capacità d’interazione con l’ambiente sociale quotidiano 
che porta a una difficoltà nella partecipazione alla vita sociale. 
Il punto di riferimento di questa seconda definizione è la vita 
sociale, non gli standard psico-fisici che portano invece all’idea 
di menomazione. 

In quest’ottica, anche i detenuti, che alcuni preferiscono 
chiamare ristretti, possono essere considerati soggetti diversi o 
esclusi; in effetti in Italia ci sono cinquantotto mila detenuti1 che 
potremmo definire persone escluse di cui circa duecento sono 
anche persone diversamente abili.

Dobbiamo sempre considerare che ogni detenuto è anzitutto 
un essere umano, un cuore pulsante e un cervello pensante. Prima 
di essere arrestato aveva un’identità che, durante il trauma del 
processo e della detenzione, ha subito graduali modifiche. Ciò 
che resta dopo anni di permanenza dietro le sbarre è in genere 
una persona con un’identità individuale e sociale estremamen-
te ridotta, talvolta semplificata al solo livello necessario alla so-
pravvivenza. La mente delle persone in cattività si accartoccia 
sui dettagli quotidiani, s’aggrappa al minuscolo per non cedere 

alla follia, e perde la capacità di concepire lo spazio aperto. Vo-
gliamo non riconoscere loro una ridotta capacità d’interazione 
con l’ambiente sociale quotidiano che porta a una difficoltà nella 
partecipazione alla vita sociale? O vogliamo continuare a consi-
derare società libera e detenuta come due contesti inclusivi estra-
nei l’uno all’altro?

La prima domanda che naturalmente ci poniamo è: questi 
soggetti hanno diritto a essere considerati parte della società, 
hanno diritto all’inclusione? Per la Costituzione italiana questo 
diritto non l’hanno perso anzi, ne hanno acquisito uno ulteriore: 
il diritto alla rieducazione sociale2, ossia un’altra opportunità per 
meglio vivere l’inclusione. 

Purtroppo, però, in Italia mancano strutture, mezzi, orga-
nizzazioni e determinazione per applicare questo articolo del-
la Costituzione. Il numero di detenuti è in aumento, uno su tre 
è di lingua e cultura diverse3 e poco viene fatto per il percorso 
di recupero sociale. Molto è lasciato al volontariato che trova 
poco sostegno nella comunità libera, in quanto la maggioranza 
è dell’opinione di rinchiudere i criminali e gettare via la chiave.

Considerando che la rieducazione alla legalità non solo ser-
ve al detenuto ma anche al resto della comunità, un detenuto 
rilasciato che ha fatto un percorso di recupero sociale è sicura-
mente un problema in meno per la società e il rischio di recidiva 
sarà molto più basso rispetto a chi non ha avuto l’occasione di ri-
educazione. Questo processo però non può limitarsi a procedure 

1 https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page;jsessionid=ylwhUtGIsAhWhoImf
6qtwCqn?contentId=SST99008&previsiousPage=mg_1_14

2 L’art. 27 della Costituzione della Repubblica Italiana sancisce, tra l’altro, che “Le pene 
non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla 
rieducazione del condannato”. Cos’è la rieducazione sancita dall’art. 27 della Costitu-
zione italiana?
Dal 1947 a oggi, la questione è stata ampiamente dibattuta e interpretata in varie sentenze 
della Corte Costituzionale ma, vista la reale situazione nelle carceri, non è ancora defini-
tivamente risolta. Per la maggior parte degli studiosi di diritto pare essere l’equivalente 
di un’offerta di redenzione, un’opportunità di reinserimento sociale quale risultato di un 
processo di socializzazione, un percorso educativo, un cambiamento psichico.
3 https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page;jsessionid=ylwhUtGIsAhWhoImf
6qtwCqn?contentId=SST99008&previsiousPage=mg_1_14
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Sono molto contenta di presentare nuovamente questa anto-
logia che chiude la quinta edizione del concorso Artisti Dentro e 
il mio secondo anno come coordinatrice dell’editing. 

È stato emozionante vedere crescere ogni testo, lettera 
dopo lettera. Parlo di lettere perché una delle particolarità di 
questo editing è che si svolge per corrispondenza, quella di una 
volta, fatta di carta e francobolli e della lenta attesa del postino. 
Fatta anche di testi scritti a mano, perché pochissimi dei no-
stri autori hanno la possibilità di accedere a un computer. Per 
questo come prima cosa voglio ringraziare chi mi ha aiutato a 
sbrogliare questo intreccio di messaggi cartacei e digitali: Nor-
berto Rocchi che ha spedito tante buste e scritto tanti indirizzi, 
Deborah Vitali che ha trascritto i testi in un più comodo word, 
Ilaria Rimoldi che colpevole di essermi amica oltre che editor 
esperta, è andata a caccia di errori nel brevissimo tempo che le 
abbiamo concesso e soprattutto Luca Parisato che, oltre a essere 
l’editore di questa antologia, ha aspettato insieme a me, con 
ansia, il postino. 

Ogni lettera dal carcere è stata emozionante, certo per i testi 
che mano a mano prendevano forma, ma soprattutto per le pa-
role che li accompagnavano e che sempre confermavano quan-
to importante fosse per ogni autore sentirsi oggetto di interesse 
per quello che riusciva a comunicare. Questo editing, infatti, ha 
un’altra particolarità: si propone di ascoltare e suggerire quello 
che serve perché la voce che racconta sia in grado di esprimersi 
al meglio. Non è mai facile ascoltare, soprattutto non lo è nel 
nostro caso perché è necessario sospendere il giudizio: non ci in-
teressa che cosa è stato fatto, come e perché, ci interessa la voce 
di adesso e soprattutto ci interessa aiutarla a liberarsi. Ringrazio 
tutti gli editor per l’attenzione e la disponibilità che hanno unito 
alla loro professionalità per raggiungere questo scopo. So che 
anche loro hanno trovato gratificante il risultato. 

La voce dell’editinginterne al carcere nella finzione che poi i risultati si adeguino al 
contesto esterno. Inoltre, il maggiore degli ostacoli nel recupero 
sociale è l’avversione del cittadino incensurato – che non è ne-
cessariamente incolpevole di reati – per le persone detenute per 
causa di giustizia, il rifiuto di riconoscerle come facenti parte 
della comunità. Ecco perché ogni operazione che miri all’inclu-
sione del detenuto nella comunità libera deve necessariamente 
coinvolgere quest’ultima perché riconosca come suo membro 
anche il primo.

A questo fine l’Associazione Artisti Dentro Onlus si pone 
come tramite tra il dentro e il fuori delle mura carcerarie, un 
mediatore che, restando all’esterno, permette alla voce dei de-
tenuti di uscire e diffondersi nella comunità libera, un mezzo 
per i cittadini di prendere atto dell’esistenza dei reclusi per cau-
sa di giustizia e verificare che anche chi è stato condannato, 
non importa per quale reato, è capace di provare emozioni e 
di trasmetterle. Il linguaggio scelto per comunicare attraverso 
le sbarre è l’arte, uno strumento alla portata di tutti che, nelle 
varie fasi proposte dai progetti dell’associazione, diventa un 
mezzo d’inclusione.

Sibyl von der Schulenburg
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Questa antologia è il premio per tutti quelli che hanno parte-
cipato al progetto, ma è pur sempre un concorso e oltre che par-
tecipare è anche bello vincere. Io che ho seguito i testi non avrei 
alla fine saputo scegliere i vincitori: grazie dunque alla giuria che 
quest’anno ha avuto un incarico difficile che ha portato a termine 
con salomonica saggezza.

Ultima ma assolutamente non ultima, ringrazio Sibyl von 
der Schulenburg che mi ha fatto avvicinare alla complessità della 
realtà carceraria e della condizione di detenzione, un argomento 
così fondamentale per considerarsi persone civili: grazie Sibyl 
per il garbo e l’intelligenza con cui gestisci tutto, doti fondamen-
tali in un progetto come questo. Grazie anche per avermi per-
messo di dare una sbirciata al mondo della scrittura: avrei tanto 
voluto avere il dono della scrittura, in fondo sono anch’io una 
Scrittrice Dentro.

Giulia Salmini
Coordinatrice editing

Il termine “libertà” si è sempre collegato in qualche modo 
alla parola scritta: lettura, scrittura e stampa. Sappiamo che ogni 
cultura si serve della parola per stabilizzarsi attraverso la nar-
razione e che l’uomo ha sempre cercato un modo di fissare il 
pensiero nel mondo reale attraverso dei segni, permettendogli di 
raggiungere l’astrazione del pensiero, un punto centrale nell’evo-
luzione delle civilizzazioni.

La scrittura, quando si avvale del pensiero narrativo, si fon-
da sulla creatività, uno stato mentale che produce sensazioni di 
benessere che possono toccare l’estasi, dal greco έκσταση, ex-
stasis ossia, essere fuori. Il progetto Scrittori Dentro si fonda in 
parte su quest’idea di evasione mentale indotta dalla scrittura, 
uno stato di grazia che gli scrittori detenuti riconoscono e ricerca-
no, una condizione che – ben usata – può portare a una considere-
vole crescita personale, in accordo con l’obiettivo posto dall’art. 
27 della Costituzione, ossia, il recupero sociale.

L’elevazione spirituale, in genere legata alla produzione e 
fruizione dell’arte, è in questo progetto favorita dall’assistenza di 
un editor, privilegio concesso ai finalisti del nostro premio lette-
rario, il concorso riservato ai detenuti con sentenza definitiva. Gli 
editor (o tutor), selezionati e coordinati da Giulia Salmini, sono 
l’anima di questo progetto, persone libere che mettono a disposi-
zione tempo e perizia letteraria per aiutare autori, perlopiù dilet-
tanti, a migliorare nella scrittura e quindi nella comunicazione e 
nella crescita interiore. L’editing è un processo che si svolge per 

Scrittori Dentro, anime fuori



14 15

via postale e può durare diversi mesi, non è imposto ma offerto 
come un’opportunità e in genere accolto con entusiasmo.

Il rapporto tra l’editor e il singolo autore finalista è parti-
colarmente delicato dal punto di vista psicologico, è un tipo di 
legame che, a seconda dei contenuti del testo (molto forte nel-
le autobiografie), lo scrittore può percepire come intimo, fino a 
sentirsi esposto, in tutta la sua nudità, al giudizio altrui. Quan-
do lo scrittore è un detenuto, questa sensazione è terribilmente 
amplificata e l’autore si lega affettivamente all’editor in misura 
maggiore di quanto avverrebbe in ambiente libero. Questa e altre 
particolarità del rapporto tra chi è dentro e chi è fuori devono 
sempre essere tenute in considerazione e sorvegliate da un re-
sponsabile che conosca i problemi che possono sorgere e che, 
possibilmente, li prevenga.

Per concedere a tutti l’occasione di vivere l’estasi artistica, 
il premio letterario ha offerto quest’anno una sezione riservata 
al testo rap. Forte è la voglia di rap nelle carceri e l’associazione 
crede che questo genere musicale, che si fonda soprattutto sulle 
parole, possa esprimersi benissimo anche nel solo testo, diversa-
mente da chi sostiene che non possa esistere rap senza base.

Quest’anno abbiamo potuto offrire questa sezione a titolo 
sperimentale; l’anno prossimo, se troveremo sponsor tecnici e 
consulenti idonei, potremo forse offrire la base almeno al primo 
classificato, ma la strada è ancora lunga.

Vi invitiamo a leggere i testi che non sono stati editati ma 
riportano le forti emozioni, grezze forse ma genuine e potenti, 
di chi cerca di esprimersi seguendo rime e ritmi che ricordano 
quelli vitali, come il battito cardiaco di chi ama o l’ansimare di 
chi pena. 

Nulla è scontato in questo mondo di estatici, le anime “fuo-
ri” delle carceri italiane.

La Giuria per le Poesie

Lella Costa, Presidente, scrittrice e attrice

Gabriele Nissim, saggista
fondatore e presidente di Gariwo. Il giardino dei giusti

Sibyl von der Schulenburg, scrittrice
fondatrice del Premio Letterario Scrittori Dentro

Patrizia Debicke, scrittrice

Ivan Tresoldi, poeta

Sergio Gnudi, scrittore e poeta

Gerardo Bombonato, giornalista

La Classifica

1° classificato Pierangelo Gallerini (Porto Azzurro)
 Inarrestabile 

2° classificato Luca Foscale (Biella), Solitudini

3° classificato PM Andrea Tribulati (Velletri), Auguri galeotti

3° classificato PM Giovanni Trotta (Lecce)
 Continuerò ad amarvi

Segnalazione di merito
Haram (Parma), Un giorno qualunque 

Antonio Albanese (Parma), Il lamento di vivere

SvdS
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Gli editor per le Poesie

I nostri editor (o tutor)
che hanno assistito gli autori nel perfezionamento

degli elaborati fi nalisti sono:

Gaetano D’Alessio

Giovanna Iorio

Umberto Druschovic

Massimo Sannelli

Adriano Molteni

Alessandro Togoli

Albert Biba, Libro volante

Alex Perrone
Senza titolo
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All’orizzonte, al tramonto

di Giovanni Zerbino
Editing di Gaetano D’Alessio

In questo tramonto mozzafiato io mi perdo.
In esso rivedo i tuoi limpidi occhi
che danno senso alla mia vita: 
quel dolce sentimento 
che inebria il mio cuore.
Il tempo, estasiato, si ferma,
poi va avanti
e di nuovo indietro.
La mia mente oscilla come su un’altalena
che viaggia tra il passato
e, andando avanti, per rincorrere il futuro,
passa attraverso il mio presente,
ed io piango.
Piango il tuo dolce amor 
perduto tra quelle montagne, 
che s’intravedono all’orizzonte
e quel colore magico del cielo,
che sovrasta tutto quel prezioso incanto
che faceva da cornice
al nostro dolce nido d’amor.

Aspettando la vera pace

di Salvatore Lo presti
Editing di Alessandro Togoli

L’uomo: vulcano
inferocito, assetato
di potere,
caino contro
fratello lupo,
radice di
un gioco di,
morte ancora infantile.

Uomo: cerchi
l’olimpo di gloria, 
frantumi il sereno di
questo mondo.
Semini croce
e pianto di madre
per guerre crudeli.

Strisci nell’ombra,
nell’eterno dolore, 
senza mai pace
né mai vittoria...

Ricordo nel tempo
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Auguri galeotti

(dialetto romanesco) di Andrea Tribulati
Editing di Giovanna Iorio

So’ tre Natali 
che sto carcerato,
uno all’aresti 
e l’artri n’catenato
Stamo a soffrì, è vero,
chi dice de no, nun è sincero.
Ma restamo sempre a testa alta,
rispetto, educazione, 
alle guardie nun je damo soddisfazione.
Natale è n’periodo strano,
voremmo stavve vicino e n’vece,
stamo lontano.
Ma anche sta penna pò arivà distante
e pure da sti zozzi, trucidi, quattro muri
ve mannamo 
i nostri più cari Auguri!

A tutte le famiglie dei detenuti
sperando in una presta libertà per (quasi) tutti.

Bui colori

di Pasquale De Feo
Editing di Umberto Druschovic

Soffre l’animo
di chi non spera più.
Buio è il 
cammino.
I colori della vita
solo nella memoria vivono.
Nella dura esistenza
su questa terra
dove il destino
chiude il cerchio.
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Continuerò ad amarvi

di Giovanni Trotta
Editing di Massimo Sannelli

Mi potete coprire il sole
io continuerò a riscaldarmi
con il ricordo e il pensiero
di chi ancora mi vuole bene.
Potete oscurare le stelle
ma saprò ancora sognare
farmi cullare da emozioni pensando a volti anche lontani.
Potete strapparmi anche i pensieri
la mia mente continuerà a volare
saprà ancora pensare parole
e costruire racconti e storie.
Tutto potete portarmi via
ma non di certo la speranza
e non potete strapparmi il cuore
perché io continuerò ad amarvi.

Eterno affetto

di Nicol Silverio
Editing di Gaetano D’Alessio

Respiro e sento il tuo profumo...
ora che non posso più toccarti.
Ed io ancor ti sento, nella tua assenza.
Con il cuore ti ascolto e con l’anima ti rispondo:
Un giorno ci ritroveremo...

Nel conoscerti 
ho visto la tua purezza,
la tua grande umiltà...

Sei l’unico cibo 
che sazia il mio cuore
con la sua preziosa prelibatezza:
la tua abbondanza d’amore
pulisce la mia anima
lasciandomi sempre pura. 

Aspettare non vuol dire fermarsi
ma continuare a proseguire, 
ancora, avanti...
Le corrispondenze sono importanti note.

Nel percorso della vita
ci siamo incontrati...
E nel percorrerla
ci ritroveremo.
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Gli occhi

di Aaron Niosi
Editing di Adriano Molteni

Non aprire gli occhi
tutte le mattine,
passando il giorno
a pensare solo al lavoro,
per poi tornare 
a chiuderli la sera.

Non aprire gli occhi
tutte le mattine,
passando il tempo
a pensare solo a te stesso,
per poi tornare
a chiuderli la sera.

Non aprire gli occhi
tutte le mattine,
passando il giorno 
a dare più importanza
alle cose futili,
per poi tornare 
a chiuderli la sera.

Apri gli occhi
tutte le mattine,
fai il tuo giusto lavoro,
dai importanza
alle cose serie,
ma, alla sera,

I labirinti dell’animo

di Carlo Lissi
Editing di Massimo Sannelli

Dal buio più profondo
ove la mia anima è sprofondata
ringrazio Dio
per quanto mi ha donato

Nei labirinti dell’animo
vado cercando la strada maestra;
sotto le tribolazioni della coscienza
il mio cuore soffre, ma batte ancora

Al di là di queste mura
il disprezzo si accanisce.
Eppure la giusta condanna
La mia essenza non ha cancellato

Non importa quanto lunga sarà l’espiazione
e quanta pioggia continuerà a scendere.
Di una cosa sarò pur certo,
un domani vedrò il sole tornare a risplendere.
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Il lamento di vivere

di Antonio Albanese
Editing di Adriano Molteni 

Gli occhi sono spariti,
gli uccelli volano basso,
non c’è più rumore di passi.
Il silenzio è come il fango
per i progetti senza domani...

Ed ecco un bimbo grida
nella gabbia della mia noia,
un bimbo rimescola cenere
e nulla di vivo si muove.
Io certifi co il reale,
io sto attento alle parole,
non voglio sbagliarmi,
voglio sapere da dove parto
per serbare tanta speranza.
Le mie origini sono lacrime
e fatica e dolore
e nessuna bellezza
e nessuna bontà. 

Il lamento di vivere e l’amore avvilito
mi hanno generato nella miseria,
come un murmure, come un’ombra.
Morranno, sono già morti
ed io tornerò il bambino che ero,
a giocare nell’arena del tempo,
a mostrare quel cristallo che ero:
più lucente di un raggio di sole.

prima di chiudere
i tuoi occhi,
dai sempre un bacio
a tuo fi glio,
affi nché lui possa
chiudere i suoi,
per riaprirli subito 
nel suo bel mondo
di sogni.

Rossano Zola, Sguardo
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 Il mio mondo incantato

di Salvatore Capone
Editing di Umberto Druschovic

Per sfuggire ai mali del mio tempo
spesso mi rifugio nel mio mondo,
un angolo incantato
dove tutto sembra adagiato
e poi dimenticato.

Dietro limpide foschie
tra strade conosciute e indovinate
in un amplesso d’emozioni da perder il fiato,
alcune insospettate vedon la luce.

Così ritrovo la mia scia
e il mio dolore quasi fugge via,
solo, con i miei sorrisi e i miei pianti
tutti i miei sommessi lamenti
diventano speranze.

Con immenso stupore scopro 
la persona che vorrei essere,
la persona che credevo di essere
e, solo a tentoni,
la persona che realmente sono.

Inarrestabile

di Pierangelo Gallerini
Editing di Gaetano D’Alessio

Inarrestabile scorre la vita
con la forza d’un fiume impetuoso
che travolge, consuma ogni cosa,
che non ferma la sua corsa confusa.

Alle volte prosegue, rabbiosa,
poi rallenta, e diventa tranquilla,
sotto il cielo grondante di pioggia
con il sole, oppure con la gelida nebbia.

Scava, poi, nel suo folle passaggio.
Lascia tracce, disegni incompiuti.
Ancor non trova tempo di fermarsi,
né di riflettere o di voltarsi.

S’ode solo il fruscio di quella corsa,
la freschezza dell’acqua, mai ferma,
il colore del cielo che in essa si specchia
e non chiede, non vuole che si sappia.

Chissà dove va quel fiume a morire
per porre fine alla sua folle corsa...
Chissà se lo sa del suo lento languire...
Chissà se conosce la strada da fare...
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Oltre ogni muro

di Rocco Vitacca
Editing di Massimo Sannelli

“Abbandonato”
Come uno scarto.
C’è il respiro in me.
Fievole e leggero, ma c’è.
Ho sepolto il passato.
Cammino su e giù, lungo corridoi freddi
di un carcere dipinto da ombre.
Non sento più il dolore delle mura,
non sento più i brividi di sudore freddo.
Quando non te l’aspetti,
e credi
che sia la fi ne,
ecco un orizzonte spingersi
oltre ogni muro.
Che storia!
Guardando 
quel pezzo di cielo grigio
con sfumature nere e celesti
incorniciato da quella povera fi nestra
di cui dispone la mia cella,
ascolto l’eco della libertà,
sono raggi di un sole ribelle
che trasgrediscono i confi ni dell’oscurità,
penso di non essere più destinato
a essere testimone di ciò che ho alle spalle,
ma esistenza
di ciò
che vorrò diventare.

Noi

di Maila De Fusco
Editing di Giovanna Iorio

Ti vidi scoprendo chi eri
ti parlai col cuore sincero
tu non ti rendesti conto
di chi ero.
Ti osservai da lontano e tra sorrisi,
gioie e tenerezze ci siam persi
ma tornarono a incrociarsi le strade
gli occhi si chiamarono
a descrivere ciò che adesso siamo
un nostro percorso, mano nella mano.

Giacomo Sessa, Incontro
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Solitudini

di Luca Foscale
Editing di Adriano Molteni 

Non si ingabbiano i pensieri,
quando sono come il soffio
delle montagne
o la forza delle onde
quando sono lacrime,
nascoste nella notte.
Si soffre a dover guardare
pezzi di cielo incatenati
alle nuvole, sorseggiando
dal calice della nostalgia,
sottoposti al giogo
della necessità, mentre le ore
si staccano dal giorno,
come i frutti bacati dall’albero.
Alla sera il vento accarezza 
le vetrate, messaggero
di pensieri disseminati
in pochi metri quadrati.
Non conosco il riposo.
Il mio sonno ha i suoi clienti:
fantasmi ed ombre
di rimorsi e di rimpianti.
Non ricordo il piacere
di un fiore sbocciato
o di un albero frondoso:
le chiavi fermano tutto
e uccidono il tempo.
E penso a quando la ruggine
cadrà tra le porte al passaggio
di un cuore triste e stanco.

Sfogo dell’anima

di Mohamed Abdelrazek Abdelaziz Ahmed Egab
Editing di Gaetano D’Alessio

Quando devo iniziare, inizio daccapo
quando devo terminare, concludo alla fine
ciò che conta non è avere un amore, 
ma un cuore per amare...
Per capire cosa vuol dire l’amore, 
devo amare me stesso
Non inizio al termine, non termino dal nulla
per fermarmi nel mezzo 
devo avere
un cuore spezzato in due: amore e odio.
Ciò che non è verità è solo bugia
ed una bugia non sarà mai la verità.
Chi ama se stesso avrà sempre la felicità...
Uscendo dall’inferno 
per vivere sempre nella pace.
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Un giorno qualunque

di Haram
Editing di Alessandro Togoli

Sono all’aria, davanti a me solo
alti muri grigi 
oscurano la libertà.
Ultimi spazi di neve mi fanno pensare
l’inverno ha i giorni contati.
Un’ape, sulla mia scarpa
appena svegliata.
Un’altra primavera alle porte.
Mi manca... 
Ah! Quanto mi manca 
Il sorgere dell’alba all’orizzonte
prati ancora assonnati
ricoperti di gelida brina.
Primi raggi di sole, 
portati a spasso
da una leggera brezza 
tiepida di fine gennaio,
ormai giunto alla fine dei suoi giorni.
Un filo d’erba cerca prepotentemente
le fessure dei muri, o le crepe del pavimento.
Brucio chilometri e vita 
consumando scarpe,
sperando sempre di sentire
il rumore di questa mia vita.
Si spezzerà, 
nell’aria si udrà un lamento
perduta ogni speranza, 
soffrendo in una stanza.
La vita: una foresta,
alberi morti, tronchi
in decomposizione.

Un giorno

di Salvatore Altieri
Editing Massimo Sannelli 

Un giorno il desiderio
mi ha sfiorato.
Immaginando,
immaginando che mai
avrei potuto afferrarlo,
e con queste mani poi.
Insensibili al vero
e ai colori nuovi.
Quel giorno il desiderio
mi ha attraversato,
lasciandomi,
lasciandomi privo di me
stesso.
Incatenando quella parte
di me, che vuole ancora
essere, e confinata lontana,
lontana, lontana da quell’io
nascosto.
Oggi quel desiderio
mi desidera,
ma io desidero un desiderio,
un desiderio, che non sarà mai mio.
Io desidero non desiderare,
un desiderio, che mi colora.
Io desidero essere incolore
e di non essere colorato
da chi, da chi un giorno,
mi potrà dimenticare.
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La Giuria per i Racconti

Lella Costa, Presidente, scrittrice e attrice

Gabriele Nissim, saggista, fondatore
e presidente di Gariwo. Il giardino dei giusti

Sibyl von der Schulenburg, scrittrice
fondatrice del Premio Letterario Scrittori Dentro

Patrizia Debicke, scrittrice

Sergio Gnudi, scrittore e poeta

Gerardo Bombonato, giornalista

La Classifi ca

1° classifi cato Florian (Milano Bollate), Baracca 15

2° classifi cato Giuseppe Musumeci (Pisa)
 La seconda primavera 

3° classifi cato PM Roberto Cecchetti (Volterra)
 La Banca del Tempo

3° classifi cato PM Roberto Bertazzoni (Torino)
 Storia di un amore

Premio speciale della critica
Carlo Lissi (Pavia), Send me an angel 

Segnalazione di merito
Mauro Pastorello (Padova), La grande bellezza

Ciro Guarente
Sii degno di fi ducia

Giacomo Sessa, Cyber legami
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Gli editor per i Racconti

Gli editor che hanno seguito gli autori di narrativa fi nalisti sono:

Melina Coppola

Gianluigi Schiavon

Paolo Calabrò

Eletta Revelli

Laura Lauzzana

Noemi Castello

Giulia Salmini

Alessandra Pepino

Matteo Bugliaro

Valentina Diana

Christian Dolera
Senza tempo

Albert Biba, Verso la luce
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A mia Madre

di Pasquale De Feo
Editing di Melina Coppola

La vedo affaccendata in cucina mentre prepara la pasta al 
forno, secondo un rituale della cucina cilentana, noi tutti intorno 
a guardare, pronti per rubare le polpettine fritte, ma lei accortasi 
del furto fa scendere velocemente il cucchiaio di legno, scappia-
mo con le polpettine e il dolore alle dita.

D’altronde anche se le davamo fastidio come fossimo delle 
zanzare, lei era felice di tenerci sott’occhio, ci amava talmente 
tanto che si è donata con spirito di sacrifi cio per noi fi gli; come 
fanno i religiosi con la loro fede, sovente l’ho paragonata a quelle 
suore di clausura che dedicano la loro vita alla fede.

In tutta la mia vita non ho mai conosciuto un essere umano 
più buono e pieno di luce di lei, con la sua bontà creava un cer-
chio di serenità intorno a sé,

La sua perdita è stato un momento tremendo, un vuoto si aprì 
nel mio animo, la disperazione prese il sopravvento, ma quando 
l’anima è lacerata, nessuno può aiutarti, né capirti. Era partita per 
il cielo colei che ci aveva amato senza riserve.

Al suo funerale c’era tantissima gente, suscitando la meravi-
glia dei parenti perché, pur facendo una vita appartata e discreta, 
era conosciuta ed apprezzata da tante persone.

Dove abito è un complesso di sei palazzine di tre piani, in 
tutto sono trentasei appartamenti, ognuno ha un piccolo orto, nel-
la ripartizione era rimasto un pezzo di terreno di una ventina di 
metri per una decina, lo coltivò lei e tutta la verdura, gli ortaggi e 
i legumi, li divideva con tutte le altre trentacinque famiglie.

Credo che condividesse il piacere di fare del bene agli altri e 
ciò le allargava la dimensione del cuore con l’amore per il prossimo.

Con le sue azioni costruiva il mondo come desiderava che 
fosse e coltivava nel suo cuore, per questo motivo il suo sguardo 
era sempre sereno e libero da ogni nube che annunciava la pioggia.

Rusty, Senza titolo

Libott, Eagle 2



42 43

nei nostri cuori l’esempio da seguire, la retta via. Così trascorreva 
serate ad arrostirci castagne o pannocchie ed infaticabile la mattina 
seguente ci serviva la colazione prima dell’inizio della scuola.

Non vedeva il male in nessuno, perché chi è puro nell’animo 
vede solo il buono che è nel prossimo, ignorando l’odio che non 
riusciva a provare per nessuno. Solo per il maresciallo dei cara-
binieri del mio paese provava indignazione ma non odio, ritenen-
dolo responsabile di colpe non sue. Ormai si erano concatenati 
eventi che rendevano me e mio fratello colpevoli di qualunque 
cosa succedesse e tutto ciò si era riversato anche su tutta la fami-
glia. I miei genitori ne soffrirono molto.

La sua generosità per il prossimo l’applicava seguendo una 
vera filosofia di vita, e perdonava sempre come se seguisse un 
dogma di fede, ricordandosi ciò che Gesù disse a Pietro: “Per-
donate settanta volte sette”. Era convinta che l’odio inquinasse 
le menti e coltivasse tutti i cattivi sentimenti, lei ne era immune: 
per questo aveva sempre il cuore pieno di gioia e sorrisi. Eppure 
(tanta rabbia ho provato) tanto ne ho provato quando quell’infau-
sto giorno, il 17 maggio 2001, appresi bruscamente al telefono 
che lei era in coma per un ictus improvviso.

Ottenni di vederla in ospedale, ed in quell’occasione parlai 
con il primario del reparto, a cui chiesi la verità, cruda e senza 
giri di parole: ogni attività cerebrale era terminata.

Avevo due ore di permesso, ma dopo dieci minuti chiesi di 
ritornare in carcere, troppo forte era il dolore. Quando il 27 mag-
gio mi venne dato il triste annuncio, ebbi l’impressione che il 
cuore mi venisse strappato, un tumulto di sofferenza difficile da 
sopportare. Non riuscivo a piangere, forse era dovuto al fatto che 
quando la vita fa scempio di te, ti pietrifica le lacrime e l’anima. 
Dove era finito quel Dio che lei tanto amava?

Non riuscivo ad accettare che avesse permesso la morte di 
un essere umano cosi buono, alla sola età di cinquantanove anni.

Furono quelli giorni terribili, privato di una parte di me, sof-
frivo e mi accorgevo di diventare più sensibile verso gli eventi, la 
sofferenza ti insegna anche questo ed è purtroppo una fonte che 
non si prosciuga mai, rendendomi coraggioso anche di fronte al 
pensiero della morte. 

La sua bontà riscaldava come il camino acceso durante il 
freddo dell’inverno.

Ancora oggi a distanza di dodici anni dalla sua morte non riesco 
a guardare una sua foto, perché vederla è per me motivo di profon-
da sofferenza. Ci sono persone che quando abbandonano la nostra 
esistenza lasciano un vuoto eterno e una piaga sempre sanguinosa. 
Ricordo ancora l’ultima volta che l’ho vista, alcuni mesi prima della 
sua scomparsa, il suo sorriso e il suo dolce sguardo mi spalancava-
no l’anima, con pochi gesti trasmetteva profondo affetto e dolcezza, 
quella dolcezza della sua voce che aveva solo per noi.

I suoi modi e il suo linguaggio provenivano sempre dal cuo-
re; se avessi imparato da lei a guardare il mondo con i suoi occhi; 
la sua naturalezza nel vivere la quotidianità con serenità, stare 
bene con il lavoro e avere una famiglia, il poco che rende ric-
chi, di amore, pace e l’affetto del prossimo vicino. Oggi sarebbe 
tutto diverso; non avrei passato quasi quaranta anni in carcere, 
mi sarei laureato, sposato e avrei una famiglia. Purtroppo l’on-
nipotenza della gioventù non ha la luce giusta per vedere come 
realmente sono le cose. Le cose si vedono meglio con il passare 
degli anni, anche se i rimpianti ti strizzano il cuore.

Grazie al suo ricordo ho fatto pace con il mondo e ad oggi, 
all’età di cinquant’anni comprendo di più la vita ed ho consape-
volezza di tutto quello che ho perduto in tanti anni di cattività.

Il mio rammarico è di non aver conservato le sue lettere, anche 
se scolastiche, scrittura grande come i bambini alle elementari e di-
storta come se non riuscisse a mantenere diritto il rigo; erano difficili 
da leggere perché sembravano geroglifici, (non aveva frequentato 
oltre la terza elementare), ma erano piene di amore e di spiritualità.

Ricordo che in una di queste mi aveva scritto che andava tut-
ti i giorni a messa, e si sentiva felice e appagata, perché quando 
era in chiesa stava bene ed in pace. Era molto religiosa.

Infatti, alla notizia del desiderio di mia sorella di farsi suora 
mostrò tanta felicità, fui l’unico a dissuaderla; nel tempo mia so-
rella cambiò idea, ma sono certo che se fosse successo l’avrebbe 
ritenuto il coronamento della sua profonda fede.

Un fervore frutto dell’amore per i suoi cari e per la sua fede l’ha 
sempre spinta ad avere comportamenti esemplari cosi da indicare 
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Ciò che mi consola nel quotidiano sono i ricordi della vita 
trascorsa insieme; essi rappresentano il tesoro più prezioso che 
ho, il luogo in cui mi rifugio per sfuggire ai tumulti dell’anima, 
lì, in quei pensieri il suo volto è sempre presente.

Ricordo una Pasquetta di circa quarant’anni fa, andammo 
nella pineta vicino al mare, a pochi chilometri dalla nostra casa, 
facemmo le foto, ne ricordo una in particolare, insieme ai miei 
fratelli ci eravamo arrampicati su di un ramo, e lei ci guardava 
severa, temeva ci facessimo male. Erano giorni felici, pieni di 
spensieratezza, la vita aveva un altro significato, eravamo ragaz-
zini e tutto ci sembrava bello, non pensavamo al domani ma al 
momento presente, ancora non conoscevamo il male né ci aveva 
ancora toccato, e neanche immaginavamo quanto fosse feroce la 
giungla dell’esistenza, che ci avrebbe risucchiato nel suo vortice 
più nero, stritolandoci.

Mi fa ancora sorridere e quasi mi pare di sentire la sua voce 
mentre racconta a noi, suoi figli, “li cunti”. Li aveva ascoltati da 
bambina dai genitori, nonni e zii, davanti al camino la sera, ed essi 
erano l’unico modo per trasmettere il sapere, i riti e le tradizioni fa-
miliari. “Li cunti” erano il nostro passatempo serale preferito, dove 
Lei ci raccontava in forma di storielle ogni cosa. Lo sapeva fare 
così bene da calamitare la nostra attenzione, brava a esaltare sem-
pre il lato comico, le nostre erano risate senza tempo, nascevano 
dal cuore e ci facevano respirare a pieni polmoni. Oggi ho ricordo 
di parenti che non ho mai conosciuto grazie ai suoi racconti.

Ad uno di quei “cunti” dallo svolgimento complesso e con-
torto posso paragonare il mio destino, un destino a cui molto 
spesso temo di aver spezzato le ali. Oggi osservo il mio IO di-
vidersi in mondi diversi, quello dei sogni, quello dell’esperienza 
quotidiana del carcere e quello dei ricordi, il mio porto sicuro. Ed 
è li che all’età di cinquant’anni, età della consapevolezza e della 
bellezza interiore, mi rifugio, consapevole di aver avuto grazie a 
mia madre un assaggio di quella eternità di cui tanto hanno scrit-
to i poeti, perché è così le madri reggono l’eternità.

Un angelo si riconosce solo quando è passato.

Amico ti scrivo ciò che 
non riceverai mai

di Alexis
Editing di Gianluigi Schiavon

Amico mio, 
l’immagine sua è una spada che mi trapassa l’anima. Que-

sta sera hanno ucciso e decapitato la luna: ho freddo e, per la 
prima volta, provo paura di me stessa. Lui ha preferito il volo 
di un’aquila al fruscio di un topo e io non ho nessuna possibilità 
di sopravvivere nel suo cuore. Che tristezza quando la vita ti 
chiama mentre tutto quello che vorresti è perderti in essa. Ma la 
morte non viene quando la desideri.

Deve esserci qualcosa che continua a esistere e quello che 
mi rimane sono i suoi baci, le sue mani sui seni da cui la mia 
memoria non si vuole separare. 

Ora è tardi, sempre più tardi e il mio amore non può com-
petere con il disperato bisogno di amore. In fondo è per questo 
che ho pregato. 

Se tu sapessi com’è intollerabile il buio che ci circonda e 
ci separa. 

Aiutami tu, amore mio, amore santo fa troppo male. 
Scusami amico, non è questa la lettera che avrei voluto 

scriverti ma fa tanto male. Questa sera hanno ucciso e decapita-
to la luna: fallo tornare da me...
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Baracca 15

di Florian
Editing di Paolo Calabrò

Alle 5:45 di mattina del 15 Novembre 1941, nel mezzo del 
Canale di Sicilia, sulla Regia Motonave “Cariddi”, aggregata ad 
un convoglio partito il pomeriggio precedente da Reggio Cala-
bria ed atteso in Libia al più presto con un carico di pneumati-
ci e carburante, munizionamento, acqua potabile e viveri per le 
già stremate truppe italo-germaniche in Nord Africa, il secondo 
cambusiere Gerolamo Camardi, di anni ventidue, da Catania, ar-
ruolatosi nella Marina Mercantile invece che nelle truppe com-
battenti perché fi glio unico di madre vedova, stava infornando le 
pagnotte per l’equipaggio nelle teglie appena oliate.

D’improvviso la parete dietro i forni si squarciò violente-
mente con un boato di fuoco, che gli sbatté in faccia la teglia 
metallica piena di pagnotte, in qualche modo proteggendolo dal-
le schegge e dalle fi amme che fuoriuscivano dalla sala macchine 
appena scoppiata.

Immediatamente una sirena lancinante e un altoparlante che 
urlava frasi indistinguibili invasero le sue orecchie sommandosi 
al fi schio provocatogli dall’esplosione. Ad aggiungersi all’orrida 
festa, arrivò subito anche l’aria arroventata da fumo grigio e ferro-
so a bruciargli naso e gola, ma Camardi, coi rifl essi dei vent’anni, 
cercò freneticamente di rimettersi in piedi, scivolando ripetuta-
mente sul pavimento inzaccherato di olio d’oliva, olio di macchi-
na e farina, ingombro di stoviglie cadute e pezzi di vetro; quindi, 
col cuore che gli martellava nelle tempie, un po’ bestemmiando, 
un po’ piangendo e un po’ tossendo, arrancò il più velocemente 
possibile verso la scala d’uscita. Emergendo dal fumo, arrivarono 
nello stesso momento uno dei motoristi, un tizio di Ancona, mira-
colosamente uscito indenne dallo scoppio della sala macchine ma 
con la tuta a brandelli, e il capo cambusiere, Cataldo Carboni, di 

Roberto Bertazzoni, Il bacio alla Patria
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Mark IV da duecentocinquanta chilogrammi, due delle quali ap-
pena impiegate contro la Cariddi.

Il tenente di vascello Ralph Ogden, trentanovenne di Sali-
sbury, sposato con Nellie, tre figli, appassionato allevatore di co-
cker spaniel nella vita civile, aveva dato l’ordine di far affiorare 
l’unità inglese dopo il siluramento riuscito: “All systems ready 
for unit’s immediate surfacing, shipmate!” disse, richiudendo il 
periscopio, al suo secondo (“Unità in assetto immediato di emer-
sione, nostromo”). Il resto del convoglio italiano, secondo il so-
nar inglese, era infatti in rapido allontanamento e non rappresen-
tava più un pericolo: la Cariddi era stata lasciata al suo destino 
essendo l’ultimo vascello di coda. I marinai italiani potevano ora 
dire addio al ritorno a casa.

Il rumore e il casino erano insostenibili, e la sirena strillava 
ancora. Uno scossone, e la nave si inclinò su un fianco, imbarcan-
do di colpo varie tonnellate d’acqua a dritta, dallo squarcio del 
siluro, mentre i naufraghi urlando si precipitavano dall’altro lato, 
a tribordo, per non essere rovesciati in mare. Si cominciarono a 
calare in acqua salvagenti, gomme di camion, taniche svuotate, 
camere d’aria, scialuppe storte o diritte, e la gente più coraggiosa 
iniziò a buttarsi in mare, afferrando poi quello che poteva per-
mettergli di galleggiare in attesa di recupero.

Camardi, che si stava ancora tirando dietro l’intontito Carbo-
ni, si mise in fila davanti a una scaletta dove c’era chi spingeva, 
chi saltava la fila e chi si accalcava, fino a che il capoturno riap-
parve e prese in disparte i due: “Avanti, muvemeni, unni minchia 
havite a’gghire? Pigghiate chiddi ddoi sarvaggenti e bottatevi! 
Cu’ site, scecchi?” (“Muovetevi, dove state andando? Prendete 
quei due salvagenti e lanciatevi, asini che siete!”)

Camardi annuì e tirò Carboni verso i salvagenti prima che 
qualcun altro li vedesse e li sequestrasse, gliene infilò uno addosso 
nonostante le urla di dolore del catanzarese che aveva numerose 
bruciature sul busto e sulle braccia, e si mise il suo. Gli disse in un 
orecchio: “Mastro Cataldo, mi seguisse a’ mmia, ora ci buttiamo poi 
ci vengono a pigghiare”. Carboni uggiolando lo seguì verso il retro 
della nave, meno affollato; Camardi contò uno-due-tre e tenendosi 
la mano si buttarono da un’altezza di circa cinque metri in un’acqua 

anni quarantaquattro, catanzarese, pieno di graffi e bruciature, che 
si sfregava gli occhi e urlava “Maria Sandissima! Biata Sandissi-
ma Matri! Matri Sandissima! Murimo! Uora murimo!” (“Beata 
Madre Maria santissima, stiamo morendo, ora moriamo!“)

Camardi afferrò e spinse Carboni avanti a sé e, assieme al 
macchinista, incespicando e buttandosi l’uno contro l’altro in 
avanti, guadagnarono in qualche modo l’uscita verso il refetto-
rio, sempre un po’ bestemmiando, un po’ piangendo e un po’ tos-
sendo, sbattendo poi contro altre figure indistinte che correvano 
da tutte le parti, sputavano saliva nera, urlavano in vari dialetti 
cercando aria, cercando il ponte, cercando la salvezza.

Sentirono, o credettero di sentire, che la sala macchine era 
già sott’acqua, e che bisognava fare presto, correre sul ponte, 
tutti alle scialuppe, in fretta, subito!

“Ma che è, che è stato, che minchia fu?” li fermò sul ponte 
il capoturno Giupponi, siciliano di Ragusa, chiedendo poi a tutti 
quelli che incontrava la stessa cosa. Nessuno sapeva niente. La 
nebbia e il buio del mattino presso il mare di Malta non facevano 
nemmeno scorgere le altre navi del convoglio, che comprendeva-
no due corvette di scorta, la “Principe Edmondo” e la “Amigoni”, 
tra le poche unità italiane scampate al massacro operato dalle 
meglio equipaggiate navi inglesi in quell’ultimo anno, quando la 
mancanza di radar e radio nella flotta italiana aveva fatto crollare 
la vanagloriosa reputazione della Regia Marina.

Ottanta, novanta persone terrorizzate affollavano il ponte 
della Cariddi cercando di sganciare le scialuppe dai supporti, 
sbattendo le une contro le altre, in un fottio di grida, ordini e 
contrordini che non si capiva da che parte arrivassero o a chi 
fossero diretti. Le preghiere alla Madonna e ai vari santi si acca-
vallavano, e, quando infine una delle scialuppe venne sganciata, 
si rovesciò malamente a chiglia in su sul pontile sottostante pre-
cipitando poi in acqua tra imprecazioni e ulteriori bestemmie.

Poi si sentirono urla diverse, di richiamo, e si vide gente 
indicare verso il mare: in quel momento, duecento metri a drit-
ta, emergeva la torretta del sommergibile inglese HMS Superior, 
classe Viking, duecentoventi tonnellate di stazza, quarantadue 
uomini di equipaggio e quattro tubi lanciasiluri per torpedini 
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luppe e fece rotta per Alessandria d’Egitto, mentre il Superior si 
immergeva per tornare a Malta e rifornirsi.

Il 20 Gennaio 1942 un treno carico di prigionieri italiani arrivò 
in una nuvola di polvere e caldo al campo di prigionia 33-AQ “Lo-
nesome Jack” nell’oasi sudanese di Ala-Sharwat, trecento chilo-
metri a sud del confine egiziano. Vi scesero i marinai della Cariddi 
assieme a diversi civili catturati in Etiopia, in Eritrea e in Somalia 
dopo l’occupazione alleata dell’Africa Orientale Italiana. Sul treno 
vi erano anche militi della divisione “Pavia”, della “Littorio” e del-
la “Treviso” catturati insieme ai loro camerati tedeschi dell’Afrika 
Korps nella seconda battaglia di Tobruk; ma costoro, essendo bel-
ligeranti, vennero fatti proseguire per campi di prigionia molto più 
lontani dal teatro di guerra, tra Kenya e Sudafrica. 

Appena scesi, Carboni e Camardi, ormai medicati e rivestiti 
con pigiami della prima guerra mondiale recuperati chissà dove 
dall’intendenza alleata, strinsero gli occhi per il sole e la polvere. 
Carboni fece: “Minchia. U’ bucu du culu d’u munnu!” (“Perdin-
ci! Il deretano del mondo.”)

Accompagnati alle proprie baracche, e accolti da altri ita-
liani già presenti, i nuovi arrivati si accomodarono come meglio 
poterono su stuoie di paglia, tra la diffidenza dei prigionieri già lì 
da tempo che vedevano ora ridursi i pochi spazi a disposizione e 
la loro povera sistemazione.

In qualche modo verso le cinque del pomeriggio si erano 
arrangiati, quando risuonò una tromba; il vicino di stuoia di Ca-
mardi, Vincenzo, anch’egli siciliano di Messina, gli fece cenno di 
alzarsi perché la sorveglianza chiamava adunata: “È l’appello per 
le spiegazioni e le regole del campo. Voi nuovi dovete andare”.

Uscirono quindi sullo spiazzo bruciato dal sole dove, vicino 
al pozzo, in piedi su una jeep, un ufficiale etiope in divisa bri-
tannica, con frustino da equitazione sotto l’ascella, si esprimeva 
in un discreto italiano spiegando le regole principali, gli orari, 
le punizioni per i non collaboranti e concludendo il tutto con un 
sonoro “Mussolini merda!” che non riscosse molta sorpresa tra i 
prigionieri, tutti civili e quindi poco infervorati.

Nei mesi seguenti, le capacità di Camardi come panettie-
re fecero sì che fosse spostato alla brigata di cucina dove riuscì 

lorda di cherosene e schiuma verde. Si persero per qualche istante, 
ma Camardi riacciuffò Carboni subito appena riaffiorarono.

Il bagno nell’acqua gelida sembrava avere rianimato Carbo-
ni. “Minchia che freddo! Che facciamo ora? Dove sta il capotur-
no?” esclamò sputazzando schiuma e avvinghiandosi a Camardi 
per paura di affogare.

“Ma chi se ne fotte del capoturno adesso! Vedete che ora ci 
caricano e ci portano in salvo!” disse Camardi. Una scialuppa era 
in prossimità e, sbracciando, vi si diressero.

L’alba illuminava ora una scena che fino a venti minuti pri-
ma nessuno avrebbe mai immaginato: pezzi di tutto quello che 
era a bordo galleggiavano scompostamente tra gente urlante e 
macchie di gasolio, delle quali alcune in fiamme, altre rese schiu-
mose dalle onde. In quel momento passò a volo radente un rico-
gnitore tedesco “Arado” monoelica, proveniente dal convoglio 
ormai lontano, per visionare la situazione, ma il sommergibile in-
glese era ormai del tutto emerso, e i fucilieri di marina britannici 
stavano già uscendo e approntando la mitragliatrice per puntare 
l’aereo che, quindi, se la squagliò in fretta.

I marinai inglesi attesero, armi alla mano, che tutti gli ita-
liani fossero in acqua o sulle scialuppe. Aspettarono poi che la 
Cariddi sparisse lentamente sotto le onde in un gorgo di rottami 
e liquami, poi il secondo ufficiale Roland Gardiner, di Leeds, 
scapolo impenitente e notissimo ubriacone, prese il megafono e, 
dopo aver fatto sparare tre raffiche in aria per ottenere l’atten-
zione di tutti i naufraghi, intimò: “Italiani! Prego avvicinare voi 
a nave inglese. Se voi ha armi dovete gettare in mare! Se voi ha 
bombe dovete gettare in mare, ok? Please venire questa parte con 
mani in alto”.

Si alzò in piedi da una scialuppa il comandante della Carid-
di, Giuseppe Guttadauro, di anni cinquantasei, reggino come la 
sua ormai affondata nave, alzò le mani e fece cenno insistente 
con la testa a tutti i naufraghi intorno a lui di fare lo stesso, per 
non innervosire i marinai inglesi che imbracciavano i piccoli mi-
tra Sten e affollavano la tolda del sommergibile.

Due ore dopo da Malta arrivò la nave appoggio della Royal 
Navy che imbarcò tutti i naufraghi, affondò a mitragliate le scia-
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bellicose truppe degli altopiani etiopici, drogate dall’erba khat, 
e il moderno e ben armato esercito Regio. Come quella volta 
che il suo plotone di trentadue askari, armati con il fucile Carca-
no mod. 91, e poche centinaia di cartucce, aveva tenuto per ben 
due giorni la posizione su una collina nel territorio del truculento 
Ras Wallama contro centinaia di belluini ululanti armati di za-
gaglie e moschetti ad avancarica, prima di ricevere rinforzi dal 
battaglione del colonnello Monaglia. Il buon Abdelmariam (in 
eritreo: “figlio di Maria”) era già ultrasettantenne all’arrivo di 
Camardi e Carboni al campo. Sempre impettito e ordinato nella 
sua uniforme d’annata (che, come quelle di tutte le truppe indi-
gene africane, non comprendeva le scarpe) riusciva a ispirare un 
rispetto e un senso di pulizia esteriore ed interiore che nessuno 
si sarebbe aspettato a quarantaquattro gradi all’ombra. L’anno 
seguente, una sera, ebbe purtroppo uno svenimento dopo avere 
portato il tè alla baracca. Lo adagiarono su una stuoia pulita e il 
dottor Rosarno, di Cosenza, ex primario dell’ospedale “Umberto 
10” di Asmara, prigioniero anch’egli, lo visitò come poté, poi 
fece chiamare il sottotenente Hammawi, un altro askaro eritreo, 
preposto a quel turno di sorveglianza. Ebbero un breve colloquio 
fuori della capanna, in toni sommessi, poi il sottotenente venne a 
vedere Selawe che si era risvegliato.

Gli parlò in Amarico, la loro lingua, e avvicinò il suo orec-
chio alle labbra del vecchio per udirne le fioche risposte. Poi si 
alzò, disse una preghiera nella sua lingua, si sganciò la spadina 
ornamentale dalla cintura e la depose al fianco di Abdelmariam. 
Il graduato si rivolse poi ai prigionieri che si erano raccolti ac-
canto al giaciglio e parlò in un buon italiano: “Il caporale Se-
lawe non ha più famiglia. La sua famiglia è ormai questo campo. 
Egli desidera la pace del Signore Dio per voi e per sé stesso. 
Chiede di essere lasciato qui perché l’Arcangelo sta per giun-
gere da lui”.

Detto questo, tra i mormorii di sconforto degli italiani, salutò 
militarmente il caporale, poi si ritirò camminando all’indietro, 
in posizione di inchino, finché non fu fuori dalla capanna. Nella 
notte, risuonò poco dopo una melodia alla tromba che gli italiani 
non riconobbero, ma probabilmente Selawe sì.

a trascinare anche Carboni. Vincenzo, il siciliano loro vicino di 
stuoia, era invece impegnato in falegnameria e manutenzione. 
Sperimentarono anche la notevole efficienza del servizio postale 
inglese, e riuscirono a scrivere a casa abbastanza spesso, riceven-
do le risposte tramite la Croce Rossa.

Vincenzo raccontava di aver lasciato Messina, dove aveva 
moglie e due figli piccoli, a trentasei anni, nel ‘37, andando a 
cercar fortuna all’Asmara (allora capitale dell’Eritrea Italiana), 
dove aveva trovato impiego come capomanutentore del Munici-
pio e dove era stato rastrellato alla caduta dell’effimero Impero 
Italiano. Impiegando ora le sue giornate al campo riparando le 
baracche esistenti, costruendone di nuove man mano che altri 
prigionieri arrivavano e bazzicando i magazzini, riusciva sempre 
a rimediare oggetti di uso quotidiano, vestiario e qualche cosa di 
utile per i suoi compagni di sventura.

Una sera confessò a Camardi la vera ragione che lo aveva 
portato in Africa: non la mancanza di lavoro in Sicilia, bensì il 
rischio di coltellate da parte di un marito cornuto. I primi tempi 
aveva mandato regolarmente vaglia alla sua famiglia per aiutarli 
a tirare avanti, ma dopo l’entrata in guerra dell’Italia le cose era-
no diventate molto difficili e moglie e figli avevano dovuto arran-
giarsi con un misero sussidio di guerra e la solidarietà di vicini e 
parenti, andando avanti, come si usava dire, “a pane e cipolle”.

Nel campo, gestito da ufficiali etiopici e sudanesi inquadrati 
nell’esercito di Sua Maestà britannica, vigevano riti e usanze che 
sarebbero stati più adatti a Oxford invece che al deserto africano: 
il tè servito bollente a tutti ogni giorno alle cinque, ad esempio, 
e il porridge la mattina, un pappone di cereali che in qualche 
maniera evitava che i prigionieri soffrissero le scariche di dissen-
teria tipiche dei climi tropicali.

Il tè alla baracca 15, quella di Camardi e Carboni, veniva 
portato di solito da un anziano askaro (militare delle truppe co-
loniali) eritreo, che aveva simpatia per gli italiani essendo sta-
to già assoldato da loro per la campagna di conquista del 1912. 
Abdelmariam Selawe, questo il suo nome, spesso si sedeva coi 
prigionieri a raccontare storie vecchie di trent’anni, dei tempi 
dell’Amba Alagi, di Ras Alula, e dei mitici scontri tra le feroci e 
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Nel 1949 Cataldo Carboni aprì un piccolo alimentari a Ca-
tanzaro Lido, che poi, con l’arrivo del boom economico, divenne 
uno dei primissimi supermarket in Calabria. Morì nel 1968 inve-
stito da un camion nel piazzale di carico sul retro del suo terzo 
negozio.

Il dottor Rosarno fece carriera nell’Amministrazione della 
Sanità calabrese prima di andare il pensione nel 1976.

Calogero Camardi non ne volle più sapere di pane e farina. 
Emigrò a Torino dove trovò lavoro presso una ditta di elettro-
tecnica sussidiaria della FIAT. Oggi vive in provincia di Cuneo 
accudito da una figlia, ha novantotto anni, e sedici tra nipoti e 
bisnipoti.

Il falegname messinese Vincenzo V. tornò a casa e al suo ori-
ginale mestiere di mobiliere, ma riuscì a rimanere ben poco con 
la famiglia: morì infatti nel 1951, appena giunto a Roma in treno 
allo scopo di sollecitare la sua pensione di guerra, fulminato da 
un ictus in una sala d’aspetto del Ministero.

I suoi due figli, Guglielmo e Tarquinio, tra fame, povertà, 
schiaffoni della mamma e volontà di ferro propria, riuscirono a 
laurearsi entrambi con 110 e lode, il primo in ingegneria e il se-
condo in giurisprudenza, per l’orgoglio della loro madre Elvira, 
poi emigrarono al Nord nel 1954.

Guglielmo fece un’ottimo matrimonio a Torino con una lon-
tana discendente dei Savoia, divenne professore al Politecnico e 
poi perito del Tribunale. Morì nel 2009.

Tarquinio, trasferitosi a Milano con la madre, divenne uno 
dei primissimi pubblicitari professionisti d’Italia, autore di molti 
Caroselli e creatore di marchi famosi. Si sposò nel 1965 con una 
segretaria veneta e l’anno seguente nacqui io.

Proprio io, che scrivo queste righe senza realmente sapere 
cosa abbia fatto mio nonno Vincenzo negli anni della sue pri-
gionia in Africa: dove abbia dormito, cosa abbia mangiato, chi 
furono i suoi compagni di sventura. Uomo di poche parole, morì 
troppo presto per lasciare racconti e ricordi, quindi questa è in 
gran parte opera di fantasia, ma spero che possa essere credibile 
come qualsiasi altra, che dia un possibile senso ai lunghi anni in 
cui rimase lontano da casa, anni di grande difficoltà per la sua 

Camardi, Carboni, Vincenzo, il dottor Rosarno e gli altri del-
la baracca 15 vegliarono quindi il vecchio soldato fino al matti-
no, ma alle sette ormai il suo cuore aveva ceduto, e chiamarono 
assistenza.

Safieh Abdelmariam Mutawi Selawe, caporale scelto di pri-
ma classe, quinto figlio di Abdelsalah, quarantunesimo nipote del 
grande Ras Mannawade del clan dei Sulofe, nato sull’Amba Ara-
dè presso Massawa nella terza luna del settimo anno di regno del 
Ras Macallè (1871), venne sepolto nel cimitero del campo alle 
18,30 del 16 Settembre 1943 con pieni onori militari e con rito 
cristiano Copto, alla presenza di tutta la guarnigione e di tutti i 
prigionieri. Una leggera pioggia, del tutto fuori stagione, bagnò 
la cerimonia.

Dopo oltre due anni di nostalgia, noia e malinconia in quel 
luogo semideserto, l’intero campo venne smantellato a Pasqua 
del 1944 e i prigionieri trasferiti in Egitto, poiché oramai le sorti 
della guerra avevano spostato il fronte in Europa. L’Africa era 
libera, e le condizioni di guerra dei prigionieri migliorarono sen-
sibilmente, soprattutto grazie alla caduta del fascismo e al cam-
bio di rotta dell’Italia. Ma fu solo dopo la fine della monarchia e 
l’avvento della Repubblica, nel 1946, che ai prigionieri di guerra 
fu finalmente data la possibilità di imbarcarsi a Suez sulla nave 
della Croce Rossa che li avrebbe sbarcati tre giorni dopo ad An-
cona. Erano stati in Africa cinque anni.

Gerolamo Camardi, Cataldo Carboni, il dottor Rosarno e 
Vincenzo V. si salutarono per l’ultima volta alla stazione dei treni 
di Salerno, dove ognuno avrebbe proseguito per le proprie desti-
nazioni con vari mezzi.

Si scrissero per qualche tempo, fino a dopo le elezioni po-
litiche del 1948, poi i rivolgimenti della loro vita privata e spe-
cialmente di quella del Paese presero il sopravvento, e i ricordi 
della prigionia sbiadirono nella luce della ricostruzione del dopo-
guerra, ma nulla poteva cancellare quel vuoto nella loro vita, quei 
cinque anni buttati via nel deserto africano, passati guardando 
tramonti, mangiando pane e lenticchie e bevendo acqua gialla-
stra, senza mancare mai al rituale tè delle cinque.



56 57

famiglia e per tutta la popolazione italiana, soggetta a raziona-
mento, fame e sofferenze, anni passati tirando avanti stringendo 
la cinghia fi no all’impossibile, cercando di sopravvivere tra tra-
gedie, macerie e paura. 

Per chi è ritornato, una Patria nuova era in arrivo. Ma per chi 
non tornò mai più, solo sacrari di sabbia o di acqua o di ghiaccio 
o di roccia, e fotografi e ingiallite su mobili antichi, sono l’unico 
ricordo rimasto.

Bruno d’Aspromonte

di Antonio Papalia
Editing di Eletta Revelli

C’era una volta, in un piccolo paese ai piedi dell’Aspromonte, 
un ragazzo di nome Bruno. Viveva solo con la madre, vedova a 
causa di un incidente sul lavoro del marito morto in un cantiere 
stradale. Franò un pezzo di costa, sotterrando così il povero papà 
di Bruno. Ci vollero dei giorni per recuperarne il corpo. Bruno 
aveva appena tre anni. Fu così la madre sola a crescerlo, una donna 
lavoratrice che fece enormi sacrifi ci per non fargli mancare nulla.

Bruno crebbe e andò a scuola ma ben presto iniziò a mari-
narla, un giorno sì e quattro no. I maestri chiedevano delle spie-
gazioni per tutte quelle assenze, il ragazzo rispondeva tranquillo: 
una volta si giustifi cava che era ammalato, un’altra diceva che la 
mamma l’aveva portato con sé a raccogliere le olive.

Ma col tempo le storielle che Bruno raccontava ai maestri 
non convinsero più, così mandarono a chiamare la madre. Al col-
loquio, davanti a un Bruno pietrifi cato, misero la madre a cono-
scenza delle assenze del fi glio e delle sue variegate giustifi cazio-
ni. La donna, all’oscuro di tutto, li guardava basita. 

“Quando verrai a casa, facciamo i conti” disse al fi glio ful-
minandolo con lo sguardo. Bruno scappò a gambe levate e fi no a 
tarda sera non si fece vedere.

La donna iniziò a preoccuparsi e corse in giro a cercarlo. 
Saputo che la mamma lo cercava, Bruno tornò sui suoi passi e la 
raggiunse standole, tuttavia, a una certa distanza perché temeva 
di essere picchiato.

“Tornatene a casa, non vengo con te, so che mi riempirai di 
botte.” 

“Ti prego Bruno, se torni subito a casa con me, ti giuro 
sull’anima di tuo padre che non ti picchierò.” 

Dopo un lungo tira e molla, riuscì a convincerlo e Bruno tor-
nò sui suoi passi. Come promesso, la donna non lo picchiò ma gli 
fece una lunga predica, tant’è che il ragazzo scoppiò a piangere.

Rossano Zola, Da dentro
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“Mia madre non mi vuole bene” rispose Bruno “mi ha man-
dato al collegio dai preti, non ci voglio andare, voglio stare al 
paese! Sono scappato e non voglio più tornarci.”

“Non è vero che tua madre non ti vuole bene! Vive solo per 
te, e ha fatto tanti sacrifici per crescerti. Chi ti ha messo in testa 
queste idiozie? Se ti ha mandato al collegio l’ha fatto solo per il 
tuo bene! E non dire più che non ti vuole bene perché non è vero! 
Adesso andiamo all’ovile! Mangerai un pezzo di pane e della 
ricotta. Poi andiamo al paese da tua madre. Non ha tue notizie da 
tre giorni e non sa dove sei andato a finire.”

Bruno insistette. “Sono pronto a ritornare da mia madre, 
ma al collegio non voglio proprio tornare. Alla prima occasione 
scapperò di nuovo!”

“Non ti posso garantire che non andrai più al collegio. È una 
decisione che spetta a tua madre. Per quanto possa valere la mia 
parola, cercherò di parlarle. Le dirò che sono disposto ad assu-
merti come pastorello nel periodo in cui non vai a scuola. Più di 
questo non posso fare.”

Arrivati all’ovile, il pastore lo sfamò e lo riportò dalla ma-
dre. Appena lo vide arrivare, gli corse incontro, se lo abbracciò, 
baciandoselo tutto, piangendo per la gioia di aver ritrovato il fi-
glio. Mentre se lo teneva stretto, non smetteva di fargli doman-
de, era un fiume in piena: “Dov’eri? Cosa hai fatto in questi tre 
giorni? Perché sei scappato? Un giorno o l’altro mi farai morire 
di crepacuore.”

Il pastore, come promesso, le spiegò la sua disponibilità ad 
assumere Bruno durante le vacanze. La donna lo ringraziò. “Bru-
no deve ritornare a studiare dai preti.” Poi rivolta a Bruno inco-
minciò l’ennesima partita a scacchi.

“È necessario che tu torni al collegio. Se ti istruisci, una vol-
ta adulto troverai lavoro con più facilità.”

“Se mi riporti là, appena avrò occasione scapperò e non mi 
vedrai mai più.” Il figlio era molto determinato sulla sua posizione.

La donna si mise a piangere, agitatissima, poi tirò un respiro 
profondo. “Sono anche disposta a non mandarti in collegio, però 
mi devi promettere che andrai a scuola tutti i giorni.”

Bruno promise ma anche quel “sì mamma” si esaurì in qualche 
mese e, a fine anno, fu bocciato. A settembre, non iniziò neanche.

“Ti prometto che andrò tutti i giorni a scuola” riuscì a dire 
tra i singhiozzi.

Ma la promessa di Bruno fu come quella dei marinai.
I mesi passarono e la povera donna, disperata, non sapeva 

più che fare. Si rivolse infine al parroco.
“Una soluzione ci sarebbe, se lei è d’accordo. Posso parlare 

con il rettore del collegio di Gerace, lì lo faranno studiare seria-
mente e non potrà marinare le lezioni. Non c’è la brutta compa-
gnia che frequenta qui, non può andare in giro dove vuole. Se esce 
qualche volta sarà sempre accompagnato da un responsabile”.

Avuta la risposta positiva del rettore dal collegio, il parroco 
avvisò la donna, felice come una pasqua, e Bruno che, al contra-
rio, si oppose con tutte le sue forze.

“Non ci voglio andare! Voglio restare al paese”
Niente da fare. Scacco a Bruno: la madre mise pochi abiti 

dentro una scatola di cartone e portò il ragazzo al collegio. Lo 
recuperò soltanto qualche giorno prima della santa Pasqua ripor-
tandolo al paese.

Bruno trascorse la festa con i nonni materni e con la madre 
che gli fece trovare il dolce pasquale a forma di cavallo, quello 
che il ragazzo adorava.

Il giorno di pasquetta iniziò una nuova partita a scacchi tra i due.
“Mamma, non rimandarmi al collegio!”
Lei fu irremovibile. “Lo faccio per il tuo bene, per farti stu-

diare, visto che al paese non vai a scuola.” Lo scacco, questa 
volta, fu per lei: il giorno del rientro, Bruno prese la via della 
fiumara, verso l’Aspromonte, nascondendosi in una grotta.

Sparito il figlio, la madre era come impazzita. Le forze 
dell’ordine e tutti gli abitanti del paese si misero sulle sue tracce 
ma nessuno riuscì a scovarlo.

Passarono tre lunghi giorni. Un compaesano, portando al 
pascolo il gregge, vide i suoi cani abbaiare davanti a una grotta. 
Con cautela si avvicinò, pensando di trovarsi di fronte a un ani-
male selvatico, un cinghiale forse. Accostandosi, però, sentì un 
pianto umano: dentro alla grotta c’era un ragazzo. Lo portò fuori, 
infreddolito e affamato e lo riconobbe.

“Ma cosa fai qui tutto solo? Tua madre ti cerca da tre giorni, 
è disperata! Non sa che fine hai fatto... ma che ti è successo?”
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La madre non sapeva più cosa fare. Le venne in mente il 
pastore.

“Mio fi glio non ha voluto andare al collegio. Mi aveva pro-
messo che sarebbe andato a scuola. È andato per un po’ e poi non 
più. Non ne vuole proprio sentir parlare di scuola. Vorrei chie-
dervi se siete ancora disponibile ad assumerlo. Almeno si rende 
utile. Esce la mattina e rientra la sera tardi, non so dove va e chi 
frequenta. Almeno se è con voi sono più tranquilla.” 

L’indomani Bruno iniziò a fare il pastore. Una nuova vita, 
nuovi orari, nuovi compagni tra le greggi al pascolo, sulle mon-
tagne d’Aspromonte. Una nuova scuola, piccoli furti di frutta pri-
ma, il furto di qualche capretto poi. Imparò ben presto la parola 
abigeato, quel furto di bestiame che lo avrebbe accompagnato 
per anni. Più cresceva e più gravi diventavano i suoi reati.

Oggi Bruno si trova lontano dalla sua amata terra a scontare 
una condanna senza fi ne, rimpiangendo di non aver ascoltato i 
consigli di sua madre.

Frammenti della mia vita

di Walter Della Bella
Editing di Laura Lauzzana

Sono Walter Della Bella, ho la bellezza e tristezza di sei-
centosessanta fogli, la bellezza è durata fi no al foglio duecento-
sedici. Oggi al foglio cinquecentocinquantanove forse ho capito 
che, se non uso il tempo rimastomi in modo diverso da come l’ho 
usato fi nora, mi ritroverò ancora chiuso qui dentro, in un posto a 
dir poco ossessivo e spettrale, il carcere. 

Sono tossicodipendente dal 1980; ho iniziato a far uso di 
droghe all’età di quattordici anni, fi no ai diciotto era soltanto 
hashish, dai diciotto in avanti eroina e cocaina. La mia vita è 
cambiata completamente al ritorno dal servizio militare. Sono 
stato tre giorni a Merano, dove, terminata la scorta di eroina che 
mi ero portato, ho conosciuto cosa signifi cava avere le crisi d’a-
stinenza: nel mio corpo si scatenava un insieme di dolori, mal 
di testa, crampi alle gambe, alle braccia, nello stomaco, il mio 
sudore emanava un odore acre, nella gola era fi sso un fastidio 
diffi cile da sopportare. Durante uno di questi giorni, mi chiamò 
un colonnello in uffi cio, mi fece accomodare e iniziò a tartassar-
mi con una predica impressionante.

“Perché non hai segnalato subito questo problema, pensa ai 
tuoi genitori, sarai segnalato come tossicodipendente, schedato in 
questura, sarà diffi cile trovarti un lavoro”. Detto ciò io non avevo 
parole, mi ero costruito un castello di spiegazioni da raccontare 
ai miei genitori quando sarei arrivato a casa, ma il colonnello mi 
disse chiaramente che avrebbe raccontato tutto. Il mio pensiero 
fi sso era come giustifi care ai miei genitori quella terribile realtà.

Mi resi conto di cosa avevo innescato, tanti ricordi passarono 
nella mia testa: le prediche di mio padre, quando al telegiornale 
davano notizie di morti per overdose, io che gli dicevo “papà ma 
a me non capiterà mai una cosa del genere, ho paura anche di fare 
le punture”, poi le raccomandazioni prima di partire per militare. 

Giacomo Sessa
Armonia urbana
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ma; non ci furono percosse, botte, prediche, piangevano tutti. Il 
giorno dopo ebbe inizio per me e per loro un lungo calvario.

Arriviamo così al 1985, la droga ormai era la mia vita, tutto 
quello che facevo durante una giornata era in funzione di lei, la 
madre delle droghe: l’eroina, la bianca, la nera, la brown, l’eli-
sa, tutti sinonimi che cambiavano in continuazione, inventati per 
sfuggire alle forze dell’ordine. Io tutti i giorni avevo il mio solito 
tran tran: appena sveglio pensavo a come fare per procurarmi la 
dose quotidiana, ormai era tutto un meccanismo, sapevo già dove 
andare, la sera prima di addormentarmi. 

In preda agli effetti della sostanza organizzavo la giornata: il 
paese da dove partire per compiere i miei furtarelli. 

Ero diventato molto incosciente preso dagli effetti dell’asti-
nenza, entravo dove vedevo aperto, mentre i proprietari erano 
intenti nelle loro faccende quotidiane: il giardino, i mestieri di 
casa, chi usciva per andare a fare la spesa. 

Sfruttavo ogni momento opportuno, ma non ho mai usato 
violenza, non sono mai andato da povera gente, i miei obiettivi 
erano le ville, i negozi. 

Qualche volta mi è capitato di prendere botte, perché sorpre-
so dai proprietari arrivati all’improvviso. 

Andando avanti così arrivò il giorno del mio primo arresto.
Fu il primo di tanti. All’inizio si trattava di pochi giorni per-

ché ero incensurato; poi invece ho passato dieci anni a fare dentro 
e fuori dal carcere continuamente, sempre per pene di pochi mesi. 

Durante un controllo sanitario nel 1995 mi comunicarono 
che avevo l’AIDS, la mia reazione fu un crollo psicologico, da 
cui nacque l’idea di entrare in una comunità terapeutica per tos-
sicodipendenti.

La mia prima esperienza fu con Don Mazzi, nella comunità 
chiamata Exodus, di cui lui è stato il fondatore. 

Seguii il programma completo di due anni, e ne sono uscito 
con un lavoro, una casa; non avevo amici, non conoscevo nessu-
no, solo altri ragazzi che facevano ancora la stessa vita. 

A me mancava tanto la famiglia, però continuavo a seguire 
dei colloqui con gli operatori del SerT, servizio per tossicodipen-
denti, dove incontravo tutte le settimane ragazzi con gli stessi 
problemi. Così un giorno sento un discorso tra due ragazzi, sta-

Arrivò finalmente il giorno di ritornare a casa, avevo paura, 
ma la mia astinenza la nascondeva, pensavo a come procurarmi 
una dose prima di arrivare a Como; a Milano centrale trovai 
un amico che vendeva droga, ne comprai una dose che poi mi 
iniettai sul treno per Como. Durante il percorso Milano-Como, 
dopo aver assunto la sostanza, i miei pensieri tornarono a far-
si sentire; io mi ero già preparato una bella bugia; avevo le 
crisi depressive, all’epoca andava di moda. I modi per essere 
riformato erano due: crisi depressive o tossicodipendenza. Ar-
rivato finalmente a Como, trovai mio papà e mio nonno che mi 
aspettavano. “CIAO PAPà CIAO NONNO” li salutai, ci fu un 
silenzio di tomba, mio padre prese una delle valigie e insieme 
a mio nonno si incamminò verso la macchina, salimmo in auto 
e via verso casa. 

Durante il viaggio ci fu da parte mia un tentativo d’approc-
cio: “Papà, ho passato una settimana di inferno; l’impatto con i 
militari che ci hanno preso in consegna al nostro arrivo, eravamo 
un centinaio, appena entrati ci fu un appello, poi la consegna de-
gli indumenti con annesse raccomandazioni”. 

A questo punto mio padre mi disse: “Ne parliamo a casa!”
Il suo tono di voce mi prese allo stomaco. Mio nonno che 

non parlava, cosa molto strana, contraria al suo modo di essere, 
e poi ero il suo nipote prediletto, prendevo le sue difese durante 
le liti con mia nonna. 

Stavo vivendo un momento di panico, avevo una paura che 
a casa sarebbe successo un bel casino. 

Arrivammo a casa, scesi velocemente dall’auto cercando di 
andare subito in casa mia, ma come aprii il portone uscì dal suo 
appartamento mia nonna e mi fece strada verso l’interno. Mi tro-
vai davanti a tutti: mia mamma, mio nonno, gli zii, mio padre, 
mancavano solo i bambini, i miei fratelli e i miei cugini, perché 
erano piccoli per sentire certi discorsi. Avevo una paura tremen-
da, mi ricordai le parole del colonnello che dicevano che avreb-
be raccontato tutto ai miei genitori, mi trovavo davanti a loro 
senza parole. Iniziò mio padre: “Walter, alza le maniche della 
camicia!” Alzai le maniche e si presentò un’immagine terribile, 
piccoli punti sulla mia pelle davano conferma a quello che aveva 
raccontato loro l’addetto del reparto convalescenze della caser-
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Ci trovammo una casa popolare, ed io un lavoro come giar-
diniere. 

I primi sei mesi ebbi una borsa lavoro, poi finalmente, su-
perato questo periodo di prova, passai a un contratto più serio 
di ventiquattro mesi da tirocinante. Questi trenta mesi restarono 
sempre nel mio cuore come i più appaganti: ho riallacciato con la 
famiglia, ho arredato casa con mobili nuovi, passavamo i nostri 
week-end andando insieme a fare la spesa, andavamo dai no-
stri genitori, giravamo per negozi, una volta al mese facevamo 
un week-end al mare o in montagna. Questo week-end serviva a 
staccare la spina dalla nostra quotidianità, su consiglio dei nostri 
servizi sociali, per non rischiare altre ricadute nella droga. 

Le cose belle però non durano molto. Finito il periodo dei 
trentaquattro mesi di tirocinio e borsa lavoro, il mio principale 
mi lasciò a casa. Per i primi quattro mesi del 2017 mi sono arran-
giato con i risparmi, con l’aiuto della famiglia ho cercato invano 
un altro posto.

A luglio le disgrazie iniziarono a colpirci come bombe e, 
una dietro l’altra, le note della bella canzone “do re mi fa sol 
la si” cambiarono: mia mamma subì un ictus, mio papà venne 
ricoverato d’urgenza per il cuore, mio fratello e la sua compagna 
anche loro ricoverati, per problemi di dipendenza, e pure la mia 
compagna Piera fu portata d’urgenza a Sondalo, per problemi ai 
polmoni e alla pressione. 

Non ricordo con esattezza tutte le date di questa sequenza, ma 
è partita dal 28 giungo 2017 terminando a fine luglio. Ritrovandomi 
in crisi totale, psicologica ed economica, sono ricorso ancora alla 
cocaina, che è stata poi artefice di conseguenze ancora più drastiche. 

Il 18 agosto mi arrestarono per furto, condannato a due anni, 
con una prospettiva drammatica. Ma trascorso il primo mese cercai 
di risollevarmi con l’aiuto dei volontari, dottori, psicologi, colleghi 
di sventura e personale di sorveglianza, e riuscii a riprendermi.

Una bella notizia arrivò finalmente una sera quando, durante 
la conta dei detenuti, mi comunicarono che il mattino seguente 
avrei avuto un colloquio. Quella notte non passava più, non sa-
pevo chi sarebbe venuto, c’erano tre possibilità: mio fratello, mio 
padre, la mia compagna. 

vano organizzandosi per andare a comprare droga: non ci pensai 
due volte, avevo anche parecchi soldi a disposizione, la casa li-
bera, mancava solo la ciliegina, detto fatto, mi sono trovato fatto. 

È iniziata così una nuova avventura durata pochi mesi e mi 
arrestarono ancora per le stesse cose. 

Dopo quasi un anno di carcere entrai ancora in una comunità 
nel 1998. In questa CT (Comunità Terapeutica) c’era più libertà, era 
impostato diversamente, con tre regole di base: non usare violenza, 
non usare sostanze o alcolici, e partecipare a tutte le attività della 
giornata. L’attività più importante era quella delle riunioni, in cui 
ogni persona poteva esporre i propri problemi, avendo poi un riscon-
tro con il parere di altri, che nel mio caso mi faceva saltare tutte le 
volte, non avendo mai il coraggio di dirla, ossia la mancanza dei miei 
genitori. Lì tutte le domeniche pomeriggio venivano le famiglie, ma 
per me non c’era mai nessuno, come quando ero in carcere senza 
mai aver fatto un colloquio. Le repliche degli altri, quando per la 
prima volta ebbi il coraggio di rivelare tale mancanza, non furono 
affatto incoraggianti, mi dicevano che era una scusa, e così, appena 
uscimmo dalla riunione, innescai una mega rissa contro quei ragazzi 
che avevano espresso quella opinione, tre o quattro erano dalla mia 
parte, poi gli operatori misero fine a tutto, chi fu allontanato, chi fu ri-
mandato in carcere, e io fui spostato di C.T. finendo così il millennio. 

 Natale 2000: ero seduto a tavola con tutti ragazzi e ra-
gazze della C.T. Gabbiano, già il nome dava l’idea di libertà. 
La comunità era stata fondata con uno scopo preciso, essere se 
stessi, non agire in funzione di premi o punizioni. Durante questa 
cena avevo davanti a me una bella donna, avevamo socializza-
to subito, mi faceva mille domande, mi faceva diventare rosso 
quando toccava certi argomenti, io non arrivavo da un’altra rica-
duta, però ero ugualmente stanco di questa vita, non avevo tanta 
voglia di continuare con i soliti discorsi. 

Questa donna suscitava emozioni che non provavo da tanti 
anni; anni in cui ero stato nel pieno della mia tossicodipendenza: 
galera, C.T., strada, solitudine. 

Con lei mi sono trovato subito bene, mi aveva dato il “do” 
per costruire una nuova canzone, non si trattava più di Vita speri-
colata, ma una canzone che dava il senso di libertà. 
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Era più probabile che si trattasse di mio padre, stando mio 
fratello in Toscana e Piera a Sondalo per i polmoni. I rumori del 
carcere sono ormai impressi nella mia mente: ogni comunicazio-
ne durante il giorno veniva data con l’altoparlante, un tintinnio di 
ferri che si scontravano in continuazione, seguiti da un vocio di 
persone che si avvicinava velocemente, segnalava che era l’ora 
del mattino presto in cui si aprivano i portoni delle nostre celle, 
dopodiché l’altoparlante cominciava fi nalmente a chiamare nomi 
per tutto il giorno. 

Quella mattina del 3 gennaio 2018 alle 10,00 arrivò fi nal-
mente il mio turno: era lei, la mia Piera, la nostra canzone non 
era ancora fi nita. 

Ora il nostro nido è vuoto, lei riposa in pace dall’11 gennaio.
Saluti a tutti, giuria e concorrenti.

Giovani, fragili e illuse vite

di Giuseppe D’Agostino
Editing di Noemi Castello

Nascere povero di certo non aiuta a sbarcare il lunario, specie 
se si nasce in luoghi che non contribuiscono all’integrazione so-
ciale, rendendo tutte le persone uguali, senza distinzione di razza e 
posizioni. Sbaragliare le asperità della vita non è sempre facile, so-
prattutto se in mezzo ci si mettono fattori inaspettati e indesiderati. 

Erano gli anni in cui nelle città si respirava aria di benessere: 
a via Veneto a Roma, come in altre vie importanti delle maggiori 
città italiane, si viveva un’irrefrenabile corsa all’ostentazione di 
benessere e moda. Erano gli anni del boom economico e delle 
grandi industrie italiane, ma anche del proletariato e delle lotte 
sociali e di classe. Gli anni delle rivolte giovanili studentesche e 
delle donne: si respirava aria di cambiamento e di rivolta genera-
le per la libertà della donna e per i suoi diritti. Si stava superando 
l’aberrante legge sul delitto d’onore. Le rivolte sociali trascina-
vano le masse alla ricerca di libertà e di uguaglianza per tutti. Il 
sogno dei giovani era fervente ed era forte la voglia di emergere 
dopo la crisi dell’immediato dopoguerra. Tutto era in fermento: 
la gente credeva davvero che il futuro potesse essere roseo, e sot-
to alcuni aspetti lo è stato. Ma, come ogni cosa, dietro l’aspetto 
pulito si trova spesso l’inganno. 

Certo, ognuno sceglie cosa fare nella vita, il lavoro, il posto 
che vorrebbe occupare nella società. Ma, come accade spesso, 
realizzare tutto facilmente e velocemente comporta un prezzo da 
pagare, perché qualcosa si deve pur dare. Così tante vite si sono 
perse nell’illusione di un mondo diverso, nella speranza di gente 
più umana e laboriosa, solidale con gli altri per vivere in un co-
mune benessere generale. Non si è rivelato purtroppo così: l’in-
teresse degli opportunisti non ha lasciato scampo a chi sperava di 
vivere nella sincerità e nella solidarietà. 

Stefano Piacentini
I fi ori del tempo
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peso di quel modo di vivere oppressivo, perché la società non era 
in grado di accogliere le loro richieste di dolore. 

Quante le madri che hanno pianto i loro figli innocenti, col-
pevoli solo di essersi illusi che questo li avrebbe resi più liberi e 
uguali!

Ma così non è stato. Come non lo è stato per Rosy che, appe-
na laureata, aveva poco meno di venticinque anni. 

I suoi genitori erano persone semplici che vivevano del lavo-
ro della terra, contadini con la pelle bruciata dal sole. Lavoravano 
dodici mesi l’anno, coltivando quel povero pezzo di terra; così 
riuscivano a dar da mangiare ai figli: tutto con sacrifici e priva-
zioni, ma con dignità, togliendo il pane dalla loro stessa bocca 
pur di sfamarli e renderli felici, per quanto potevano. I genitori di 
Rosy, gente umile e dignitosa, riuscivano a malapena a scrivere 
i loro nomi, per il resto erano del tutto analfabeti. Non era facile 
nella Campania del dopoguerra poter studiare o fare altro, ci si 
doveva arrangiare e i bambini andavano nei campi a lavorare, 
quel tanto per poter alleviare la fame e portare qualcosa a casa... 
per chi ne aveva una. 

Napoli era la più grossa città del Mezzogiorno, contava poco 
più di due milioni di abitanti, senza considerare i soldati che, fi-
nita la guerra, erano rimasti in città per svariati motivi. La guerra 
aveva lasciato segni ben visibili sul volto della povera gente, ma 
Napoli era famosa per l’arte di arrangiarsi: si faceva di tutto pur 
di mangiare, dal piccolo contrabbando alla prostituzione, che era 
un problema per l’intera città. 

I genitori di Rosy avevano un pezzetto di terra da coltivare 
che li teneva lontani dal centro città. Con il passare del tempo, 
però, cambiò anche il modo di concepire la libertà, da raggiunge-
re attraverso l’emancipazione e l’indipendenza economica. Rosy 
era intelligente, spigliata e piena di vita, e quella sua vita voleva 
viversela fino in fondo. Le stava stretta la terra come le stava stret-
ta quella cittadina di povera gente. Aveva un fervore e un fuoco 
dentro da poter spaccare il mondo, voleva aiutare gli altri come 
aveva fatto per se stessa fin da bambina, quando, oltre a sbrigare le 
faccende di casa e a crescere i fratelli perché sua madre lavorava 
tutto il giorno, aveva trovato il tempo di studiare fino a giungere 

Così tanti giovani sono rimasti affascinati da questo clima di 
entusiasmo generale, che alla fine si è rivelato effimero, se non 
del tutto fatale. Vivere in comunità e dividere ogni bene posse-
duto hanno portato allo svago, e per lo svago si era incominciato 
a fare uso di sostanze stupefacenti, per rinsaldare ancor di più 
quel legame di comunità. D’altronde le persone si raccolgono 
per socializzare, perché così nascono le relazioni sociali: una 
cena tra persone di diversa estrazione sociale porta spesso alla 
conciliazione tra pensieri diversi. Prima si fumava solo, poi si è 
passati ad altre sostanze, come le droghe pesanti, che hanno stra-
volto un’intera generazione, un’eterna macchia indelebile per la 
società. Le Vite si andavano gradualmente sgretolando, giovani 
nel fiore degli anni che si spegnevano senza che se ne rendessero 
conto, usati per gli scopi di qualcuno che guardava al futuro e alla 
modernità, ma quella modernità fatta di eccessi senza regole, che 
un futuro non ce l’ha. Tutto convergeva in un’unica direzione: un 
profitto rapido senza guardare a chi pagasse le conseguenze di 
quel lucro così cospicuo e rapido. 

Le varie nazioni che producono oppiacei, che spesso sono 
l’unica fonte di sostentamento di alcuni popoli, non possono far 
altro che accettare le richieste dei committenti, rendendo queste 
sostanze il principale prodotto di esportazione, attraverso il con-
trollo “dell’autorità”. Basti pensare alle due guerre che la Gran 
Bretagna combatté proprio per imporre la vendita del proprio op-
pio prodotto nelle Indie (1839-1845 e 1856-1869). 

Rimangono comunque quelli gli anni in cui le sostanze stu-
pefacenti diedero vita al problema sociale che il ventesimo seco-
lo si porterà dietro per sempre, più delle oppressioni che le ditta-
ture del Novecento hanno inferto all’Europa e al mondo intero. 

E poi il mondo della chimica immise sul commercio quei 
prodotti che chiunque con un po’ di praticità avrebbe potuto usa-
re a proprio piacimento. Nacquero così laboratori dove si raffi-
navano sostanze che i giovani ingerivano o si iniettavano diretta-
mente nelle vene: assumevano qualsiasi sostanza che procurasse 
quello stato di esaltazione che li faceva sentire invulnerabili. Era 
il nichilismo nel senso filosofico del termine: si liberavano del 
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ad alcuni bambini che abitavano nella sua zona. Poteva non chie-
dere nulla ai genitori, soprattutto perché tutti i loro risparmi li 
avevano spesi per mantenerle gli studi, nonostante avesse avuto 
un aiuto anche dalla Regione, che incentivava i giovani ad uscire 
dalle campagne. Quindi Rosy era stata una ragazza eccezionale: 
aveva fatto di tutto per non gravare sulle economie di casa. 

Quella piccola pazzia le dava un assaggio di quell’indipen-
denza che intendeva raggiungere: stava provando come ci si 
sente a fare scelte personali per il proprio futuro. Era talmente 
orgogliosa di quel gesto che non volle dire niente alla madre: 
gliel’avrebbe riferito quando avrebbe estinto quel piccolo debito 
contratto con il giovane rappresentante di stoffe. 

Sarebbe stato diverso se al posto di quel giovane ci fosse 
stata una persona che non avesse affascinato e attirato tanto l’at-
tenzione di Rosy... ma lì le cose stavano in maniera diversa, così 
c’era un doppio piccolo segreto da mantenere. Se avesse detto 
dell’acquisto avrebbe dovuto spiegare ai genitori da chi aveva 
acquistato quelle cose: allora nascose le stoffe comprate in un 
cassone, sotto il corredo che sua madre stava preparando dalla 
sua stessa nascita. Era certa che nessuno le avrebbe viste. 

Il giovane Luca di lì a poco fece ritorno: era rimasto colpito 
da quella ragazza che abitava in una zona dell’entroterra dove 
sembrava che la civiltà non fosse ancora arrivata. Quella gio-
vane donna non sembrava del posto, era libera e sapeva parlare 
un italiano perfetto senza intimorirsi. Quel ritorno gli aveva per-
messo di approfondire la sua conoscenza con Rosy; era passato 
nello stesso orario della volta precedente, sperando di trovarla 
ancora una volta sola in casa. E così era stato: giunto nei pressi 
della casa con il suo furgone, Rosy si affacciò all’uscio, come se 
avesse riconosciuto il rumore del furgone, sperando in cuor suo 
si trattasse di Luca, il ragazzo che l’aveva aiutata ad emanciparsi. 

Era proprio lui: scese di corsa come per correre verso di lei 
e abbracciarla, ma non lo fece, si contenne come Rosy, che però 
non riuscì a nascondere il sorriso nel rivederlo nuovamente lì da 
lei. L’aveva pensato spesso da quando si erano incontrati la prima 
volta. Si salutarono con una stretta di mano che non fu normale, 

alla laurea. Per i suoi genitori era inaccettabile che la propria figlia 
fosse così aperta ed emancipata, ma, nonostante questo, quando 
poteva, Rosy andava in città, caotica e piena di vita, con gente di 
tutte le estrazioni sociali; lei si era laureata proprio all’università 
Federico II, anche se aveva studiato sempre a casa propria, andan-
do forse una o due volte in facoltà, compreso il giorno della laurea. 
Ma ne conosceva bene tutti gli avvenimenti. 

Poco dopo il 1980, in un giorno di primavera, Rosy era come 
suo solito affaccendata con le cose di casa, oltre che presa a studia-
re per non dimenticare quello che aveva appreso. Nel paesino dove 
abitava era consuetudine che venditori ambulanti girassero con 
le varie mercanzie, per rifornire anche i luoghi più sperduti delle 
campagne. Arrivò un furgone con alla guida un ragazzo che poteva 
avere la stessa età di Rosy, circa ventisette anni. Si infilò nella stra-
dina che portava alla povera casa, si fermò nel piazzale sottostante 
mentre la ragazza si affacciava alla porta per vedere chi fosse. 

Dal furgone scese un ragazzo che Rosy trovò subito af-
fascinante; con un pizzico di emozione e rossa in viso, si fece 
avanti chiedendo chi stesse cercando. Il giovane rispose con fare 
garbato che era un rappresentante e che sul furgone c’era della 
merce in vendita a buon prezzo: aveva della stoffa, lenzuola e 
altra merce per il corredo di una sposa. Il giovane rappresentante 
si chiamava Luca e non era del posto, proveniva dal Nord, ma 
lavorava per commissione per alcune aziende manifatturiere del 
luogo. Mostrò tutte le cose che aveva, era affascinato dai modi di 
fare di quella ragazza e dalla sua capacità di usare un linguaggio 
adeguato alla situazione. Le disse che anche se non avesse avuto 
i soldi, c’era un modo conveniente per avere la merce: sottoscri-
vere delle cambiali che poteva pagare con comodità ogni mese. 
Erano importi irrisori e accessibili, pensò Rosy. Volle prendere 
delle lenzuola, delle tovaglie da tavola e dei centrini ricamati con 
degli orli decorati, il tutto per un importo di circa ottanta mila 
lire. Pensò che poteva estinguere il debito con i suoi risparmi; 
qualcosa poteva guadagnarlo facendo qualche lavoretto ai vicini 
che erano anziani, che le davano qualche migliaio di lire, e qual-
che migliaio ancora li racimolava insegnando italiano a casa sua 
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Il tempo passava, oramai erano trascorsi quasi due anni dal 
primo incontro ed arrivò il giorno in cui Rosy presentò quel ra-
gazzo ai genitori. Facevano sul serio ormai. I genitori, vedendo 
un ragazzo perbene, di bell’aspetto e con un lavoro diverso dal 
contadino, benedirono quell’unione. Si fidanzarono e per un po’ 
di tempo ancora andarono avanti così: lui andava da lei quando 
si liberava dal lavoro, anche se la distanza era notevole e doveva 
fare dei sacrifici. In casa si progettava il matrimonio: Luca fece 
scendere giù dal Nord i suoi genitori per presentare loro la fidan-
zata, che apprezzarono tanto. Rosy era davvero una gran bella 
ragazza: somigliava a Sophia Loren, bella, mora e mediterranea, 
con degli occhi verde smeraldo. Luca era contento del suo lavoro 
e di aver trovato Rosy: progettavano di vivere vicino alla terra 
dei genitori di lei, che avrebbero dato loro un pezzetto di terreno 
dove poter costruire una casa. Lei progettava di fare l’insegnante 
di scuola in zona: realizzare tutti quei progetti avrebbe potuto 
rendere felice una giovane coppia di sposi. 

Il destino, però, cambia spesso le carte. Così un giorno, in 
un orario insolito, arrivò Luca a casa di Rosy, il volto pallido 
color limone: piangeva e le disse che suo padre aveva avuto un 
incidente in macchina. Svolgeva il suo stesso lavoro, anche se 
per conto proprio, ma era morto. Avevano telefonato in azienda 
dandogli la notizia e doveva subito andare a Padova. Partì subi-
to. La sera, a casa di Rosy, decisero che la ragazza e suo padre 
sarebbero andati a Padova per il funerale. Partirono in treno e a 
Padova li andò a prendere Luca, che li accompagnò a casa dalla 
madre, dove si sistemarono fino al termine del funerale. Dopo 
cinque giorni il padre di Rosy decise di ripartire e portò con sé la 
figlia; anche Luca sarebbe sceso nel giro di pochi giorni, giusto il 
tempo di sistemare le cose che aveva lasciato il padre. 

Ma Luca aveva una sorella più piccola, sola con la madre, e 
il padre aveva investito forse tutti i risparmi nel suo lavoro auto-
nomo. I giorni passavano e Luca non faceva ritorno in Campania; 
il lavoro lo stava perdendo e poteva sentire Rosy solo quando lei 
andava al bar del paese, perché in casa della ragazza non c’era il 
telefono. Spesso lui non si faceva trovare. Pian piano Luca stava 
perdendo lo spirito iniziale: di colpo si era visto carico di responsa-

con quel tocco di mani era come se si stessero dicendo tutte le cose 
che non osavano esprimere. Alla fine, lasciarono andare le mani 
e iniziarono a parlare: Luca le disse di essere felice di rivederla 
nuovamente, che aveva pensato spesso a lei, ma non era riuscito 
ad andare a trovarla perché il lavoro l’aveva portato in altre zone, 
dove la popolazione era più numerosa e poteva aumentare le ven-
dite. Le disse che non dipendeva da lui, ma erano i datori di lavoro 
a programmare gli itinerari da fare, altrimenti sarebbe andato tutti 
i giorni da quelle parti: questo fece arrossire Rosy, perché era una 
chiara dichiarazione di affetto. Lei rispose che spesso, quando sen-
tiva il rumore di qualche mezzo, cercava di capire chi fosse e in 
qualche modo sperava che fosse lui, spiegando però che la sua spe-
ranza era di sapere se avesse portato della stoffa interessante. Non 
fu esplicita come Luca, ma traspariva tutta la gioia di averlo rivisto. 

Iniziarono a parlare, lui chiese se le cose che le aveva venduto 
fossero piaciute alla madre e lei gli disse che quello era un piccolo 
segreto che avrebbe svelato solo una volta terminato di pagare. 
Compiaciuto, Luca estrasse dalla tasca dei fogli di carta: erano 
quei bollettini che avrebbe dovuto pagare Rosy. Stese la mano per 
porgergliele, dicendole che ci aveva pensato lui a pagare quel de-
bito, che era andato lì anche per questo motivo: si trattava di poco, 
anche perché qualche rata lei era riuscita a pagarla. Rosy rispose 
imbarazzata, gli disse che non doveva, che spettava a lei pagare. 
Luca le disse che aveva pagato lui, che si era fatto ridare indietro 
dalla ditta le rate da pagare facendosi trattenere l’importo dal suo 
stipendio. Per Rosy quel gesto fu la prova che il giovane non stava 
scherzando: aveva fatto un gesto importante ed era convinta sem-
pre di più che tra di loro c’era della chimica che li legava. 

Oramai tra i due giovani era nato qualcosa di importante: 
Quando aveva del tempo libero, Luca raggiungeva Rosy: aveva-
no tempi e orari stabiliti, per fare in modo di vedersi da soli. Tra 
i due si instaurò un rapporto come Rosy aveva sempre sognato, 
romantico, con un giovane principe che veniva da lontano e la 
portava via nel suo castello. Si scambiavano qualche bacio, ma 
nulla di più: la ragazza aveva dei sani principi e non voleva in 
nessun modo deludere i suoi genitori, soprattutto sua madre che, 
come lei, aveva il desiderio che arrivasse vergine all’altare. 
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sempre più dosi per farsi. Era l’era dell’eroina che dilagava e fa-
ceva strage di giovani: per accontentare Luca, anche Rosy iniziò 
a bucarsi. Il tempo passava, via Anelli a Padova era diventato il 
loro domicilio; dormivano dove capitava e Rosy ormai si prosti-
tuiva pur di potersi comprare la droga. 

Era l’inverno del 1986: Luca dopo l’ultimo buco non si sve-
gliò più. Rosy visse qualche settimana ancora, ma venne trovata 
morta con ancora la siringa attaccata al braccio. I suoi genitori 
non vollero mai riprendersela; fu seppellita accanto a Luca e al 
padre, per volontà della madre di lui. 

Tanti giovani pieni di speranza come Rosy e Luca si videro 
la vita spezzata nei loro migliori anni, ma avvenne tutto nell’in-
differenza della società. Perché tanto, in fondo, quelli sono solo 
dei tossici!!!! 

bilità, oramai era lui il capo famiglia, doveva pensare alla sorella, a 
sua madre e a portare avanti il lavoro di suo padre. In una delle tan-
te telefonate, comunicò a Rosy che aveva lasciato il lavoro al Sud. 

Volta per volta, la ragazza notava qualcosa che non andava 
nel tono di voce, ma quando gli chiedeva quale fosse il problema, 
il ragazzo rispondeva che era tutto a posto, ma che aveva bisogno 
di lei. Questo portò Rosy a prendere la decisione di andare da 
lui, perché stava perdendo il suo ragazzo e tutti i loro progetti. 
Ne parlò con sua madre e suo padre, che le impedirono di muo-
versi: non erano sposati, perciò lei non poteva muoversi da sola. 
Una mattina Rosy, essendo da sola con la sorellina, le disse che 
sarebbe scappata per andare da Luca e di comunicarlo ai genitori 
la sera, appena fossero rientrati. 

Riuscì ad arrivare alla stazione di Napoli e da lì a prendere 
il treno diretto a Padova. Andò Luca a prenderla, ma era diverso, 
era spento, anche se cercava di non farlo notare: la morte del 
padre l’aveva traumatizzato e il carico di responsabilità l’aveva 
portato alla depressione. La ragazza si sistemò in casa con la ma-
dre e la sorella, condividendone la stanza: capiva che la sua pre-
senza faceva bene al suo ragazzo, ma c’era ancora qualcosa che 
non andava. Luca usciva presto di casa e ritornava la sera; stava 
via quasi tutto il giorno, lavorava, o almeno così diceva al suo 
ritorno. La depressione l’aveva portato a chiedere aiuto ad alcuni 
vecchi compagni di scuola, che facevano uso di eroina da anni. 

La fragilità portò Luca a rifugiarsi nella droga per cercare 
di sollevarsi e riprendersi da quello che gli era capitato: pensava 
veramente che quella fosse la scelta giusta. Il tempo passava e 
Rosy oramai aveva perso i contatti con la sua famiglia, che non 
le aveva perdonato la scelta di scappare; era sola con il suo ragaz-
zo e aveva cominciato a dormire con lui nella sua stanza. Luca 
perse quello che aveva creato suo padre, non aveva più né le ca-
pacità né la forza per continuare il lavoro: adesso era sua madre 
che lavorava per il sostentamento della famiglia. Da bravissimo 
ragazzo e con un futuro tutto in ascesa, si era tramutato in un 
essere inerme. Rosy oramai le tentava tutte, voleva salvare il suo 
ragazzo e il loro amore. Gli stava dietro per non lasciarlo solo, 
lo accompagnava ovunque, anche quando lui cominciò a cercare 

Cipriano
Cyborg
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Guerra tra alieni per
la conquista del mondo

di Michele Colasanto
Editing di Giulia Salmini

In questi tempi si riuniva un congresso di esperti archeologi.
Dopo vari giorni di valutazioni favorevoli e contrarie gli 

scienziati arrivano alla conclusione di inviare in Egitto la miglior 
squadra specializzata in analisi di reperti per cercare e portare alla 
luce un enigma che l’antico Egitto conserva da millenni. Vengono 
contattati vari esperti ricercatori e la selezione cade su quattro: 
Jack un sessantacinquenne dall’aspetto trasandato con la barba 
bianca e i capelli incolti; Tom un giovane alto 1 metro e 90 dall’a-
spetto molto curato, capelli gellati, fi sico palestrato, molto vanito-
so; Linda una ragazza ‘acqua e sapone’ molto riservata e seria ed 
infi ne Rick il tipico nerd dall’atteggiamento un po’ imbranato con 
occhiali spessi e lenti rotonde, bassissimo e magrolino. 

Il congresso organizza tutto e la squadra è pronta per partire, 
ma alla consegna dei biglietti aerei sorge un primo problema: 

“Mi dovete scusare ma io in aereo non posso viaggiare ho il 
mal d’aria solo alla vista di un aereo mi viene il panico” dice Jack 
con modo elegante e gentile.

Tom non lo lascia quasi fi nire e replica arrogante e presun-
tuoso:

“Prenditi un sonnifero! Così non rompi le scatole e dormi 
per tutto il viaggio!!”

Jack è stupefatto: “Cosa?! Senti bellimbusto, io non mi sono 
mai drogato in vita mia! L’unica mia droga è questa e toglie dal 
taschino un pacchetto di sigarette: infatti come puoi notare una 
ne spengo e una ne accendo!!!”

“Adesso ho capito, tu non soffri il mal d’aria. Il problema è 
che sull’aereo non puoi fumare! Eh!?”

Reguig Reda, Pianeta prigione
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“Senti Tom siamo arrivati fin qui non per scoprire i miei se-
greti bensì gli enigmi di questa maestosa e imponente piramide.”

Questa volta tocca a Jack riportare la calma “Ragazzi, pen-
siamo a cose serie, tra qualche ora farà notte. Lo so adesso fa un 
caldo da morire, ma di notte qui la temperatura può arrivare fino 
a 30° sotto zero, quindi montiamo le due tende e non perdiamoci 
in chiacchiere.”

“Dobbiamo montare le due tende una vicina all’altra e for-
mare delle dune intorno alle tende per ripararci dal vento.” Ag-
giunge serio Rick.

Il gruppo inizia a darsi da fare e prima di sera riescono a fare 
un buon rifugio.

Passata la notte, all’alba Tom inizia ad urlare e a borbottare: 
“Jack! Ho passato la nottata in bianco, stai sempre a tossire e a 
fumare in continuazione!!”

Jack lo ignora e continua a fumare, “L’indifferenza è la mi-
gliore arma” dice.

Il tempo di preparare tutto l’equipaggiamento e i quattro ri-
cercatori si inoltrano nella mastodontica piramide, ma dopo po-
chi metri Jack si volta per correre verso l’uscita della piramide 
senza avvisare il gruppo diretto alla jeep. 

Linda non vedendo più Jack inizia a preoccuparsi e comincia 
ad urlare “Jack! Jack! Se stai facendo uno scherzo non sei affatto 
divertente!” 

Dopo qualche minuto il gruppo nota una luce di una torcia 
che si avvicina sempre più, è Jack e Tom lo rimprovera ancora 
dicendo: “Ma dove caspita eri andato?!”

“Sono tornato indietro solo per prendere le sigarette, sei 
troppo arrogante! Questa è la terza volta, la prossima non la passi 
liscia, non mi fa paura la tua stazza e ricordati che per l’età che 
ho puoi essere mio figlio!!”

Il resto del gruppo cerca di sedare la situazione. Linda cer-
ca di separare Jack e Tom, ma quest’ultimo le dà uno spintone 
scaraventandola per terra. Jack si infuria: “Ora hai superato ogni 
limite, un uomo che alza le mani su una donna per me è feccia!”

Tom: “Ok, ok! Mi rendo conto che la sto facendo sporca.” 
Accorre da Linda, le dà una mano ad alzarsi da terra e le chiede 

“Oltre ad essere arrogante e presuntuoso sei anche pieno di 
pregiudizi caro Tom.”

Finalmente interviene Linda: “Posso interrompere la discus-
sione? Dobbiamo affrontare un viaggio lungo e faticoso, cerchia-
mo di andare d’accordo e tu, Tom, vola basso e porta rispetto per 
le persone più anziane... Umiltà Tom, umiltà...!

Rick chiude il discorso: “Io mi astengo, fate finta che sia un 
campo neutro, preferisco dedicarmi alla lettura e alla cultura.”

Alla fine prevale il buon senso e Jack si convince ad affron-
tare il viaggio: la posta in gioco è troppo grande e Jack è un ot-
timo scienziato. Atterrano all’alba in Egitto, qui i quattro hanno 
in dotazione una grossa jeep e iniziano il lungo percorso verso la 
loro destinazione.

Jack, il leader del gruppo, fa da copilota al guidatore che 
è proprio Tom: “Segui alla lettera le mie indicazioni” gli dice 
brusco.

“Agli ordini capo! Posso farti una domanda? Hai mai smes-
so di fumare? Fumi in continuazione e hai anche una brutta tosse, 
se continui così il fumo ti ammazzerà!”

“Sì ho provato a smettere, al massimo sono riuscito a star 
senza fumare 2 ore, per me un record! Invece Tom a te sai cosa 
ti ammazzerà? La tua arroganza e la tua presunzione. E ora stai 
attento al tracciato, è pieno di insidie e segui sempre il solcato.”

Ma Tom deve per forza dare noia a qualcuno e si rivolge alla 
giovane collega: “Linda ci sei?”. E inizia a farle battute ironiche 
con un fine malizioso.

Ma la ragazza ha la risposta pronta “Con me non attacchi, 
specialmente sul lavoro e poi le tue battute non fanno ridere ne-
anche i polli.”

Jack sogghigna tra sé: “Hai trovato pane per i tuoi denti, caro 
Tom.”

Finalmente dopo un lungo viaggio e infiniti battibecchi, il 
gruppo arriva a destinazione. Un gruppo di piramidi si erge mae-
stoso nel deserto. Tom ferma la jeep vicino alla più grande delle 
piramidi. Tutti scendono, Linda si rivolge al gruppo: “Qui fa un 
caldo da morire” e si sbottona appena la camicia, Tom subito 
punta gli occhi dove non dovrebbe.
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Tom esclama “Bravo al secchione, tu non parli mai ma quelle 
poche volte che lo fai...?! Visto Jack, l’allievo supera il maestro, 
comunque per me questa situazione è abbastanza inquietante!”

“Se hai paura puoi tornare indietro!! Mi meraviglio di te, un 
ragazzo della tua stazza ha paura di scendere qualche scalino?! 
O forse tutte queste ragnatele possono guastarti la capigliatura... 
Sai bene che l’immagine tu la metti al primo posto!!”

Jack inizia a scendere nella botola seguito dal resto della 
troupe, ma Tom rimane fermo titubante se scendere o tornare in-
dietro, poi si scuote e raggiunge il gruppo. Le pareti e gli scalini 
si stringono sempre più che a malapena passa una persona esile.

Tom: “Io lo sapevo, non ci passo! Sono rimasto incastrato!! 
Sono costretto a tornare indietro!!”

Linda arriva in suo soccorso “Fai una cosa, passa lo zaino, 
torna indietro e stenditi per terra di lato, noi ti leghiamo una cor-
da alle caviglie e vedrai che tirandoti passerai...”

Infatti così facendo il gruppo riesce a far passare Tom e, 
terminati gli scalini, la squadra si ritrova in una nuova stanza, 
completamente vuota con nel centro un blocco di pietra a forma 
di rombo. 

Tom si scuote la polvere dai vestiti: “Complimenti, tutto sto 
casino per ritrovarci in una stanza completamente vuota!”

“Proviamo a spostare il masso, forse sotto c’è un’altra boto-
la?” Dice Rick.

Ma Jack ha già una sua teoria: “Non riusciremo mai a spo-
stare il masso perché se notiamo bene, il masso è incavato, sicu-
ramente è lo stesso meccanismo dei pilastri e dobbiamo cercarne 
la combinazione.”

“Sono esausta, la stanza è completamente vuota, non ci sono 
indizi, la nostra missione termina qui!”

Casualmente Linda si appoggia su una delle pareti scivolan-
do lentamente per sedersi a terra pulendo così la polvere che la 
ricopriva.

Jack la guarda ammirato: “Sei un genio Linda, hai trovato 
un indizio.”

“Mah?! Io non ho fatto niente, mi sono solo seduta, tutto 
qua...”

scusa, poi va da Jack e gli chiede nuovamente scusa dicendogli: 
”Perdona la mia arroganza ‘nonnetto’.”

“Ti perdono ‘figliolo’ ma alla prossima ti do un pugno in 
testa che ti blocco la crescita!”

Su questa battuta la tensione del gruppo si scioglie e in 
una risata collettiva si abbracciano per poi proseguire il loro 
cammino. 

Nel bel mezzo della piramide entrano in una stanza: al cen-
tro si ergono quattro colonne con pianali che formano un qua-
drato perfetto, il gruppo avvicinandosi nota dei segni intarsiati 
su ogni pilastro e frasi con parole sconosciute. 

Tom dice a Jack: “Tu che sei il più anziano e con molta più 
esperienza riesci a decifrare quelle frasi?”

Jack si avvicina alle colonne e con sé porta Linda, le chiede 
di fargli luce con la torcia, e, una volta esaminate attentamente 
le frasi incise, dopo qualche minuto Jack dice alla squadra: “Le 
frasi incise sono a me sconosciute, ma sul pianale delle colonne 
ci sono dei simboli che conosco e sono terra – acqua – aria – fuo-
co.” Jack si rivolge al gruppo: “Sicuramente questo è un mecca-
nismo, provo a svelare il trucco, ora verso dell’acqua sul simbolo 
corrispondente”. Poi passa all’altro pilastro con l’effige della ter-
ra e prende un pugno di sabbia e ricopre il pianale. Al pilastro con 
il simbolo dell’aria Jack soffia con forza. Tom si rivolge a Jack 
dicendogli: “Ora dove lo prendi il fuoco?!” 

Jack: “Hai forse dimenticato che fumo?!” Ed estrae dal ta-
schino l’accendino, prende un fazzolettino di carta, lo poggia sul 
pianale e gli da fuoco. Il gruppo attende trepidante qualche minu-
to, ma non accade nulla...

“È impossibile che mi sia sbagliato!!”
Rick ha un’idea: “Forse la combinazione giusta è che dob-

biamo farlo contemporaneamente.”
Jack esaltato gli dà una pacca sulla spalla che lo fa barcol-

lare “Sembra una buona idea”. I quattro si posizionano vicino 
alle colonne designate e contemporaneamente provano l’esperi-
mento. Dopo qualche secondo si apre una botola al centro del-
le quattro colonne, con degli scalini che portano nei sotterranei 
della piramide. 
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spolverarlo con attenzione e così scopre la data impostata sull’oro-
logio: “Risale a più di duemila anni fa”. Con delicatezza inizia a 
spostare i tre dischi riportandolo alla data presente e dopo alcuni 
secondi la lastra di pietra si sposta scorrendo verso l’alto.

“Ho bisogno di bere, Linda passami l’acqua.”
“Caspita ho dimenticato lo zaino con i viveri nella stanza dei 

rombi! Corro a prenderlo!”
Dopo pochi secondi Linda ritorna dal gruppo, agitata e presa 

dal panico: “Jack! Non possiamo più tornare indietro, le pareti 
sono tornate al loro posto ed è impossibile accedere alla stanza, il 
corridoio è un vicolo chiuso!!”

Jack spostando l’orologio Maya ha innescato un macabro 
meccanismo e la piramide è diventata una fortezza inespugnabi-
le: nessuno può uscire né entrare. 

“Ragazzi niente panico una via d’uscita la troveremo, restia-
mo calmi!!”

Quando la lastra di pietra si solleva, il gruppo entra in una 
grande stanza dove sono riposti due sarcofagi ma qui trovano una 
sgradita sorpresa: a custodirli c’è una creatura aliena dalle sem-
bianze mostruose tipo un lucertolone con la testa ossuta, zanne 
e artigli aguzzi, alto circa 4 metri con pelle viscida e squamosa, 
con il potere della mimetizzazione, e la straordinaria capacità di 
annullare la forza di gravità.

Il gruppo si avvicina al primo sarcofago e tenta di aprirlo, 
ma subito sentono ringhiare, un ringhio mai sentito prima in vita 
loro. Il gruppo simultaneamente alza lo sguardo verso il soffitto e 
lì sospesa appare ai loro occhi questa mostruosa creatura.

Jack e la sua squadra, terrorizzati, iniziano a scappare spar-
pagliandosi disordinatamente in preda al panico.

Ma le sorprese non sono finite, quando il gruppo ha azionato 
il meccanismo nella stanza dei rombi si è attivato contempora-
neamente anche un raggio fluorescente emanato dalla punta del-
la piramide e direzionato nello spazio più profondo diritto verso 
un’altra galassia. Qui il raggio è rilevato da un ricevitore predi-
sposto da tempi immemorabili e avvisa un’altra razza di alieni, 
esseri supremi molto potenti e acerrimi nemici della creatura che 
custodisce i sarcofagi. Da tempo aspettavano il segnale e la rispo-

“Con la schiena hai ripulito la polvere dalla parete e lì c’è 
incastonata una pietra a forma di rombo, ora dobbiamo ripulire 
le altre pareti.”

Il gruppo così facendo trova su ogni parete una pietra in-
castonata. A questo punto Tom si rivolge al gruppo: “Ragazzi 
dobbiamo spingere le quattro pietre contemporaneamente come 
il meccanismo delle colonne.” Il gruppo prova ma nulla accade. 

Jack si sofferma a riflettere qualche minuto: “È ovvio! Ci 
vorrebbe una quinta persona che si posizioni sulla faccia orizzon-
tale, ma come facciamo?”

Tom si illumina: “Idea?? Se ci spogliamo con il peso dei 
nostri zaini e tutte le attrezzature formiamo il peso di una per-
sona, ma tu Linda rimani vestita, non vorrei che pensassi che ho 
escogitato questa cosa per vedere il tuo corpo!”

“Io non lo penso affatto! Sicuramente questo è un altro tuo 
pregiudizio, l’idea è buona e se funziona prometto di darti un 
bacio... sulla fronte eh!”

I tre ricercatori iniziano a spogliarsi e con il peso dei loro 
zaini, e attrezzature varie formano un peso superiore ai cinquanta 
chili e lo posizionano sul masso a forma di rombo al centro della 
stanza. Poi anch’essi si posizionano vicino ai blocchi di pietra a 
forma di rombo sulle quattro facciate e iniziano a spingere.

Tom urla: “Funziona! Funziona! I rombi si muovono e ini-
ziano a sprofondare nelle pareti...!”

Le pareti infatti si spostano e formano un corridoio lungo e 
stretto. Jack che ha continuato ininterrottamente a fumare dice al 
gruppo: “Oltre questo corridoio ci sarà qualcosa che mai nessuno 
ha scoperto.” 

Linda si avvicina a Tom e gli dice: “Ogni promessa è debi-
to!” E come promesso gli dà un bacio, ma non sulla fronte, bensì 
sulla guancia e tra i due scatta quella piccola scintilla.

In fila indiana percorrono questo corridoio che man mano si al-
larga sempre più come un imbuto rovesciato e alla fine conduce ad 
una porta sigillata da una grossa lastra di pietra molto spessa e resi-
stente con al centro tre dischi in pietra incastonati uno dentro l’altro. 

“È un orologio risalente all’epoca Maya.” Jack si rivolge a 
Linda e le chiede il pennellino che porta nel taschino, e inizia a 
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lare riclonando il pianeta Terra e inviando ogni cinque anni uno 
di noi per aiutarvi nel progresso. Circa duemiladuecento anni fa, 
arrivò sulla terra un’altra razza aliena che cominciò a sterminare 
la razza umana. Portammo questa potente bomba, con lo scopo di 
distruggere la vostra galassia e fu posizionata nella piramide, tra 
l’altro costruita da noi, poi uno degli alieni riuscì ad intrufolarsi 
nella piramide.

Riuscimmo a sterminare tutti gli alieni e entrammo nella pira-
mide a disinnescare la bomba riponendola nella piramide stessa”.

Poi invitano Jack ad uscire dalla piramide e iniziano a dar la 
caccia all’alieno, che da essere un terribile predatore diventa una 
preda. Avviene lo scontro e mentre l’alieno è intento a spolpare il 
corpo di Linda, inizia una furibonda lotta, l’alieno non si dà per 
vinto, combatte, ma dopo una lunga collutazione, sfinito dai colpi 
inferti, deve soccombere. Gli esseri supremi, finalmente vittorio-
si, gli tagliano la testa. 

Jack dopo qualche ora vede uscire gli esseri supremi, questi 
lo ringraziano ancora chinandosi ai suoi piedi, salgono sull’astro-
nave, ma uno dei tre esita nel salire e gli sussurra: “Non preoc-
cuparti, mai nessuno più invaderà questo sistema solare perché 
abbiamo messo una barriera magnetica come una grande bolla”, 
e ripartono verso lo spazio infinito portando con loro la testa 
mozzata dell’alieno come simbolo di vittoria.

Jack si sta per accendere una sigaretta, ma poi ci ripensa, 
scava una buca nella sabbia e ci infila il pacchetto per poi sep-
pellirlo dicendo son tono ironico: “Sono io a seppellirvi, e non 
viceversa!” e da allora non ha più fumato. 

Jack torna a casa, si stende sul suo divano e accende la TV 
e nota un canale mai visto prima. Appare il volto di uno dei tre 
esseri supremi che gli dice: “Questo canale è anticipato di una 
settimana, puoi salvare tante vite, ma non usarlo mai a scopo di 
lucro”.

Fino ad oggi Jack ha salvato più di centomila persone, ma 
questa è un’altra storia...

sta è immediata: inviano un’astronave con a bordo tre guerrieri. 
La navicella viaggia a ipervelocità e in pochi minuti atterra sul 
posto e con un raggio protonico scava una galleria che arriva fino 
alla stanza dei sarcofagi.

Qui l’alieno custode ha iniziato a dare la caccia agli uma-
ni cominciando dal più forte dei quattro. L’alieno velocissimo 
intercetta Tom e lo immobilizza e con i suoi artigli, gli cava gli 
occhi e quindi con le sue fauci lo trancia in due e gli strappa il 
cuore mangiandoselo. Subito dopo in pochi secondi Rick si sente 
il fiato sul collo e un odore putrido, si gira su se stesso e si trova 
l’alieno a dieci centimetri dal naso che gli trancia la testa per poi 
nutrirsi del suo cervello. 

Jack torna frettolosamente nella stanza dei sarcofagi e si im-
possessa di due strumenti metallici, ignaro che se collegati diven-
tano una bomba mille volte più potente della Bomba H. Jack nota 
uno spiraglio di luce e inizia a correre verso la luce, ma da lonta-
no Linda lo chiama, “Aiutami sono stata catturata dall’alieno!”. 
Ma Jack continua la sua corsa e pensa: “Se torno indietro quella 
creatura infernale finirà per ammazzare anche me e mai nessuno 
verrà a sapere ciò che è successo...!”

Ad un certo punto si trova davanti i tre esseri supremi e 
percepisce subito che questi sono alleati con la razza umana. 
Consegna loro gli oggetti metallici sottratti all’alieno. Jack per 
comunicare inizia a fare disegni sulla sabbia, ma inizia subito 
a tossire: “Questa tosse mi ammazzerà” dice più a se stesso che 
altro, cogliendo improvvisamente l’ironia della situazione. Gli 
esseri supremi gli rispondono con una voce metallica in perfetto 
inglese: “Tu ci hai restituito questa potentissima bomba e noi 
contraccambiamo il favore”. E con un potente raggio laser elimi-
nano il cancro che ha invaso i polmoni di Jack.

“Cosa?! Una bomba! E poi come fate a parlare la nostra lin-
gua?”

Uno dei tre spiega a jack: “Noi siamo in grado di parlare 
cinquanta lingue perché questo è un pianeta clonato da noi sin 
dall’epoca dei dinosauri, abbiamo oscurato il sole facendo ar-
rivare l’era glaciale perché questi ultimi dominavano il pianeta. 
Dopo un centinaio di anni abbiamo rimesso a posto il sistema so-
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Il piacere della buona
trasgressione

di Maila De Fusco
Editing di Alessandra Pepino

Dopo undici anni che voglia di festeggiare che ho!
Sì, sono in affi damento terapeutico, ho delle restrizioni: dal-

le 9.00 alle 18.00 in comunità diurna e poi rientro obbligatorio 
alle 21.00.

Oggi, però, per me è un giorno di libertà più che meritato, 
dopo tutto il calvario che ho passato. E chi ha voglia di stare rin-
chiusa in casa con mia madre? Anche se se lo meriterebbe, dato 
che è stata l’unica che non mi ha mai abbandonata, mi ha sem-
pre seguita nel male e nel bene, facendomi, oltre che da madre, 
da consigliera. E credetemi che l’ho fatta dannare! Ma l’amore 
che ci unisce è talmente profondo - io la reputo la mia migliore 
amica - che sono certa che capirà anche questa volta e... tutte le 
prossime.

Telefono a due mie amiche perché mi passino a prendere 
alle 19.30 per un aperitivo. Prometto a mia madre, che è già in 
apprensione, che faremo presto. Intanto mi vado a fare bella dalla 
mia vicina che fa la parrucchiera e mi offre una fettina di dolce 
al cocco insieme a un bicchierino di anice. Che buono! Gliene 
chiedo un secondo - e pensare che mia madre prima non mi ha 
voluto far assaggiare il suo liquore alla liquirizia! 

Disabituata a bere, mi sento paonazza in viso. Rientro a 
casa: le mie amiche sono arrivate in anticipo quindi, mentre cal-
zo il mio bel tacco diciotto, invito mia madre a offrire loro il suo 
delizioso liquore. E io? Che faccio, non lo bevo? Certo che sì! 

Stiamo uscendo, ma scendere le scale è un problema. Sono 
già brilla e, per giunta, disabituata ai tacchi. Non a caso i primi 
tre scalini li faccio col didietro! Rido come una matta, al contra-Libott, The eagle fl y again

Alex
Senza titolo
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Alle 7.00 finalmente andiamo a dormire. 
Come potrò mai essere alle 9.00 a Livorno, al diurno, è un 

mistero. Con i postumi della sbornia e la gamba gonfia per il 
tatuaggio, poi!

No, non ce la posso fare. 
Alle 9.00 telefono in comunità e invento una bugia: “Devo 

andare a Pisa all’UEPE” dico. E invece giù a dormire fino all’ora 
di pranzo!

Al risveglio doccia ricostituente, baci e abbracci alle mie 
amiche. Poi in comunità dove, per fortuna, c’è il film, che mi 
permette di dormire indisturbata ancora un po’.

D’altra parte, se oggi mi trovo di nuovo reclusa, se mi hanno 
revocato la misura alternativa, lo devo sempre al mio modo di 
essere. In una situazione in cui sto male, divento insofferente, mi 
ribello e non me ne pento. Sbagliare è umano. Dei miei errori ho 
sempre pagato le conseguenze. Quello che per me è importante è 
non aver fatto nulla di male. Mi sono solo goduta un po’ di “vita” 
dopo tutto il tempo passato dietro queste sbarre.

Riflessione finale: mi è andata bene. Il controllo della sera 
non è passato, altrimenti mi avrebbero dato evasione e mi sareb-
be toccato rientrare. Ma io sono così: il mio motto è “meglio fare 
e pentirsi, che pentirsi di non aver fatto”. Quella sera avevo biso-
gno di staccare la spina, di stare con le mie amiche, di svagarmi 
a modo mio.

Del resto, in quel periodo, mi riusciva particolarmente dif-
ficile sottostare alle regole della comunità. Mi sembrava di tra-
scorrere quasi tutta la giornata senza fare niente. Una comunità di 
recupero dovrebbe aiutarti a reinserirti nella cosiddetta società, e 
per farlo, non dovrebbe far oziare tutto il giorno le persone che 
la frequentano, ma aiutarle a reinserirsi, anche con del semplice 
volontariato, magari organizzando corsi di aggiornamento pre-
lavorativi. Così manterrebbe occupate le stesse e soprattutto le 
aiuterebbe per un futuro prossimo per non ritrovarsi, alla fine del 
percorso, punto e a capo.

rio di mia madre che mi guarda sospettosa dalla porta di casa e 
mi tira dietro le ballerine. Aveva già capito l’antifona secondo 
me! Che poi, non ci scordiamo che anche i genitori sono stati 
giovani, e chi meglio di loro può capirci? A noi fanno le paternali 
come è giusto che sia, ma sono certa che ai loro tempi qualche 
marachella l’abbiano fatta.

Così, con le ali ai piedi, comincia il nostro giro, prima a Ma-
rina al “Pia” dove con nostra delusione ci sono solo ragazzine: il 
tempo di un aperitivo e via di corsa a Tirrenia. Giretto tra le ban-
carelle, e poi dritte alle “Scimmie”. L’ambiente è decisamente 
migliore, ma prima di metterci a ballare con le ballerine ai piedi 
e i tacchi nella borsa, ci vuole un altro aperitivo. 

Oddio! Guardo l’orologio: sono già le 23.00! Il mio rientro 
“obbligatorio” è scaduto da due ore. Bisogna scappare a casa... e 
menomale è vicina! 

Agnese mi conosce bene e all’improvviso mi dice: “Abbia-
mo fatto trenta, facciamo trentuno! ‘Pit-stop’ per tre hotdog e un 
po’ di birra da portare via, visto che rimaniamo a dormire da te!” 

Figurati se dico di no! Solo perché la voglia di festeggiare 
una tanto attesa libertà va oltre ogni cosa!

Entriamo in casa: mia madre, che ovviamente, mi aveva tar-
tassato di telefonate - e come darle torto dopo tutto quello che le 
ho fatto passare! - sembra una pentola di fagioli da come borbot-
ta. Poi ecco che... aiuto l’alcol... devo correre in bagno e abbrac-
ciarmi alla tazza... così da arginare l’inevitabile!

Se proprio devo essere onesta mia madre mi ha già prepa-
rato il secchio: le è bastato guardarmi in faccia... alla fine, però, 
vedendo la felicità nei miei occhi, si mette a ridere e a sfottermi 
anche lei.

Cerco di darmi un contegno, vado in sala, dove le altre man-
giano e non smettono di prendermi in giro e, nel frattempo, hanno 
anche convinto mio fratello a darci la macchinetta per i tatuaggi. 

Annebbiata e sfatta mi butto sul divano. Sto per addormen-
tarmi quando Victoria inizia a tatuarmi la gamba. Me ne renderò 
conto solo più tardi, alle 5.00 del mattino quando mi accorgerò 
di mio fratello, che ci sta facendo delle foto per poi metterle su 
Facebook.
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L’affondamento della Valiant

di Salvatore Mineo
Editing di Gianluigi Schiavon

Due dei più noti celebri divi di Cinecittà, l’uno noto per mo-
rire in scena ucciso da compar Alfi o, l’altro per far l’amore con 
la bella Bersagliera, si trovavano nei guai. I due italiani avevano 
compiuto l’impresa eroica di aver messo due mine a Gibilterra, 
durante la seconda guerra mondiale, sotto la nave inglese “Va-
liant”, ma erano stati beccati dai fi gli di Albione e fatti prigionieri 
nella nave stessa. Anzi uno dei due, un secondo capo chiamato 
chissà perché “sottocapo”, era stato ferito da colpi di mitra; l’al-
tro, un tenente di vascello, era invece rimasto quasi illeso. Tira e 
molla tira e molla, tutto il fi lm in bianco e nero (ecco l’equivoco 
sui gradi, forse legato a esigenze fotografi che giacché il rosso sul 
“blu” scuro si nota poco) era imperniato su come non ci fosse 
verso di far confessare ai due valorosi dove avessero collocato 
quelle mine, evidentemente a scoppio ritardato. Niente torture 
fi siche particolari, se non indirette, ma pesanti minacce in con-
trasto con l’esigenza, in verità soddisfatta da quei “gentlemen”, 
di curare il ferito. Alla fi ne tutti, compresi i prigionieri, fecero 
in tempo ad abbandonare la nave prima di saltare in aria. I due 
italiani, per un colpo di fortuna e l’intervento di una donna e di 
amici col motoscafo, riuscirono a cavarsela evadendo. La nave, 
pur non affondando come dice il titolo del fi lm, fu messa fuori 
uso per un bel po’ di tempo tanto da non nuocere al naviglio ita-
lico. Fin qua il fi lm.

Ora, passando alla realtà, verso la seconda settimana dell’a-
prile 1962, in una delle caserme del Deposito Equipaggi di Ta-
ranto, il ragazzo Ugo, appena quattro mesi di servizio, marinaio 
comune ancora di seconda classe, di leva, in un reparto di pas-
saggio in attesa di imbarco di destinazione a terra, si trovava 

Concetto La Spina, L’accoglienza del bisogno sociale
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Intanto il “camion”, manovrando in tutta fretta, se la svignava.
Gli otto continuavano a lavorare di buona lena, da giovanot-

ti sani e forti quali erano, dal pomeriggio all’imbrunire. A sera 
tutte le cassette erano state issate a bordo e si continuarono gli 
ormeggi ed ammainato il “Jack” di poppa, la navigazione riprese 
a fari accesi. Ugo, in quell’affaccendarsi finale, ebbe un moto 
di gratitudine verso il cielo perché nessuno pareva essersi fatto 
male in quel lavoro pericoloso e faticoso. Quanti ragazzi come 
lui ed i suoi compagni erano morti in guerra? Quando la <Segu-
gio> approdò nei pressi della Cala Nocchieri dalla parte opposta 
del Mar Piccolo, gli otto vi furono sbarcati.

Dovevano adesso incamminarsi, mentre la cannoniera s’al-
lontanava, per una salita che li riportava al Deposito Equipaggi, 
da cui, quasi al buio, gli otto, affamati come lupi e più stanchi di 
muli, si diressero al fabbricato della mensa.

Riguardo alla bugia del film, nessuno dei mancati principi 
dello schermo, compreso Ugo, sapeva che, L’affondamento della 
“Valiant” era già uscito nel 1961! E, come detto all’inizio, cor-
reva l’anno 1962.

Ma non era finita: il lavoro straordinario eseguito esigeva 
un premio. Infatti alla mensa era già conclusa la lauta cena di chi 
non aveva fatto niente e, per chi proveniva da un duro lavoro, 
nulla era rimasto: così gli otto furono lasciati digiuni.

Arrivato ai piani della camerata, Ugo si lavò, bevve un 
po’ d’acqua, fumò una Nazionale e si coricò. Prima di lasciarsi 
prendere da un sonno pesante come quelle cassette, ignaro di 
Lissa, Taranto Mar Piccolo, Punta Stilo e Capo Matapan, il ra-
gazzo Ugo, operaio, diciannove anni, quinta elementare, riuscì 
ad intuire solamente che erano proprio dei soggetti come quei 
due asini di terza classe che mandavano a picco l’Italia, e che 
toccava a lui, e a quelli come lui, impedirglielo.

a passare per un corridoio con altri giovani fortunati come lui, 
quando fu fermato assieme a loro da due capi di terza classe non 
più sbarbatelli, con la scusa, pare, di un’uscita in camion. I due 
sottufficiali si davano da fare concitati per radunare dei marinai, 
spargendo la voce che sarebbero stati scritturati per girare il film 
“L’affondamento della Valiant”. Seduta stante, Ugo si trovò in-
truppato con altri sette, uno dei quali chiese ai superiori se ci si 
dovesse cambiare in divisa ordinaria, poiché al reclutamento era 
stato insegnato che in battaglia si dovesse vestir così. 

No, no, restassero pure in tenuta di macchina, la più adatta 
per l’occasione!

Gli aspiranti attori, anche perché provenivano da regioni di-
verse, non si conoscevano fra loro. A bordo di uno sgangherato 
autocarro, alcuni di essi avevano già cominciato a raccontarsi l’un 
l’altro che cosa avrebbero detto le rispettive ragazze vedendoli in 
un “film”. Non così Ugo, giovanottino sì ingenuo e cuorcontento, 
un pezzo di pane, non però stupido del tutto: quell’improvvisata, 
non sapeva perché, lo convinceva solo fino ad un certo punto. 
Mentre gli altri chiacchieravano, lui taceva e rifletteva. Forse era 
lui troppo sospettoso, cosa poteva mai esserci sotto? In fondo la 
cosa era molto semplice: i suoi superiori davano un ordine e lui 
aveva il dovere di obbedire. Era ciò che la sua terra ed il popolo 
al quale apparteneva si attendevano da lui. Ma il cinematografo? 
Che c’entrava il cinematografo? Ad ogni modo, mentre le vie del 
Signore erano infinite, nemmeno quelle della Patria erano poche.

Costeggiando il Mar Piccolo, gli otto figuranti giunsero in 
un posto chiamato Buffoluto. Niente da dire, la scena era quan-
to mai realistica. Ecco perché gli intellettuali parlavano tanto di 
neorealismo! Il natante, la cannoniera Segugio, era vero, non era 
un modellino, e neanche di cartone. Sottobordo alcuni uomini 
d’equipaggio con tanto di comandante e di nostromo si davano 
da fare con delle cassette di metallo, pareva, piene di munizioni. 
Solo che nessuno dei nuovi arrivati vedeva regista, macchine da 
presa, operatori, luci, niente dell’apparato di un set!

Gli otto furono messi, sotto l’esempio e la guida della gente 
di bordo, a caricare e stivare sulla Segugio le cassette, piuttosto 
pesanti. 
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La Banca del Tempo

di Roberto Cecchetti
Editing di Matteo Bugliaro

Caro fi glio mio,

quando leggerai questa lettera sarai un giovane uomo e sa-
prai bene come va il mondo.

Ognuno ha del tempo a disposizione, ogni giorno, versato sul 
proprio conto. La Banca del Tempo accredita inizialmente ogni 
mattina la somma di 86400 secondi sul nostro conto personale. A 
me è stato tolto del tempo a causa delle avversità della vita e per 
certi miei errori. Quindi, quando leggerai questa lettera, caro fi glio 
mio, io non sarò più tra i viventi e il mio tempo sarà scaduto.

La Banca del Tempo non mi fa più credito e mi stanno chiu-
dendo il conto. Ormai ogni mio singolo giorno dura solo una 
manciata di minuti ed è subito sera. Così, velocemente e inesora-
bilmente, passano i giorni, le settimane, i mesi e gli anni e la fi ne 
del mio tempo si avvicina.

Così quello che ti voglio dire è di pensare molto bene alle 
parole che ti sto scrivendo, in quanto potranno tornarti utili nei 
momenti diffi cili.

Ricordale, fi glio mio. Sono parole che vengono dal cuore e 
le scrivo per poterti dimostrare il bene che ti ho sempre voluto, 
spero riuscirai a capirle, così che tu possa stare lontano dalle in-
temperie della vita e non commettere i miei stessi errori. 

Non dimenticarti mai che il tempo è molto importante. Il 
tempo è vita e se te lo saprai godere vivrai felice, lontano dai pro-
blemi e dalle scadenze che diventano ogni istante più ridicole...

Dato che nel momento in cui tu leggerai questa mia lettera io 
purtroppo non potrò più abbracciarti, farti sentire protetto, al si-
curo dal mondo o darti anche la più semplice spiegazione alla tua 
più stupida domanda, ti vorrei far capire al meglio l’importanza 
che devi dare al tempo. 

Veronika Kavanovà, Il tempo
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Per capire il valore di un decimo di secondo, chiedi a un 
atleta che ha perso la medaglia d’oro. 

Per capire il valore della Vita, leggi e rileggi attentamente 
questa mia lettera, nei momenti più diffi cili che la vita stessa ti ri-
serverà e ricordati sempre di dare il massimo valore a ogni istante 
che vivi. Dai ancora più valore al tempo condiviso, passato con 
una persona speciale, con gli affetti più cari a cui dedicherai i 
tuoi momenti più preziosi e ricorda che “il Tempo non aspetta 
nessuno”!!!

Ieri? Storia.
Domani? Mistero.
È per questo che esiste il Presente che devi vivere al meglio!!!

Un abbraccio forte, tuo padre

 Roberto Cecchetti
 18 Aprile 2018

Come sai esiste la Banca del Tempo che ogni mattina accre-
dita la somma di 86400 secondi sul nostro conto e non conserva 
il nostro saldo giornaliero. Ogni mattina cancella qualsiasi quan-
tità del nostro saldo che non sia stata utilizzata durante il giorno 
e il giorno dopo ci toglie il tempo che abbiamo utilizzato mala-
mente, in azioni contrarie alla legge o alla morale.

Che facciamo? 
Dobbiamo spendere degnamente tutto il tempo a nostra di-

sposizione, fi no all’ultimo secondo, ogni giorno. Ovviamente!
Ebbene. Tu possiedi un conto in questa banca. Il suo nome: 

Tempo! 
Ogni mattina questa banca ti accredita 86400 secondi. Ogni 

notte questa banca cancella e dà per perduta qualsiasi quantità di 
questo credito che non hai investito in un buon proposito.

Questa banca non accumula saldi precedenti, né permette 
trasferimenti. Ogni giorno il conto si apre con lo stesso saldo. 
Ogni notte elimina il saldo del giorno. Se non utilizzerai e spen-
derai al meglio il deposito giornaliero, fi no all’ultimo secondo, 
la perdita è tua. Non potrai fare marcia indietro. Non esistono 
ulteriori accrediti sul deposito di domani. Devi vivere al meglio, 
nel presente, con il deposito di oggi.

Investi in questo modo per ottenere il meglio per la tua sa-
lute, felicità e successo. L’orologio continua il suo cammino e la 
Banca del Tempo è un’istituzione inesorabile.

Ottieni il massimo da ogni giorno.
Per capire il valore di un anno, chiedi a uno studente che ha 

perduto un anno di studio. 
Per capire il valore di un mese, chiedi a una madre che ha 

partorito prematuramente. 
Per capire il valore di una settimana, chiedi all’editore di un 

settimanale.
Per capire il valore di un giorno, chiedi a un detenuto che 

riacquisterà la libertà.
Per capire il valore di un’ora, chiedi a due innamorati che 

attendono di incontrarsi. 
Per capire il valore di un minuto, chiedi a qualcuno che ha 

appena perso il treno. 
Per capire il valore di un secondo, chiedi a qualcuno che ha 

appena evitato un incidente.
Francesco Lupino

Antonio Meucci
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La famiglia in montagna, 
una storia vera

di Aurelio Garnero
Editing di Paolo Calabrò

Mia fi glia Laura, a quattro anni e mezzo, aveva iniziato il 
primo anno di asilo, mio fi glio Mauro la prima elementare. Laura 
si era ambientata subito, perché già vi erano amici che abitavano 
nel nostro stesso borgo. Tuttavia, come ogni bambino, lei non 
vedeva l’ora che arrivasse il sabato, per andare alla casa che ave-
vamo affi ttato sopra Paesana Valle Po, in provincia di Cuneo, a 
circa mille metri di altitudine. C’era anche la cantina. Un amico, 
Beppe, aveva fatto lo stesso e, con la moglie Marisa (non aveva-
no fi gli), ci ritrovavamo nella borgata chiamata “i Bertoni”, dove 
in estate vi erano due famiglie, Bertone Franco e Bertone Mario. 
I due avevano qualche mucca, Mario aveva anche un cavallo da 
sella, di nome Saib. Lì vicino vi era un ruscello; al pomeriggio, 
nella bella stagione, io e Beppe, insieme a Laura e Mauro, anda-
vamo giù a prendere i gamberi. Solo io avevo stivali alla coscia 
e potevo spingermi più in là di tutti. I bambini mettevano i gam-
beri in un secchiello. Si dovevano poi preparare alla brace. Ma 
Laura e Mauro dicevano: “Perché farli morire? Roba da mangia-
re a casa ne abbiamo”, e in tal modo riuscirono a convincerci a 
lasciarli liberi. Così più vicino alla borgata c’era una buca, più 
grande, con più di un metro di acqua, e già vi erano gamberi e 
trote di un dieci centimetri, o più. I bambini, allora, vuotarono 
il secchiello con i gamberi, che avevamo preso noi. Erano tutti 
e due contenti, contenti di vederli che andavano a nascondersi 
in mezzo alle pietre. E le troterelle si erano nascoste. Dopo io e 
Beppe avevamo messo, sul bordo della strada, nell’erba, vicino 
casa mattoni e mattonelle vecchie. Tutti i giorni le bagnavamo 
con acqua. Così sotto trovavamo i lombrichi. I bambini li met-

Giacomo Sessa
Equilibri

Emuekhare Junior, Colourful world
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gata, cento metri circa. Finita tale operazione portavamo giù tutta 
la roba nelle abitazioni. Le donne preparavano il pranzo da noi, 
che era più grande. Dopo io e l’amico, con i bambini, pale sulla 
spalla andavamo a preparare la pista per giocare. Vi era la stra-
dina un po’ in salita, vicino la casa, lunga più di cento metri. Si 
andava fino in cima, i bambini già sapevano, uno per pala, piegati 
sulle gambe e si tenevano al manico. Li tiravamo fino in fondo, 
un paio di volte, così la neve era ben schiacciata e rimaneva la 
pista per lo slittino. Dopo i bambini, uno alla volta, uno sopra 
e l’altro dietro, di corsa e giù tutto il percorso, tirarlo su solo 
Mauro. Laura lo seguiva e ridevano tra di loro, lo facevano più 
volte. Noi grandi sulla terrazza al sole a giocare a carte e tenerli 
d’occhio. Non c’era pericolo.

Nella bella stagione vicino la borgata si trovavano anche i 
funghi, buonissimi. 

A volte alla domenica durante la bella stagione prenotavamo 
nella trattoria, che si trovava a un chilometro scarso dalla borga-
ta. Si andava su a piedi, si entrava in chiesa di “San Lorenzo”, 
dopo al ristorante. Finito di mangiare, la camminata di ritorno 
ci stava. L’anno dopo in primavera, verso le 9.30, andavamo su, 
gli amici sarebbero arrivati più tardi. La strada abbastanza larga, 
con qualche curva anche a novanta gradi. Io, conoscendola bene, 
tiravo un po’ con la mia Alfa Sud. In una curva mi ero trovato 
davanti un capriolo con il piccolo, dietro, sulla mia corsia, sterzo 
per evitarlo e tocco i freni, la madre era già sul lato destro ma il 
piccolo non ha avuto scampo. Dall’urto è stato sbalzato a diversi 
metri dalla macchina. Io scendo, con le luci di emergenza accese. 
Le porte dall’interno non si aprono per la sicurezza dei bambini. 
Una volta scesi, pure i bambini, andiamo verso la povera crea-
tura, specialmente la figlia, Laura, si inginocchia a terra, alza la 
testolina del piccolo animale. Sarà pesato quattro o cinque chili, 
e piangendo lei disse: “Gesù salva questo Bambi”, così l’aveva 
sentito chiamare alla televisione, e al momento sembrava desse 
segno di ripresa. Io nel baule sapevo di avere bottiglie d’acqua. 
Subito ne apersi una e gliela rovesciai un po’ sulla bocca e in 
testa, ma non fu sufficiente a salvarlo. Dopo un po’ spirò. Mi 
aveva commosso nel vedere la madre, a pochi metri di distanza 

tevano in un barattolo con un po’ di terra. In seguito nel pome-
riggio, si andava tutti giù, anche le donne, mia moglie Angela e 
Marisa, al ruscello. Le prime volte le trote si nascondevano. Ma 
dopo si erano abituate e andavano in cerca dei lombrichi, e così 
anche i gamberi. Ma un pomeriggio si verificò una brutta av-
ventura, però andata a lieto fine. Eravamo quasi giunti vicino al 
posto dove era prefissato che andassimo, ossia presso la buca con 
i gamberi e le trote. Laura come sempre era la prima del gruppo, 
con il barattolo dei lombrichi, a pochi metri Mauro, seguito da 
noi adulti. Ad un certo punto: Mauro fa un salto indietro e dice: 
“Laura non muoverti!” Lei così aveva fatto, era rimasta immo-
bile. A questo punto Mauro dice piano: “Papà guarda davanti a 
Laura cosa c’è,” senza dire cosa, per non spaventare la sorella, 
rimasta immobile. Anch’io vidi allora una vipera, grossa come 
il dito pollice, dritta verso Laura, circa a mezzo metro. Gli dissi: 
“Non muoverti ci penso io”; poi tirai fuori dalla tasca del gilè la 
mia inseparabile fionda con sfera d’acciaio. Sapevo che l’avrei 
colpita, e così fu: un unico colpo, più rapido dell’animale, con il 
quale meritai l’applauso di tutti i presenti. Solo Laura vedendo la 
vipera a terra, che si teneva assieme per pochi filamenti del suo 
corpo e si dimenava, mi disse: “Poverina”. Lei non sapeva che 
se fosse stata morsa poteva morire, visto il tempo che ci voleva 
per arrivare alla borgata, prendere la macchina, portarla a Saluz-
zo in ospedale a circa 30 chilometri, sempre di non trovare più 
traffico del normale. Da allora non sono mai più stato sprovvisto 
del siero antivipera, mai usato. Andava tenuto in frigo, durante 
il percorso. Dopo nel frigo di casa, che lì vi era. Dopo circa due 
anni avevo chiesto alla dottoressa in farmacia, del siero antivi-
pera, l’avevo portato e mi era stato cambiato, in quanto aveva 
scadenza, a breve distanza, da quel giorno.

Si andava su anche d’inverno, io e il mio amico Beppe ci 
portavamo su una pala ciascuno per la neve, di plastica larga ben 
cinquanta centimetri per quaranta con manico di legno, modello 
che viene usato solo per neve. Nello spazio che vi era vicino la 
strada, asfaltata, dovevamo fare spazio per le macchine e i bam-
bini che con Angela e Marisa facevano un pupazzo di neve. Dopo 
io e Beppe dovevamo fare il sentiero, che scendeva giù alla bor-
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che guardava. Io avevo battuto le mani, lei si era allontanata. 
Laura chiese piangendo a Gesù: “Perdona mio papà perché non 
l’ha voluto ammazzare”. Poi l’avvolsi in un giornale, vecchio, 
che avevo in macchina e lo misi nel baule. Ma Laura diceva: 
“Dobbiamo fargli il funerale”, e così era stato. Una volta alla 
borgata eravamo andati al ristorante con Beppe e Marisa. Dopo 
il pranzo cambio scarpe e giù al ruscello. L’erba era tutta calpe-
stata e sulla sabbia impronte di stivali. E le trote non c’erano più. 
Anche i gamberi, solo qualcuno, piccolo. I bambini, più Laura, 
piangevano. Dopo circa un mese, gli ho fatto la sorpresa. Un sa-
bato li accompagnai in un allevamento di trote, a Centallo vicino 
a Cuneo. Mi ero portato un secchio, grande, con la borsa frigo 
con bottiglie d’acqua gelata da mettere nel secchio con acqua. 
Comprai una dozzina di troterelle di un dieci centimetri o più. 
Poi le portammo su in montagna.

Successivamente la casa non si era più affittata. Più volte la 
serratura rotta, cibo rubato.

In primavera una volta ero andato su, da solo. Le trote erano 
già di misura, così con la canna le avevo catturate tutte. Arrivato 
a casa, le avevo pulite, i bambini non c’erano.

Le avevo poi cotte alla brace, ma loro non le avevano man-
giate. Ripensando agli anni scorsi, continuavano ad averne com-
passione.

Una volta grande e sposato il figlio con i gemellini era stato 
lì al ruscello, trote non c’erano, ma gamberi invece sì.

Poi ci fu l’incidente stradale. Gambe mie addio. Alla monta-
gna - e al ruscello, e alle trote - non ci sono andato più.

La grande bellezza

di Mauro Pastorello
Editing di Laura Lauzzana

Stringeva nervosamente la confezione della rosa rossa, che 
aveva comprato per la grande occasione.

Si era vestito con attenzione ai particolari, camicia azzurra, 
giacca di renna e una vistosa cravatta rossa. Morris attendeva im-
paziente sul marciapiede della stazione Termini, perché a minuti 
sarebbe arrivato quel rapido da Venezia con il suo carico prezio-
so: il suo Amore, Cris!

Questa volta era veramente innamorato, cotto al punto giusto!
La loro storia era nata solo da pochi mesi, ma erano incredi-

bilmente innamorati, come se si conoscessero da anni. Tutto era 
nato frequentando degli amici comuni, ma la fiamma divampò 
sul Canal Grande, in una Venezia dal romanticismo irresistibile: 
avevano ambedue poco più di venti anni.

Lei veneta, gli occhi verdi come due smeraldi incastonati nel 
bel visino ed i capelli color oro; lui romano, all’apparenza scaltro 
ma un romantico imbranato.

Quel giorno al telefono lei aveva confermato il suo arrivo 
a Roma. Da quando era riuscita a convincere i suoi genitori per 
il viaggio, con la scusa di accompagnare un’anziana amica di 
famiglia, sua complice, lui per l’agitazione aveva cominciato a 
contare i giorni, le ore, i minuti che mancavano al loro incontro.

Il treno arrivò e, mentre le porte si aprivano automaticamen-
te, il suo cuore ebbe un sussulto.

Morris le andò incontro e si presentò, sfoderando un inchino 
con baciamano d’altri tempi, all’anziana signora che, dopo aver 
dato le ultime raccomandazioni a Cris, sul giorno e l’ora dell’appun-
tamento per il rientro, salì su un taxi e salutò affettuosamente la cop-
pia. Solo a quel punto, restati soli, i due giovani si abbracciarono: 
si scambiarono un bacio talmente appassionato da togliere il fiato.
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Lui fu molto soddisfatto del risultato dell’iniziativa perché, 
pur non essendo molto prezioso, quell’anello per lei acquisì un 
valore inestimabile!

Usciti dal negozio, camminarono mano nella mano fino al 
Lungotevere. Si riposarono sedendosi ad un chioschetto carat-
teristico, “Dalla Sora Maria, Le Mejo Grattachecche”, che dopo 
anni di attività era diventato un’istituzione per gli estimatori del-
la grattachecca, denominazione di una specialità che, in sostan-
za, è la cosa più banale di questo mondo. Fatta di ingredienti 
semplicissimi, a partire dalla barra di ghiaccio che viene grattata 
con energia, a mano con l’apposito attrezzo, quindi farcita con 
aromi, confetture e frutta fresca, il tutto servito con le colorite 
battute della Sora Maria, un’abbondante signora, proprietaria del 
chiosco da quarant’anni. La donna si avvicinò ai ragazzi, subito 
captò l’amore: “Ahbbelli, ve faccio du grattachecche ar bacio!”

Lui, assiduo frequentatore, percepì immediatamente la striz-
zatina d’occhio della donna:

“Grazie Sora Maria, ne faccia due amarena, menta e cocco... 
me faccia fa bbella figura!” 

La donna, dando una “scafetta” materna sulla guancia di 
Cris, rispose:

“A sta bella rigazza, je ne famo una speciale”.
Nell’attesa i due giovani si affacciarono per ammirare il Teve-

re. La visione di Roma contribuiva a rendere più rosea l’atmosfera, 
la stessa che, dopo trent’anni, avrebbe fatto conquistare il premio 
Oscar al film “La Grande Bellezza”. Quella era una posizione stra-
tegica. Castel Sant’Angelo di fronte e “la Santità der Cuppolone”, 
citando Er Poeta, sulla sinistra. E per un romanticone come Morris 
era lo scenario ideale per vivere una serata indimenticabile. Ma 
arrivarono anche gli scrupoli di coscienza: in quel posto magico, 
aveva già portato altre fanciulle e per un momento provò vergogna.

La Sora Maria servì i due enormi boccali e li chiamò, con 
voce cantilenante:

“Amorucci bbelli, ve l’ho fatte bone e de core, ciò messo 
puro er cocco a tocchetti: bonappetito!”

I due affondarono i cucchiai nei bicchieroni e lei, guardandolo 
languidamente negli occhi, stringendogli forte una mano, gli disse: 

Rimasero abbracciati, come fossero passati anni dal loro ul-
timo incontro, mentre era trascorsa solo qualche settimana. Ave-
vano tante cose da raccontarsi, ma rimasero abbracciati a baciar-
si, in silenzio,

In mano Morris teneva ancora la confezione della rosa rossa, 
ormai completamente schiacciata, poiché era rimasta tra i due 
corpi avvinti.

Si diressero al parcheggio. Una volta sistemato il bagaglio, 
si tuffarono nel traffico di Roma, in piena ora di punta. Lui era 
impaziente di mettere in atto quanto aveva dettagliatamente pro-
grammato e che lo aveva tenuto sveglio nelle ultime notti. Intrec-
ciò le dita, per farsi coraggio, sperando che tutto andasse per il 
verso giusto.

Con fatica riuscirono a districarsi nel traffico, finché, con 
una manovra spericolata, riuscì perfino a parcheggiare l’auto e 
questo lo interpretò come un segno divino! 

Passeggiarono in una delle strade più commerciali di Roma, 
nei pressi della Città del Vaticano. 

Cris era raggiante e osservava con curiosità le infinite vetri-
ne dei negozi; lui improvvisamente le prese la mano e, prima che 
lei se ne rendesse conto, entrarono in quel negozietto, piccolo ma 
molto illuminato e prezioso, una gioielleria!

Lei si guardava intorno affascinata e fu allora che, davanti 
ad un elegante cofanetto in velluto nero contenente venti anelli, 
posto sul tavolo dalla proprietaria del negozio, Morris prese tutto 
il suo coraggio e disse: “Amore mio, accetta questo pensiero, 
scegli l’anello che ti piace di più!”

A quel punto Cris si guardò confusa attorno e con il cuore in 
gola non riuscì a pronunciare una parola. Morris, che non poteva 
certo considerarsi un riccone, aveva precedentemente concorda-
to con la signora una serie di anelli dal costo a lui accessibile, 
cercando così di dimostrare tutto il suo amore con quel gesto. 
Lei, emozionata, scelse un anello e dopo averlo infilato al dito 
esclamò: “Tu sei pazzo!” stampandogli un bacio sulla guancia.

La signora osservava commossa quel momento, come se 
stesse assistendo ad una telenovela, in diretta!

Era un regalo donato con il cuore e Cris lo accettò!
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Si fecero cullare dal ponentino, il classico venticello romano, 
che li accompagnava nella passeggiata. Arrivarono a Piazza Na-
vona, rumorosa, luminosa e colma di gente, dove si lasciarono tra-
sportare dalla folla tra cartomanti, ritrattisti, saltimbanchi e mimi; 
frotte di turisti invadevano pacificamente i bar, che fanno da cor-
nice alla piazza, e venivano allietati dagli immancabili suonatori 
con la loro musica romantica intervallata da tipiche canzoni roma-
nesche. Da lì a poco sarebbe successo qualcosa tra il drammatico 
ed il comico, ma che per Morris fu una tragedia. Furono avvicinati 
da una anziana zingara, che teneva tra le braccia un mazzo di rose, 
confezionate singolarmente. Si rivolse a Morris, con invadente 
intraprendenza: “Solo mille lire! Signurì, solo mille lire. Tieni, 
tieni, per la tua bella innammorata!” e, con mossa fulminea, mise 
in mano a lui una rosellina, ben confezionata e dall’aspetto gra-
devole. Preso così, alla sprovvista, lui la guardò sorpreso e quasi 
ipnotizzato passò la rosa a Cris, ma infilata l’altra mano in tasca fu 
preso dal panico: gli era rimasta solo una moneta da cinquecento 
lire! Con la moneta in mano, ebbe l’istinto di fuggire per la ver-
gogna, ma Cris dimostrò scaltrezza e velocità d’azione riuscendo 
immediatamente a mettere nella mano della zingara, un biglietto 
da mille lire. Appena la donna intascò i soldi, prese la mano di 
Morris ed iniziò, con il suo dito, a segnare il palmo: “Signurì, 
tienitelo stretto l’amore tuo... questa oltre che bella è intelligente 
e puro furba... insieme avrete tanta fortuna... nu bello matrimonio 
e nu bello fijo... UNO, ma bello! Bello come a vvoi!” 

Dopo aver detto queste parole si allontanò per agganciare 
un’altra coppia, che si trovò anch’essa con una rosa in mano. Im-
branato più che mai, Morris guardò Cris che, per tranquillizzarlo, 
si gettò tra le sue braccia e, riempiendolo di baci, gli sussurrò 
all’orecchio: “Grazie amore mio, è il pensiero che conta!” e si 
mise a ridere per risollevarlo dall’imbarazzo della situazione.

Tornati a casa, trascorsero una intensa notte d’amore. Per 
Cris i giorni di permanenza a Roma passarono veloci, mentre il 
loro amore lievitava sempre di più.

Si ritrovarono, puntuali, con l’anziana signora alla stazione 
davanti al treno in partenza per Venezia.

La donna, con sguardo indagatore, disse ai due che non riu-
scivano a staccarsi dal loro abbraccio:

“Amore, è tutto così bello, troppo bello. Ma siamo sicuri che 
non stiamo sognando?”. E lui: “No, non è un sogno, è tutto vero 
e fantastico!” e le stampò sulle labbra un fresco bacio al sapore 
di menta ed amarena! 

Al momento di pagare si avvicinò alla cassa e la Sora Maria, 
che si era gustata la scena, volle dirgli con tono materno: “A moro, 
tu ce sei già venuto qua, con quarche artra rigazzetta, che te credi 
che nun me te ricordo. Sarò puro vecchia, ma non ancora tutta rin-
cojonita. Damme retta, questa nun è come quelle sgallettate che 
m’hai portato. Questa è quella giusta! Nun fa er fesso! Nun te lo 
fa scappà sto fiore, daje retta a stà vecchia che già ve vojo bbene 
como fiji mia. Comportate bbene, nun la fa soffrì. Me riccomanno 
a te!” e, uscita dal chiosco, li salutò abbracciandoli commossa.

Fu un gesto che lasciò i ragazzi frastornati, ma molto felici. 
Andarono a casa di Morris e l’intero pomeriggio trascorse nella 
passione amorosa. Verso sera uscirono per scoprire il fascino di 
Rome by night! Tornati nel traffico della città passarono da Ponte 
Milvio fino a Piazza del Popolo per poi passare da Muro Torto fino 
a Porta Pinciana e poi giù per via Veneto, via Bissolati, poi a destra 
per via XX settembre fino al Piazzale del Quirinale, via Nazionale 
giù fino a Piazza Venezia, proprio di fronte all’altare della Patria. 
Quindi tornarono sul Lungotevere e videro a destra l’Isola Tiberi-
na, poi riattraversarono il fiume e arrivarono in Piazza San Pietro. 
La Basilica davanti a loro li attendeva solenne, tutta illuminata!

Nelle vicinanze, la pizzeria preferita da Morris. Anche qui 
trovò la soluzione parcheggio tra un marciapiede ed un passaggio 
pedonale, ma Cris lo riprese severamente: “Ma non puoi par-
cheggiare qui, ti faranno una contravvenzione!”. E lui spavaldo 
replicò: “Non ti preoccupare, a quest’ora a Roma, i vigili urbani 
sono a nanna”. Lei, scuotendo la testa, aggiunse: “I soliti roma-
ni!” e si abbracciarono ridendo.

La pizzeria era piena di gente. Lui fu tentato di cambiare lo-
cale, ma lei si fermò, attratta da un cestino, posto sotto un tavolo, 
che conteneva tre cucciolotti di cani. Immediatamente andò ad 
accarezzarli e loro dimostrarono di gradire molto le amorevoli 
attenzioni della ragazza, da cui si lasciarono accarezzare.

Dopo aver gustato una pizza favolosa, se ne uscirono ab-
bracciati dal locale: li aspettava una serata speciale!
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“Ragazzi miei, si vede da lontano che vi amate: vi auguro 
tanta felicità!”

Dopo l’ultimo bacio, Cris non appena salita sul treno, si af-
facciò dal fi nestrino per l’ultimo saluto e lui urlò: “Chiamami 
appena arrivi, ti amoooooo!”

Dopo poche settimane, andarono a convivere e si sposarono!
Ormai sono passati più di trent’anni da quel giorno, ma dopo 

tutto questo tempo di matrimonio e la nascita di UNA (!)... stu-
penda bimba, oggi donna, i nostri protagonisti, pur nelle vicis-
situdini tragiche della loro vita, si amano ancora come il primo 
giorno!

Particolare importante... Morris non indossò più una cravat-
ta rossa!

La seconda primavera

di Giuseppe Musumeci
Editing di Giulia Salmini 

Sono nato nel 1953, in un paesino ai piedi dell’Etna. Nel 
1960 tutta la mia famiglia emigrò al Nord Italia, precisamente 
nella città di Milano. Ho ancora in mente quei grossi cartelli 
esposti sulle vetrate di bar e ristoranti: VIETATO L’INGRESSO 
AI TERRONI. 

Il pregiudizio si avvertiva sul volto di ogni buon cittadino 
milanese e questo mi faceva soffrire molto. Mi sentivo “scar-
tato” come altri miei coetanei fi gli del profondo sud e insieme 
avevamo formato il cosiddetto “branco selvaggio”. Tutti uniti 
contro la città che non ci tollerava: i primi furti, le prime rapine, 
il contrabbando di sigarette. L’ingresso al carcere minorile. Verso 
i venticinque anni, con alcuni dei miei più cari amici mi trasferii 
sulla “ricca costa versiliese”: erano gli anni ottanta. Un “salto di 
qualità” nel violare la legge: estorsione su larga scala, traffi co di 
stupefacenti, rapine ed altro, con entrate ed uscite dalle galere.

Nel 1983 festeggiai i miei trent’anni nella mitica indimenti-
cabile Bussola di Lido di Camaiore. Il mondo era mio, lo domi-
navo con l’arroganza della mia giovinezza e con le tasche sempre 
piene di soldi che puntualmente spendevo a piene mani, tra notti 
trasgressive, disco music, night, sesso sfrenato e tanta polvere 
degli angeli. Consideravo le donne divise in due categorie: da 
sposare o da collezionare, ovviamente vivevo per la seconda op-
zione. Nel 1991 fui tratto in arresto per una infi nità di gravi reati 
e condannato a sette anni di carcere.

Li ricordo come gli anni del pesce rosso, chiuso nella boccia 
di vetro, e non volevo concluderli con la pancia bianca e gonfi a a 
pelo d’acqua. Gustai in quel periodo la cattiveria, il sadismo, l’u-
miliazione in nome del popolo italiano. Fui scarcerato nel 1998, 
avevo trascorso sette compleanni nel cimitero dei vivi. Ripresi 

G. Battista Sabatti
Sogni colorati
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che se avesse amato un uomo come amava quel cane, quello sa-
rebbe stato un uomo fortunato, e neanche poco. 

Aveva notato le pattuglie delle forze dell’ordine e immagina-
to le mie condizioni di prigioniero in casa. Con gentilezza, tutte 
le volte che usciva a fare compere mi chiedeva se avevo bisogno 
di qualcosa. Di solito le chiedevo una bottiglia di Martini bianco, 
il mio drink preferito. Una mattina, casualmente ci trovammo nel 
bar del paese, sul bancone due raccoglitori di offerte. Una per i 
gatti e cani abbandonati, l’altra per i bimbi orfani. Presi due euro 
e li misi nel raccoglitore per i più sfortunati, anche lei donò due 
euro, ma a beneficio dei quattro zampe. Vide il mio sguardo, im-
maginò i miei pensieri e ricordo ancora le sue parole “I bambini 
crescono, tanti di loro, diventeranno banditi, spacciatori, stupra-
tori, omicidi, nulla di buono. A cane e gatto dai una carezza e 
avrai amore e fedeltà per tutta la vita.”

Igor, la guardò pieno di gratitudine, quasi avesse capito. Mi 
raccontò che l’aveva adottato da un canile, era molto anziano e a 
breve avrebbe fatto “il salto sul ponte dell’arcobaleno”, mi spie-
gò che chi ama gli animali conosce il senso della frase. 

Per un verso il suo ragionamento non faceva una grinza e mi 
chiedevo perché desse confidenza a un bandito come me. 

Dal primo momento che l’avevo vista, avevo avuto l’im-
pressione di averla già conosciuta, ma non sapevo quando o se 
fosse solo il frutto di un errore della mia memoria. 

La chiamai dentro di me “occhi belli”, lei mi faceva sentire 
di nuovo un adolescente. Il solo guardarla mi metteva allegria. 

Piano, piano nacque una sincera amicizia tra noi, e io ero 
sempre più convinto di averla già incontrata. 

Una mattina mi fece i complimenti per le mie figlie che 
durante la settimana a volte vedeva uscire da casa mia. Rispo-
si divertito che non erano figlie mie, notai il suo sguardo tra il 
beffardo e l’ironico. Passavano i giorni, con essi cresceva l’abi-
tudine di scambiare quattro parole con “occhi belli”, minuti che 
diventavano ore a parlare del più e del meno. Tra un Martini e 
l’altro mi raccontò la sua vita, adorata dal padre e dal suo unico 
fratello, deceduti molti anni prima, matrimonio in crisi solo dopo 

la bella vita, volevo recuperare il tempo perduto dietro le sbarre, 
all’epoca pensavo: “Meglio vivere un giorno da leone che cento 
giorni da coglione”. Nel 2012 fui nuovamente arrestato per una 
serie di rapine. Avevo cinquantanove anni, iniziavo a sentire il 
peso dell’età. Condannato in primo grado di nuovo a sette anni, 
in attesa dell’appello, il mio difensore riuscì a farmi ottenere gli 
arresti domiciliari. Unica condizione del giudice che il domicilio 
fosse fuori dalla provincia di Lucca, luogo dei miei misfatti. Ac-
cettai: “meglio del carcere”. 

A caso il mio dito sulla cartina topografica si posò su un pae-
sino in provincia di Pisa, Cascina. Trovai un piccolo monolocale, 
prezzo modico, arredato, tutti i comfort, in una strada secondaria 
all’indirizzo Via della Pietra n.2. Sul lato dove abitavo erano tutte 
casette a un piano con la porta finestra che dava sul marciapiede, 
sull’altro lato c’erano tutte villette a un piano o due. Intanto l’ap-
pello confermava la condanna di primo grado, ultima spiaggia 
il ricorso per cassazione, avrei avuto un anno scarso di respiro 
prima di entrare in galera. Vivevo da solo e per questo nell’ordi-
nanza restrittiva, il giudice mi concedeva due ore al giorno, dalle 
dieci a mezzogiorno, per acquisti di prima necessità, uno spazio 
di tempo libero. Incontravo gli abitanti del quartiere, simpatici, 
tranquilli e incuriositi da quella pattuglia di Carabinieri che ogni 
tre, quattro ore, passava davanti al mio uscio e suonava il campa-
nello, iter burocratico per chi è agli arresti domiciliari. 

Una mattina di inizio primavera, seduto sulla sedia sul pic-
colo marciapiede a godermi il dolce calore del sole, sento una 
voce gentile. 

“Posso parcheggiare davanti a te o ti disturbo la visuale?” 
“Figurati è zona di parcheggio, se non lo fai tu lo fa un altro, 

mi cambia poco.”
 Mentre ci presentavamo la osservai attentamente. Era sul-

la cinquantina, bella donna, solare, viso ovale, occhi angelici e 
denti da pubblicità, mi fece venire in mente l’attrice americana 
Sharon Stone. Non potei fare a meno di pensare che da giovane 
doveva essere stata una gnocca con la G maiuscola.

La vedevo sempre sola, sempre con il suo boxer di nome 
Igor, coccolato, accudito come un figlio. Mi venne da pensare 
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erano le tue prime uscite, mi piacevi molto, anche se ero certo 
che non eri una donna da una botta e via, ero attratto da te e vole-
vo conoscerti meglio, avevo avvertito che avevi un bel caratteri-
no. Ricordo che mi presentasti tuo cugino, e anche che abbiamo 
parlato fino all’alba. Poi ti avevano chiamato per ritornare a casa, 
all’improvviso mi avevi dato un bacetto sulla guancia, ero con-
tentissimo, ore felici per un solo piccolo bacio. Ricordo anche 
che dovevamo vederci la domenica successiva, invece non ti ho 
più incontrata, sono trascorsi trent’anni come potevo ricordare... 
Ma perché sei mancata all’appuntamento?” 

“Mi piacevi tantissimo, amici di mio cugino ti conosceva-
no di nome, eri un mafioso, gestivi bische clandestine, sniffavi 
cocaina, cambiavi donne come fazzolettini di carta. Mi fecero 
vedere alcuni giornali di cronaca nera, eri sempre in prima pa-
gina. All’epoca ero adorata da mio padre e mio fratello, titolari 
di diverse aziende tra Pontedera e Cascina. Persone che avevano 
principi morali per te assurdi: famiglia, lavoro, casa, onestà. Mi 
ero innamorata di te a prima vista, ma sapevo che sarei stata una 
semplice avventura da attaccare al chiodo come un trofeo. Scelsi 
la mia famiglia, non tornai più alla Bussola. Sapevo che era la 
scelta giusta ma tanto dolorosa che non ti puoi immaginare. Mi 
sono sposata un paio di anni dopo, sperando di dimenticarti. Ho 
avuto una splendida figlia che è tutta la mia vita, ma il matrimo-
nio era ingestibile e da molti anni vivo sola. Ho provato qualche 
breve storia ma era tempo perso, mi facevano morire di noia. 
Visto? Ora non avrai più il mal di testa per ricordare dove mi hai 
conosciuta.”

“Ti dirò che all’epoca ero rimasto ferito come maschio, ma 
dentro di me immaginavo una cosa del genere. Bambina, te lo 
dico con rimpianto, hai fatto una scelta giusta, ero un cane senza 
padrone, il mio modo di vita, il rancore che avevo verso tutto e 
tutti ha fatto deragliare la mia vita, e una grande fetta si è persa tra 
le sbarre. Quando si è giovani si pensa che la gioventù sia eterna, 
se solo tu potessi vedere quanta strada hanno fatto i miei occhi.”

 “Ne è valsa la pena?”
 “È una domanda alla quale non so rispondere con onestà. Ho 

bruciato la mia vita, ma ne ho vissute mille in una e non è poco.”

pochi anni. Separazione, divorzio, qualche breve flirt, poi aveva 
deciso di vivere da single, non aveva più interessi per il mondo 
maschile e poi aveva superato i cinquant’anni, in sostanza aveva 
vissuto una vita normale. Per la prima volta le presi la mano e le 
dissi: “Guarda che passare la cinquantina non vuol dire essere 
rottamati o sentirsi dinosauri in estinzione. Guarda me, ho pas-
sato la sessantina e per me la vita è ancora meravigliosamente da 
scoprire”.

A mia volta le raccontai la mia vita senza nulla nascondere, 
dalla A alla Z, quante volte ero stato in paradiso e altrettante sce-
so all’inferno. Mentre parlavo degli episodi del mio vissuto ebbi 
l’impressione che a lei fossero noti.

 “Sai Giovanna, da quando ti ho vista la prima volta ho sem-
pre avuto la sensazione di averti già conosciuta, non per fare il 
pappagallo, forse troppa cocaina sniffata nel passato mi ha bru-
ciato gli ultimi neuroni eppure...” 

“Lo ricordo benissimo, invece. Era il giugno del 1985, ave-
vo ventisei anni e tu trentatré, ora ci ritroviamo io a cinquantaset-
te e tu a sessantaquattro.”

 “Lo sapevo, lo sentivo, ho delle ombre.” 
Lei prese a raccontare tra il divertito e il malinconico: “Era-

no le mie prime uscite notturne, con mio cugino, avevamo deciso 
per la prima volta di andare alla Bussola di Viareggio. Quella 
sera si esibiva Renato Zero, da sempre ero una sua ‘sorcina’. Tu 
non passavi inosservato, alto, magro, occhi verdi, ben vestito, 
curato nei dettagli, portavi due codini sovrapposti. Assomigliavi 
molto a Christopher Lambert. Finita l’esibizione del cantante, mi 
prendesti la mano gentilmente e mi chiedesti un ballo. Non ti 
avevo visto arrivare, la risposta era stata istintiva, dentro di me 
lo volevo. Ricordo che ero un po’ a disagio, talmente inesperta 
in quel mondo notturno in cui tu eri di casa. Ordinasti un Martini 
per entrambi e poi mi chiamasti “occhi belli”.

 “Cielo come sono cretino, ricordo tutto, avevi un vestito 
rosso Valentino appena sotto il ginocchio, sembravi una fotomo-
della, bionda, occhi verdi scuro, e poi quelle gambe da mozzafia-
to, calzavi un paio di scarpe a spillo. Ti vedevo come un airone 
rosa con tutta quella classe ed eleganza. Avevo compreso che 
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due, con il cuore in gola. Fui perquisito come da prassi ed entrai 
nella sala colloquio. Lei sarebbe arrivata a minuti. Notai la sala, 
sembrava quella di un bar, dieci tavoli rotondi, pulita e con qua-
dri di cartoni animati alle pareti. Mentre riflettevo su cosa dirle, 
la vidi, le corsi incontro ma quel giuda del mio cuore mi fece lo 
sgambetto e arrivò prima di me. Come era bella, capelli biondo 
grano, quel sorriso riscaldava il cuore e quegli occhi entravano 
dentro l’anima. 

Per alcuni minuti siamo rimasti in silenzio abbracciati come 
un polpo allo scoglio. La baciai sulle labbra, sapore di vaniglia, 
era il mio gusto preferito. Affranta, mi confessò che pensava 
sempre a me, mi aveva ritrovato, non aveva importanza il tempo 
che doveva aspettare. Mi sussurrò: “Ora lo comprendo, il mio 
cuore è sempre stato tuo, ma non pretendo altrettanto da te. Una 
volta libero sceglierai se rimarremo solo amici o se invece vorrai 
provare ad avere una seconda primavera”. 

La baciai teneramente “Ora sono in gabbia, ho il tempo di 
riflettere, ti dirò che sono stanco di violare la legge, non ho più 
forze per navigare in mari in burrasca e forse tu sei il porticciolo 
dove posso finalmente ammainare la vela e calare l’ancora.”

Furono prima le lettere giornaliere a passare dal tu al caro, 
e poi qualcosa di più profondo che per la prima volta faceva na-
scere nel mio cuore le parole “Amore mio”. Strana la vita, avevo 
sempre negato questa possibilità, ora mi accorgo della differen-
za, avevo trovato la donna da sposare. 

Giovanna non mancava mai all’appuntamento settimanale 
e quando le dissi “Sì, per tutta la vita”, mi rispose “Guarda mio 
dolce cagnolino ti darò la mia anima e tutta me stessa, ma ti terrò 
con il guinzaglio corto, non ti voglio dividere con nessuna.” 

Risposi: “Anima mia ti sarò fedele fino all’ultimo respiro, 
ma ho sessantaquattro anni, sono un rottame, ho arrancato nella 
vita, come su una strada piena di buche, sei sicura di voler inve-
stire il tuo cuore su di me?”

“Sarò il tuo meccanico”, rispose prontamente, “la tua offi-
cina, pronta per farti una revisione completa, con il mio amore 
quella scimmia dentro di te svanirà come nebbia al sole.” La sua 
battuta mi fece ridere, con il tempo compresi che era per me il 

“Ma, il fatto che sei agli arresti domiciliari, poi tornerai in 
carcere?”

“Sì, credo sia solo questione di mesi.”
Seguirono settimane dolci passate con lei, un bacio, una ca-

rezza, un “Ciao come stai?”.
Eravamo felici, stavo bene al punto che avevo licenziato le 

mie amiche, mi bastava solo lei: Giovanna.
Quella tarda mattina di settembre uggiosa, eravamo lei e io 

sotto l’ombrello di fronte a casa mia, quando arrivarono i carabi-
nieri come lupi famelici. 

Ricordo il suo sguardo sgomento, impotente davanti a quelle 
manette che in un attimo avevo ai polsi. La sentenza era passata 
definitiva, stavo per essere tradotto nel carcere di Pisa. 

“Ora che l’ho ritrovato me lo portate via.”
Il maresciallo non comprese lo sgomento di quelle parole. 

Abbracciandomi forte le sfuggì una lacrima, cadde sulle mie lab-
bra, salata come l’acqua del mare. La rincuorai meglio che potei 
e le diedi il numero di telefono del mio avvocato, se avesse vo-
luto, sarebbe potuta venire a trovarmi nella Casa di reclusione. 

I primi giorni di carcere sono i peggiori, il corpo e l’anima si 
rifiutano di stare dentro un serraglio. Dopo alcuni giorni ricevetti 
una raccomandata di Giovanna: “Ho avvisato i tuoi genitori, sono 
troppo anziani per venire a trovarti dalla Sicilia, li ho rassicurati 
che a breve avrai sei telefonate mensili e potrai sentirli e tranquil-
lizzarli. Infine il tuo difensore ha avviato la pratica che sono la tua 
convivente, entro una ventina di giorni avrò il nulla osta per venirti 
a trovare un’ora la settimana. Sono giorni che non mangio, non ci 
riesco, mi sento così tradita dal destino. Fammi sapere se posso 
restituire le chiavi del monolocale al proprietario, risparmi affitto, 
acqua, luce e gas. I tuoi vestiti li lavo io, almeno sento il tuo odore.”

Riflettevo se questa non fosse l’ennesima prova d’amore di 
questa donna matura ma anche fanciulla nel suo carattere impe-
tuoso.

Un mese dopo sento la voce dell’agente “Detenuto della cel-
la H008, colloquio familiare!”

Informato del giorno da mia madre, non ero impreparato 
bensì rasato, pettinato, lavato e pure stirato, scesi le scale a due a 
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sico rumore del tappo di spumante, in sottofondo le canzoni in-
tramontabili di Renato Zero. Lei mi prese la mano, l’appoggiò 
all’altezza del suo petto e sentii i battiti del suo cuore accelerati. 
La baciai di slancio, un bacio tenero, passionale, lungo, molto 
lungo in trent’anni di attesa. Ci guardammo nella penombra dal 
chiarore delle candele, il nostro mondo duramente conquistato, 
finalmente, un piccolo spazio di libertà per noi due. Avevamo 
trascorso anni, io in quel lettino così piccolo, lei in un letto trop-
po grande. Siamo stati di granito attraverso tutti gli ostacoli bu-
rocratici, ora siamo premiati, siamo inondati dal nostro sole, in 
paziente attesa e io mi sveglierò finalmente libero nel nostro let-
to. Mi lascio cullare dalle sue braccia, dalla finestra le prime luci 
dell’alba, lei dorme, è bella anche nel dormire. Ho sempre saputo 
che le donne sono molto più intelligenti degli uomini, questo è 
stato il mio vantaggio, ma una selettiva come occhi belli, testar-
da all’inverosimile mi ha insegnato l’amore, quello vero. Non 
so quante fermate ci siano rimaste dal treno del destino, so solo 
che sarò sempre il suo compagno di viaggio. Penso alla mia vita, 
prima di incontrarla, il mio destino agitato, credevo che non avrei 
mai visto la luce. Ho vissuto la violenza della vita, i sensi di col-
pa, le vecchie ferite nascoste nella profondità della mia anima, 
ora le mie mani riposano nelle sue.

A te Giovanna, compagna di questo mio cammino.

miele che addolciva il mio cuore, la super colla che riuniva i 
pezzi della mia anima. 

Era bello amare ed essere amati, davvero incredibile che si 
potesse vivere una seconda primavera passati i cinquant’anni. 
Al secondo anno di reclusione, tra buon comportamento, studio, 
lavoro e impegno nei corsi di formazione, mi concessero per Na-
tale una settimana di permesso da passare in libertà. Quando Gio-
vanna lo venne a sapere, la luce dei suoi occhi illuminò i miei. 
Nell’abbraccio sentii il suo cuore battere come le ali di una far-
falla in un campo di grano. Insieme decidemmo che mi sarebbe 
venuta a prendere a mezzogiorno della vigilia di Natale.

“Bambina, ho paura. Sarò in grado di fare l’amore, da una 
vita l’ho fatto tra cocaina e alcool, ora mi sento impaurito, insicu-
ro, è un modo di amare che non ho mai conosciuto.” 

“Non ti fasciare la testa, lascia al caso, a me basta abbrac-
ciarti tutta la notte, finalmente sei mio, ti ho aspettato solamente 
per trent’anni, e il fatto che ti avrò con me per tutta la vita che 
ci rimane mi rende la donna più felice del mondo. Arrivò il 24 
dicembre. Lei era lì, tutta raggiante. Mi portò a un pub per bere 
una birra e rilassarmi, ero emozionato, non ero dietro le sbarre 
e con lei mi rilassavo ogni istante di più. Le confessai come un 
adolescente che mi tremavano le gambe dall’emozione. 

“Dai, un lupo come te.”
“Sì, è che sei la prima donna normale.” Lei mi mordicchiò 

l’orecchio sussurrando: “Andiamo a casa, aspettiamo la mezza-
notte e apriamo i regali”, con un sorriso malizioso. 

Ebbi l’impressione piacevole di vederla come una gattina 
finalmente con il topolino tutto suo. 

Viveva in un magnifico attico, nel salone splendeva l’albero 
di Natale con tutte le sue luci colorate. Vidi la tavola apparec-
chiata con eleganza decorata con alcune candele rosa profumate. 
In bella mostra c’erano due bottiglie di vino bianco delle cinque 
terre. Sulla destra erano sistemati dei gamberoni al guazzetto in 
formazione gagliarda accerchiati da antipasti vari: salmone, cre-
ma di cernia, polpa di granchio e altro ancora. Sulla sinistra si 
presentava una pepata di cozze, con alcuni tranci di pesce spada 
alla griglia circondati di verdure grigliate. A mezzanotte il clas-
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La via dell’amore

di Giuseppe Ansalone
Editing di Gianluigi Schiavon

Esisto da sempre e vivo da sempre e non lo sapevo, ho vissu-
to tante vite e tante storie ho scritto con la mia esistenza umana e 
tu mio Dio mi guidavi come una penna, come uno scrittore guida 
la sua penna per le sue storie. 

Tu mio Dio mi hai guidato con la penna dell’amore e mi hai 
fatto viaggiare tra la notte e il giorno, con la luce della luna e la 
luce del sole tu guidavi i miei passi.

Hai voluto anche che conoscessi il male per farmi essere un 
buon cristiano a tal punto di farmene innamorare e trarne il bene 
anche da esso.

Hai voluto che conoscessi il bene e il male per portarmi a te 
mio Dio Padre e datore di ogni bene.

Mi hai fatto conoscere il bene perché conoscessi il male e il 
male per conoscere il bene, perché tutti e due insieme scrivono 
la storia del tuo fi glio unigenito Gesù Cristo per la salvezza del 
mondo.

Dal male mi hai guidato e fatto conoscere Valentina, la ra-
gazza di cui sono innamorato profondamente a tal punto di dar 
la mia vita per lei come il fi glio di Dio che ha dato la sua vita per 
tutti noi.

Non pensavo che essere innamorati avesse il volto della sof-
ferenza, e già! Proprio quello che non avevo mai capito: amare 
signifi ca donarsi agli altri senza alcun ritorno. Amare signifi ca 
soffrire per gli altri per far sì che quei due binari del bene e del 
male che camminano ognuno a sé si possano incrociare su un 
unico binario che porti all’unica e principale fonte della vita: al 
padre buono e misericordioso.

Claudio Caporuscio, Il tempo passato che dentro di me non passa mai

Bouadil Redouane
Mani = solidarietà
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Mamma ti voglio tanto bene

di Nicu Adrian Saracil
Editing di Valentina Diana

È notte.
Un bambino, nel buio di una triste stanza, piange abbrac-

ciando il suo cuscino umido di lacrime. Singhiozza piano, non 
vuole svegliare gli altri che dormono con lui. Non riesce a pren-
dere sonno, si gira e si rigira continuamente, fi ssando le grigie 
e nude pareti che lo circondano. Si alza e si dirige verso una 
fi nestra che si affaccia su un ampio cortile dove gli alberi nudi e i 
secchi cespugli sono ricoperti da un soffi ce manto di neve.

La luna è piena e il cielo grigio, tutto lascia presagire un’al-
tra giornata dalla temperatura rigida e dalla soffi ce nevicata.

Lui si inginocchia: sul tavolo che sta sotto la fi nestra c’è 
un’ampolla boccia con due pesciolini, uno nero e uno rosso. Una 
volta, a un bambino che gli aveva chiesto quali fossero i loro 
nomi, con un sorriso pieno di tristezza aveva risposto: “Quello 
nero si chiama papà, e quello rosso, mamma, come i genitori che 
non ho mai avuto”.

Si accosta ai due animaletti e, tra lacrime e singhiozzi, dice: 
“Papà, perché hai lasciato la mamma quando io sono nato? Non 
mi volevi bene forse? Ogni volta che venivi a trovarmi io ti davo 
del lei, non mi avevano mai detto che tu fossi mio padre, ti cre-
devo solo un amico della mamma. E tu, mamma, perché mi hai 
rivelato che quello era mio padre solo dopo che era morto?

Io che cosa ho fatto di male?
Forse non ero un bravo bambino?
Non vi ho dato abbastanza amore? 
Vi volevo tanto bene... Papà ora tu sei lassù con Gesù Bam-

bino e da là mi guardi ogni giorno, la mamma invece non può far-
lo, è in ospedale ammalata, ha qualcosa ai polmoni, però anche 
quando sta bene, mi viene a trovare pochissime volte all’anno.

G. Battista Sabatti
Volo libero - coloro il cielo

Alex Perrone, Senza titolo
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 E così, assorto nei suoi tristi pensieri, non si è neanche ac-
corto che i suoi amici hanno già lasciato la stanza per recarsi alle 
lezioni.

“Forza Nicolae!”, irrompe la voce stridula della signorina 
Victoria, “Non possiamo aspettarti in eterno, non ti pare? Le le-
zioni sono già cominciate e devi ancora andare a prendere i tuoi 
libri, forza, sbrigati!”

Neanche le minacce di quella strega bastano a scuotere il 
bambino, che viene trascinato fuori a forza, per le orecchie.

Arrabbiato, Nicolae è assalito da un panico ingestibile, 
troppe domande gli saltano in testa come coltelli affilati. Si 
precipita in cima alle scale più in fretta che può e non ubbidi-
sce, non pensa affatto ad andare a recuperare i libri, in questo 
momento un unico assillo lo muove: raggiungere l’ufficio del 
direttore, parlare con lui.

Arrivato in cima, imboccato il lungo corridoio, le cui pareti 
sono rivestite da antiche stampe e foto di presidenti, comincia a 
rallentare e a guardarsi intorno con occhi intimoriti. Non è l’im-
ponente figura dell’uomo che dovrà affrontare a renderlo cosi 
agitato, bensì la paura di cosa quell’uomo gli dirà di sua madre.

Giunto di fronte a una porta che gli pare altissima, su cui 
una targhetta che recita “Direzione” pende malinconicamente da 
una parte, sta per entrare quando coglie una conversazione fra 
il direttore e una sua assistente: “Povero ragazzo”, dice la voce 
maschile, “quest’anno il Natale non sarà tanto generoso con lui, 
anche se non si può dire, in verità, che lo sia mai stato.”

Dietro la porta il bambino ascolta la risposta dell’assistente: 
“È molto triste avere una madre che non solo non si occupa di te, 
ma neanche si preoccupa di sapere come stai. In tutti questi anni 
ho dovuto farmi in quattro per convincere quella donna a venire 
almeno per Natale a fare visita a suo figlio, ma purtroppo quest’an-
no non ci sono riuscita e mi ha addirittura risposto che non ha la 
minima intenzione di fare tutta quella strada per venire fin qui”.

Le parole scorrono velocemente nell’aria come farfalle al 
vento. Nicolae le ascolta attentamente respirando piano per non 
farsi sentire. Man mano che il discorso procede, una brutta sensa-
zione lo investe, un crampo come una forte tenaglia gli stringe la 

Ma sono sicuro che mi voglia bene, è solo che lei ha anche 
un marito a cui pensare, sì, lei deve volermi bene perché tutte le 
mamme vogliono bene ai loro bambini.”

E così dicendo, attraversa la stanza, scivola nel letto e in 
breve tempo si addormenta.

Lui era Nicolae.
A soli undici anni si era trovato a contatto con realtà troppo 

dure per un bambino della sua età, come sentire di non essere 
amato dai propri genitori, sentirsi solo e abbandonato a se stesso.

Giunge presto il mattino e tenui raggi di sole inondano la 
stanza, i bambini vengono svegliati bruscamente da un campanac-
cio accompagnato dalla voce stridula della tutrice che annuncia:

“Buongiorno bambini, ben svegliati. Oggi è una bellissima 
giornata ed è un peccato sprecarla a letto, non vi pare? Verooooo? 
Mi raccomando i letti, la stanza in ordine, una bella doccia e poi 
tutti vestiti e puliti già per la prima colazione!”

Ciò detto, la signorina Victoria, quarantasette anni e neanche 
una proposta di matrimonio, chiude la porta dietro di sé per anda-
re a svegliare altri piccoli angioletti.

“Nella mia vita non c’è spazio per un uomo”, sosteneva lei. 
“Nessun uomo la degna di uno sguardo”, sostenevano le altre 
tutrici pettegole.

Era una donna piuttosto alta, i capelli sistemati in una lunga 
treccia, un fisico asciutto sempre fasciato in abiti indossati a caso.

L’enorme sala da pranzo sembra una chiassosa fiera di mer-
canti: centinaia di bambini sorseggiano il loro tiepido caffellatte 
e riempiono l’aria di allegria con un ininterrotto rumore di chiac-
chiere, accompagnate da tenere pagnotte che volano da una parte 
all’altra della stanza.

Poco dopo un’altra campana annuncia l’inizio delle lezioni.
Nicolae quella mattina contrariamente al solito non è di ot-

timo umore. A colazione ha sentito molti bambini felici parlare 
delle imminenti visite di alcuni loro parenti.

Natale si sta avvicinando. È il periodo delle grandi compere, 
dei doni, dei dolci, delle buone azioni, delle famiglie riunite nei 
festeggiamenti, e lui non aveva ancora ricevuto notizia da sua 
madre.
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pancia. Cercando di ritrovare la calma, zitto e fermo, paralizzato 
fuori dalla porta, continua ad ascoltare.

Col procedere della conversazione, ecco giungere, per bocca 
dell’assistente, l’agghiacciante verità: “Non vorrei certo essere 
nelle condizioni di Nicolae, povero bambino! Il padre morto e la 
madre che lo ha completamente dimenticato!”

Impietrito, il bambino se ne sta lì, con gli occhi volti ver-
so chissà quali pensieri. L’espressione impassibile è tradita dal-
le mani tremanti, che, invano tenta di mantenere ferme. Lente e 
calde lacrime iniziano a scendere e a bagnare quel viso che tante 
volte aveva sorriso, felice, alla caduta della prima neve, per un 
bel voto a scuola o per qualche rara carezza e parola gentile con-
cessagli in quel luogo così avaro di dolcezza.

Il naturale istinto a fuggire lo coglie, e cosi, d’impulso at-
traversa il lungo corridoio e poi giù per la ripida scala. Entrato 
nell’enorme stanzone da letto, afferra la vaschetta dei suoi pe-
sciolini, che erano ormai tutto quello che gli era rimasto, e delu-
so, tradito, soffocando i singhiozzi si precipita fuori dall’uscita 
del parco.

Nessuno si accorge di lui quando, col freddo pungente che 
gli penetra nelle ossa, spingendo con tutte le sue forze, riesce 
ad aprire l’enorme e pesante cancello e si lancia in strada, senza 
badare alla direzione presa né tantomeno al colore del semaforo.

Da dietro l’angolo spunta il furgoncino del lattaio: impos-
sibile, data la velocità sostenuta, arrestare il veicolo alla vista di 
quella piccola creatura in mezzo alla strada.

Si odono urla spaventate e poi una brusca frenata, ma ormai 
è troppo tardi. Sull’asfalto giace il gracile corpo di un piccolo 
bambino coperto di sangue. Gli occhi semi-chiusi ancora pian-
genti, le labbra contratte, sofferenti.

Guardando il cielo, sussurra: “Mamma, ti voglio tanto bene”.
Poi piano piano chiude gli occhi mentre quelle dolci parole 

vagano ancora nell’aria. Poco più in là in mezzo ai vetri sparsi 
ovunque, due pesciolini si agitano annaspando per un po’ d’ossi-
geno.

Rosa nera

di Sergio Lucco Borlera
Editing di Valentina Diana

Vedendoti camminare sulla via che conduce alla fermata del 
bus, a bordo della mia vecchia 126 bis ho un sussulto: piove for-
te, è il 18 dicembre del 2007, nel mio cuore e nei miei pensieri la 
tristezza per avere perso gli affetti più cari. Una pantera? Al buio 
della strada deserta, tu mi fai cenno di fermarmi. Mi fermo, tu ti 
avvicini al finestrino abbassato, sei bagnata fradicia: “Tu dà a me 
passaggio?”. Ho capito che ti serve aiuto. Sali al mio fianco. Sei 
bellissima. Una rosa nera. Fa molto freddo; tu mi dici: “Tu hai 
casa?” “Certo” rispondo. “Tu porta a casa!” Un ordine. Tremi: 
quindi senza pensarci ti accompagno a casa mia. La mia casa 
vuota. Quando entri sembra che si riempia di calore. Ti fai una 
doccia calda, ti preparo un giaciglio improvvisato con una rete, in 
camera di mia figlia rimasta vuota, da quel fatidico giorno. Mi or-
dini “Tu fa spaghetti per me! Tu italiano”. Ok: con orgoglio ti cu-
cino un enorme piatto di spaghetti al ragù, che divori. E ne vuoi 
ancora; ritrovo il calore umano, sono vivo. Dopo avere mangiato, 
estrai dalla tua borsetta un lettore CD portatile, inserisci un di-
schetto; una musica molto ritmata porta l’Africa in casa mia: sarà 
la nostra canzone, il nostro inno alla vita. ‘Thimara - trous stori’ 
il titolo. Ti metti a danzare, un ballo sfrenato, che va avanti per 
parecchio tempo: veloce, sempre più veloce finché esausta, crolli 
sul tuo giaciglio vestita. Ti metto addosso una coperta ed un cu-
scino sotto la testa. Dormi Selvaggia: così ti chiamerò.

L’indomani vado al lavoro presto, era ancora giorno. Sorpre-
sa! Ti trovo in cortile che parli con mia zia, dialogo molto ani-
mato. Tu ti esprimi con un italiano incomprensibile e mia zia nel 
nostro dialetto (patois) di Valdellatorre. Però riuscite a capirvi.

Come sei ridicola, vestita con i miei abiti da lavoro trovati in 
un armadio, mentre mettevi un po’ d’ordine in casa.
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a fare ospitare Joy a Torino, presso uno dei centri di aiuto alla 
vita, centri gestiti dalle suore di Madre Teresa di Calcutta che 
molto amorevolmente si occuperanno di lei e del futuro nascitu-
ro. Wisdom Andrea, viene alla luce il giorno 25/01/2010, stessa 
data, giorno e mese di mio figlio Ivan. “Grande! Selvaggia! “ 
esclamo. Hai dato la vita. Il bimbo porterà il tuo meraviglioso 
ed impronunciabile cognome: Erhunmwunse. E tu mi dirai: “Tu 
nonno ok?” Ok Joy, ora pensiamo al futuro. Trovo un lavoro 
stabile, mi trasferisco a Torino, sei felice per me. Così col mio 
piccolo aiuto, ed il grande aiuto di chi ti segue, potremo crescere 
ed educare il piccolo Wisdom Andrea. Ti viene proposto di spo-
starti in una comunità di ragazze madri, in Francia, a Valence: 
non è lontano da me. Tu accetti, anche per non pesare, secondo 
te, sul mio scarno bilancio. Ci sentiamo tutti i giorni, al telefono, 
due volte: al mattino per il buongiorno ed alla sera per la buo-
nanotte. Nelle vacanze di Natale ed il periodo di vacanze estive; 
vieni sempre da me, a Torino. È qui che sono custoditi tutti i tuoi 
documenti, e le cose a te più care. 

Il tempo passa: Wisdom va a scuola in Francia, che fortuna a 
sei anni saper parlare perfettamente tre lingue: Italiano, Francese 
ed Inglese, tua lingua madre. Tu da buona africana, non puoi ri-
nunciare, fertile come la terra, così ti è stato insegnato, a donare 
vita al Creato.

Hai avuto un altro bellissimo fiore, che chiamerai Dominio, 
questa volta c’è un papà che lo riconosce. Lui avrà un papà e 
Wisdom Andrea un nonno da spartire equamente con suo fratello 
Goodwin. Primo frutto che Rosa nera ha voluto regalare alla sua 
Africa e che presto, grazie alla sua forza, e grazie al nonno, potrà 
riabbracciare. 

Ricordo la tua ultima frase “Ce la farò: con tutti i mezzi e 
con il tuo aiuto. Però mai, mai, sulla strada come tante donne del 
mio paese Dio non vuole.”

Sei forte Selvaggia! Sono orgoglioso di te.
Qualcuno tenta con male, di portarti via il tuo Dio. Ma Joy, 

tieni duro. Tu sei forte, ed io ti starò sempre vicino.
Grazie Dio, grazie Madre Teresa di Calcutta, Grazie Joy, 

Wisdom Andrea, Dominio, Goodwin.

Hai trovato l’album con le foto del mio matrimonio: “Dov’è 
amore? Dov’è moglie?” Ti spiego tutto: che mia moglie, con i 
miei due figli mi hanno abbandonato. Sorpresa, guardi la foto di 
mia moglie: poi mi fissi negli occhi ed esclami: “Moglie stronza! 
Moglie italiana, no good! Io moglie tua. Tu bravo”.

Io ti spiego, che sei troppo giovane, puoi essere mia figlia. E 
tu sicura di te rispondi: “Tu sarai per me come papà! Ok?” “Ok!” 
rispondo io. 

E da allora fai parte del mio presente, sei la mia Selvaggia. E 
sarà sempre così: nonostante le mie difficoltà, che la burocrazia 
italiana, con i suoi innumerevoli ostacoli ci fa conoscere. 

Vengo denunciato per favoreggiamento all’immigrazione 
clandestina: per me una novità.

Tentano in tutti i modi di staccarti da me.
Ma non ci riusciranno. A mia insaputa vieni condotta a 

Roma, all’allora C.P.T., ora C.E. di Ponte Galeria, e per ben ses-
santa giorni ti tengono segregata, per accertamenti. Riesco tra 
mille difficoltà burocratiche a riaverti a casa. Riesco a farti ave-
re il tuo primo permesso di soggiorno. Sei felicissima, libera di 
muoverti; con in tasca il tuo prezioso documento. Conosci a To-
rino un ragazzo paesano tuo, ma dopo un po’ scopri che con mille 
promesse, ti ha ingannato. E triste fai ritorno da me, nella mia 
nuova abitazione in affitto: a Caselette, vicino a Torino.

Noto il tuo pancione. Mi guardi e con la tua solita naturalez-
za mi dici, “Colpa tua che non hai voluto che abitava con te. Sono 
rimasta incintata. Cosa devo fare? Io no aborto.” “Selvaggia! È 
bellissimo, tu dai la vita ed io ti aiuterò. Ti ospito di nuovo a casa 
mia. Questa volta però, con tutte le carte in regola, conformi alle 
leggi vigenti”.

Però, lavorando da solo, come farò ad affrontare questo 
ulteriore onere? Poiché so che da lì a poco perderò il lavoro, 
causa la <crisi>. E mi devo trasferire in un campeggio, dove 
ho preso in affitto una roulotte con annesso preingresso. Come 
faccio a pensare di far nascere il figlio della mia selvaggia in 
una roulotte, con l’inverno alle porte? Dio mi consiglia, “Non 
ti arrendere”. Mi rivolgo al parroco di Caselette, che mi aiuta 
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E grazie anche a voi Philomena e Greta (sorella e nipote di 
Joy). Anche se qualcuno ci vuole male, niente e nessuno potrà 
cancellare quello che ci lega. È la legge, non scritta, della vostra 
meravigliosa terra.

A PRESTO AFRICA

Send me an angel

di Carlo Lissi
Editing di Alessandra Pepino

Ogni mattina Charles Widmore percorreva a piedi la Quinta 
Strada, attraversando il centro di New York, per raggiungere il 
piccolo laboratorio in cui lavorava da circa cinque anni.

Sulla trentina, capelli corti, barba incolta e fi sico asciutto, 
laurea in ingegneria conseguita presso il MIT di Boston, il dottor 
Widmore era in grado di progettare e dare forma a qualsiasi cosa 
desiderasse utilizzando le più moderne stampanti tridimensiona-
li. Molte aziende farmaceutiche si rivolgevano a lui per creare o 
perfezionare protesi articolari o addirittura veri e propri organi 
da trapiantare.

Il lavoro non mancava mai e anzi assorbiva quasi tutto il suo 
tempo.

Widmore passava in laboratorio più di dieci ore al giorno e 
raramente si concedeva un’uscita con i suoi ex compagni di scuo-
la, in pratica gli unici amici che potesse considerare tali.

In un giorno di marzo il destino, il fato o qualche altra forza 
misteriosa bussò alla porta di Charles Widmore, cambiando radi-
calmente la sua vita.

Erano passate da poco le 19.00, quando Widmore chiuse a 
chiave la porta del laboratorio e s’incamminò lungo la Quinta Stra-
da per far ritorno a casa. Le luci della città si rifl ettevano nelle 
vetrate dei grattacieli, le cui sommità puntavano dritte fi no al cielo.

Widmore camminava assorto nei suoi pensieri mentre attor-
no a lui la gente e il traffi co cittadino scorrevano freneticamente. 
Dalla tasca destra del giubbotto primaverile estrasse l’insepara-
bile lettore MP3 e dopo aver posizionato gli auricolari nelle orec-
chie, si mise ad ascoltare un po’ di musica. Sulle note di “Send 
me an angel” degli Scorpions giunse in prossimità di un incrocio 
e fu lì che, in pochi attimi, accadde l’imponderabile.

Alex
Winged
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lediceva per non essere stato in grado di parlarle, almeno per 
conoscere il suo nome. Quella notte Charles Widmore non chiuse 
occhio. Esasperato dai troppi pensieri si alzò dal letto e accese lo 
stereo. “Where the streets have no name” degli U2 prese a risuo-
nare tra le pareti della stanza: proprio come la strada di cui par-
lava la canzone, anche la ragazza misteriosa non aveva un nome.

Il giorno successivo, al calar della sera, Widmore lasciò il la-
boratorio alla stessa ora. I suoi occhi non perdevano di vista ogni 
ragazza che incontravano per strada, anche solo lontanamente 
rassomigliante a lei. Dopo qualche centinaio di metri, giunse allo 
stesso incrocio del giorno prima: il semaforo verde si accese ma 
quella sera la ragazza non riapparve e Widmore si diede dello 
stupido per aver davvero creduto di poterla ritrovare in una me-
tropoli di milioni di abitanti.

Il destino, il fato o qualche altra forza misteriosa decise però 
di bussare una seconda volta alla porta di Charles Widmore.

Un’altra giornata di lavoro era stata appena archiviata, e 
Widmore percorreva la solita strada verso casa. Mentre ascoltava 
la stessa canzone di quel fatidico giorno, in lontananza vide una 
ragazza che camminava di spalle, e che indossava un inconfondi-
bile maglioncino giallo.

Accelerò il passo, facendosi largo tra i passanti, senza di-
stogliere lo sguardo da lei nemmeno per un secondo. La ragazza 
camminava non molto distante e, una volta raggiunta la fermata 
dell’autobus si mise in attesa del sopraggiungere del mezzo.

Widmore intuì subito cosa stesse per accadere: l’autobus ral-
lentò la sua corsa fermandosi proprio davanti alla ragazza, l’au-
tista azionò un pulsante e le porte del veicolo si spalancarono. A 
quel punto Charles Widmore si mise a correre.

Quando ormai mancavano solo poche decine di metri, la ra-
gazza salì sull’autobus e prese posto su un sedile in prossimità 
del finestrino. Le porte si richiusero e l’autobus ripartì proprio 
mentre Widmore raggiungeva la fermata. I suoi occhi scrutarono 
frenetici fra i passeggeri fino a quando, finalmente, la vide. Era 
proprio lei.

D’istinto prese il cellulare dalla tasca dei pantaloni e scattò 
una foto, nonostante l’autobus fosse già in movimento. La ragaz-

Non appena il semaforo pedonale si illuminò di verde, dalla 
parte opposta della strada, la vide. 

Indossava jeans attillati abbinati a un paio di scarpe col tac-
co, un maglioncino giallo con scollo a V che la illuminava, e un 
foulard al collo che le dava quel tocco di classe in più. Lunghi e 
fluenti capelli neri le contornavano il viso.

Mossero entrambi i primi passi giù dal marciapiede e, prima 
ancora che i loro corpi si sfiorassero, i loro sguardi si incrocia-
rono. Gli occhi della ragazza erano di un castano così intenso da 
perdercisi dentro.

Il tempo era come sospeso, intorno a loro i passanti sembra-
vano svaniti nel nulla: in qualche modo le loro anime sembrava-
no essere entrate in contatto.

Che l’amore avesse appena fatto breccia nel cuore dell’igna-
ro Widmore?

Dopo pochi ma interminabili secondi, quando entrambi era-
no ancora al centro della strada, il semaforo si riposizionò sul 
rosso. Widmore era quasi sul punto di rivolgerle la parola ma lei, 
dopo avergli sorriso dolcemente, riprese a camminare a passo 
svelto.

Di colpo gli abbaglianti di un autobus riportarono Charles 
Widmore alla realtà.

Liberò la strada a passo spedito, mentre l’autista del mez-
zo continuava a imprecargli dietro. Raggiunto il marciapiede, si 
voltò indietro per cercarla ma lei non c’era già più. Dal cielo ini-
ziarono a scendere le prime gocce di pioggia, mentre dal lettore 
MP3 giungeva inconfondibile l’assolo di chitarra di “November 
rain” dei Guns’nRoses.

Widmore si mise a correre e, una volta raggiunto il palazzo 
residenziale dove abitava, prese l’ascensore per salire al suo ap-
partamento al sesto piano.

Chiuse la porta di casa, si sfilò lo zaino dalle spalle e lo lan-
ciò sul divano. Troppo stanco per cucinare si recò direttamente in 
bagno e, dopo essersi spogliato dei vestiti, s’infilò sotto il caldo 
getto della doccia.

La mente di Widmore ripercorreva in continuazione gli at-
timi in cui l’aveva vista per la prima volta. Dentro di lui si ma-
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Utilizzando la foto memorizzata sul cellulare, Widmore fece 
partire la scansione computerizzata: una volta terminata, la stam-
pante compose il cranio in ogni minimo dettaglio. Nella fase suc-
cessiva braccia meccaniche sollevarono la testa e la saldarono al 
collo dell’automa.

Charles Widmore rimase impietrito per qualche secondo.
Nemmeno lui, con la più fervida immaginazione, credeva di 

poter raggiungere un simile risultato: l’automa era in tutto e per 
tutto identico alla ragazza misteriosa.

Con l’utilizzo dei più moderni software, Widmore installò 
nel cervello dell’automa una vera e propria intelligenza artificiale 
e le diede perfino una voce campionandola da quella di un’attrice 
famosa. Così, dopo pochi minuti l’automa prese a parlare e a 
muoversi per il laboratorio. 

Widmore si sentiva appagato per il risultato ottenuto, e in 
cuor suo esultava pensando di aver finalmente trovato il modo 
per riempire quel vuoto interiore che lo attanagliava.

Per renderla ancora più verosimile, si procurò gli stessi vestiti 
della ragazza incontrata per strada, un foulard e una parrucca che 
ricordasse il suo taglio di capelli. Infine le diede un nome: Mary.

Col tempo, arrivò addirittura a perfezionare l’intelligenza 
artificiale dell’automa, installando nel suo cervello meccanico 
nozioni enciclopediche riguardanti tutte le categorie del sapere 
umano: matematica, geometria, fisica, astronomia e persino re-
ligione e filosofia.

Non c’era giorno che Charles Widmore non passasse con 
Mary, finiva per trascorrere in laboratorio perfino il sabato e la 
domenica.

Le funzioni vitali dell’automa erano alimentate grazie a una 
potente batteria agli ioni di litio implementata all’interno del 
cuore artificiale. In qualsiasi momento, tramite un pulsante posto 
dietro alla nuca, e ben nascosto dai capelli, si poteva attivare e 
disattivare l’automa.

Mary era in grado di rispondere a qualsiasi domanda gli ve-
nisse posta, addirittura modificando il tono della voce come se 
fosse in grado di interpretare e comprendere l’umore di Charles 
Widmore.

za gli sorrise, poi l’autobus svoltò l’angolo scomparendo alla sua 
vista. L’aveva persa ancora un’altra volta.

Abituato a ragionare con algoritmi e logiche matematiche, 
Charles Widmore non si capacitava di come il suo stato d’a-
nimo fosse così in agitazione per una ragazza che nemmeno 
conosceva. In lei c’era qualcosa di magico, un “non so che” che 
lo attraeva come una calamita.

Non c’era attimo che il suo pensiero non andasse alla ragaz-
za misteriosa.

I giorni successivi al secondo incontro passarono inesorabi-
li, e le ore trascorse in attesa di non si sa bene che cosa, lo consu-
mavano interiormente. Il suo io più profondo, inabissato com’era 
nei labirinti dell’animo, faticava a trovare un varco, un’uscita da 
quel desiderio irrefrenabile di rivederla.

La mente di Charles Widmore elaborava ogni tipo di fantasia 
pur di alleviare, anche solo per un attimo, quel vuoto interiore. 
Passava le ore a rimirarla attraverso la foto scattata con il cellu-
lare. Quelle centinaia di pixel colorati erano l’unico mezzo a sua 
disposizione per poterla rincontrare.

Fu proprio così che, in uno di quei giorni in cui il desiderio 
di rivederla non gli lasciava tregua, che decise di mettere in pra-
tica un’idea utopistica mai tentata prima: utilizzare la precisione 
di una stampante tridimensionale per riprodurre un essere umano 
con le caratteristiche e le sembianze fisiche della ragazza miste-
riosa.

Widmore si mise subito al lavoro partendo dall’ipotesi di 
stampare ogni singolo arto, ossa, muscolo, nervo e vaso sangui-
gno grazie all’impiego di materiali speciali in via di sperimenta-
zione.

Passò addirittura notti intere in laboratorio e in pochi giorni 
la realizzazione e l’assemblaggio di tutti i componenti poterono 
dirsi finiti.

Nel frattempo, Charles Widmore non smise mai di cercare 
la ragazza per le vie e i locali della città, tuttavia senza fortuna.

Dopo poco meno di due settimane restava da stampare l’ulti-
mo tassello mancante di quello che poteva essere considerato un 
vero e proprio mosaico umano: la testa.
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mano destra e portandola sul fianco sinistro dì Mary la cinse a 
sé: i loro corpi si strinsero con dolcezza. Senza mai distogliere lo 
sguardo dal suo, avvicinò il viso a quello dell’automa poi, quan-
do chiuse gli occhi, le loro labbra si sfiorarono.

Di colpo Widmore trasalì, turbato dall’accaduto. Spaventato 
da se stesso, disattivò l’automa e rimase immobile al centro del 
laboratorio mentre la musica di ‘Losing my religion’ dei R.E.M. 
sembrava descrivere al meglio la situazione.

Charles Widmore aveva appena baciato un robot valicando 
per sempre i confini dell’umanità.

Di questo, in fondo, non si sentiva veramente in colpa per-
ché c’era qualcosa di più profondo che lo assillava: aveva notato 
qualcosa di anomalo nell’automa, anche se non era ancora riu-
scito a mettere a fuoco di cosa si trattasse. Fu solo quando volse 
lo sguardo verso una finestra del laboratorio, e osservò i raggi 
del sole penetrare nella stanza, che si rese conto di quello che 
lo turbava: gli occhi dell’automa non trasmettevano la luce che 
tanto aveva colpito Charles Widmore la prima volta che aveva 
visto la ragazza.

Provò così a modificare i parametri di intensità della luce ma 
gli esiti si rivelarono fallimentari.

Verificò inoltre tutti i dati immagazzinati dal cervello di 
Mary; dopo aver controllato anche l’elenco delle categorie en-
ciclopediche, si accorse di una voce che non era stata inserita, in 
quanto l’aveva inizialmente considerata inutile.

Ma già che c’era perché non provare a inserirla?
Widmore pose le dita sulla tastiera e digitò le lettere una 

dopo l’altra: in principio premette il pulsante corrispondente alla 
lettera A, successivamente digitò la M, di seguito la O, poi la R, 
la E e infine premette Invio.

La barra di caricamento lentamente prese a colorarsi sino a 
raggiungere il 100% dell’elaborazione.

Charles Widmore era impassibile, attento a osservare ogni 
minimo movimento di Mary.

Dopo qualche istante l’automa riaprì delicatamente gli occhi 
e per qualche attimo nel laboratorio si irradiò una luce meravi-
gliosa.

Ciò che più meravigliava l’ingegnere era la capacità di 
Mary di interagire con lui persino con i movimenti del corpo e le 
espressioni facciali.

Tuttavia, c’era una cosa che ancora le mancava: Mary non 
aveva un passato fatto di ricordi da cui attingere, quel passato 
che ci rammenta in continuazione chi siamo, da dove veniamo, 
quali emozioni e sentimenti abbiamo provato ma soprattutto cosa 
abbiamo fatto.

Spinto da uno strano impulso, Charles Widmore iniziò a 
raccontare a Mary la storia della sua vita e più si sforzava di 
far riemergere i propri ricordi, più si rendeva conto di quanto 
poco di bello aveva da dire. Provò una strana invidia nei con-
fronti dell’automa, al punto che se ne avesse avuto la possibilità 
avrebbe resettato volentieri la propria memoria.

Fin dall’infanzia la vita di Charles Widmore era stata condi-
zionata dalla presenza ingombrante dei genitori, i quali lo aveva-
no spinto a fare ciò che meglio credevano, senza tenere minima-
mente in considerazione i sogni e le aspirazioni del figlio. Mentre 
continuava a parlare con Mary, Widmore diede uno sguardo al 
laboratorio, e solo in quel momento si rese conto di quanto quel 
luogo gli ricordasse la spoglia e fredda cameretta di quando era 
piccolo.

A pensarci bene, anche l’appartamento, in cui si era trasferi-
to dopo la scomparsa dei genitori, con l’unica presenza del bian-
co e del nero, rispecchiava in pieno la sua personalità. 

La vita di Charles Widmore era priva di colore, e la sua via 
di fuga dalla triste realtà era la musica.

Colto da un’improvvisa ispirazione, accese l’impianto audio 
del laboratorio e dopo avere collegato il lettore MP3 al computer 
fece partire la playlist.

Le note incantevoli di “Your song” di Elton John risuonaro-
no dalle casse, e Widmore rimase affascinato dalla grazia con cui 
Mary si muoveva al ritmo della musica.

Dimentico che fosse solo un automa, Charles Widmore le 
si avvicinò sino a prenderle le mani e, immediatamente, presero 
a danzare all’unisono. In cuor suo Widmore sperava che quegli 
attimi non finissero mai più. Lasciò delicatamente la presa dalla 
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sentimento molto più intenso, grazie al quale, per la prima volta, 
aveva la percezione di sentirsi vivo.

Mentre cercava di autoconvincersi di non voler mai più es-
sere preda di una simile sensazione, giunse all’altezza di un in-
crocio. Quell’incrocio...

La pioggia cessò all’improvviso e “Send me an angel” tor-
nò a risuonare attraverso gli auricolari che l’uomo aveva infilato 
dentro le orecchie.

Col pensiero Charles Widmore ritornò a quel giorno in cui 
aveva visto per la prima volta la ragazza misteriosa e dopo esser-
si asciugato una lacrima con le dita della mano destra, protese lo 
sguardo in avanti.

Sull’altro lato della strada una figura in jeans attillati, ma-
glioncino giallo a V, foulard al collo e lunghi capelli neri a con-
tornarle il viso, era in attesa che il semaforo diventasse verde per 
poter attraversare l’incrocio.

Charles Widmore non credeva ai suoi occhi. Li chiuse e li 
riaprì come per risvegliarsi da un sogno, ma questa volta lei non 
svanì.

Finalmente scattò il verde e la gente si mise in marcia lungo 
le strisce pedonali.

Widmore camminava come se si stesse muovendo su dei 
cocci di vetro.

Più la ragazza gli veniva incontro, più il suo cuore batteva 
all’impazzata.

Giunti a metà dell’incrocio i loro corpi si sfiorarono, e fu in 
quel momento che i loro sguardi si incrociarono ancora una volta.

Con voce tremante ma sospinto da un’energia nascosta, 
Charles Widmore le domandò:

“Qual è il tuo nome?”
La ragazza sorrise:
“Piacere, mi chiamo Mary...”
Sarà stato il destino, il fato o qualche altra forza misteriosa, 

fatto sta che da quell’istante le loro anime si unirono per l’eternità.

Widmore, che era seduto su uno sgabello, balzò in piedi dal-
lo stupore. Subito dopo però Mary richiuse gli occhi e il sistema 
di controllo collegato al cervello prese a emettere un sibilo fasti-
diosissimo.

Mary non rispondeva più a nessuno stimolo, e anzi iniziò ad 
agitarsi, compiendo movimenti assurdi con mani e piedi; arrivò 
addirittura a urtare con un braccio Charles Widmore, il quale fu 
accidentalmente scaraventato a terra. 

In pochi attimi Mary si spense del tutto, accasciandosi iner-
me al suolo. Charles Widmore, disperato, si prodigò nel tentativo 
di rianimarla. Ma come poteva dare un’anima a una macchina? 
Ben presto il suo dolore si trasformò in rabbia. Prese a calci e 
pugni l’automa sino a distruggerlo, poi servendosi di un braccio 
venutosi a staccare dal corpo artificiale, fece a pezzi anche la 
stampante tridimensionale.

Sconvolto dalla rabbia e dal dolore, si sdraiò a terra, privo 
di forze. Dopo qualche interminabile minuto, e dopo aver riac-
quistato una parvenza di equilibrio interiore, si rialzò da terra, 
raccolse gli oggetti personali e spense le luci del laboratorio. Nel 
frattempo, fuori, aveva cominciato a piovere.

Si coprì la testa con il cappuccio della felpa e accese il let-
tore MP3. “Too much love will kill you” dei Queen era la prima 
canzone in elenco: bastarono le prime note del brano perché una 
lacrima solcasse il viso di Charles Widmore.

Per la prima volta nella sua vita Widmore stava piangendo. 
Ma per cosa?

Quella ragazza quali colpe aveva? In fondo, nemmeno la co-
nosceva.

Per troppo tempo, per troppi anni, Widmore si era concentrato 
tra gli studi di ingegneria e il lavoro; al suo fianco non c’era mai 
stata una donna con cui condividere le gioie e i dolori della vita.

Stupidamente aveva pensato di poter colmare quel vuoto 
con qualche pezzo di lamiera, come se una macchina potesse ri-
creare e trasmettere i sentimenti umani. 

Non si capacitava di come la felicità di un uomo potesse 
essere anche fonte della sua sofferenza. Charles Widmore sof-
friva di un dolore che non aveva origini fisiche. Si trattava di un 



138 139

Storia di un amore

di Bertazzoni Roberto
Editing di Matteo Bugliaro

C’era fresco quel mattino d’estate e, appena alzato, la luce 
vivace del giorno soffuse la mia mente, i miei occhi e i miei pen-
sieri. Un altro giorno iniziava e loro, i ragazzi, mi aspettavano già 
al termine della strada: al campetto di pallavolo che, essendone 
il responsabile per l’intera stagione estiva, dovevo aprire ogni 
mattina di quella lunga e calda estate.

Ero in vacanza e non sapevo di essere felice, pensavo che vi-
vere fosse quasi un gioco e mi comportavo di conseguenza. Que-
sta fi losofi a mi dava un’energia strepitosa, un carisma naturale 
che tutti percepivano senza che io mi sforzassi in alcun modo di 
lasciarlo trasparire. Ero davvero così. Un uomo di quarant’anni 
scarsi che viveva allegramente come un ragazzino e trasmetteva 
anche agli altri questa gioia di vivere, quasi inconsapevolmente. 
I ragazzi mi ascoltavano e vedevano in me un conduttore, ma 
anche un compagno di giochi, quasi un “fratellone” più grande.

Certamente l’esperienza scolastica d’insegnante mi dava 
quel piglio sicuro del quale i ragazzi hanno bisogno, per crescere 
e confrontarsi. Ho sempre avuto un’innata sensibilità che ha gui-
dato la mia vita e ogni cosa che facevo viveva della mia passione, 
del mio entusiasmo.

Ero molto richiesto, i ragazzi venivano spesso a chiamarmi 
a casa già dalle prime ore del mattino per qualsiasi piccolo o 
grande problema o anche soltanto per stare con me. Sentivo di 
dover essere sempre presente e lo facevo con gioia. Così era. 
Così andava. Mi davo da fare ad organizzare queste estati un po’ 
vuote, in quel piccolo paese delle Valli di Lanzo, ove tutto era a 
misura d’uomo e tutti si conoscevano.

Ma lo facevo per gli altri o per me stesso? Non mi ponevo il pro-
blema. Sentivo che era giusto così, tutti erano contenti e mi piaceva.

Fabrizio Mensa, Jesus is comming
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come il bene. Bisogna trovarcisi per capire. Facile sentenziare 
che sia sbagliato farlo.

E poi l’amore, la sua nascita, ti affascina sempre, è naturale 
come lo è il crescere di un fiore quando si apre impaziente al mat-
tino, rigido e timido e alla sera si ritira. Così è. Lei fu il mio pri-
mo fiore per un certo tempo. Mi ha amato molto ed io ho amato 
lei, non potevo più starne senza. Era il mio respiro e miei attimi 
fuggenti di vita con lei erano il mare, il cielo e un vulcano attivo 
che dipinge con i suoi colori lo spazio intorno.

Poi può fare paura o affascinare, ma esiste, non lo puoi negare. 
E così fu. Da lei ebbi pensieri e stimoli importanti, mi disse: “Mi 
piacerebbe avere un figlio da te”. Sapevo che non era il caso, che 
non era possibile, ma mi faceva ugualmente molto felice sentirme-
lo dire. Era per entrambi un sentimento molto forte, importante.

L’estate passò velocemente tra incontri furtivi e gioiose pau-
re, eravamo come due ragazzini alle prime armi. Diana aveva l’a-
bitudine di colorare dei sassi, di verde, giallo, arancio, di colori 
sgargianti e di farmeli trovare casualmente, come i messaggi di 
un pollicino innamorato, sulla mia strada, così che io mi ricor-
dassi di lei e potessi tornare tra le sue braccia. Eravamo felici, 
felici e innamorati. All’epoca non avevo rimorsi, ero troppo av-
volto in quel turbine di amore e passione sfrenata.

Cercavo di mantenere una relativa tranquillità in famiglia, 
proprio come fanno gli “amanti”. Ma mia moglie è sempre stata 
molto intelligente e capì, dopo qualche tempo, che qualcosa non 
andava. Sì, perché non so se per coerenza o per cosa, ma non 
me la sentivo più di stare con lei. Mi sembrava assurdo. Amavo 
un’altra donna, come avrei fatto a fare finta? Non sono il tipo.

Intanto vivevo alla giornata così come il mio fiore bellissimo, 
aspettando come un ragazzino una sua chiamata o un suo mes-
saggio per sapere se ci saremmo visti la sera o di trovare un sasso 
colorato sulla mia strada. Così era e fu un periodo molto felice. 

Una volta rientrati in città proseguivo il mio lavoro di inse-
gnante e la mia serenità interiore si proiettava sugli altri, cosic-
ché ogni mia azione era sfacciatamente positiva. È così, se sei 
felice, tutto funziona bene, i problemi sembravano meno pesan-
ti, meno importanti. Strano è l’essere umano che si fa prendere 

Quando la vidi non provai quasi nulla, tranne una strana at-
tenzione per i suoi occhi scuri. Gli occhi della gente mi hanno 
sempre attratto, trovo sia lì la chiave di tutto per conoscere le 
persone, sia pure a livello istintivo. Al di là del colore e del taglio 
essi esprimono l’anima, la vita, il sofferto, le aspirazioni.

Così pensavo e penso tuttora. Mi sono sempre innamorato 
prima degli occhi di una donna e poi del resto, inteso come carat-
tere. Così la conobbi. Aveva due figli piccoli e fu subito scontrosa 
con me, non capivo il motivo, ma non me ne facevo un problema. 
Per quella mia attività estiva di animatore volontario avevo a che 
fare con tante persone, anch’esse in vacanza lì, nell’estate dei 
giochi. Genitori e ragazzi mi prendevano un po’ come punto di 
riferimento e mi chiedevano di tutto. 

“Ma perché non organizziamo una caccia al tesoro?” e, 
come per incantesimo, la caccia al tesoro si faceva, con un certo 
lavoro di preparazione da parte del sottoscritto. Così era. Lei mi 
stava spesso vicina, si era offerta di aiutarmi durante il giorno per 
sgravare un po’ i miei compiti e questo mi faceva piacere. Questo 
sì. Però il suo carattere, che giudicavo tra me e me spigoloso e 
irascibile, mi indisponeva spesso. Non c’era giorno che non si 
discutesse animatamente e anche di più, si litigava proprio. Per 
motivi diversi, per scelte, per il campo, orari, tutto. Niente anda-
va bene e lei inveiva sempre, tormentandomi con le sue parole. 
Ma mi aveva già scelto. Lo seppi con certezza qualche tempo 
più tardi, tutti e due eravamo sposati e un giorno, di domenica a 
pranzo da loro, le dissi così: “Ma possibile che tu ce l’abbia sem-
pre con me?”. E lei, con candida malizia, rispose: “Cambierebbe 
qualcosa se dicessi che ti amo?”.

Iniziò una storia che mai avrei pensato di vivere. Non ave-
vo mai tradito mia moglie. Mi sembrava stupido e cattivo farlo. 
Pensavo fossero situazioni che potevano capitare solo agli altri, 
non a me. E invece cedetti subito. Non so spiegarmelo, forse la 
felicità di avere una bella e sana famiglia inconsciamente non 
mi bastava. Forse l’uomo è così, si costruisce un nido per poi 
distruggerlo e provare a ricostruirne un altro. Ma non è giusto. Il 
primo nido è quello giusto, più importante, e non ci sono scusanti 
se lo distruggi. Ora lo so. Ma il male fa parte dell’uomo, così 
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to e non capivo più nulla. Mi proposi di fare finta di niente, di non 
pensarci. Così quella giornata passò, l’uscita dei ragazzi era vicina.

Me la ritrovai davanti, sola, alla macchinetta del caffè. Una 
sottile smorfia delle labbra, poco prima di parlare, mi fece venire 
i brividi tanto era a me conosciuta. Disse: “È da molto che sei 
qui? Come ti trovi?”. Risposi qualcosa che non ricordo, probabil-
mente frasi sconnesse di circostanza, ma la mia mente era altro-
ve. Non sapevo cosa fare. I dialoghi, frammentari, proseguirono 
sino alla campanella. Poi la persi di vista. La cercai fuori, tra 
la gente in attesa dei ragazzi, ma nulla. Scomparsa. Come fosse 
stata un’apparizione. Non aveva senso, lo sapevo, ma come pote-
vo resistere, spiegarmi quella sensazione bellissima e allo stesso 
tempo disarmante di avere “lei” da scoprire?

Avrei dovuto fermarmi a ragionare, convincermi che non 
poteva essere lei, che la mia Diana, il mio fiore, non c’era più. E 
niente altro. Ma quando vivi un sogno vuoi andare avanti. E così 
fu. L’indomani la incontrai all’ingresso della scuola e scoprii i 
suoi occhi scuri su di me. “Ciao - mi disse - come va?”. Risposi 
come il giorno prima, quasi soffrendo della pregante sensazione 
di incontenibile gioia e dolore racchiusi in un’unica sfera. 

Nel frattempo, i miei sguardi su di lei, nei giorni seguenti, si 
erano fatti più indagatori, più pressanti. Volevo scoprire come era 
possibile una tale somiglianza. Ricordi sfalsati? Ok, ma non era 
solo quello. Erano le sue onde che mi attraversavano la mente e i 
sensi ogni qualvolta il suo sguardo, anche da lontano o per caso, 
arrivava a me. Così proseguì per qualche tempo.

Un giorno, nell’intervallo del mattino, mi fece una strana 
domanda, mi chiese se ci fossimo mai conosciuti prima ed even-
tualmente dove. Mi sentii raggelare. Anche lei aveva la stessa 
sensazione.

Già, pensai. Anche lei aveva l’impressione di conoscermi. 
Nadia, così si chiamava. Uscimmo insieme, aveva la stessa sensi-
bilità del mio fiore perduto, non appariscente, ma viva e pulsante. 
Forse le mani, l’incedere, non so, le donne a volte hanno questa 
armonia che colpisce le persone, arriva dentro. A volte sembrava 
incuriosita da me, atteggiandosi per non rivelarlo, ma gli occhi 
parlavano, quelli sì che mandavano messaggi.

da questi vortici di passione, tormenti per una donna e così fu 
fino a quella sera.

Qualcosa me la portò via. Eravamo stati insieme. Era uscita 
da poco dal rifugio del nostro amore. Mi chiesi tante volte perché 
proprio lei, perché quella sera piovesse così forte. Tutto era stato 
bellissimo prima. Più del solito. Perché quel camion non l’avesse 
vista e passasse di lì proprio a quell’ora, quasi come un appun-
tamento... me lo sono chiesto tante volte. Capita che gli eventi si 
sincronizzino come gli ingranaggi di un orologio e tutto finisce. 
Oppure no.

Chissà quale fu il suo ultimo pensiero nell’attimo fatale.
Ho sempre pensato di essere stato responsabile.
Ne ero sicuro. Ci amavamo troppo.
Per mesi, anni, andai nei luoghi dove eravamo stati insieme 

a riguardare le cose, i muri, le sedie e le foglie degli alberi, le case 
e i sassi, il mare e le panchine che ci avevano visti teneramente 
innamorati. 

Ero come perso, drogato di dolore e tutte le mie azioni gior-
naliere erano pervase da una sorta di nebbia mentale che non 
cessava mai. Il risveglio del mattino era terribile, quando la men-
te ancora vive dei sogni appena trascorsi e la lucidità impietosa 
arriva pian piano e ti fa prendere coscienza del tuo dolore.

La sera era ancora peggio, ma perché mai avrei dovuto dor-
mire? A che serviva?

Questi erano i miei pensieri e la mia vita non era più tale. 
Non ho mai creduto alle storie della gente che dice di comunica-
re con le persone scomparse. Non sapevo, non credevo, non mi 
ponevo il problema. 

Entrò nell’aula scolastica dell’istituto dove insegnavo e mi 
apparve così. Disse di arrivare da fuori e di essere nuova del po-
sto, doveva sostituire una maestra per un certo tempo.

Non era la sua somiglianza, peraltro imbarazzante, ma i suoi 
occhi, quelli mi colpirono e mi sembrò quasi di riconoscerli, scuri 
e penetranti, impazienti di vedere nuove cose. Non mi considerò e 
mi stupii anche di questo. C’era qualcosa in lei, l’espressione del 
volto, le labbra, il taglio degli occhi, non so. Era familiare. Pensai 
d’essere folle, forse il troppo dolore mi aveva veramente annebbia-
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male e la feci sedere su uno sperone di roccia appoggiandola a un 
albero, tanto per calmarla un poco.

L’abbracciai e mi disse che aveva una gran sete. Le pro-
posi di andare insieme, lentamente, a cercare qualcosa da bere, 
dell’acqua, un caffè, qualsiasi cosa. Mi rispose a stento che non 
riusciva a muoversi, di non potere reggersi in piedi. Così, sempre 
più preoccupato, le chiesi se voleva che andassi a cercare qualco-
sa di fresco, se proprio non poteva farne a meno. Mi rispose che 
non ce la faceva più, che andassi io, senza di lei. Presi a correre, 
scivolai sui ciottoli della stradina e mi graffiai un braccio su un 
ramo sporgente. Ripresi a correre con quel pensiero fisso di lei, 
laggiù, sola e fragile, impaurita.

Affannato tornai dopo mezz’ora buona, avevo corso ma non 
avevo trovato subito quello che volevo e mi ero spostato con 
l’auto, per raggiungere più velocemente un ristorante affacciato 
sull’altra riva del lago, dalla parte opposta del parco. Per questo 
ci misi tutto quel tempo. Comunque ero tornato. Arrivato sul po-
sto dove l’avevo lasciata mi sentii gelare. Lei non c’era!

Mi prese il panico, ricominciai a correre, chiamando forte: 
“Nadia! Nadia!”.

Cercavo ovunque: tra le piante, lungo la strada, verso la col-
lina sovrastante. Niente. Passarono venti minuti, più i trenta del 
tempo da me impiegato per cercare un po’ d’acqua, faceva ormai 
quasi un’ora che non la vedevo. Dove mai poteva essere andata 
e perché? Perché non mi aveva atteso lì, dove le avevo racco-
mandato di stare fino al mio arrivo? Perché si era mossa? Cosa 
l’aveva spinta a farlo? Perché?

“Nadia! Nadia!” Niente!
Infine la vidi. 
Era lì, poco lontana, nascosta da un albero. Imperlata di su-

dore, le labbra tremanti e i capelli che le scendevano scuri sulle 
spalle, incorniciandole il viso come una carezza. Di lato un rag-
gio che il sole, prima di coricarsi, le regalava. Era bellissima, 
intensa. La sua mano destra era tesa e tremante verso di me. Vidi 
subito, con gioioso orrore, nel palmo dischiuso brillare un picco-
lo sasso colorato che entrambe mi stavano porgendo.

Verde, giallo, arancio.

Scoprii, a tratti, una soffusa malinconia nelle sue parole, 
quasi una latente sofferenza, come se avesse avuto una perdita. 
Non so. Questo sentivo.

Decisi nuovamente di non farmi problemi e di ricomincia-
re a vivere. Fu così che il mio inconsapevole corteggiamento la 
colpì. Non era abituata a persone che si preoccupavano per lei, 
che la facessero stare bene e la mettessero così, al primo posto, 
davanti a ogni cosa.

Così un giorno la baciai e fu felice. Provai una strana sen-
sazione, baciavo lei ma non mi pareva di baciare una persona 
nuova. Stavo baciando Nadia? Diana? Pensai seriamente di di-
ventare pazzo. Forse era così che cominciava, forse erano quelli 
i primi segni della pazzia incipiente.

Decisi di guarire, basta farmi film, basta tutto. Lei era Nadia! 
Nessun altra. Ma dove siamo, in un racconto di fantascienza? Ma 
che andavo pensando? Basta così!

Continuammo a vederci e, dopo sei mesi dall’inizio della no-
stra storia, pensai che fino ad allora avevo accuratamente evitato 
di parlare del mio passato e di portarla nei luoghi che frequentavo 
con Diana. Decisi che era giunto il momento di farlo, perché la 
mia guarigione da quelle ossessioni fosse completa.

Così la portai nel parco naturale dei laghi di Avigliana, dove 
Diana passeggiava sempre felice, spesso la domenica, e s’inol-
trava tra il bosco fitto, gli alberi di betulla e le piante fiorite, con-
fondendosi con loro.

Nadia si inoltrò con me in quel bosco che da tanto non ve-
devo, prendendo l’unica stradina possibile che dalla riva del lago 
conduceva all’interno. Parlammo di tutto, progetti futuri e scorci 
del passato, vecchie esperienze e problemi di lavoro.

Quel giorno lei era, avevo notato, un po’ affannata, infer-
vorata, come non l’avevo mai vista prima, e non capivo perché. 
D’improvviso s’era adirata, scaldata all’inverosimile, forse per 
una mia frase, una parola. Non capivo, non sapevo...

Di colpo scoppiò a piangere, pianse a dirotto per dieci, quin-
dici minuti. Ero preoccupato. S’era liberata di qualcosa, un peso, 
non capivo più niente. Ma era strana, non la riconoscevo, ero 
sgomento e non sapevo cosa fare. Avevo paura che si sentisse 
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Un carcere di sola panna

di Raimondo Guerrisi
Editing di Laura Lauzzana

Seduto sul mio letto con il foglio della domandina, il modu-
lo con il quale devo presentare qualsiasi richiesta alla direzione, 
fra le mani leggo “MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA” e 
penso, MISTERO di grazia e giustizia. 

Come fanno due parole così diverse a essere messe insieme? 
Io, quando penso alla GRAZIA, penso al volteggiare di una far-
falla o alla danza di una ballerina classica e persino a mia mam-
ma, quando mi vestiva da bambino. E lo faceva con GRAZIA. 
La parola GIUSTIZIA mi fa venire in mente un Dio cattivo e 
noioso imparato a dottrina, sempre pronto a punire o a perdonare 
a seconda dei peccati, con un prete vestito di nero severo e infl es-
sibile, un po’ come il GIUDICE che mi ha condannato a venire in 
questo girone dantesco chiamato carcere, il luogo dove i cattivi 
scontano la loro pena e i loro peccati. 

E allora al mattino quando aprono il blindo, la pesante porta 
di ferro che ci isola in cella, in quel preciso momento la giornata 
ti si spalanca davanti lunga e vuota. Sì, vuota, vuota di vita per-
ché qui in verità nessuno sconta una pena, ma la vive: il carcere ti 
contiene, ti chiude, forse persino ti protegge, ma fa poco o niente 
per migliorarti. 

Il carcere secondo le intenzioni dei nostri giudici, politici, 
sociologi dovrebbe avere una funzione di rieducare il detenuto 
per il re-inserimento nella vita esterna: scontata la pena, conse-
gnare alla società un uomo nuovo, magari migliore!

Quando sei dentro la prima cosa che noti è la più banale, il 
linguaggio, la parola. Il linguaggio del carcere è unico nel genere 
umano: matricola, aria, porta vitto, cancellino, lavorante, scopi-
no, domandina, assistente, conta, spesino, chiusura, terapia, si 
mangia, biciclette, tutte parole che fuori di qui hanno un senso 

Aniello Maria Mormile, Roots

Daniele Costanza
La porta
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ben diverso. E poi ci sono i rumori che sono parte essenziale 
del programma di reinserimento! Blindo che sbattono, chiavi che 
aprono e chiudono. Il continuo essere schedati con nome e nume-
ro di cella. Poi ci sono le voci dei dannati, da cella a cella, dopo 
la chiusura. E poi il megafono che ti chiama come si chiama uno 
da reinserire! 

Però ci sono anche delle rare figure umane e surreali che si 
muovono nel carcere, i cosiddetti volontari, operatori, catechisti, 
che qui, per chi li frequenta e ne capisce l’importanza, sono come 
l’acqua, ti dissetano nelle lunghe giornate aride, e quando vanno 
via ti lasciano un fresco ricordo. 

Ah, già, i ricordi! I ricordi qui sono fondamentali in tutti i 
sensi! Il ricordo di ciò che è stato a portarci qui può aiutarti a 
cambiare, sì perché in qualsiasi momento della vita si può pren-
dere le redini e cambiare il proprio destino. Che forse ci eravamo 
anche scelti, ma è comunque da rimettere in discussione. 

E così, come dice il mio amico Piero, è dentro di te che devi 
trovare la forza per un cambiamento e volerlo veramente, perché 
senza una vera e convinta forza d’animo e una seria presa di co-
scienza, non credo che questi luoghi di detenzione le cosiddette 
carceri, faranno mai di noi degli uomini migliori. 

Ma perché un carcere di sola panna? Perché la panna mon-
tata piace a tutti e così la gente, passando davanti a una prigione, 
vedrebbe mura bianche e soffici di panna montata e, magari, sa-
rebbe meno chiusa e ostile verso questa realtà. E poi la panna non 
ha nazionalità, è multietnica proprio come le carceri, che sono 
la vera espressione di uguaglianza nel mondo: ci possono finire 
dentro tutti, gente di ogni razza, paese, cultura e religione.

Insomma è un po’ come la panna montata: è un attimo che 
ci caschi dentro!

Una folla nel cuore

di Emilio Sarcina
Editing di Matteo Bugliaro

La libertà appoggiata sul tavolino della cella, qui accanto i 
libri e un bicchiere di caffè. La libertà sulle spalle come un pul-
lover che mi copre dall’aria pungente che entra dalla finestra al 
mattino. La libertà che si tocca come una pianta, come una cosa 
che si vede, che ha una forma, un colore, una sostanza. E non 
come una cosa astratta, liscia senza spigoli, non come qualcosa 
che sta su un foglio di carta, una pagina di storia o la scena di un 
film. L’ho letto, l’ho visto.

Io so che un giorno le donne afgane non hanno più potuto, 
per ordine vigliacco di qualcuno, e obbedienza colpevole di altri, 
lavarsi, studiare e vivere come prima. E che un altro giorno, per 
fame di potere, donne e uomini africani hanno incominciato a 
essere rapiti dai loro villaggi per essere trascinati a forza in una 
terra nuova, che è diventata la loro, con catene, stupri, botte.

Lo so che donne e uomini ebrei a un certo punto sono sta-
ti isolati dalle leggi, circondati dal sospetto, stipati nei treni e 
costretti a morire lontano dai luoghi dove erano nati, a mucchi, 
annullati, annientati. L’ho letto, l’ho visto.

So e penso di sapere qualcosa della libertà. Penso di saper-
la riconoscere, la libertà, penso di riuscire ad accorgermi quan-
do non c’è più, penso di aver imparato a riconoscerla, a sentire 
quando sta andando via, anche quando se ne va via zitta, zitta, 
perché di solito è così che succede. La libertà quando va via te ne 
accorgi, e paradossalmente non sono le sbarre della costrizione, 
perché la libertà viene persa non solo da me. Succede quando la 
paura vince sulle relazioni, si allargano i solchi fra me e gli altri, 
non li riconosco più come simili e penso: se è successo qualcosa 
loro avranno pur fatto qualcosa per meritarselo. Gli ebrei, gli af-
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Sento la mia libertà in pericolo quando parlo con qualcuno 
che ha già in mente un’idea, un principio, un giudizio già forma-
to, quando chi mi sta di fronte non tiene conto che siamo diversi, 
diverse le vite, le esperienze, forse anche il sentire, e invece ge-
neralizza, e mi ingabbia in una categoria, un gruppo, una tribù.

Sento la mia libertà in pericolo quando, per paura di perdere 
qualcosa, compiaccio, condivido, dico di sì anche quando non 
vorrei. Quando faccio finta di pensare una cosa che non penso. 
Quando rimango in una situazione senza valore, come se avessi 
delle catene invisibili alle caviglie che mi trattengono, lì, nella 
paura, in questa specie di pozza che annienta la mia capacità di 
correre e spostarmi, di andare via di là.

La libertà che può superare la paura. Ho paura quando penso, 
quando penso in modo freddo, crudo, un posto dove ognuno vive 
separato dal resto, vive in battaglia, elmetto sulla testa, in trincea, 
quando ciò accade, quando mi percepisco solo, diviso, separato 
dal mondo, gli altri sono una minaccia, diventano avversari, con-
correnti, qualcuno con cui condividere il tuo “conforto” ma io la 
voglio tutta per me, soprattutto se ci sto proprio largo. Ma!

Apro una parentesi religiosa: anche io, essendo un “devoto 
cristiano”, nella mia vita ho conosciuto molte persone con diverse 
fedi, ma credo che essendo stato tanto tempo in situazioni di catti-
vità, ho avuto modo di istruire il mio pensiero, educarlo e aprirlo a 
tutto quello che può essere pacificazione e comunione, e mi trovo 
a poter dire che il mio pensiero così educato si accosta alla fede 
Buddista. Il Buddismo dice un’altra cosa, dice che non esiste nulla 
di chiuso in sé, di isolato o separato dal resto, dice che la solitudine 
è un’illusione, che in realtà noi siamo tutti legati con dei fili invisi-
bili, come se avessimo una “folla nel cuore”. Nel Buddismo non si 
parla di “persone” o “cose”, ma di “relazioni fra persone e cose”.

Al Buddismo interessano i legami, i nessi, i fili che legano 
noi e gli altri, noi e le cose che vivono intorno a noi. Io non 
sono un blocco granitico, anche io sono il risultato dell’unione 
di cinque pezzi: io nasco perché il corpo (la forza, il primo ag-
gregato) si unisce e contiene la capacità di provare sensazioni (la 
percezione, secondo aggregato); la capacità di fare pensieri (la 
concezione, terzo aggregato); la capacità di agire (la vocazione, 
quarto aggregato) e la coscienza (quinto aggregato).

gani, quelli di colore, gli zingari, i palestinesi e le ragazze che si 
prostituiscono per strada.

Lo so che non sono liberi. Ma io sì. Pullover sulle spalle, la mia 
libertà non diminuisce se manca a loro. Mi dispiace, ma io ho fatto 
tanti sforzi per arrivare fin qui, non posso occuparmi del mondo...

Bugiardo! Bugia!
La fitta che sento allo stomaco mi dice che è una bugia. In 

realtà io ho paura di sentire un legame, come i medici quando si 
costruiscono una distanza emotiva con i dolori dei pazienti per 
non soccombere, allora ci tiriamo su un bel muro di pensieri e 
poi costruiamo anche il tetto, la porta e ogni stanza, “qui faccio 
entrare chi dico io”.

Per parlare di libertà bisogna prima parlare di paura. La 
paura è una strana malattia, una specie di bacillo che mangia i 
pensieri, non sono libero quando i miei gesti sono nelle mani di 
qualcuno che prescinde da me, non sono libero se non sono io a 
decidere della mia vita, posso anche avere vincoli che mi costrin-
gono, oppure sentirmi incatenato, fermo.

Posso annegare negli agi delle circostanze e nelle possibilità 
che mi ritaglio, oppure sentire la prigione. Posso persino organiz-
zare la mia paura e farla divenire una squadra, un esercito, uno 
stato. Posso coinvolgere mille altri nella mia gabbia e illudermi 
che sia bene così. La paura diventa allora una cosa gracile, come 
un tempio di molte colonne. Diventa un tacito accordo: dato che 
ho paura di te e ti combatto e ti temo, progettando di annientarti 
o di tenerti sotto controllo, limito le tue libertà, uso i tuoi talenti, 
ti succhio l’energia, le risorse, le capacità, perché funziona così.

Non ho più paura, sono dentro un gioco malefico, ma non ho 
più paura, ho io il banco, quando i termini della questione diven-
tano questi, così crudi e concreti, le parole appaiono improvvi-
samente leggere, anche quelle belle come Libertà: bisogna allora 
farle scendere a terra e vedere come ci stanno accanto, restituire 
loro forza e concretezza, dargli senso, riscriverle dentro il cuore.

Parto da una piccola idea di libertà, la libertà quotidiana. Mi 
serve per imparare a riconoscere e difendere quella. Certo è un 
lusso che hanno le persone fortunate: che sanno cosa mangeran-
no la sera, che vivono in case con acqua calda e vasche da bagno, 
con mobili di lusso, anche dei quadri di valore.
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Mi viene in mente che quando si parla di Budda si usano 
sempre espressioni che implicano una assenza totale di limita-
zioni. Il Budda ha una saggezza inesorabile, ha una compassione 
infi nita, ha una forza vitale inarrestabile, questo perché la sua 
saggezza è la somma di tutte le saggezze del mondo, la sua forza 
è la somma di tutte le forze del mondo, e così la sua semplicità. 
Dico ciò anche essendo Cristiano, per convinzione e prove con-
crete avute di volta in volta nella mia vita, come se sotto la terra 
con i nostri piedi comunicassimo con tutto il resto, con quella 
gioia infi nita che tiene insieme l’universo.

Emily Dickinson disse: “Nessuna polizia potrà disperdere 
la folla dentro il cuore”, nessun cancello potrà chiuderla dentro 
e nessuna mandata potrà tenercela, perché libertà non signifi ca 
assenza di limitazioni, libertà è possedere una irremovibile con-
vinzione di fronte a qualsiasi ostacolo, questa sì che è Libertà.

Posso dire questo in virtù delle mie letture, perché il concet-
to dei cinque aggregati è uno dei capisaldi della scuola Buddista, 
molto diffi cile da assimilare e credo che questa mia trasformazio-
ne religiosa sia dovuta al fatto che poco tempo fa ho avuto due 
forti dolori, ho perso due mie sorelle in poco più di quattro mesi, 
entrambe mancate per la stessa malattia e dentro di me continua-
mente si incontrano e si scontrano questi cinque pezzi.

Io sono allora il risultato fra il mio corpo e le mie sensazioni, i 
miei pensieri, le mie azioni e la mia coscienza, sto bene quando que-
sti pezzi vanno d’accordo mentre soffro quando litigano: se il mio 
corpo desidera una cosa e i miei pensieri un’altra, o se con la mente 
decido una cosa e non sono capace di agire in quella direzione.

Miliardi di fi li invisibili e concreti mi legano agli altri e al cie-
lo, alla terra e alle stelle. La vita sta proprio qui, in questo incrocio 
magico di tessuti che se non riconoscono i legami rimangono soli 
come fi li pensili, con la guerra nel cuore e nel corpo. Invece non ci 
sono nemici se non nella mia testa che mi illude di essere isolato 
e distinto, perché all’altro capo dei miliardi di fi li che mi legano al 
mondo ci sono sempre io. Quando rifl etto, di solito a notte fonda 
e al mattino prestissimo, quando il silenzio è silenzioso, quando 
prego lo so, lo sento che è così, e allora provo a uscire dalla spira-
le della paura che annienta la mia libertà, sia piccola che grande, 
avendo nel mio orizzonte qualcun altro: il mio nemico, il mio vi-
cino, mia sorella, la mia sposa, mia fi glia, il mio cane, le altre parti 
di me. Chiunque mi faccia uscire dall’illusione dell’IO.

Solo, separato dagli altri e in lotta continua per guadagnarmi 
un centimetro di vita. Non c’è autentica felicità se chi mi sta in-
torno è infelice, se non sono capace di sentire il suo dolore e solo 
perché mi illudo di aver staccato il fi lo che ci lega, ignoro che 
questo gesto ha un costo altissimo: nell’illusione di proteggermi 
dai dolori mi invento un’idea di mondo “ghiaccio” parziale.

Il Buddismo dice: “Occuparci degli altri è una forma di con-
sapevolezza della realtà complessa della vita, costante aggiustar-
si di parti fra di loro in relazione”. La compassione è qualcosa 
che si dovrebbe esprimere in maniera spontanea e naturale nelle 
proprie azioni e nelle funzioni del nostro cuore. Parlare, tendere 
una mano, esporre il pensiero, sono tutti atti di compassione, atti 
di consapevolezza del legame.

Ciro Guarente
Oltre quel muro
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La Giuria per il Rap

Roody Enscho, rapper

I Premiati

Da bando è prevista una tripletta di testi premiati, senza classifica:

Giovanni Battista Nardello
(Pavia)
Incanto

Antonio Albanese
(Parma)

La donna della regione

Santana Neifi Sanchez
(Pavia)

Non sai niente

Quando mi è stato chiesto di fare da giuria per il concorso 
“Scrittori Dentro” non mi aspettavo di trovare tutto quello che 
ho letto.

Che i testi fossero scritti bene o meno, le sensazioni dei ra-
gazzi erano palpabili già solo dopo una prima lettura. Ho trovato 
l’odio verso questo mondo, la nostalgia di casa, l’angoscia di sta-
re dentro quelle mura, la speranza di vivere solo un brutto sogno, 
ma, soprattutto, la cosa che accomunava tutti quei testi era – in-
credibilmente – l’amore.

Ho letto dell’amore per la famiglia, la ragazza, la vita, ma 
anche, talvolta, l’amore per se stessi e la voglia di non mollare 
cercando la forza di rimanere sempre in piedi.

Ho premiato “La donna della regione” perché è il testo che 
mi ha regalato più immagini: riuscivo a vedere chiaramente la 
protagonista del testo e ciò che succedeva nel paese durante il 
racconto.

Ho prestato poca attenzione alla parte rap in sé e spero di 
aver interpretato al meglio ciò che volevano trasmettere i ragazzi 
con i loro versi.

Ho guardato relativamente la metrica o il flow e ho deciso di 
premiare ciò che mi è arrivato più intensamente.

Un ringraziamento a Sibyl e ad Artisti Dentro Onlus per que-
sta occasione, e complimenti per il lavoro che svolgono per i 
ragazzi.

Never give up, never die.

Rap in carcere

Enscho
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Bambini senza colori

di The Lonely

Di buon mattino mi hanno svegliato
in una barca mi hanno buttato
senza sapere dove andavo
cosa volevano, cosa facevano.
In quei giorni tanti pianti
di quella donna incinta, con il
sangue fra le mani senza la sua Amica.
Che di nome faceva Ressa ma la chiamavano
la Dottoressa. E nessuno poteva aiutarla
quella povera naufragata,
e sotto ai miei occhi quella
mamma non ce l’ha fatta.
Il primo giorno è passato, chi sa Dio mio dove
vado?
Di anni ne avevo undici
ma mi hanno detto di averne otto.
Di coetanei ce n’erano tanti,
chi meno di sette con gli anni.
Ho perso il conto dei giorni
in quest’amaro naufragar.
Ho pregato il mio Signore, per avere 
un po’ d’acqua, mi ha detto di aspettare
la notte per avere tanta acqua.
I bambini piangendo dormivano, ed io sveglio
assai soffrivo.
Iniziai a raccogliere tutte, tutte le loro lacrime,
dentro una bottiglietta che trovai in mezzo al mar.
Li mi dissetai con le lacrime dei bambini,
bambini senza colori (x3)
c’è chi per sete
c’è chi per fame. (x3)

Dentro quella barca da giorni mi trovavo,
in mezzo all’orizzonte ho visto
un grigio gommone, purtroppo non sono arrivato
purtroppo non l’ho raggiunta
perché la mia barca era ormai perduta.
Pensavo di essere morto
invece non lo ero, quando ho visto quelle mani
delle Guardie costieri... costiere... costiero... Boh
questo non lo so, l’italiano non lo parlo
ma in Italia rivivrò.
Per coloro che mi hanno salvato
Per coloro che mi hanno salvato
Per coloro che mi hanno salvato
Mio Dio Ti Ringrazio

Giuseppe D’Agostino
Arlecchino
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Campane di Pasqua

di Salvatore Lo Presti

Campane di pace
che a Pasqua suonate
col vostro canto
i cuori intenerite;

e quelli che non hanno cuore
non sentono dolore
queste campane di pace
non sentono suonare;

fratellanza d’amore
non vogliono sentire
dentro al petto
sassi devono avere;

tu solo Signore
che li puoi fare frantumare
e senza dolore
li puoi fare cambiare;

ti prego Signore
non ci abbandonare
e queste campane di pace
falle sempre, sempre, suonare...

Ricordo nel tempo

La donna della regione

di Antonio Albanese

C’era una donna alta e ben fatta.
Era la bellezza della regione, come si dice in questo paese 

circondato da montagne.
Aveva una certa aria di semplicità e un’andatura giovanile.
“È mandata da Dio” dicevano nella regione.
Aveva una grazia ingenua, piena d’innocenza e di semplici-

tà: la sua bellezza splendeva alla luce del sole. Era ammirevole 
al suo passare il gioco degli sguardi, che più si sottraggono e più 
sono rivelatori.

Da tutta la regione era descritta come la donna “mandata 
da Dio”.

I turbamenti e le gelosie che intervengono nel cuore della 
donna rivelavano amore e passione: era tormentata dal suo ama-
to e dalla consapevolezza della differenza di età, che le faceva 
temere di perderlo. Lei, ma non solo lei, provava questa “cupa 
follia”. 

Lui era corroso dal tarlo della società, che gli imponeva di 
non cedere a se stesso e di recitare sempre, anche nei momenti 
più belli.

Ma ecco l’occasione d’amore: era una sera d’inverno, la 
graziosa donna stava rientrando a casa dopo aver fatto visita alla 
nonna. Lui attendeva pronto il suo passaggio, la coprì di baci 
con un forte abbraccio e sussurrò: “Con te voglio anche morire, 
per un amore che nasce dal cuore”.
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Ciao babbo (2a parte)

di The Lonely

Figlio mio amato mio,
faccia a faccia non mi vedi,
ma nel tuo cuore lo so che tu mi senti,
ti racconto una storia
ma che rimanga tra noi,
e ciò che ascolterai prima o poi lo capirai.
A 20 anni ne combini tanti,
a ventuno ho mangiato tutto,
sia cotto, ma anche del crudo.
Saltiamo il 22 per non dilungarti,
facciamo il 23 quello che non preferirei,
nella nostra gioventù si vuole sempre di più,
si pensa alle case, alle macchine, alle ragazze, ma alla fine io ti 
dico mi dispiace. (x2)
Soldi su soldi, illusione, illusione
alla fine per chiudere un gran portone.
Portone di qualità uguale a verità
e alla fine buttai la mia stessa libertà,
e alla fine giocai con la mia libertà,
e alla fine sprecai la mia stessa libertà.
Ma non perderò mai “NO”, la mia dignità.
Saltiamo 20 anni che ormai è nel passato
e tua mamma lo sa,
perché un angelo ci è nato.
Non ti dico che un Uomo tu diventerai,
ma attraverso i tuoi sbagli,
tu inciamperai, ti alzerai, poi ricadrai, piangerai e mi capirai.
La vita ci offre quella Rossa e quella Blu,
non prendere niente se non vorrai
sempre di più.
Figlio mio ti lascio con un bacio e un abbraccio.
E solo Dio sa il quanto io piansi
perché tu figlio mio MI MANCHI.

Ciao babbo (1a parte)

di The Lonely

Ciao babbo come tu ben sai 
di nome faccio Marco,
e meno male che a tre anni 
io con te più o meno ci parlo,
non perché non voglio 
ma perché non ci riesco, 
le parole non le trovo
ma il tuo amore troverò.
Io per te... per te ci sarò.
A colloquio son venuto
e anche la mamma è venuta
e spero di averti tolto
un po’ di quelle mura,
un tuo bacio, una carezza
è la cosa più bella della mia fanciullezza.
Non m’importa le cose che fai
l’importante per me è quello che sarai,
con la mamma e con te
mi sento così protetto,
con la mamma e con te
mi sento così sicuro,
ti prego babbo
esci da questo muro.
Ho sentito in tv
che la scimmia nuda balla,
ma davanti al King Kong essa pedala,
il coccodrillo non lo so ancora come fa,
la buona notte me la darai?
Dicono che la pazienza
sia la forza della virtù,
perciò ti aspetterò finché non finisci...
Ogni giorno che passa,
ogni minuto che passa ancora un altro po’ e tu sarai a casa
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Italia marcia

di Alessandro Merico

Questa Italia marcia
cosa volete da me
ok frate
guarda fin dove sono arrivato
vent’anni di menate
e parole bruciate
pieno di parole crociate
e di gente sull’altare.

Zia diceva studia per l’aeronautica
ma le mani nella ------- meccanica
ma vero sono nato
non della NATO
e --------- zia che il sogno non si è avverato
ma non faccio
niente per questo stato
in cassa integrazione tanta gente ha lasciato
disoccupazione alle stelle
chi ha perso la propria vita troppo giovane
e chi
mette a repentaglio la propria vita
la mia non è comicità
è tutta realtà

Rit.
(1 volta) C’è chi rolla
e chi fuma
chi smazza e chi ruba
Milano - Torino - Bologna - Palermo - Sicilia - Napoli e Calabria
(2 volte) Dove vai vai
la gente dai dai
ohh dai dai
o te ne vai

Noi
noi ci lamentiamo
in strada con la testa alta
religione – fattene una ragione
vero amore soffio ------- cuore
a scuola cannato – beccato
col motorino ---------
parcheggiato

Questa Italia marcia – dove il cittadino viene
sfruttato
e il contadino non viene pagato

Mi sono messo a fare il critico milanese ma di prova
prova
a parlare con un compare
con l’album Panini
mo’ al chiosco a fare panini

In questa Italia
chi ha fumato o chi ha provato
noi abbiamo
litigato
rubato e chi è stato minacciato
e se n’è
andato
fregato
frenato
aiutato
ammazzato

Rit.
(2 volte) C’è chi rolla
e chi fuma
chi smazza e chi ruba
Milano - Torino - Bologna - Palermo - Sicilia - Napoli e Calabria
(1 volta) Dove vai vai
la gente dai dai
ohh dai dai
o te ne vai
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Troppo presto
il tempo
è passato
ma il passato non si dimentica cancella

Non giudicare se non vuoi essere giudicato
non criticare se non vuoi essere criticato

Non sono criminale
ma so cosa vuol dire
stare per strada
e vedere gente rovinata
o rovistare
tra i cassonetti
vendere cose dei parenti
Questa è solo una Italia marcia
perché dove vai vai
la gente dai dai
ohh dai dai
o te ne vai

Incanto

di Giovanni Battista Nardello

Le luci del mondo ormai si son spente
Le voci i rumori, tu che sei assente
S’è spento nel buio quel magico incanto
Rimane soltanto quel flebile pianto.

Quel flebile pianto è l’anima mia
Che piange e si torce, perché tu sei via
Lasciando quel vuoto, lasciando un dolore
Che vive bruciando qui in fondo al mio cuore.

Giù, giù nel profondo, si ruppe l’incanto
E con le mie labbra do vita ad un canto;
Con queste mie labbra, brindavo alla vita
Da quella tua fronte di gioie infinita.

Io canto il rimpianto, che ruppe l’incanto
Quel pianto profondo non fu mai un vanto
Quel pianto profondo consuma il mio cuore
Svanisce nell’aria lasciando l’amore

Mi giro di scatto: tu sei agonia
Ti sento presente nell’anima mia
Ti sento presente, ma tu sei svanita
L’incanto è or canto della morte mia.
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Kill idiots

di Mistermax

- Ok, Mistermax, ancora una volta,
contro ogni stronzo che lascia gente morta...
... nella mia Italia - Parlato

I° Str.
Gli idioti hanno preso il comando, 
e siamo la loro cavia,
lo siamo quando muori in fabbrica,
lo siamo quando uno ti schiaccia in macchina,
parlo per Livia,
22 anni e una sola sfiga,
quella di amare un pirla,
- che ha spento i fari in contromano in una notte tranquilla,
5 minuti dove ti passa avanti ogni paura tutta la vitaaa – veloce 
(e anche tutto arrabbiato)
Poi lo schianto ed è finita,
parlo per Federica,
a 16 anni trovata morta sulla riva,
parlo per Eligia e Giulia,
chissà al bastardo ancora cosa gli frulla,
kill idiots,
è la mia risposta definitiva!

II° Str.
Parlo per Marco e ogni risposta è troppo vaga,
a 15 anni ucciso da un pirata della strada,
girava in motorino col suo amico,
kill idiots, ecco che ti dico,
Sara, 17 anni, occhi che guardano avanti,
uccisa una sera in cui non pensava ai bastardi,
mancava poco al camping
camminava in fila indiana con gli amici,
kill idiots, dai, che mi dici?
Fortunaaaa

A 6 anni non c’è pietà alcuna
Spero che la scarpina,
si chiamerà prova sicura,
tuona anche la luna (esplodi la voce – rauca)
parlo per Chiara, uccisa in casa,
parlo per Sara, Avetrana,
parlo per Loris e tutti quelli della storia,
che avete ucciso a casa nostra,
parlo per tutti quelli a cui hanno fatto e fanno,
sperando che il futuro,
non sia faranno!

III° Str.
Vienimi appresso in questa storia,
poi puoi ammazzarmi anche stavolta,
già, io sono fra la gente morta,
senti il suono di ambulanza,
c’è un idiota in disco che ti ha dato una sostanza,
c’è un idiota che ammazza in vacanza,
c’è una causa effetto per cui un idiota in TV,
parlerà e basta
e questo è il tempo...
... di dire basta!

Rit.

Io parlo perché chi sta al comando,
non vale un cazzoooo
Parlo perché chi vi difende,
è gente incompetente,

e prima di fare qualcosa lascia che qualcosa accada alla gente

Parlo!
Perché dicono che li prendono i veri criminali,
ma poi ogni giorno moriamo come cani,

Ah scusate!
È colpa di Dio che ha i suoi piani,

e allora tu che per ammazzarci ci hai creati,
kill idiots,
kill tutti gli esseri umani.
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Non sai niente

di Santana Neifi Sanchez

Sono al buio e sono dentro
è già passato un po’ di tempo
Tutto quello è capitato 
perché fuori non ero attento
La galera mi fa male 
faccio finta non la sento
Solo Dios mi può capire
quello che mi porto dentro.

Dentro di me si spezza il cuore
vivo dove non c’è il sole
Però ho sempre sognato 
che ci sia un mondo migliore
Vado avanti con timore 
mi ritrovo a San Vittore
Però giro a testa alta 
perché credo nel Signore

Quello che mi porto dentro non lo sai
No che non lo sai, No che non lo sai

La fortuna arriva sempre
quando meno te la aspetti
Però la sfortuna 
è sempre intorno a te
Mi trovo in una barca 
ferma che non si muove
Non sono da solo
ci sono tante persone.

Passano le giornate, 
passano tante ore
Qui non si vede il mare, 
qui è pieno di dolore
Ti manca la famiglia
che brutta situazione
E questo è il momento 
dove ti si spacca il cuoreeeeee
Dove ti si spacca il cuore

Quello che mi porto dentro non lo sai
No che non lo sai, No che non lo sai

Non sai niente veramente
Sono forte anche di mente
E mi hanno giudicato 

come un brutto delinquente
Ma io sono intelligente, 
me ne frego della gente
Che spara cavolate 
senza sapere niente
Non ti parlo del passato 
io ti parlo del presente
Chi mi conosce bene 
sa chi sono veramente

Quello che mi porto dentro non lo sai
No che non lo sai, No che non lo sai
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Nuvole

di Mistermax

I° Str.
Nuvole... danno la pioggia,
oggi mi sa che lassù qualcuno si rivolta,
nuvole quando guardi il cielo,
che bell’azzurro il mio animo è sereno,
nuvole fatte di smog,
ti danno l’idea che quelli che vivono in città
re si sto no
io... ne conto di infinite,
non sono mai uguali,
come le nostre vite,
loro ispirano capolavori,
ci sono quadri che valgono milioni,
nuvole quanto sto fuori,
io non sapevo che volassero i fiori,
con il loro disegno astratto,
ho copiato n’a cosa che sembra un gatto,
guardo le nuvole quando non ce la faccio,
e mi rilasso,
perché non passa mai di fianco un pagliaccio!

II° Str.
Nuvole, ci faccio una canzone,
dedicata a chi resiste,
a chi si oppone a chi muore,
dedicata a chi cerca un po’ d’amore,
ci sono nuvole,
che tolgono il respiroooo,
tipo quelle impregnate dalla nube di ground zero,
con ognuna diresti io dico,
e ti convinceresti che sei nell’infinito,

- eppure nel complesso stanno in uno spazio piccolo, - veloce
mi fanno trovare cose che gli altri non dicono,
con loro rido o mi sento piccolo,
se le guardo da dentro un vicolo,
penso a un cuscino di nuvole,
che me le “stritolo”!

III° Str.
Nuvole, fanno rilassare,
fanno piangere e fanno sognare,
che come loro tutto possa cambiare,
nuvoleeee
Anche quando sono di malumore,
e fuori il tempo non è migliore,
non mi danno senso di costrizione,
ma come loro entro in opposizione,
perché so che c’è sempre un modo
di trasformare una condizione in migliore,
oggi guardo le nuvole...
e so che non sono il peggiore!

Rit.

Vorrei essere come le nuvole,
non farmi toccare da cose subdole,

tutti hanno la nuvola speedy
mi danno quella di Fantozzi
ma sono i primi a fare casini (x2)

Guardo le nuvole,
e non ci pe-nso,
o-ggi vo-glio,
restare spento!
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Partenza

di Hedfi Hamadi

Paghi soldi per la partenza
Tanti sogni e niente clemenza
Non farti ingannare dall’apparenza
Foto, impronte digitali e centri di accoglienza
Per superare tutto ciò ce ne vuole di pazienza
E alla fine ti rimane una brutta esperienza

Ricordatevi che siamo tutti uguali
Nati da una cosa banale
Quello che dico non solo parlare
In realtà tutto da analizzare

Il futuro scuro tutto da scoprire
Perché tristezza, perché devo soffrire?
Non voglio pensare questa è tortura
Come un prigioniero che guarda da una piccola fessura
Aspetta il giorno della sua apertura
Prima o poi finirà questa rottura

Ricordatevi che siamo tutti uguali
Nati da una cosa banale
Quello che dico non solo parlare
In realtà tutto da analizzare

La mia penna scrive tutto ciò che mi passa per la mente
Voglio dire che nessuno fa niente per niente
Il mondo è pieno di potere dominante
E su tutti prevale il benestante
Non intendo far nessun danno
Dico solo le cose come stanno

Fanno finta di nulla ma tutti lo sanno
che questo si chiama potere di banno
Ricordatevi che siamo tutti uguali
Nati da una cosa banale
Quello che dico non solo parlare
In realtà tutto da analizzare

Sappiamo solo fare del male
Senza nemmeno pensare
Bombardamento diventa divertimento
Questa guerra si poteva evitare
Ragazzi, questo vuol dire parlare
Altrimenti, non sarebbe normale
È tutta la verità, non cose strane
Il mondo è giungla metropolitana
Se provi a capire diventi pazzo
Per portare il pane a casa ti devi fare il mazzo
Non è uno scherzo, e mai banale
Prima di agire dobbiamo pensare
Adesso se volete potete ballare
Questo testo è detto con delle note musicali
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R.I.P. in Paris

di Mistermax

I° Str.
Ciao Valeria,
penso a te in questa notte indegna,
voglio usarti come simbolo di una questione seria,
tu volevi una vita più bella,
e ti sei trovata al centro di questa nuova guerra;
io lo so che la tua morte non insegna,
che di qua la storia non si ferma,
qui si sente solo chi parla e si sdegna,
ma per risolvere il problema mica si impegna,
si nasconde, pensa a se stessa,
come vittima immagino che la tua vita non s’è spenta,
resterai una stecca che io vedo dalla terra,
ooh! Valee... quanto sei bella!
Aiutaci a difendere il nostro presente,
sono i vivi a non valere niente,
i migliori sono uccisi sempre dallo stesso mittente,
non ne conosco il nome,
ma lo chiamo perdente!

II° Str.
Quando sei morta,
è successa ogni sorte di storia,
in TV hanno parlato un’altra volta,
ma poi ognuno s’è tenuto la sua opinione distorta,
han fatto tutti i cerca soluzione in pace,
e alla fine la pace s’è rotta,
e ora si rivolta!
Francesco ha detto che nascondersi con la religione,
è una bestemmia,
poi ha fatto porgere la guancia,
e ho visto solo chi si rassegna,
sai Valeria, ora qualcuno se la inventa,

dirà che questa guerra siamo noi a volerla,
c’è sempre stata, contribuiamo per averla,
la realtà non è molto diversa,
qualcuno ha gli interessi a mantenerla,
e nessuno poi ricorderà,
un’italiana, della mia terra!

III° Str.
Quando si mette mano alle armi,
ci vuole gente esperta,
perché i pivelli uccidono chi non c’entra,
chi c’entra se lo aspetta,
era una bella sera quella,
io non ti conosco,
ma voglio dirti ciao Vale,
il tuo sorriso splende su Parigi,
e non lo spegne più nessun criminale,
qui c’è l’idolatria per tutto, a te manco un altare,
io ti farei un monumento nazionale
vedi come qui le cose sono troppo strane, Vale?
E la cosa più importante,
ora te la dice uno che non piace,
Oh! Riposa in pace!

Rit.

Canta con me Valeria,
diciamo ad ogni persona che quel giorno è morta,
di te non ci si scorda,
siamo orgogliosi di ricordarti nella storia,

New York ricorda
Londra ricorda
Tokyo ricorda
Sidney ricorda
Milano ricorda
Tutto il mondo si ricorda

Resti in peace in Paris,
alla memoria!
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Rabbia

di Giuseppe D’Agostino

La rabbia è tanta
ma resta dentro e ti agguanta
non ne reggi il peso
come se fossi un obeso.
Impossibile gridare in questo deserto
dove le anime sono in un inserto
un miraggio ti appare all’orizzonte
ma ti svegli con il sudore della tua fronte.
Posso o non posso capire chi lesina affetto
non posso prostrarmi a nessun cospetto
la mia anima ribelle mi trascina lontano
all’anarchia totale mi conduce in modo strano.
Aprire gli occhi a chi non vede è un mistero esteso
ma metti in conto di essere disatteso
lo stereotipo non dà valore al suo peso
vuole vivere la sua vita in modo incompreso.
Essere o non essere questo è il dilemma
la mente umana lo sconosce e bestemmia
credendo nel peccato diventi mortale
ma ti avvolge in una spira di morale.
Guardati allo specchio essere umano
se ti accorgi degli altri allora puoi ricevere una mano
apri gli occhi non stare a dormire
così potrai andare anche a farti benedire.
La mia passione la metto in gioco
farei così tanto ardere il fuoco
vorrei essere un pittore o un grande artista
per vaneggiare sul passato che ti rattrista.
Realista fino alla fine voglio restare
nulla potrà distogliermi da come potrò apparire
restare attaccato ai sentimenti
se no avrei sognato e non potrebbe essere altrimenti.

Quel canto di fuoco

di Giovanni Battista Nardello

Vivo lontano sperduto nel mondo
Vivo tra i fuochi, di un canto profondo
Vivo in un’era che non mi appartiene
Io vivo con poco, con ciò che conviene

Guardo ogni giorno il levare del sole
Con quella sua luce mi regala stupore
Con quel suo calore, che mi scalda la vita
Sorrido ai tuoi occhi, incrociando le dita

Poi sorge la luna dal giorno morente
Di rosso purpureo il suo disco lucente
Con lingue di fuoco riscaldo la notte
E una coperta di stelle, sulle tue gote

Tutto è silenzio e molto ovattato
Il canto del fuoco... e l’amor stropicciato
Le mani tue calde che graffian la schiena
E il tuo spasmo riecheggia, come un urlo di fiera
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Sentimenti

di Hedhi Hamadi

Il mio amore non lo nascondo
perché grazie a te sono venuto al mondo
Il mio affetto vorrei dimostrare
e con queste parole ti desidero ringraziare

Con la tua assenza la vita non ha senso
Io per te provo un amore immenso
Ti racconto tutto quello che penso
Sei indispensabile, il tuo amore non ha prezzo
Non ti vedo da anni e mi sembra incredibile
Per vederti felice faccio l’impossibile
Metto nero su bianco racconto i miei sentimenti
Nella mia vita sei troppo importante
Da te vorrei tornare all’istante
Mamma giorni e notti sei nella mia mente
Prego “Dio Allah” Lui ti proteggerà
Mamma, tuo fi glio per te ci sarà

Il mio amore non lo nascondo
perché grazie a te sono venuto al mondo
Il mio affetto vorrei dimostrare
e con queste parole ti desidero ringraziare

Hai illuminato il mio cuore
come in primavera quando spuntano i fi ori
La vita vicino a te ha un altro sapore
Con l’insegnamenti dei bei valori
Voglio dedicarti questa mia canzone
per esprimere le mie emozioni
Nella tua vecchiaia sarò il tuo bastone
Sei l’essenziale e hai sempre ragione

Il mio amore non lo nascondo
perché grazie a te sono venuto al mondo
Il mio affetto vorrei dimostrare
e con queste parole ti desidero ringraziare

Sei la ragione per la quale io vivo
Come negli stadi quando senti il tifo
Basta sofferenza che hai subito abbastanza
Adesso solo felicità e il resto non ha importanza

Cipriano
Senza titolo
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Violenza, fi glia d’ignoranza

di Giovanni Battista Nardello

SBAMM...... e di colpo sei giù, non sai... e non capisci
Tutto gira e rimbomba, in compagnia di vertigini
Riapro gli occhi, e la terra tutto intorno gira
Mi metto in ginocchio, e poi in appoggio rialzo la mia vita

E adesso... tu pensi che io abbia paura?
No! No! Mi dispiace! Non fa parte di questa cultura
Non fa parte del mio essere uomo, ti guardo negli occhi
Mi ricompongo, e col coraggio mi sprono

Heee SBAMM...... un altro colpo, più forte di prima
Ma dai freddi tuoi occhi, questa volta non crollo
Rimango fi sso a guardare il tuo sguardo alienato
Di chi fi ero con violenza vuole imporre il suo giogo

E ancora SBAMM...... e la testa rimbomba
Ma alla sottomissione, il mio corpo non crolla
Sempre è più forte, ma sempre più inerme
Sotto quei duri colpi, resiste e non cede

E un altro SBAMM...... riecheggia nel capo
Non conto or più i colpi, conta più il mio riscatto
Sono irto e assai fi ero di non dovere crollare
Sotto i colpi impietosi che dovrò sopportare

A quella ignoranza che ti porti assai dentro
Figlia della violenza, che vuol avere il sopravvento
E fi glia di un’educazione, che continuerò a disprezzare
che pensa... che con violenza, s’impone, per comandare

Son qui irto e fi ero, subendo colpo su colpo
E il tuo stupido giogo al mio collo non hai posto
Ma fermo e assai saldo, nel mio pormi al cospetto
Di una società civile, che tu non meriti senza rispetto

Ferrigno Vanessa
Come lottare dentro

Si ringrazia Arnoldo Mondadori Editore
per la fornitura di libri in omaggio

ai vincitori delle sezioni A e B
del premio letterario Scrittori Dentro.
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Nelle case di reclusione italiane non si mangia in grandi men-
se, come si vede nei fi lm americani, ma il cibo è trasportato lungo i 
corridoi e a ogni detenuto viene allungato il pasto in cella. Non c’è 
molta scelta su quel carrello spinto dal detenuto chiamato portavitto, 
o vivandiere, ma è quello che passa l’amministrazione.

 Ogni carcere ha la sua storia, tradizione e regolamento, e pare 
che in Italia, l’unica vera costante sia il mancato gradimento per il 
vitto offerto dallo Stato. I detenuti, dietro le sbarre italiche, amano il 
buon cibo: hanno il tempo di gustarlo e la necessità di provare qual-
che piacere nella vita per non cedere alla disperazione. 

 Così, si sono ingegnati a cucinare in cella, in spazi ricava-
ti dall’angolo destinato al bagno dove c’è l’unica fonte d’acqua e, 
come ci racconta Mauro, in due metri quadrati si fa tutto. L’accortez-
za è di mettere una bottiglia di plastica che funge da otturatore wc per 
impedire “l’accesso di ospiti indesiderati”.

 Diversi detenuti ci hanno parlato – e scritto – dell’importanza 
del cibo per chi ha poco altro. Ci hanno raccontato storie toccanti di 
convivialità quotidiana dove il cibo serve da catalizzatore degli esse-
ri umani e propulsore di buoni sentimenti tra i quali si annoverano la 
tolleranza e la speranza.

 Gli uomini e le donne, condannati alla detenzione in carcere, 
si battono giornalmente per conservare un senso di appartenenza al 
mondo, all’umanità. L’elemento che più tocca l’animo del detenuto è 
in genere il tempo, concetto legato allo spazio. La relazione tra tem-
po è spazio, sembra essere inversamente proporzionale nelle piccole 
celle sovraffollate delle carceri e quindi, in due metri quadrati di spa-
zio vitale, il tempo si amplifi ca fi no a diventare un enorme mostro di 

Cucinare in carcere*

Carlo Lissi, Prospettiva di vita
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cui non si vedono i contorni, che non si può né uccidere né evadere. 
I più fortunati capiscono di poter affrontare la minaccia con lo stru-
mento distintivo della mente umana: la creatività.

Artisti Dentro Onlus si affida alla creatività per portare in cella 
arte e cultura e non credo che vi sia attività, che meglio combini le 
due cose, dell’arte culinaria. È l’unica arte sinestetica: impegna con-
temporaneamente tutti i sensi e ha la capacità di trasmettere emozioni 
attraverso di loro. La cultura è fondamentale in cucina perché, se da 
un lato il cibo ne è il prodotto, dall’altro ha la capacità di unire culture 
diverse, argomento questo sempre più pressante nelle carceri italiane.

Ma cosa significa preparare cibi e bevande in cella, spesso da 
uomini che fuori mai avrebbero cucinato? Il perpetrare riti di civile 
convivenza, gesti famigliari come fare un caffè per offrirlo agli ami-
ci, ma anche ai nemici, è importante. Ideare una ricetta, organizzar-
ne la realizzazione e poi crearla, conferma la grandezza dell’essere 
umano, la sua capacità artigianale, oltre a quella artistica, e gli per-
mette di conservare in questo processo una sua identità.

Sedere a tavola per mangiare insieme, è riconoscere un certo gra-
do di intimità, significa riunirsi per il perseguimento di uno scopo co-
mune. È a tavola che si concludono gli accordi più importanti - non per 
tutti favorevoli - perché il buon cibo concilia l’apertura verso gli altri.

 La famiglia è ciò che al detenuto manca di più. I profumi e 
sapori delle pietanze che erano preparate nell’ambiente d’origine, 
portano i ricordi di momenti felici, immagini di vita domestica che la 
memoria tende a modificare, rafforzandoli in positivo, ogni volta che 
ne ha l’occasione. Nei ricordi di vita famigliare, i detenuti trovano 
un rifugio e, chi non è condannato a “fine pena mai”, vede l’obietti-
vo del ritorno alla vita domestica rafforzato dal rito culinario. Ma la 
ritualità del cucinare non si esaurisce in questo: chi cucina in cella 
ha giornalmente un compito, una ragione per alzarsi dalla branda la 
mattina, un motivo di orgoglio e un obiettivo che l’aiuta a superare il 
nulla del tempo sospeso in carcere. Per questo è nato il nostro premio 
culinario. Lo portiamo avanti con l’aiuto di una giuria composta da 
grandi chef che hanno sempre dimostrato una particolare sensibilità 
verso i cuochi detenuti e le loro ricette.

La Giuria per Cuochi Dentro

Claudio Sadler, Presidente, chef del Ristorante Sadler, Milano

Marco Cive, chef con esperienza pluriennale di insegnamento, 
anche in carcere

Leda Verderio, blogger e insegnante di cake design
col marchio Leda Intorta

Victoire Gouloubi, chef del Ristorante Mirtillo Rosso,
Riva Valdobbia

Diego Rossi, chef del Ristorante Trippa, Milano

Gualtiero Villa, chef della scuola di cucina Cucina In, Milano

Nicola Batavia, chef del Ristorante Birichin, Torino

La Classifica

 1° classificato Alex Maggio (Pavia)
   Tra passato e presente 

 2° classificato Flavio Tironi (Bergamo)
   Zuppa di fagioli con menta e zenzero

 3° classificato Aaron Niosi (Pavia)
   Tiramibignesù

 Premi speciali Miglior esposizione
   Aaron Niosi (Pavia)
   Tiramibignesù

SvdS
Presidente

* Testo in parte già pubblicato su Cuochi Dentro 2014
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Arancio caramellato

di Hamid El Fidahi

Strumenti:
− una padella di 20 cm di diametro
− tegame medio
− pennello da barba nuovo

Ingredienti per 4 persone:
− 4 arance
− 200 g di zucchero 
− 50 g di burro
− 1 bicchiere di acqua

Preparazione:
Sbucciare le arance precedentemente lavate e asciugate e conser-
vare le bucce. Tagliare a listelli sottili le bucce.
Tagliare le arance a fette e adagiarle nei piatti.
Nel tegame versare lo zucchero, l’acqua e il burro, far bollire a 
fuoco medio, versare le bucce precedentemente tagliate e mesco-
lare fi no a quando non si è tutto caramellato.
Spennellare le fette d’arancia con il caramello, cospargerle con 
listelli di bucce e servire tiepido.

Christian Dolera, Laura

Davide Ferrari
Redenzione



188 189

Ghibaniza di crauti 

Ricetta slava di Zlatica Gjorgjevic

Ingredienti per 8 persone:
− Crauti gr 500 
− Farina kg 2
− Pepe  1 pizzico
− Sale  1 pizzico
− Sedano 1 gambo
− Olio di semi 2 bicchieri
− Acqua q.b.
− Carote 1
− Alloro 1 foglia secca

Preparazione:
Mettere la farina in una ciotola, fare un buco in mezzo, aggiunge-
re il sale, 2 bicchieri di olio di semi e un po’ d’acqua.
Impastare fino ad ottenere un composto morbido e asciutto.
Fare 4 panetti, passarli nell’olio e lasciare riposare per 2 ore.
Nel frattempo lavare bene sotto l’acqua i crauti, il sedano e la 
carota. Scolare bene il tutto. Sminuzzare carota e sedano, metterli 
in una padella nella quale si è fatto riscaldare un po’ di olio di oli-
va. Far soffriggere, dopo pochi minuti aggiungere i crauti, salare 
e pepare e lasciare sudare per circa 15 minuti.
Trascorse le 2 ore, stendere ciascun panetto su di un asciughino, 
tirando l’impasto con le mani fino ad ottenere una sfoglia sottile 
come un foglio di carta. Tagliare i bordi.
Suddividere i crauti in 4 parti e distribuirli su ciascuna sfoglia. 
Quindi alzare un lato di ciascun asciughino su cui sono poste le 
sfoglie e arrotolare l’impasto su sé stesso ottenendo così 4 rotoli. 
Tagliarli in piccoli involtini di circa cm 15 di lunghezza. Disporli 
in una padella calda, unta d’olio. Coprire con un coperchio e la-
sciar cuocere fino a quando i rotolini non diventano dorati.
Far scolare su carta da cucina e...
BUON APPETITO.

Crêpes

di Pierangelo Gallerini

Strumenti:
− Bicchiere di plastica
− Insalatiera
− Mestolo e frusta (o cucchiaio di legno)

Ingredienti per 4 persone:
− Farina
− Latte
− Zucchero
− Uova
− Olio

Preparazione:
Mettere nell’insalatiera un bicchiere di farina, due uova, mezzo 
bicchiere di zucchero e un bicchiere di latte.
Mescolare fino a che non restano grumi.
Lasciare riposare 10 minuti, nel frattempo far scaldare bene una 
padella sul fornellino.
Versare un goccio d’olio nella padella e distribuirlo con uno scot-
tex, a questo punto prendere un mestolo di composto dall’insala-
tiera e versarlo nella padella, si distribuirà da solo, lasciarlo due 
minuti. A questo punto con due dita girarlo e fare lo stesso, do-
podiché toglierlo e metterlo in un piatto e divertirsi a guarnire la 
crêpe come più piace: nutella, marmellata o panna. Sprigiona la 
tua fantasia. Con il composto ti usciranno sei dolcissime crêpes.
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Gliogliariaddri

di Gianfranco Ruà

Sono vegetariano da circa vent’anni, perciò alcuni compagni mi 
hanno chiesto di scrivere anche io qualche ricetta perché le han-
no condivise con me mangiandole. Questa ricetta è tradizione 
familiare che si faceva ogni tanto perché ci vuole troppo tempo 
per la lavorazione della pasta. In questi 24 anni di carcere mi 
sono perfezionato eguagliando mia madre e le mie sorelle nel 
fare la pasta in casa. In dialetto calabrese e in particolare dalle 
mie parti si chiamano “Gliogliariaddri”.

Ingredienti per 4 persone
Per la pasta:
− 200 gr di farina 00
− 200 gr di semola
− 250 cl circa di acqua (quanta ne serve)
− ½ cucchiaio di olio extravergine
Per il sugo:
− Aglio
− Un po’ di soffritto
− Una foglia di alloro
− Origano
− 1 patata piccola
− Parmigiano reggiano grattugiato

Preparazione:
Si incomincia a impastare la farina con 200 cl di acqua e l’olio, 
man mano si aggiunge l’altra acqua fin quando si sente nelle 
mani che la pasta sia abbastanza morbida ed elastica da poterla 
lavorare, stando bene attento che non sia dura altrimenti non 
si riesce a fare questo tipo di pasta (con l’esperienza uno sa 
come fare).

Finito l’impasto, lasciare riposare per mezz’ora circa a tempera-
tura ambiente.
Si prende un pezzetto alla volta di pasta e lo si lavora un po’ 
nelle mani, e si incominciano a fare i gliogliariaddri che debbo-
no venire spessi quanto un bucatino o poco più e della lunghez-
za di oltre mezzo metro. Nell’allungare la pasta fare attenzione 
che la pressione delle mani sulla pasta sia uniforme altrimenti si 
assottigliano e si spezzano. Un’altra cosa essenziale è quella di 
usare pochissima farina sul tavolo da lavoro, e se non se ne usa è 
meglio. Una volta fatto un gliogliariaddru metterlo su un panno 
formando una spirale in modo che non si appiccichino se si toc-
cano. Vanno messi a spirale proprio per farli asciugare perché se 
si mettono per il lungo si spezzano e si assottigliano allungandosi 
quando si vanno a prenderli per cuocerli. Il sale nell’acqua va 
messo all’inizio.
Finiti di fare i gliogliariaddri, si fa il sugo semplice senza farlo 
asciugare tanto (non deve essere denso). Io lo faccio con l’aglio, 
un po’ di soffritto, una foglia di alloro e in ultimo, a fine cottura, 
ci metto l’origano.
Poi si prende una patata piccola, la si taglia a pezzetti sottili, mol-
to sottili, che si mettono nell’acqua per cucinare la pasta.
Quando l’acqua si mette a bollire, mettere la pasta e farla cuo-
cere, pochi minuti bastano (quando sale a galla vuol dire che è 
quasi pronta da scolare). Non dimenticarsi di prendere un po’ di 
acqua della pasta, il sugo deve essere un po’ brodoso perché va 
condito tutto con parmigiano grattugiato abbondante. Il formag-
gio va messo per metà quando la pasta è tutta assieme e l’altra 
metà nei piatti, in modo che si amalgama al sugo leggero.

P.S.: Per noi figli era una festa quando mamma cucinava questo 
piatto ma lo faceva ogni tanto perché ci vuole molto lavoro, ma 
sono una prelibatezza da gustare con calma.
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I rotolozzi di riso

di Carlo Lissi

Ingredienti per 4/8 persone:
− Pane sardo a dischi grandi (pacco alimentare parenti)
− 200 gr di pecorino sardo (pacco alimentare parenti)
− 1 cipolla (spaccio interno)
− 1 Kg di patate (spaccio interno)
− 2 peperoni (spaccio interno)
− 2 carote (spaccio interno)
− 250 gr di riso thaibonnet (spaccio interno)
− olio extravergine di oliva (spaccio interno)
− olio di soia (spaccio interno)
− 1 dado Star classico (spaccio interno)
− 300 gr di passata di pomodori Pomì (spaccio interno)
− Sale q.b. (spaccio interno)
− Pepe q.b. (spaccio interno)
− Zucchero q.b. (spaccio interno)
− 1 peperoncino piccante (spaccio interno)
− Peperoncino in polvere q.b. (spaccio interno)
− Paprika piccante q.b. (pacco alimentare parenti)

Preparazione Salsa Piccante:
Versare la passata di pomodoro in un pentolino e posare quest’ul-
timo su un fornello da campeggio. Aggiungere il peperoncino 
piccante tagliato finemente, un cucchiaio di zucchero, un pizzico 
di sale e di pepe, una spolverata di peperoncino in polvere e di 
paprika piccante. Cuocere a fiamma lenta verificando il grado di 
piccantezza. Ultimare il tutto con un cucchiaio di olio extravergi-
ne. Dopo un’ora controllare che la salsa non sia troppo liquida e 
se pronta lasciare raffreddare.

Preparazione Riso:
Pulire e tagliare a cubetti due peperoni utilizzando i temibili col-

telli di plastica messi a disposizione dall’istituto. Pelare le carote 
tramite un pelapatate fatto entrare tramite pacco postale previa 
preghiera di suppliche all’assistente di magazzino. Tagliare le 
carote a cubetti, pulire uno spicchio d’aglio e affettarlo in 3 parti.
In una pentola di 19 cm di diametro scaldare circa 5 cucchiai di 
olio di soia. Una volta caldo aggiungere le 3 fette di aglio, farlo 
rosolare a fiamma alta e una volta raggiunta la doratura toglierlo 
dalla pentola. Aggiungere i peperoni e le carote e farli saltare per 
circa tre minuti.
Versare i 250 gr di riso aggiungendo due pizzichi di sale e mezzo 
dado classico.
Tostare il riso sempre a fiamma alta. Raggiunta una doratura 
omogenea versare 450 ml circa di acqua.
Chiudere la pentola con un coperchio e cuocere il tutto a fiamma 
bassa per circa 15-20 min.
Al termine verificare la cottura accertando l’evaporazione com-
pleta dell’acqua. Versare il riso in un contenitore spolverando il 
pecorino sardo e lasciare riposare. Durante la cottura del riso pu-
lire e affettare finemente una cipolla.
Se il temibile coltello di plastica inizia a perdere colpi, munirsi di 
una lama artigianale ricavata dalla lavorazione di una bombola a 
gas vuota o un coperchio di una pentola oramai in disuso.
Ricordarsi, al termine, di nascondere accuratamente la lama onde 
evitare sanzioni disciplinari. In caso contrario presentarsi con il 
temibile coltello di plastica e una anguria intera al capoposto e 
sfidarlo nell’impresa di affettarla senza ridurla a brandelli. Ma 
torniamo a noi. Spelare le patate e tagliarle a parallelepipedi. In 
una padella, adagiata con cura su un fornello da campeggio, scal-
dare l’olio di soia e giunto a temperatura rosolare per un paio di 
minuti la cipolla. Aggiungere le patate e un pizzico di sale.
Friggere il tutto e al termine utilizzare dei fogli di Scottex per 
assorbire l’unto superfluo.

Preparazione dei rotolozzi di riso:
Inumidire le fette di pane sardo.
Farcirle aggiungendo il riso su cui adagiare la frittura di patate 
e cipolle. Versare un poco di salsa piccante e chiudere il pane 
arrotolandolo su se stesso.
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Norma a primavera

di Abu Sayeed

Una ricetta semplice, ideale sempre, ingredienti semplici ma ser-
ve creatività nel comporre il piatto.

Ingredienti per 4 persone:
− 500 gr di pasta “farfalle”
− 2 melanzane medie
− 1 mozzarella
− 15/20 pomodorini pachino
− Pecorino q.b.
− Sale q.b.
− Aglio q.b.
− Olio q.b.

Preparazione:
Tostare il pecorino a quadratini in una padella antiaderente e 
metterlo poi da parte. Tagliere il pachino in 4 parti e aggiungere 
l’olio e l’aglio a crudo. Tagliare a cubetti piccoli le melanzane 
privandole della buccia e cuocere la polpa solo con olio e aglio. 
Tagliare a striscioline la buccia delle melanzane e friggerle. Ta-
gliare a cubetti anche la mozzarella e tenerla da parte. Cuocere 
la pasta. Una volta che la pasta è cotta al dente bisogna scolarla 
e reinserirla nella pentola a fuoco molto basso, incorporare le 
melanzane, poi il liquido dei pomodorini. Disporre le striscioline 
di buccia fritte nel piatto formando dei raggi. Versare la pasta sul 
piatto poi distribuire il pomodorino, poi la mozzarella e infi ne il 
pecorino tostato. Buon appetito.

P.s.: menomale che era semplice!
È che sono un creativo, mi resta diffi cile spiegare, ma la seconda 
volta sarà veloce e semplice.

Una volta arrotolato versare ancora un poco di salsa piccante uti-
lizzando una bottiglia vuota di Powered per simulare il getto dei 
contenitori di ketchup.
Preparare quanti più rotolozzi in base al numero degli invitati alla 
socialità e al peso del ripieno e... buon appetito.

Tempi di preparazione:
1 ora circa in base al numero di fornelli, padelle, pentole, bom-
bole del gas a vostra disposizione. Per non dimenticare i temibili 
coltelli di plastica trasparente, così fragili che si rompono anche 
nel tonno...

A. Hervé Diomandémassé
Futuro possibile
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Pasta con cavolfiore fritto

di Gianluca Picano

Ingredienti per 6 persone:
− 1 cavolfiore da 1 kg
− 1 cipolla
− Un po’ di passata di pomodoro
− 500 gr di pene rigate
− Parmigiano o pecorino
− Sale
− Olio

Preparazione:
Pulite il cavolfiore e bollitelo in acqua salata.
Toglietelo dalla pentola e fatelo scolare in uno scolapasta, pre-
mendolo un pochino; non buttate l’acqua, servirà per cuocere la 
pasta.
Soffriggete quindi il cavolfiore tagliato e nello stesso tempo fate 
friggere l’olio, la cipolla a cui aggiungete la passata di pomodoro.
Farlo stringere e intanto calate la pasta nell’acqua quando bolle. 
Quando è cotta, mescolatela prima al sugo e poi al cavolfiore. 
Parmigiano o pecorino a gusto vostro.
Buon appetito!

Palline di cioccolata

Ricetta slava di Mariana Balbulovic

Ingredienti per 4 persone:
− Ricotta  gr. 250 
− Cacao  1 bicchiere
− Biscotti Rigoli gr. 300
− Noci   gr. 30
− Cocco grattugiato 1 e 1/2 bicchiere
− Latte   1 bicchiere

Preparazione:
Sbriciolare i biscotti.
In una ciotola versare la ricotta, il bicchiere di cacao, i biscotti 
sbriciolati, un bicchiere di cocco grattugiato e le noci tritate. 
Amalgamare il tutto. Se l’impasto risultasse secco, aggiungere il 
bicchiere di latte. Mescolare nuovamente.
Con le mani formare delle palline del diametro di circa 2/3 cm.
Passarle nella farina di cocco.
Far raffreddare in frigo per 2/3 ore.
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Pasta farfalla con fichi secchi

di Antonio Albanese

Strumenti:
− Fornello campeggio
− Bomboletta gas

Ingredienti per 4 persone:
− 500 gr di farfalle
− 100 gr di olio extravergine di oliva
− 3 foglie di basilico
− 150 gr di cipolla scalogna
− 150 gr di fichi secchi
− 200 gr di formaggio pecorino

Preparazione:
Un tegame di 20 cm; 150 gr scalogna ridotta a pezzettini;
50 gr di olio extravergine di oliva; fichi secchi 150 gr.
Scalda in una ciotola mezzo litro di acqua; taglia grossolanamen-
te i fichi secchi e mettili poi in ammollo 10 minuti almeno fino a 
che si ammorbidiscono.
Tritare la cipolla scalogna farla soffriggere nell’olio extravergine 
di oliva.
Aggiungi i fichi secchi tolti dall’ammollo, fai friggere per circa 
otto minuti, quando il tutto è pronto mettilo da parte.
Metti nello stesso tempo di preparazione in una pentola di 20 cm 
500 gr di pasta di farfalle; cuoci al dente 9 minuti. Dopo averle 
scolate al dente, versa nella pentola a fuoco lento e aggiungi il 
contenuto del tegame.
Aggiungi 200 gr di formaggio pecorino grattugiato e mescola 
circa 2 minuti.
Spegni, unisci 3 foglie di basilico.
Metti le porzioni nei 4 piatti: CHE GUSTO DOC!!!!

Sarmale vegetariani

Ricetta albanese di Dumitru Frentescu

Ingredienti per 4 persone:
− verza    1
− bicchiere di riso  1
− cipolle   3
− carote    2
− pomodori San Marzano gr. 200
− passata di pomodoro  cl. 200
− melanzane   1 media
− dadi per brodo  2
− limoni   1
− uova    3
− sale e pepe   q.b.
− olio    q.b.

Preparazione:
Tritare le cipolle e le carote, sbollentare la verza e sfogliarla, tri-
tare le melanzane e i pomodori. 
Fare il soffritto con le cipolle e le carote, aggiungere le melanza-
ne, e quando sono quasi cotte aggiungere i pomodori e i dadi per 
il brodo, versare il succo di limone, aggiungere il riso e aggiusta-
re di sale e pepe.
Far raffreddare il composto e successivamente aggiungere le 
uova e riempire le foglie di verza quindi chiuderle a saccottino. 
Disporle in un grande tegame e aggiungere del brodo vegetale e 
la rimanenza del succo di limone.
Far cuocere a fuoco moderato, per circa 1 ora, mettendo un peso 
per non far galleggiare i Salmale.
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Polpette con funghi champignon
pan grattato e uova

di Aurelio Garnero

Ingredienti tutti dalla spesa:
− Mezzo kg di funghi
− 3 uova
− Pan grattato
− Sale e pepe
− Olio per friggere

Preparazione:
Pulire bene i funghi e con il coltello di plastica tritarli finemente.
In un’insalatiera mettere i funghi tritati e le uova, aggiungere un 
bicchiere da bibite usa e getta di pane grattugiato, un po’ di sale e 
pepe, con le mani mescolare bene. Se non basta aggiungere pane 
grattugiato.
Fare polpette spesse “massimo” 2 centimetri e cinque o sei di 
diametro.
Friggere con olio che si desidera con le polpette non coperte 
dall’olio in quanto vanno girate.
Ottime con insalata pomodoro e rucola e uno spicchio d’aglio.

Polpette al profumo di zenzero
della Scuderia Parisi&Kalambay Boxe

di Mirko Parisi

Ingredienti per 4 persone:
− 40 gr di cous-cous
− 1 zucchina
− 1 carota
− 1 patata
− 100 gr di ceci
− sale q.b.
− 10 gr di radice di zenzero

Preparazione:
Versare in una teglia ampia il cous-cous, versare in un pentolino 
due bicchieri di the verde e, dopo aver raggiunto una temperatu-
ra di circa 80 gradi, versarlo sopra il cous-cous, coprire con un 
panno per circa 10 minuti, dopodiché prendere una forchetta e 
sgranare il cous-cous.
A questo punto aggiungere ceci (cotti), zucchina, carota, patata e 
radice di zenzero.
Frullare il tutto e incorporarlo al cous-cous, formare con il com-
posto le polpette e friggere.
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Tiramibignesù

di Aaron Niosi

Gentilissima commissione Artisti Dentro Onlus,

mi chiamo Niosi Aaron, attualmente sono detenuto nella casa 
circondariale di Pavia. Di mestiere faccio il cuoco da quasi 24 
anni anche se ne ho 33, vengo da una famiglia di pasticceri e 
ristoratori, ambiente in cui sono cresciuto. Potrei inviarvi cen-
tinaia di ricette dall’antipasto al dolce che riesco a preparare 
qui in carcere senza l’utilizzo di elettrodomestici, ma invierò 
solo una ricetta di un dolce che ho creato unendo due ricette di 
due tipi di dolci, ma creandone uno che qui nella sezione in cui 
sto è piaciuto a tutti, sia per il gusto sia per l’estetica. Invece di 
inviarvi 3 ricette preferisco inviarvene una sola, ma che posso 
scrivere in modo più dettagliato e con più passione (con since-
rità non so se qualcun altro lo abbia fatto, perché in tutti questi 
anni non l’ho mai sentito).

Strumenti:
− 1 teglia 35x25 alta 8-10 cm
− 1 sacchetto delle verdure resistente
− 1 bottiglia vuota con 3 forellini nel tappo per poi bagnare i bignè
− 1 bottiglia vuota per montare il bianco dell’uovo a piccole dosi 
fino a trasformarlo in neve da aggiungere successivamente
− 1 bottiglia vuota per montare la panna fino a farla diventare 
densa (per velocizzare la montatura tenerla almeno 15 minuti in 
freezer o 24 ore nel frigo)
− 1 frustino se lo avete al posto delle bottiglie per i vari montag-
gi, diminuendo così i tempi di preparazione

− 1 tappo smontato da una confezione di latte di quelli svita/
avvita (visto che è smontabile in 3 parti)
− 1 barattolo delle spezie (tipo pepe nero) ben lavato e asciugato
− Elastico piccolo
− Garza medica leggera circa 5x8 cm
− 1 ciotola grande per la preparazione finale

Ingredienti:
− 8 confezioni di bignè vuoti
− 10 confezioni di panna da montare per dolci
− 6 confezioni di mascarpone da 250 gr
− 24 uova divise in 24 albumi e 18 tuorli
− 800 gr di zucchero (ogni bicchiere di plastica sono circa 170 gr)
− 1 confezione di cacao amaro
− 4 caffettiere da 3 tazze di caffè (lasciar raffreddare il caffè)

Preparazione:
Dividere le uova, l’albume dai tuorli (24 albumi, 18 tuorli), in 
2 ciotole diverse.
Mesciare con accuratezza i 18 tuorli con gli 800 gr di zucchero 
evitando di creare grumi.
Versare il caffè freddo nella bottiglia e fare 3 forellini nel tappo, 
mettere da parte.
Se non avete il frustino, usare una confezione alla volta di pan-
na dentro una bottiglia, agitare con forza fino al montaggio e 
svuotarla in una ciotola e continuare con le altre 9 confezioni.
Aprire tutti i bignè e con delicatezza prima usando il mignolo 
poi il pollice per allargare il buco.
Contateli e divideteli a metà (poiché una metà saranno riempiti 
con panna bianca e l’altra metà invece con una panna a cui ag-
giungeremo il cacao così da creare la panna al cacao). Lasciare 
una abbondante parte di panna perché successivamente servirà.
Prendere la sac a poche e iniziare a riempire i bignè prima con 
la panna bianca, poi con quella al cacao.
Poi montare a neve gli albumi (se non avete il frustino usate 
poco alla volta la bottiglia) riversandoli con delicatezza nel pri-
mo impasto di tuorli senza mai mescolare.
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Creazione strumenti da lavoro:

Dosatore cacao:

  Retina / garza

             Elastico 

  Cacao amaro
  Barattolo tipo pepe nero

Tappo per creazione sac a poche:

  Tappo smontato dalla confezione del latte
  Se la parte zigrinata con un mignolo la girate,
  si smonta in due parti

  Sacchetto di plastica
  sacchetto verdura in plastica o altro sacchetto 
  resistente visto che dovrete esercitare pressione
  per l’erogazione del prodotto

        Inserite dall’interno una parte del tappo, fate
    passare circa 3-4 cm di angolo del sacchetto 
    e dall’esterno avvitate l’altra parte del tappo
    ben stretto. Solo dopo, tagliate angolo a filo raso.
    Così abbiamo creato una sac a poche resistente.

Una volta finito tutto, mescolate dal basso verso l’alto i due 
composti fino ad ottenere una miscela omogenea. 
Prendete la teglia e versate un primo strato di composto e una 
spolverata di cacao per coprire tutto l’impasto.
Posizionare i bignè uno alla panna bianca e uno alla panna al 
cacao fino a riempire la teglia totalmente con il primo strato di 
bignè ripieni.
Prendere la bottiglia del caffè e facendo pressione agitando con 
una certa velocità inzuppare i bignè e coprite con la panna bian-
ca che è avanzata creando uno strato omogeneo, poi spolverare 
con il cacao.
Ripetere con la crema al mascarpone, con i bignè al cacao, il 
caffè, lo strato di panna fino a riempire di vari strati la teglia, 
(8 in teoria sono 48 per strato). 
Completare lo strato finale solo con la panna spalmata e una 
spolverata di cacao, dopo aver sistemato tutti i bignè (nel caso 
abbiate ancora panna a sufficienza girate i bignè nella panna 
con le mani per ricoprirli e sistemateli, per ultimo farete l’ulti-
ma spolverata di cacao).
Il dolce è completo, mettere in frigo almeno 24 ore, affinché 
tutto si amalgami e addensi in modo corretto.
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Tra passato e presente

di Alex Maggio

Strumenti:
− 2 gas
− 2 fornelli da campeggio
− 1 pentola
− 1 coperchio in alluminio
− 1 scolapasta in plastica
− 1 padella
− 1 mestolo forato
− 1 cucchiaio in plastica (fornitura mensile)
− 1 coltello in plastica (fornitura mensile)
− 4 piatti di plastica piani (fornitura mensile)
− 1 orologio per calcolare i tempi di cottura
− 1 pirofila in domopak (misura più piccola della circonferenza 
del forno)
− 1 sgabello (per il forno artigianale)
− 1 rotolo di carta alluminio per rivestire lo sgabello

Per il forno:
Rivestire completamente lo sgabello della cella con la carta allu-
minio ricordandoci di non chiudere del tutto la fessura superiore 
dello sgabello per consentire al vapore di uscire. A cottura ulti-
mata lo sgabello sarà annerito!

Ingredienti per 4 persone:
− 150 gr di riso Scotti integrale da spesa esterna
− 50 gr di riso selvatico da spesa esterna
− 2 melanzane tonde dell’orto dell’istituto
− 2 pomodori tondi ben sodi dell’orto dell’istituto
− ½ peperone giallo dell’orto dell’istituto
− ½ peperone rosso dell’orto dell’istituto

− 1 zucchina dell’orto dell’istituto
− 1 carota
− 1 cipolla bianca
− 1 mazzetto di basilico dell’orto dell’istituto
− 4 rametti di timo dell’orto dell’istituto
− 5 cucchiai di olio extravergine di oliva
− Sale q.b.
− Pepe q.b.

Preparazione:
Sciacquate separatamente i due tipi di riso sotto l’acqua corren-
te. In una pentola portate a ebollizione abbondante acqua leg-
germente salata e immergetevi il riso selvatico; dopo 10 minuti 
aggiungete il riso integrale e proseguite la cottura per altri 30 
minuti. Nel frattempo mondate e lavate tutte le verdure. Taglia-
te a metà i pomodori e le melanzane, scavate la maggior parte 
della loro polpa e riducetela a dadini. Salate leggermente l’in-
terno delle barchette di verdure ottenute e capovolgetele sullo 
scolapasta affinché perdano la loro acqua di vegetazione. Taglia-
te a dadini anche la carota, la zucchina, la cipolla e i peperoni. 
Scaldate l’olio in una padella e versatevi la dadolata di verdure; 
regolate di sale e pepe e fate saltare il tutto su fuoco medio per 
8-10 minuti, mescolando spesso. Lavate e asciugate il basilico 
e il timo; lasciando da parte metà delle erbe per la decorazione, 
tritate finemente le rimanenti. Scolate il riso conservando l’acqua 
di cottura e versatelo nella padella con le verdure, mescolando 
un paio di minuti per insaporire. Riportate a bollore l’acqua di 
cottura del riso e scottatevi i pomodori e le melanzane per circa 5 
minuti. Prendeteli con un mestolo forato, sgocciolateli e lasciate-
li intiepidire. Farcite quindi le barchette con il riso alle verdure e 
sistematelo nella pirofila.
Accendete i fornelli, posizionate sopra il forno artigianale e 
scaldate bene, mettete la pirofila sul coperchio in alluminio pri-
vato del beccuccio di plastica e mettetelo rapidamente nel forno 
sollevandolo (il coperchio evita che la pirofila stia a contatto 
diretto con la fiamma e bruci le nostre barchette). Cuocete per 
20 minuti a fiamma alta. Sfornate e impiattate mettendo ½ po-



208 209

modoro e ½ melanzana a testa, con le erbe rimanenti decorate il 
piatto, aggiungete un fi lo d’olio extravergine di oliva e servite. 
Buon appetito.

Ho voluto realizzare questo piatto ideale per una serata estiva 
in compagnia o per una scampagnata a cavallo negli uliveti e 
nei vigneti del Salento, abbinando un misto di verdure che mi 
riporta alle mie origini campagnole, e il riso che mi collega 
alla mia attuale dimora pavese ricordando i sapori del passato 
sempre vivi in me e amalgamare il tutto in un unico piatto. Per 
questo ho voluto chiamare la ricetta Tra passato e presente.

Zuppa di fagioli
con menta e zenzero

di Flavio Tironi

Strumenti:
− Un fornello da campeggio 
− Una pentola alta con coperchio
− Un tagliere di plastica
− Un coltello ricavato da una bomboletta-gas, opportunamente 
tagliata per formare una lama

Ingredienti per 4 persone:
− 400 gr di fagioli cannellini
− 1 cipolla bianca
− 1 grappolo di pomodorini ciliegino
− 2 sardine sotto sale
− 4 fette di pane abbrustolito
− 2 foglie di menta fresca
− Una grattugiata leggera di radice di zenzero
− Un pizzico di peperoncino in polvere
− Un cucchiaio di olio d’oliva
Le acciughe arrivano da casa mia. Il resto degli ingredienti acqui-
stati previo domanda di acquisto dentro il carcere.

Preparazione:
Soffriggere la cipolla con l’olio ed un poco di acqua. Stemperare 
le acciughe. Unire i fagioli precedentemente reidratati (una notte).
Coprire con acqua e portare a bollore.
Dopo circa 45 minuti unire le foglie di menta, lo zenzero, il pepe-
roncino e i pomodorini tagliati in 4. Dopo circa 30 minuti aggiu-
stare di sale e versare la zuppa sopra i crostoni di pan abbrustolito.
Terminare con olio d’oliva.

Giacomo Luca Procaccianti
Il tempo non passa
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Grazie a Gionata D’Alessi, rinomato Chef di “Io cucino”, 
ristorante in Bibbona, per il breve corso tenuto all’istituto 
penitenziario di Porto Azzurro utilizzando solo ingredienti e 
strumenti presenti nelle celle delle carceri.

https://www.youtube.com/watch?v=mYIeX7JVj2M

Altri brevi corsi di cucina sono previsti con la Chef Victoire 
Gouloubi, la cake designer Leda Verderio e forse ancora con 
Gionata D’Alessi.

Incontro con lo ChefVerdure primaverili 

di Antonio Papalia

Ingredienti per 6 persone:
− 2 cipolline bianche
− 300 gr di misto di cime e fi ori di zucchine
− 300 gr di talli di cicoria (amara selvatica) o catalogna
− 750 gr di fave fresche sgusciate
− Sale q.b.
− Olio q.b.

Preparazione:
Tagliare i talli, le cime e i fi ori di zucchine, metterli sul fornellino 
e farli rosolare brevemente in olio d’oliva insieme alla cipollina 
bianca; aggiungere quindi l’acqua (o un blando brodo vegetale), 
salare il tutto e lasciare continuare la cottura facendo sobbollire.
Nel corso dell’ebollizione aggiungere le fave prive del picciolo 
coriaceo, senza estrarle dalla loro pellicola tenera.
Le verdure si consumano calde o tiepide, con eventuale aggiunta 
di un fi lo di olio di oliva crudo.
Si può intingere nel brodo del pane raffermo o biscottato.

Nel trascrivere questa ricetta, mi sono ricordato gli anni della 
mia infanzia, quando i miei lo cucinavano e per saziarci intin-
gevamo il pane duro nel brodo. A quei tempi questo piatto era 
ritenuto un cibo povero che mangiavano le famiglie di pastori e 
contadini, mentre oggi, almeno io, lo ritengo un piatto prelibato 
e salutare.
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Nell’ambito del premio “Artisti Dentro”, il concorso dedica-
to alla mail art, il progetto “Pittori Dentro” è quello che ha avuto 
una crescita maggiore e i numeri mostrano chiaramente questo 
sviluppo: il primo anno (2016) hanno partecipato 103 artisti e 
sono arrivati all’Associazione Artisti Dentro 223 cartoline; nel 
secondo anno (2017) abbiamo avuto 122 partecipanti e 361 car-
toline, quest’anno gli artisti sono stati 172 per una produzione di 
455 cartoline.

I numeri servono sempre, forniscono delle indicazioni, spun-
ti di rifl essioni, orientamenti per il futuro ma, nel nostro caso, 
i numeri non sono tutto. Spendiamo anche due parole su come 
avviene la “raccolta” delle cartoline. Tutto parte dal singolo de-
tenuto che crea la sua piccola opera (cartolina) e la spedisce dal 
carcere alla casa editrice (il prato), un viaggio avventuroso che 
potrebbe non concludersi o far arrivare alla meta una cartolina 
rovinata dalle intemperie oltre che dai vari passaggi di mano. 
All’arrivo in casa editrice questa, se danneggiata, viene “restau-
rata”, tutte le cartoline vengono scansionate, fronte e retro, e ca-
talogate digitalmente. Gli originali vengono anch’essi numerati, 
catalogati e conservati. Allo scadere del concorso tutti gli origi-
nali sono sottoposti alla giuria che fa le sue scelte.

Alla casa editrice, quindi, in tre anni sono arrivate più di 
mille cartoline. Lo scrivente (Luca Parisato) si trova in una po-
sizione privilegiata anche se faticosa poiché ha la possibilità di 
maneggiarle una per una fi no alla completa costruzione del cata-

Pittori Dentro 2018

Amanuel Gebremichael Tesfai
Lui

Carlytos
Senza titolo
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La Classifica

1° classificato Cesare Alessandro Mannatrizio (Brescia)
  L’appoggio
  (in copertina) 

2° classificato Massimo Caffù (Milano Bollate)
  Pensieri da toccare
  (retro copertina)

3° classificato Concetto La Spina (Biella)
  La vita appesa ad un filo
  (retro copertina)

La Giuria per Pittori Dentro

Maria Fratelli, Presidente, dirigente Servizio Case Museo
del Comune di Milano

Luca Parisato, editore di opere sull’arte e restauro

Anna Pietropolli, storica dell’arte

Chiara Gatti, giornalista e critica d’arte

Giancarlo Lacchin, docente di estetica
presso l’Università Statale di Milano

Massimo Ciaccio, collezionista d’arte e gallerista

Daniele Crippa, critico d’arte

logo. Più volte mi sono interrogato su come giudicarle, con quale 
metro? Con quale obiettività? Come mi potrà essere utile la mia 
conoscenza sull’arte?

Ma anche queste domande, come i numeri sopra ricordati, 
non sono la parte predominante, per quanto mi riguarda, di que-
sta avventura. Infatti, non potrò mai ricambiare i “pittori dentro” 
per le innumerevoli emozioni che mi hanno fatto provare: ogni 
volta che il postino lasciava delle cartoline in cassetta era un 
rinnovarsi di tenerezza, piacere, angoscia, stupore, dolore, in-
quietudine, riflessione, vicinanza... sono documenti che vanno 
trattati con grande rispetto, sono bottiglie di vetro con dentro un 
messaggio, lanciate da naufraghi di un’isola chiamata prigione, 
nel mare della vita, sperando che qualcosa possa arrivare a noi 
che naufraghi, forse, non siamo.

È impossibile non emozionarsi di fronte a certe immagini; 
molte sono semplici, ingenue, composte solo da colori, talvolta 
invece sono raffinate e tecnicamente valide; mille possono esse-
re le critiche negative, ma non ci si può non intenerire di fronte 
a una barca che precipita da una nube, o a un omino che saluta 
sua moglie e il suo cane al di là di un muro, non si può non 
leggere rabbia e disperazione in una sagoma nera con un corvo 
appoggiato sulla testa come non si può non leggere curiosità 
e speranza in un fantastico pennuto che probabilmente simbo-
leggia la creatività. Sono centinaia i soggetti che sono in grado 
di emozionare e confido che, quando queste cartoline saranno 
mostrate al pubblico libero, la loro forza possa emergere chiara-
mente e contagiare tutti.

Come sempre, quando si fa volontariato, si scopre che molto 
si riceve, spesso molto più di quanto si dà. L’Associazione Artisti 
Dentro in pochi anni ha realizzato, con l’aiuto di un ormai nume-
roso gruppo di amici e sostenitori, un progetto rilevante diventa-
to punto di riferimento importante per la popolazione carceraria, 
ma ha soprattutto costruito una “macchina emozionale” che spe-
ro non si fermerà mai.

Luca Parisato
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Premi speciali

Premio Ass.ne Nazionale Professionisti Filatelici
  MGF Butacu (Torino)
  Copia francobollo 

Premio BIG/CiaccioArte 
  Amanuel Gebremichael Tesfai (Brescia)
  Delirio

Premio Il Prato Publishing House
  Mohamed Chougui (Milano S. Vittore)
  L’oiseau Indien

Premio Télefo S.p.A.
  Stefano Piacentini (Milano Bollate)
  Universo meccanico

Premio fumettista
  Aniello Maria Mormile (Napoli Poggioreale)
  Se la terra è tonda

Premio timbratura frontale
  Davide Ferrari (Milano Bollate)
  Stendi la tua mano

(le opere sopra elencate sono visibili in seconda e terza di copertina)

Opere segnalate

Maurizio (Pavia), Eyes
Fabrizio Mensa (Torino), Jesus is coming

Juan Valeriano Carbajal Lainez (Milano S. Vittore), Infi nito
Lucian T (Torino), Sulla retta via

Gennaro Serino (Milano Bollate), Comunicazione
Maurizio
Eyes

Giacomo Luca Procaccianti
Nudo
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Ogni progetto di Artisti Dentro vuole offrire ai partecipanti 
detenuti la possibilità di far sentire la loro voce all’esterno, nel 
mondo libero. 

Per i partecipanti al concorso “Pittori Dentro” l’ambiente 
naturale in cui esibire il proprio lavoro è la mostra d’arte e così 
nascono incredibili collettive d’arte con un numero impressio-
nante di artisti e centinaia di cartoline. 

La mostra collettiva di mail art che segna la fi ne di ogni edi-
zione del concorso è la “Mostra Galeotta”, curata da Giancarlo 
Lacchin e ospitata nello Spazio Big Santamarta, via Santa Marta 
10, Milano, grazie a Massimo Ciaccio che in questo progetto ha 
creduto sin dall’inizio. 

La passione per l’arte e la fi ducia nel suo potere psicologico 
e formativo hanno generato una rete di persone che si adope-
ra con entusiasmo per la riuscita dell’impresa, trasmettendo un 
messaggio di speranza per chi è recluso e uno stimolo di rifl es-
sione per la società intera.

Tra queste persone vi è un buon numero di artisti, liberi e 
quotati, che hanno partecipato alla mostra con opere di mail art 
di loro produzione, realizzate su cartoline pre-indirizzate, come 
quelle usate dai detenuti per il concorso, e spedite per posta. Le 
opere, così giunte all’associazione, saranno usate per mostre ed 
eventualmente vendute impiegando poi il ricavato per il progetto 
“Pittori Dentro”.

Gli artisti che ringraziamo per la partecipazione alla prima 
edizione di questa collettiva di mail art di solidarietà sono: Raul 
Gabriel, Vanni Cuoghi, Gianluca Quaglia, Giuseppe Veneziano, 
Giovanni Cerri, Filippo Cristini, Oki Izumi, Italo Mazzei, Susy 
Manzo, Leonida Defi lippi, Casagrande & Recalcati, Ali Has-
soun, Dario Zaffaroni, Alfonso Lentini, Giorgio Bulzi, Roberta 
Balestra, Mafalda Cortina, Linda Ferrari, Mario Vincenti, Osval-
do Moi, Giovanna Giachetti, Gianfranco Abela.

Le Mostre Galeotte

Premiazione di Scrittori Dentro e Cuochi Dentro 2017 al carcere “Bassone”, Como

La Giuria del premio
Pittori Dentro al lavoro

I nostri sponsor tecnici
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SvdS

Un grazie particolare va a Susanne Capolongo Della Vega 
per il suo impegno nel promuovere l’iniziativa presso gli artisti.

L’associazione ha organizzato un corso di pittura a Volterra 
della durata di sei mesi ed ha avuto l’occasione di fornire mate-
riale a diversi altri corsi di pittura in varie carceri, grazie anche 
alla generosità di Industrie Maimeri che ha messo a disposizione 
un buon numero di prodotti artistici.

Dibattito sulla mail art in carcere - Bookcity 2017

Mostra Galeotta 2017

Inaugurazione Mostra Galeotta

Mostra Galeotta

L’angolo dei 
Pittori Fuori
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